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Questo mese ringraziamo 
l’associazione Castellaro 2001 
per il contributo 2020 del valo-

re di € 150,00. E’ bene ricordare che il 
contributo delle associazioni del nostro territorio, 
al pari con quello degli abbonati, sono di fonda-
mentale importanza per sostenere il nostro men-
sile. 
Pochi giorni fa è venuto a trovarci in redazione il 
nostro amico Enio Catalani per rinnovare il suo 
abbonamento. Gli anni precedenti era solito rin-
novare l’abbonamento ancor prima che iniziasse il 
nuovo anno e sovente aveva “staccato” la tessera 
simbolica con il n° 1. Quest’anno invece si è pre-
sentato un po’ in ritardo, causa malattia che lo ha 
tenuto qualche giorno in ospedale e costretto in 
casa in questi primi scampoli del nuovo anno, ed 
ha ricevuto la tessera n° 28. 
Era il 27 gennaio, Giorno della Memoria, ed Enio 
prima di tornarsene verso casa ci ha raccontato 
quello che ha vissuto nel periodo che va dal 1943 
al 1945, quando è stato fatto prigioniero e depor-
tato in Germania nei campi di lavoro forzato poco 
distanti da Berlino. La dura vita di quei giorni in 
Germania, la malattia che gli venne dopo circa un 
anno di prigionia ed il tribolato e sospirato ritorno 
a casa, sono alcuni flash che Enio ci ha descritto in 
pochi minuti. Sono passati 75 anni, Enio ne ha 
compiuti 96 ma quei tragici eventi sono ancora 
ben impressi nella sua memoria. 
Sulla storia di Enio aveva scritto approfondita-
mente Mauro nei numeri di marzo ed aprile 2009. 
Questo numero è dedicato a Francesco Giampaoli: 
il prossimo 10 febbraio saranno 10 anni che se ne 
è andato, ma gli amici non lo hanno certo dimen-
ticato. 

l ’editoriale 

Domenica 16 febbraio l’atteso appuntamento per le vie di Montignano 

Anche  quest’anno  
arriva  il  Carnevale! 

Tutti pronti, perché manca davvero poco: 
febbraio sarà, infatti, il mese del Carneva-
le e l’Associazione Promotrice Montigna-
nese non vuole mancare.  
La prima data da segnarsi è quella di do-
menica 16 febbraio, quando si festeggerà 
il Carnevale a Montignano, con la sfilata 
dei carri allegorici e dei gruppi 
mascherati: la partenza è fissata 
alle ore 14,45 da Piazza Sante 
Santarelli, dove si raduneranno i 
carri e i gruppi, per poi partire e 
sfilare lungo le vie del paese e 
fermarsi in Piazza Risorgimento, 
dove ad attendere i bambini ed i 
loro genitori ci sarà la musica, 
l’animazione, i dolci tipici del 
Carnevale, lo zucchero filato, i 
coriandoli e tanta, tanta allegria. 
Attenzione, perché in caso di 
maltempo la festa verrà riman-
data a sabato 22 febbraio, stes-
so posto e stessa ora! 
Domenica 23, invece, il carro ed 
il gruppo mascherato di Monti-
gnano si sposteranno dagli amici 
di Sant’Angelo, per partecipare 
al Carnevale organizzato dal loro 
Centro Sociale. L’inizio della 
festa è fissato alle ore 14,30. 
Il “Gran finale”, come ogni an-
no, è previsto martedì 25 feb-

braio a Senigallia, insieme ai carri ed ai 
gruppi del territorio, tutti insieme per 
una grande festa che culminerà in Piazza 
Garibaldi, con la presentazione di tutti i 
gruppi sul palco. 
Non resta che augurarvi buon diverti-
mento e… non mancate!   (direttivo apm) 

Sportello di ascolto per giovani e famiglie 

PAROLE  CHE  CONTANO 
Giovedì 6 febbraio alle ore 18, presso il Centro Sociale di Marzocca, avrà luogo un 
incontro delle psicologhe ed assistenti sociali del Sert con le famiglie, al fine di costi-
tuire dei Gruppi Multifamigliari aperti a tutti i cittadini, giovani e adulti, del territo-
rio. 
Il progetto “Parole che contano”, che vede la partecipazione del Comune di Senigal-
lia e del Sert dell’Area Vasta 2, in collaborazione con ATS -Polo 9, Coo.s.s. ed Oikos, è 
dedicato alle famiglie ed ai giovani in difficoltà. Ciò considerando l’aumento delle 

dipendenze patologiche non solo da sostan-
ze ma anche da alcool, gioco e da internet, 
soprattutto nelle periferie, e la solitudine dei 
genitori che, di fronte a questi problemi, 
spesso non sanno a chi rivolgersi. Il Progetto 
presenta uno sportello di ascolto presso 
l’Informagiovani alla Biblioteca Comunale 
Antonelliana il giovedì dalle 10,30 alle 12,30 
ed il martedì dalle 15,30 alle 17,30 ed i 
Gruppi Multifamigliari a Marzocca il primo 
giovedì di ogni mese presso il Centro Sociale 
Adriatico ed alla Cesanella il terzo giovedì di 
ogni mese presso la Parrocchia di San Giu-
seppe Lavoratore.  
Professionisti qualificati, in maniera gratuita, 
cercheranno di risolvere le situazioni più 
delicate consigliando le strade più giuste.        
   (margherita angeletti) 

A FRANCESCO 
10 febbraio 2010.  
In ricordo di Francesco 
Giampaoli: “se lo vorrai 

allora alza gli occhi verso 

il cielo e cercami, io sarò 

lì da qualche parte fra la 

luna e le stelle”.  
Per te Fri.          (gli amici) 
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Auguri di Buon Compleanno 

i 70 d’Irene 
Per la ricorrenza dei suoi splendi-
di 14 lustri, corrispondente allo 
scorso 18 gennaio, Irene Vici ha 
festeggiato al ristorante La Nocic-
chia, riunendo parenti ed amici 
per una bella festa collettiva. 
Irene nasce a San Silvestro e dopo 
il matrimonio, con un altro sansil-
vestrese, si trasferisce a Marzoc-
ca. Ad Irene vanno rinnovati e 
sentiti auguri dal marito Euclide e 
dai figli Tatiana e Nicola. Auguri ai 
quali si associano, vocianti e ru-
morosi, amici e parenti, nonché la 
redazione de il passaparola.         
           (tatiana e nicola) 

Sabato 22 febbraio – ore 16.30 alla Biblioteca Luca Orciari 

Ricordo dell’antologica  
in onore dell’artista  
Roberto Spaccarelli 

“Non ho sprecato nulla, ho cercato sempre la Luce” (dalle me-
morie di Roberto). 
Nel nostro animo il ricordo di Roberto rimane indelebile, sem-
pre carico di affetto e di nostalgia.  
Con sensibilità e commozione pensiamo alla mostra in suo ono-
re, realizzata la scorsa estate nei locali della Biblioteca “Luca 
Orciari”, inaugurata il 23 giugno e, a causa del grande successo 

riscosso e dell’ininterrotta affluenza 
di pubblico, protratta fino al 23 
agosto. E’ stato, come abbiamo 
scritto su questo giornale (n. 9 - 
settembre 2019) “un abbraccio 
lungo due mesi, un percorso meravi-
glioso” che, insieme ai colori accesi 
e vividi di una calda stagione estiva, 
mai sarà dimenticato. Sono stati 
momenti toccanti, che vivremo il 
prossimo 22 febbraio, alle ore 
16,30, in occasione della donazione, 

da parte della mamma di Roberto, di una sua pregiata opera 
giovanile alla nostra Biblioteca, dedicata alla intera comunità di 
artisti e amici ed a Marzocca, suo amato luogo natale. Sarà un 
incontro conviviale, molto semplice ed emozionante.  
Il Direttivo ringrazia sentitamente la signora Spaccarelli per 
questo dono, simbolo di amicizia sincera e nello stesso tempo 
di arte raffinata e di cultura elevata. L’antologica di Roberto 
non conclude un percorso, ma nelle nostre intenzioni vuole 
essere l’avvio di ulteriori approfondimenti artistici e poetici, da 
realizzare nella nostra Marzocca per il prossimo futuro.  
        (giulio moraca – direttivo biblioteca luca orciari)  

Cambio della guardia sotto il mercato di Marzocca: da SIMONA a NININ 

Sempre e Solo Pesce Fresco 
Dopo 33 anni di onorata carriera e duro 
lavoro, il 24 dicembre scorso Simona Dolci 
(all’anagrafe Simonetta) ha abbassato per 
l’ultima volta la saracinesca della sua pe-
scheria al mercato coperto di Marzocca, 
andando così in pensione per godersi una 
nuova vita, per seguire al meglio i suoi figli, 
la casa e se stessa. Simona ha gestito con 
grande impegno e serietà la sua non facile 
attività commerciale, avviata nel lontano 
1987 insieme all’indimenticato marito Fran-
co Candelaresi. 
Non è stata una chiusura definitiva, che 
avrebbe lasciato i paesani senza pesce 
fresco nelle vicinanze, dal momento che 
l’otto gennaio le saracinesche si sono 
nuovamente alzate, dopo un rinnova-
mento essenziale, da parte di un nuovo 
gestore altrettanto qualificato: Gianni 
Pizzimenti ed Altri, ramificazione della 
rinomata e blasonata Pescheria da Ninìn 
di Senigallia. 
La nuova ditta titolare è “Pescheria de la 

Marzocca”, della quale ne è esperiente 
portavoce il già citato Gianni, di cui fare-
mo a seguire un breve escursus vita e 
lavorativo. 
Nasce in una famiglia di pescatori a San 
Vito Lo Capo, in Sicilia, il 31 gennaio 1963 
(ieri ricorreva il suo 57esimo compleanno; 
approfittiamo di queste righe per fargli i 
migliori auguri). Sempre per motivi di 

lavoro la famiglia si trasferisce ad Ancona, 
nel 1968, poi a Marotta, nel 1972, quindi 
trova moglie al Castellaro, tale Manuela 
Ferretti, con la quale convola a nozze il 31 
ottobre 1982. Passa poi a Montignano, per 
tornare a Castellaro l’anno seguente da 
dove, nel 1997, trasloca definitivamente alla 
volta di Montignano. 
Frequenta regolarmente le scuole, ma il 
mondo della pesca lo circonda e lo coinvol-
ge, vedendolo già giovanotto a bordo di 
pescherecci, prima dì altri, poi di famiglia, 
fino al 2001. 

Nel 1985 la famiglia apre a Senigallia la 
Pescheria da Ninìn, dove lui stesso lavora, 
una volta dismessa la vita di mare e prima 
di intraprendere in proprio la vita da  
p’sciaròl. Infatti, dopo aver lavorato per un 
periodo al Famila al banco del pesce, nel 
marzo del 2011 apre a Montemarciano la 
sua pescheria, con la fedele collaboratrice e 
compagna di vita, Manuela. Attività che di lì 
a breve, è il 2011, trasferisce a Marina di 
Montemarciano. 
Formata la società di cui sopra si è detto e 
mantenendo viva ed attiva la pescheria di 

Marina, oggi ha fatto il bis, aprendone 
un’altra al mercato di Marzocca. 
Tra titolari e collaboratori, questi saran-
no i nostri interlocutori, oltre il banco del 
pesce: Gianni, Manuela, Francesca, Mat-
tia. Saranno sempre questi che, alternan-
dosi, ci forniranno il prodotto richiesto, 
che come sempre sarà trattato e siste-
mato secondo richiesta. 
A questo punto non possiamo che rivol-
gere un doveroso ringraziamento ed un 
caloroso saluto a Simona, che ci ha sop-
portato per tanti anni, unitamente ad un 
profondo “in bocca al lupo” ai nuovi 
p’sciaròli, che impareranno a conoscere i 
“sofisticati” clienti marzocchini. A Gianni 
e compagnia trasmetto gli auguri da par-
te della congrega del G.15.                         
    (evandro) 

In un libro il suo pensiero creativo 

LO SCRITTORE MORENO CEDRONI 
Chef stellato, protagonista di trasmissioni televisive, testimonial di 
eventi internazionali ed anche scrittore. Edito da “Giunti Editore” Ce-
droni, insieme a Cinzia Benzi, ha scritto “Cedroni. Il pensiero creativo 
che ha cambiato la cucina italiana”. Il libro, di 224 pagine, traccia 
l’avventura culinaria della sua attività di chef, l’apertura del ristorante 
“La Madonnina del Pescatore”, che arriverà a conquistare due stelle 
Michelin, le belle esperienze del “Clandestino” (e del susci con la C), di 
“Anikò”, “Officina” e, ultimo arrivato in ordine di tempo, “The Tunnel”, 
il laboratorio di sperimentazione e ricerca. Le sue ricette raccontano 
questo lungo viaggio che coinvolge i sensi e la ragione, grazie alla ela-
borazione di piatti creativi che esaltano i sapori e i colori del mare, 
sempre alla ricerca dell’innovazione e del gusto. Quella che si può 
definire la cucina vista mare di Cedroni.        (filippo) 
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1969-2019:  50’enni  insieme 

Quelli del 1940 si stanno organizzando per festeggiare 

1940-2020 = 80'anni 
Un traguardo importante 

Una vita spesa più o meno bene, comunque un traguardo raggiun-
to da ricordare e da festeggiare con la famiglia e con gli 
amici. 
Io penso però che sia bello festeggiarlo anche con chi 

ha avuto la fortuna di raggiungerlo. Una giornata per 
stare insieme per rivederci o per conoscerci e poi magari per rin-
contrarci. 
Penso che sia una cosa positiva. 
Chi è nato nel 1940 ed è della stessa opinione può contattare le 
seguenti persone e lasciare il proprio recapito telefonico: Barozzi 
Fiorella 07169588; Frattesi Aldo 07169726; Bonvini Carlo 
07169380 - 3315002829. 
Ci incontreremo insieme e insieme decideremo il modo, il luogo e 
la data per festeggiare questo grande traguardo.     (carlo bonvini) 

ACLI SAN SILVESTRO:  
NUOVO DIRETTIVO 

Sabato 18 gennaio, alle ore 18,30 dopo la convocazione 
dei soci con lettura del bilancio, è stato aperto il seggio per la vota-
zione dei membri del nuovo Direttivo, che rimarrà in carica per 4 
anni. Le votazioni si sono concluse il 19 gennaio e, dopo una con-
vocazione con i membri eletti, il nuovo Consiglio Direttivo di 11 
membri risulta così composto: 
Presidente: MAURO MARCELLINI  (nella foto dietro ad Oliviano) 

Vice Presidente: SARTINI OLIVIANO 
Vice Presidente Vicario: LUZIETTI LUCIANO 
Amministratore: ZANON MARTINA 
Segretario: SARTINI DIEGO 
Consigliere: ALESSANDRONI GIANCARLO 
Consigliere: BOTTEGONI  
MASSIMILIANO 
Consigliere: GIULIANI PAOLA 
Consigliere: LUZIETTI ALESSIA 
Consigliere: PAOLONI FIORENZO 
Consigliere: SANTARELLI GIANNI 
Ringraziamo tutti i soci che ci 
hanno dato fiducia con il loro 
voto e ci impegneremo a fare del 
nostro meglio; ci aggiorniamo 
prossimamente con i nuovi pro-
getti e impegni che affronteremo 
nei prossimi mesi.   (alessia luzietti) 

Chef in aula alla scuola media di Marzocca 

SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO 
Il 16 gennaio, nell’ambito delle iniziative riguardanti il progetto di 
educazione alimentare che la scuola Belardi svolge con le classi 
seconde, sono venuti a scuola Simone Santini, Presidente 
dell’Unione regionale Cuochi Marche e altri due suoi collaboratori, 
Simone Baleani e Marino Martelli. 
E’ stato consegnato a tutti i ragazzi un depliant, realizzato con la 
collaborazione della Regione Marche, in cui sono presenti Ricette 
“Buone e fatte bene”. E’ stato proprio questo il contenuto 
dell’incontro: capire che cos’è un buon cibo e fornire una educazio-
ne a mangiare sano. 
Infatti gli ingredienti 
di una buona ricetta 
applicabili nella cucina 
e nella nostra vita 
sono stati:   
1 - tanta curiosità: è 
dal voler sapere come 
si fanno le cose che 
troviamo la forza per 
migliorare; 
2 - abbondante pas-
sione: se trovi ciò che 
ti entusiasma non 
senti nemmeno la 
fatica del tuo lavoro;  
3 - giusto impegno: i 
risultati si ottengono 
solo se ti applichi; 
4 - costante formazio-
ne: bisogna sempre 
essere aggiornati; 
5 - un pizzico di follia: ci aiuta ad esprimere tutta la nostra creatività 
ed unicità. 
Noi siamo ciò che mangiamo, per cui è fondamentale conoscere il 
cibo e saperlo scegliere in base alle: 
- sue proprietà nutritive: abbiamo capito che alcuni cibi sono buoni, 
ma non fatti bene;   
- alla stagionalità: bisogna assaporare il gusto di un prodotto nel 
momento della sua più alta produzione e non fuori stagione;  
- al territorio: imparare ad apprezzare tanti alimenti prodotti in 
produzione limitata ed in modo particolare nel nostro territorio. 
Abbiamo concluso l’incontro con una buona merenda fatta con 
pane croccante, senza sale e olio di frantoio, perché la teoria va 
subito applicata e soprattutto speriamo continuata anche a casa 
con la realizzazione di una delle buonissime ricette del depliant! 
           (ilaria ramazzotti) 

Ecco i nuovi cinquantenni, classe 1969! In prima fila: Andrea Perini, 
Stefano Pancotti, Paolo Ragni e Gabriele Galli, nostro oste, quindi a 
seguire Antonella Spadini, Barbara Sardella, Sonia Bernacconi, Mo-
nia Ricciotti, Maria Grazia 
Degli Emili, Katia Marcel-
lini, Andrea Urbinelli, 
Monia Ciarloni e Lorenzo 
Arcangeli. Dietro a tutti 
Luciano Casavecchia, 
Chicca Giordano, Barbara 
Seta, Laura Antonelli, 
Kyra Sartini, Leandro 
Mengoni, Claudio Cremo-
nesi e Roberto Tinti.  
Questo è il gruppo di 
amici marzocchini e mon-

tignanesi che lo scorso 20 dicembre al Ristorante “La Nocicchia” ha 
festeggiato i fatidici 50 anni. Grandi emozioni nel rivedersi dal vivo, 
per alcuni di noi dopo tanto tempo. E impossibile è stato non pen-

sare ai compagni che se 
ne sono già andati: Marco 
Coacci, Raul Trentacoste e 
Miriam Tambasco.  
E così, senza aspettare 
altre ricorrenze importan-
ti, diamo appuntamento a 
tutti noi del '69, specie 
agli assenti della cena di 
dicembre, al prossimo 
incontro, magari entro 
questo stesso an-
no.          (monia ciarloni) 

80 
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Giuliano Tittarelli: viaggiatore nel mondo 

A TE CHE VORRESTI MOLLARE TUTTO PER GIRARE IL MONDO 
Giuliano Tittarelli ha intrapreso da qualche anno, con costanza e 

passione, la via che lo ha portato a viaggiare per il mondo.   

Nel numero de “il passaparola” di novembre 2018 ci aveva racconta-

to il viaggio che aveva fatto in Perù, Bolivia e Brasile. Questa volta il 

suo peregrinare per il mondo lo ha portato in giro per l’Italia, la Gre-

cia e la Spagna. Quando è passato in redazione per lasciarci i suoi 

“appunti” di viaggio ci ha già preannunciato che sta improntando un 

altro viaggio: questa volta la meta è 

l’Indonesia.  

Dopo Danilo Albonetti possiamo annoverare un 

altro marzocchino viaggiatore del mondo. 

A seguire queste righe ci spiegano qual è la 

filosofia che si cela dietro ai viaggi di Giuliano. 

DEDICATO AI SOGNATORI, AGLI INNAMORATI, 
AI VIAGGIATORI ED AI RIBELLI 
A te che sogni segretamente il giorno in cui 
annuncerai a tutti la tua partenza. E guarderai 
le loro espressioni di stupore. 
E a chi vuoi bene dirai “non ti preoccupare, 
starò attento. È per la mia felicità”. 
E a chi non ha mai creduto in te non dirai niente Non risponderai 
alle loro domande. 
“Ma lo hai fatto davvero?” - “Ma sei impazzito?” - “Ma come farai?” 
A te che in questo mondo di individui pessimisti, cinici, rassegnati, 
spenti, molli, sottomessi ed incapaci di sognare hai deciso di non 
limitarti a sopravvivere e lamentarti. 
A te che hai scelto di vivere, rischiare, prendere in mano la tua vita e 
farne una storia entusiasmante. Prenota quel maledetto volo aereo, 
quello che controlli ogni giorno su internet sperando che non sia 
sparito. Trova il coraggio di lasciare quel lavoro che ti paga poco e ti 
rovina la vita. Cerca dentro di te la forza 
per superare il giudizio altrui. Nessuno ha 
mai costruito nulla di importante affidan-
dosi solo agli altri. 
Hai una testa: usala. Programma, pianifi-
ca, leggi, informati, usa la tecnologia per 
collegarti con persone lontane ma simili a 
te. 
Preparati, butta giù un piano, scegli le 
tappe. Metti da parte i soldi. 
Se necessario, lavora per 12 ore al giorno. 
Lavora il sabato sera, in previsione di tutti 
i lunedì che passerai viaggiando. Minimiz-
za. 
Non ti serviranno abiti costosi e tanti 
oggetti quando sarai dall’altra parte del 
mondo. Non ti serviranno quando camminerai per la Khao San Road 
di Bangkok. O quando visiterai Angkor Wat. O quando osserverai un 
tramonto sulle risaie di Bali. O quando lavorerai in una fattoria au-
straliana per mettere da parte soldi e ripartire. 
Verso l’America, tutta. Il Nord America e il Sud America. 
E poi l’Africa, il continente nero dove 
la vita scorre a ritmi che non conoscia-
mo più. 
E poi l’Europa, quella lontana dalle 
grandi capitali. 
Quella che visiterai con l’esperienza di 
chi ha girato mezzo mondo. 
E ha capito che a volte la Grande Bel-

lezza si trova lontana dalle rotte del 
turismo. 
Ti servirà solo uno zaino. Sceglilo be-
ne. Pagalo caro, se è necessario. 
Perché lo zaino sarà la tua casa lonta-
no da casa. Sarà il rifugio dei tuoi po-
chi, preziosi ed essenziali oggetti. 
Un diario di viaggio, una macchina 

fotografica, pochi vestiti adatti a ogni stagione. Per tutto il resto, 
non hai bisogno di uno zaino. 
Ti bastano occhi attenti e reattivi, pronti a cogliere ogni dettaglio. 
Una mente aperta e sempre attiva, per prendere buone decisioni in 
ogni momento. E un cuore spalancato a tutto l’amore che il mondo 
ed i suoi abitanti ti daranno. Non hai bisogno di uno zaino per i ri-
cordi. Anche perché non esiste. Ma ti consiglio di allenare già da ora 

la tua memoria. Perché vorrai ricordare ogni 
secondo di questa avventura. 
Ogni persona, ogni sguardo, ogni abbraccio, 
ogni momento condiviso con un’anima simile 
alla tua. Ogni luogo, ogni tramonto, ogni alba, 
ogni monumento, ogni strada, ogni ostello, 
ogni stanza, ogni ristorante. Ogni colore, ogni 
profumo, ogni sapore, ogni parola, ogni accen-
to. 
Quando sarai vecchio, non ti resteranno altro 
che i ricordi. 
E questa avventura varrà tutto il prezzo del 

biglietto di questo viaggio meraviglioso che chiamiamo vita. 
A te che sogni di mollare tutto e girare il mondo, dico di ascoltare il 
tuo cuore. 
E ascoltare chi, come me, è abbastanza folle e felice da dirti di farlo. 
Non ascoltare gli altri. Perché ti diranno che non hai abbastanza 
soldi. Ti diranno che è un’idiozia. Ti diranno che te ne pentirai. Ti 
diranno che è pericoloso. Ti diranno di smetterla di sognare e met-
tere la testa a posto. Ti diranno che fallirai. Non dargli retta. 
Non ascoltarli. Escludi dalla tua vita chi si diverte a infrangere sogni 
ed a diffondere pessimismo. Escludi quelli che vedono solo il nero, 
ovunque. Escludi coloro che non hanno le palle di fare quello che 

stai per fare tu. 
I soldi vanno e vengono. Se sei mediamen-
te intelligente, troverai sempre il modo di 
guadagnarli. I lavori vanno e vengono. Se 
sei mediamente intraprendente, troverai 
sempre un modo di lavorare. 
O di inventarti un lavoro. I giudizi delle 
persone vanno e vengono. 
Ti giudicheranno sempre, tanto vale non 
ascoltarli nemmeno più. 
Gli oggetti vanno e vengono. Non avere 
paura di vendere tutto ciò che possiedi in 
cambio di quel biglietto verso la felicità. 
Ricordati, invece, che chi ti vuole davvero 
bene resta nella tua vita. 
Anche se sei dall’altra parte del mondo. E 

ci resta con il sorriso di chi ti supporta a prescindere. Tante cose 
vanno e vengono. 
Ma è diverso per un giro del mondo o per un anno sabbatico o per 
qualsiasi piano tu abbia in mente. Certi treni passano con grande 
regolarità in certi periodi della tua vita. Quando hai 20 anni la stazio-

ne della tua vita è trafficatissima. Poi ne 
passano sempre meno. Poi non ne pas-
sano più. Non sprecare tempo aspettan-
do che tutto sia perfetto. Non sprecare 
tempo aspettando la persona giusta, le 
condizioni giuste, l’anno giusto. 
Perché quel momento non arriverà mai. 
Sali su quel maledetto treno, finché 
passa. 
A te che vuoi mollare tutto e girare il 
mondo dico di non smettere mai. Non 
smettere mai di sognare. Non smettere 
mai di voler visitare questo mondo di cui 
sei innamorato. Non smettere mai di 
cercare le tue coordinate della felicità. 
Sono queste le uniche dipendenze che 

Il relitto della nave Panagiotis sulla spiaggia di sabbia bianca a 

Zante (Grecia) 

Lanzarote nelle Isole delle Canarie 
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non devi mai smettere di avere. 
I sogni, i viaggi e la felicità. Se smetti, smetti di essere vivo. 
QUANDO TI PASSERÀ LA PAURA DI LASCIARE IL PORTO, CAPIRAI 
QUANTO È BELLO IL MARE... 
La bellezza della Natura suscita in me questo sentimento; un senti-
mento non so se di gioia, di tristezza, di speranza, di disperazione, di 
dolore o di piacere. E 
quando arrivo a questo 
sentimento, mi fermo. 
La porta, la soglia, la 
strada: attraverso di essi 
comincia il viaggio spes-
so reale, talora immagi-
nario, che tocca paesag-
gi, frontiere, percorsi, 
mete visibili e invisibili, 
verso l’altro, l’altrove, 
l’oltre. E alla fine del 
viaggio ritroviamo sem-
pre noi stessi, o un 
frammento di noi stessi. 
Ci sono viaggi che più di 
altri lasciano un ricordo 
indelebile nella mente e 
nel cuore. Paesaggi aspri di montagna, un deserto d’alta quota cir-
condato da cime ghiacciate ed innevate, valli profonde scavate da 
fiumi davvero impetuosi. Poi dove la natura si placa un pochino, 
dove le forme si fanno più dolci, dove l’acqua scorre con più calma, 
dove fiumi, frane e violenti terremoti nel tempo hanno ricavato 
piccole pianure, con dei meravigliosi laghi “alpini”. Ecco che in que-
sti luoghi, per quanto remoti ed isolati, appare il verde di oasi anche 
estese ed i villaggi abitati da gente plasmata dalla durezza 
dell’ambiente ma 
con un incredibi-
le senso di aper-
tura verso lo 
straniero che 
viene a far loro 
visita. 
E che dire del 
mare… quel mare 
che attraverso le 
sue profondità 
misteriose, i peri-
coli che nascon-
de, la sua enor-
me vastità e la 
sua grande forza, 
ha sempre affa-
scinato noi esse-
re umani. Già 
nell’antica Gre-
cia, Poseidone, il 
dio del mare, era 
uno degli dei più 
potenti ed impor-
tanti dell’Olimpo. 
La bellezza ci 
circonda, e non è 
la sola natura a 
regalarci visioni 
di pura estasi; 
tutte le città 
conservano un 
patrimonio stori-
co, artistico e 
arch i tet ton i co 
che racconta 
secoli di storia. 
Ricche delle trac-

ce delle vicende umane che le hanno attraversate. Le città sono 
state spesso sede di governi e principati e teatro di fatti avvincenti 
che hanno modificato il corso stesso della storia, per il loro peculia-
re rapporto con il potere sono state a più riprese modificate ed ab-
bellite in quanto dimora di principi, duchi, papi, re e imperatori. 
Non sapere che cosa sia accaduto nei tempi passati, sarebbe come 

restare per sempre un 
bambino, e se non si 
facesse uso delle opere 
delle età passate, il 
mondo rimarrà sempre 
nell’infanzia della cono-
scenza. L’aspetto delle 
cose varia a seconda 
delle emozioni, e così 
noi vediamo magia e 
bellezza, ma in realtà, 
magia e bellezza sono in 
noi, ma se siamo ciechi 
alle bellezze della Natu-
ra, abbiamo perduto 
metà del piacere di vive-
re. 

Ma la cosa più bella che 
possa capitarci nella vita, è lasciare un buon ricordo nelle persone 
che incrociamo nel nostro cammino, nei piccoli pezzi di vita, che 
dividiamo con qualcuno, fosse un giorno, alcuni mesi od anni… Chi 
torna da un viaggio non è mai la stessa persona che era partita, 
perché viaggiare significa crescere ed evolversi. E se sei tu a cambia-
re, dopo puoi cambiare davvero tutto. I momenti belli non li senti 
quando li vivi, ma li rimpiangi quando li ricordi.  
         (giuliano tittarelli) 

Festeggiamenti a Montignano 

FESTA DI DON BOSCO 
L’oratorio Don Bosco di Monti-
gnano festeggia domani San 
Giovanni Bosco, il Santo dei 
giovani.  
Il programma della giornata è 
ricco: si inizia alle ore 9,30 con il ritrovo ed 
il corteo musicale e si termina alle ore 17,30 
con la merenda. In mezzo la Santa Messa, il 
pranzo, giochi e preghiere.       (filippo) 

Tutti gli spettacoli sono al Centro Sociale Adriatico alle ore 17 

TEATRO D’INVERNO 
Domani torna il “Teatro d’Inverno” con lo spettacolo 
della compagnia "La Tela" che proporrà "Ricordando 
Vinicio", dedicato a Vinicio Mandolini, grande personaggio del 
panorama teatrale senigalliese.  
Nel mese di febbraio ci saranno altri 2 appuntamenti: il  9 febbraio 
due farse di genere brillante dal titolo “La verità e La patente” di 

Luigi Pirandello con l'adattamen-
to teatrale e la regia di Maurizio 
Tiberi mentre il 16 febbraio sul 
palco del "Teatro d'Inverno" sali-
ranno gli “Oneiric Folk" Pop & 
popular things, con Adriano Ta-
borro ed il suo gruppo.  
Spettacoli variegati e di genere 
diverso ma che sapranno scura-
mente soddisfare il pubblico 
nostrano. (dimitri) 

Tenerife nelle Isole delle Canarie 
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”   
(a cura di Mauro) 

T’ARCORDI 
Davanti ad un piatto di sarduncini a scottadeta, do branc’ 
d’insalata, un bicchiere (si fa per dire) di vino rosso, la lingua si 
scioglie e allora è come premere un tasto del computer, alla ricerca 
del file di ieri, dell’altro ieri: così partono i t’arcordi… 
T’ARCORDI 
Ezio: In questa foto eravamo già giovincelli, con tanti capelli, ta-

gliati decentemente, non so da quale barbiere. Forse Nardin? O 

Pancott? Erano i due barbieri ufficiali del paese; Nardin aveva la 

bottega proprio davanti allo “spunton” e i tagli praticati ai ragazzi 

erano sostanzialmente tre: a zero, alla tudesca e all’umberta. 

Appesi alle pareti della barbieria c’erano calendari americani 

(Guerrino Greganti, come tutti noi, aveva parenti in America), ma-

gari dell’anno prima i quali reclamizzavano: GREGANTI PULTRY 

MARKET. Guerrino, con il suo lungo grembiule bianco, attendeva i 

clienti sulla porta e quando era inattivo dialogava ad alta voce con 

i passanti. Pancott era “straniero”, proveniva dal Ciarnin; aveva la 

barbieria nel locale d’ Bunazza, (Vittorio Bonazzi) nel lato opposto 

della strada rispetto a Nardin; poco loquace, praticava tagli di ca-

pelli “moderni”, per questo, in breve acquisì il favore dei giovani, 

con grande disappunto del suo rivale. 

Mauro: E la brillantina? C’era quella solida “Linetti” di color verde 

chiaro che fissava i capelli ribelli come i miei. In alternativa c’era 

quella “sciolta” che vendeva la Pia. Nel negozio della Pia, a due 

passi dalla tabaccheria dell’Ulderica (attuale Giorgetti Gianfranco, 

suo nipote), si vendeva ogni cosa: dagli alimentari al petrolio per le 

lampade. La brillantina sciolta si trovava in un contenitore, ubicato 

In biblioteca la presentazione di 2 libri dialettali 

“Quell’ che l’occhi’ nun ved’”  
e “L poeta ha da stà mal” 

Domenica 27 gennaio, alle ore 17,30, ci siamo visti alla 
Biblioteca Luca Orciari di Marzocca con l’amico e poeta 
Stefano Angeletti e con Andrea Celidoni (che con la sua 
chitarra ha fatto da cornice musicale all’evento). 

Eravamo lì per un esperimento che consideriamo riuscito. Una 
presentazione in tandem delle no-
stre due opere prime riguardanti la 
poesia dialettale. Stefano, senigallie-
se come me, infermiere e strumenti-
sta in sala operatoria, ha scritto 
alcune poesie riguardanti la vita 
ospedaliera ed i fatti che succedono 
in sala operatoria e le ha raccolte in 
un libro intitolato “Quel che l’occhi 

nun ved”. 
Per quanto mi riguarda, invece, nel 
mio libro “’L poeta ha da stà mal” ho 
raccolto poesie scritte negli ultimi 
dieci anni, attingendo a momenti di 
vita quotidiana o a personaggi incon-
trati durante la mia attività lavorati-
va, sempre al confine tra una cifra 
comica ed una più introspettiva ma 
sempre con leggerezza. Davanti alle 
persone intervenute, però, abbiamo 
avuto anche occasione di virare su 
argomenti più generali riguardanti il 
dialetto senigalliese. 
La conservazione del dialetto, il cam-
biamento dei dialetti nel corso dei 
decenni, la differenza tra il nostro 
dialetto ed i dialetti confinanti, le 
esperienze personali ed emozionali 
riguardanti la famiglia, il lavoro, gli 
affetti e il modo di comunicare attra-
verso il dialetto, il legame con i seni-

galliesi emigrati in tutto il mondo che hanno conservato un legame 
solidissimo con la città sono stati solo alcuni dei temi sviluppati in 
questa chiacchierata con gli amici della biblioteca Luca Orciari di 
Marzocca. 
Possiamo dire che questo esperimento“marzocchese” di presenta-
zione in tandem con Stefano è riuscito. 
Stefano è una persona squisita ed è stato veramente un piacere 
partecipare con lui a questo evento. 
Quanto alla biblioteca di Marzocca, è un luogo che non conoscevo 

ma lo trovo 
un presidio 
culturale, 
conviviale e 
di aggrega-
zione fon-
damentale 
per la vita 
associativa 
di una loca-
lità come 
Marzocca 
che assieme 
a Montigna-

no è molto più che una frazione di Senigallia. In entrambe le locali-
tà è radicato un forte carattere identitario ed il dialetto, seppur tra 
mille difficoltà, è una caratteristica ancora viva e vivace sia nella 
poesia che nel teatro. 
Un bel pomeriggio per il quale sia io che Stefano ringraziamo tutti 
gli intervenuti e gli organizzatori.  (simone tranquilli) 

Sabato 22 la Festa nella piazzetta della Biblioteca 

29a edizione  
Carnevale dei Bambini  
ai blocchi di partenza 

Quest’anno, muovendoci con discreto anticipo, abbiamo organiz-
zato i laboratori creativi per la creazione delle maschere a tema 
(nella foto una creazione in lavorazione). Il Carnevale 2020 è “I 
messicani” e siamo orgogliosi di aver potuto presentare le richie-
ste per le autorizzazioni relative alle norme di sicurezza al Carneva-
le dei Bambini previsto per  sabato 22 febbraio dalle ore 14,30. 
L’evento è in collaborazione con 
A.C.R., Parrocchia, Centro Sociale 
e Biblioteca Luca Orciari.  
Vista l’impossibilità oggettiva 
dell’utilizzo della sala del Centro 
Sociale ove per effetto della nor-
mativa c’è un limite a 99 posti, 
abbiamo condiviso di trasferire la 
festa all’aperto    presso 
la  bellissima piazzetta della Bi-
blioteca. Del resto tutte le feste di 
Carnevale si svolgono all’aperto in 
modo da trasmettere maggiore 
allegria per le strade. 
L’animazione sarà curata dai ragazzi dell’Azione Cattolica. 
Ricordiamo che il martedì dalle ore 17, presso la saletta piccola del 
Centro Sociale, si svolge il laboratorio di Carnevale per creare dei 
piccoli accessori utilizzando  materiale di riciclo che di sicuro a casa 
non manca. I bambini possono aggiungersi anche se il corso è già 
iniziato; Stefania li accoglierà con gioia. 
E siccome c’è ancora tempo in casa con un plaid  è fatto anche il 
vestito: il risultato sarà un bellissimo Carnevale di gruppo.  
A voi resta di portare castagnole e dolcetti per una super merenda. 
                                                       (direttivo montimar) 
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Chiacchere In Piazza…240          (di Alberto) 

Giuànn – Quéll  lì,  ch’l  Giùlio,  
m  par  d’arcurdàmm’l! 

Nello – Eh,  sa  ch  l’arcunòsci.  
Era  Vincè,  quéll  ch  l’  
spav’ntàva  “l’idea del pensiero 
stesso”.  Un  filòsof  d’l  paés.  ‘L  
ver  nom  sua  era  Giùlio,  ma  
tutti  ‘l  chiamàv’n  Vincè. 
Roldo – Quéll  ch  v’deva  la  

televisiòη  sul  mur,  prma  ch  
l’inv’ntàss’r. 

Nello – A  volt  ‘l  viη  fa  brutti  
scherzi! 

Giuànn – Oste! Guardàti  quésta,  
che  bel  nom  ch  c’avéva:  
“Callìope”. 
Nello – Quélla  era  la  cusì  detta  
“Galiùppa”. 
Giuànn – Praticamént,  Dumé  d’  
la  Galiùppa  sarìa  stat  ‘l  fiòl  d’  

sta  Callìope.  Nuη  c’avrìa  mai  
p’nsat. 
Roldo – Cert  che,  a  mett  un  

nom  cusì  altisonànt,  ‘nt’uη  

paés  ‘ndò  chiàm’n  ma  tutti p’r  
sopranòm  e  strùppijn  tutti  i  

nomi,  c’  vol  uη  bel  curàgg’. 
Nello – Pensa,  ma  Ercole  ‘ì  
dicév’n  Merculdì,  ma  Gervàsio  
C’rvell,  ma  Bartolomèo  Baltru-
mè,  ma  la  Giocònda  Gigònda  
e  ma  Alfonso  Foffi. 

Roldo – Vedi,  tu,  ch  nuη  c’  
vulévi  nì,  sa  no’,  a  fa’  st  gir,  
quànt  robb  t’artòrn’n  in  ment. 

Giuànn – ‘L  so’.  Ma  me  m’ha  

fatt  sempr  impr’ssiòη  a  girà  

dentra  ‘l  cimitèr. 
Nello – Invéc’,  io  e Roldo,  ogni  

tant  c’  v’nìη,  p’rché  ch’i  den-
tra  c’è  la  pac’,  i  ricordi  e  tutt  

‘l  paés  ch’avéη  cunusciùt  da  
ragàzzi. 

Roldo – Andàη  a  truà  ‘ncò  ma  

Zingòη  e  Tangàno,  dat  ch  c’  

seη. 
Giuànn – Quéll  lasù,  chi  era?  
Guardàti,  par  un  fattòr,  sa  ch’i 

baffoηi  neri  e  ch  la  fàccia  
bella  tonda. 

Roldo – Era  propi  uη  fattòr!  
Legg’:  1900-1950. 
Giuànn – E’  finànta  adè,  ch  
leggi  e  conti  sa  l’  dat,  ma  
machì  s’  fa  prest  a  murì  

giòv’n.  Ma,  co’  ‘ì  sarìa  suc-
céss.  V’arcurdàti? 
Roldo – ‘L  fatt  è  scuppiàt,  
‘nt’ll  paés,  com  ‘na  bomba.  
Com  fai  a  nun  arcurdàtt’l! 
Nello – Era  ‘na  giurnàta  calda  

d’  s’ttembr.  Pepp  lauràva  la  
terra  sa  l’  vacch,  quànd,  tutta  

‘na  volta,  ha  vist  a  sgappà  
fora  dal  cannét  pia  dal  camp,  
dria  la  strada,  ma  ‘na  donna  
mezza  nuda  ch’urlàva:  
“mamma  mia!  Mamma  mia!  

Com  farò  io!”  Pepp,  alòra,  
lassàt  ‘l  p’rt’gar,  è  curs  in-
còntr  a  lia  e  ‘ì  ha  dumandàt:  

“Co’  v’ha  piccàt,  ‘na  canna?  

V’ha  mors  ‘na  bìscia?”  “No!”  
ha  rispòst  lia  “’L  fattòr,  ‘l  

fattòr  è  lagiù  tra  ‘l  cannét.  

Ha  stiràt  l’  gamb.  M’  sa  ch’è  

mort!”.  “Com  mort?  Sta  cal-

ma.  Andàη  a  ved  insiém!”.  
Vann  a  ved  tutti  do  e,  infàtti,  
‘l  fattòr  era  st’cchit  p’r  davéra. 
Roldo – Era  armàss  su  la  botta! 

Nello – Mezz  spuiàt,  sa  ‘l  
manf’r  d’  fora  ancòra  dritt.  
“M’ttéil  drenta,  che  a  me  m’  

fa  imprssiòη!”  ha  ditt  ch  la  
donna.  “Com!  Adè  t’  fa  

impr’ssiòη.  Prima  no?  Arvèst’t  

e  va  via.  C’  pens  io  a  chiamà  

‘l  pret”  Ha taiàt  cort  Pepp. 
Giuànn – A  chiamà  ‘l  pret? 
Roldo – Ch  la  volta  miga  cer’n  

i  telefoniηi:  c’  vuléva  ‘l  temp,  
p’r  tutt  l’  robb. 

Nello – A  chiamà  ‘l  pret,  i  
carabiniéri,  la  croc’  rossa.  
Cusì,  intànt,  siccòm  ‘nt’l  silèn-
zi  d’  la  campàgna, ‘l  clamòr  
avéva  smoss  la  curiosità  d’l  
v’cinàt.  ‘L  fatt  avéva  cumin-
ciàt  a  vulà  d’  bocca  in  bocca,  
d’  cuntràda  in  cuntràda,  fin  a  
che  la  nutìzia  è  scuppiàta  in  

tutt  ìl  paés. 
Giuànn – Ah!  P’rò  ha  fatt ‘na  
bella  mort. 
Roldo – E’  quéll  ch’hann  ditt,  
o  p’nsat,  tutti. 
Nello – Infatti,  davànti  a  sta  
tomba,  ‘ndò  nun  è  stat  mai  
mess  un  fiòr  da  la  moi,  tutti,  

p’r  tanti  anni,  hann  sapùt  chi  
c’era  e  co’  ‘ì  era  capitàt  e  
han  p’nsat  a  la  “bella  mort”  
d’l  fattòr. 
Giuànn – Guardàti,  machì  da  

v’cìη  c’è  st  giòv’n,  mort  ‘ncò  
lu’  ‘nt’l  1960;  chissà  co’  ‘ì  
sarà  succèss. 
Nello – E’  cascàt  da  la  scala  

mentr  facéva  ‘l  paiàr!  “E’  

mort  da  coiòη”  hann  sempr  

esclamàt  quéi  ch  l’hann  sapùt. 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  La p’ruc’ssioη  nuη  camìna  e  la  cera  s’  cunsùma. 

2)  L’  cerqu  nuη   hann   fatt  mai  l’  m’langul. 

3)  N’é  boη  da  guzzà  ‘n  zepp. 

La  bella  mort 

al centro del negozio, dal rubinetto veniva prelevato per la clien-

tela un liquido di indefinibile colore e odore. Appena entravi nel 

negozio della Pia l’occhio veniva attratto da due grossi manifesti 

appesi alla parete. Uno diceva: “ei faceva credito”, l’uomo raffi-

gurato sul manifesto, “secco”, scheletrico, rappresentava 

l’immagine della disperazione. Nel manifesto accanto figurava la 

dicitura: “ei vendeva contanti”, in questo caso appariva un opu-

lente uomo, con un cappello a bombetta in testa, elegantemente 

vestito con anelli d’oro alle dita. Decisamente i clienti erano av-

vertiti. 

Giorgio: La foto è stata scattata all’interno di “Villa Ruspoli”, la 

casa appartenuta ai nobili romani, era anche quella dove sono 

nato. Parte del fabbricato era destinata a scuola elementare, il 

resto era gestito dalla famiglia Pegoli, custodi della villa, del 

grande parco e del terreno coltivato ad orto.  

Ricordo i vialetti delimitati da siepi ben curate, le enormi fioriere 

e le statue di terra cotta, le panchine e le piante esotiche piantate 

ai tempi dei Ruspoli.  

Durante la guerra era stata presidio delle truppe tedesche prima 

e di quelle alleate poi. Le stanze dove abitavamo, avevano ancora 

i damaschi sui muri e i mosaici sui pavimenti. In una di quelle 

stanze, se ben ricordate, abbiamo trascorso momenti aggregativi 

importanti.  

Ogni domenica, a partire dall’età di 15-16 anni, al suono di un 

grammofono a tromba, abbiamo mosso “i primi passi” al ritmo di 

tango, valzer e swing, “sprigionati” da enormi dischi marcati 

“Durium” e “Voce del padrone”. In quel posto, semplice ed acco-

gliente, c’era il cuore pulsante della gioventù montignanese.  

Mauro: In seguito arriveranno lettori di dischi sempre più sofisti-

cati, con le voci di Presley, Martin, Bellafonte, Platters e…. Anche 

il modo di vestire cambiava, i jeans e le sgargianti camicie, prove-

nienti da oltre oceano, sostituivano i grigi abiti, intrisi dell’acre 

sapore della polvere da sparo. In mezzo a noi giganteggiava la 

figura di James Dean, nostro idolo. Questa è un’altra storia: ma-

gari proveremo a raccontarla un’altra volta! 

1957: avevamo 19 anni 

2020 
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Continua il momento magico dell'Olimpia 
Marzocca che ha vinto le ultime due partite 
disputate superando prima la Filottranese al 

"Bianchelli" (2-0 con reti di Falcinelli e Gresta 
nel primo tempo) e poi il Valfoglia in trasfer-
ta (1-0 con sigillo di Gresta nel finale di 
match). 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 
partite disputate, con 8 reti segnate e solo 
una incassata: è questo il ruolino di marcia 
aggiornato tenuto dall'Olimpia Marzocca nei 
mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Ne-
anche la capolista B. N. Chiaravalle ha avuto 
questo ritmo negli ultimi due mesi, a dimo-
strazione dell'impresa che stanno realizzan-
do capitan Asoli e compagni. L'Olimpia Mar-
zocca si trova ora a quota 23 in graduatoria 
insieme all'Osimo Stazione, un punto sopra il 
Cantiano quart'ultimo ed un punto sotto la 
Passatempese, il Moie Vallesina, il Villa San 
Martino (che ha una partita da recuperare) 
ed il Mondolfo. Proprio i granata saranno i 
prossimi avversari della formazione di mister 
Giuliani che andrà in campo per cercare di 
effettuare il sorpasso in classifica. A seguire il 
calendario prevede la trasferta di Cantiano, 
altro scontro diretto fondamentale. Dopo 
questa striscia di risultati il morale è alto, la 
fiducia non manca ed è in crescita la consa-
pevolezza dei propri mezzi: in questa situa-
zione l'obiettivo della salvezza diretta è più 
vicino ma è ancora tutto da conquistare. 
Intanto tutto l'ambiente biancazzurro 

(società, giocatori, staff tecnico ed appassio-
nati) si gode questo bel momento, arrivato 
anche grazie agli innesti degli acquisti dicem-

brini (il portiere Giovagnoli, il difensore San-
viti e gli attaccanti Falcinelli e Bartoloni) che 
hanno portato qualità e quantità, permetten-
do a mister Giuliani più opportunità a livello 
di scelte.                                (filippo) 

Eventi  
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Il prossimo numero uscirà sabato 7 marzo 2020 

Sab 1 - ore 14.30 
Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - MONDOLFO 
Stadio “Bianchelli” - Senigallia 

* 

Dom 2 - ore 17.00 
Filodrammatica La Sciabica presenta 

TEATRO D’INVERNO 
“Ricordando Vinicio” 
della Compagnia LA TELA 

Centro Sociale Adriatico - Marzocca 
* 

Dom 9 - ore 17.00 
Filodrammatica La Sciabica presenta 

TEATRO D’INVERNO 
“La Verità e La Patente” 

Spettacolo Teatrale 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

* 
Dom 16 - ore 17.00 

Filodrammatica La Sciabica presenta 

TEATRO D’INVERNO 
“Oneiric Folk"  

Pop & popular things 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

* 
Dom 16 - ore 14.45 

Associazione Promotrice Montignanese 

SFILATA DI CARNEVALE 
Centro Storico - Montignano 

* 
Sab 22 - ore 14.30 

Associazione Montimar 

CARNEVALE DEI BAMBINI 
Piazzetta Biblioteca - Marzocca 

* 
Sab 22 - ore 15.00 

Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - ILARIO LORENZINI 
Stadio “Bianchelli” - Senigallia 

* 

Oggi alle ore 14,30 al “Bianchelli” match contro il Mondolfo 

CALCIO PROMOZIONE:  
VOLA l'OLIMPIA MARZOCCA 

U.S. OLIMPIA MARZOCCA 
2019-2020 

 

GIOCATORI 

Portieri: Simone Giovagnoli, Giacomo Bru-

nelli, Lorenzo Bonvini. 

 

Difensori: Michele Asoli, Francesco Curzi, 

Giovanni Di Leonardo, Nicholas Piangerelli, 

Gianmarco Pigini, Christian Santi Amantini, 

Lorenzo Tomba e Filippo Sanviti. 

 

Centrocampisti: Daniele Bertozzi, Alberto 

Bonvini, Lamberto Brunori, Luca Canulli, 

Rodolfo Montanari, Dario Moretti, Danilo 

Giovanni Roberto e Tommaso Rossi. 

 

Attaccanti: Andrea Clementi, Kevin Gresta, 

Luca Rocchi, Filippo Pianelli, Mirko Falcinelli 

e Tommaso Bartoloni.  

 

STAFF TECNICO 

Allenatore: Dino Giuliani 

Vice Allenatore: Stefano Fizzardi 

Prep. Atletico: Stefano Fizzardi 

Prep. Portieri: Andrea Vescovi 

Massaggiatore: Leonello Carboni 

 

STAFF SOCIETARIO 

Presidente: Claudio Burattini 

Vice Presidente: Alessandro Petrelli 

Direttore Generale: Paolo Spadini 

Direttore Sportivo: Maurizio Santarelli 

Segretario: Nicola Moretti 

Magazziniere: Flavio Brugiatelli 


