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Segnali di “normalità” si affacciano alla 

ribalta di questa estate che anche mete-

reologicamente è par�ta un po' alla che�-
chella. Il Centro Es�vo della Mon�mar, il concerto 

d’estate alla Torre di Mon�gnano e le a&vità 

spor�ve del Circolo Tennis Olimpia Marzocca sono 

segnali incoraggian� per un graduale ritorno alle 
a&vità sociali che da sempre trovano ampio re-

spiro durante la calda stagione. 

Buona estate a tu&!!! 

l’editoriale 

Sabato 18 luglio 2020, alle ore 21,30 

presso la Storica Torre Albani di Mon�-

gnano, l’Associazione Musica An�ca e 

Contemporanea organizza il 

“Tradizionale concerto d’Estate”, quinto 

appuntamento del MUSICA NUOVA FE-

STIVAL XXIX edizione 2020  

L’evento è in collaborazione con il Comu-

ne di Senigallia, l’Ass. FIDAPA sezione di 

Senigallia, il Centro Sociale Adria'co di 

Marzocca e la Bi-

blioteca L. Orciari 

di Marzocca. 

Quest’anno si esi-

birà il duo formato 

da Vincenzo De 

Angelis al sassofo-

no e Giulio Chiarini 

al pianoforte, che 

eseguiranno musi-

che di sonorità 

molteplici. La voce 

dell’a3ore Mauro Pierfederici renderà 

omaggio all’illustre poeta Edoardo San-

guine , a 10 anni dalla scomparsa, il 

quale è stato ospite di Musica Nuova 

Fes�val ed al quale ha dedicato un CD 

monografico. 

Le atmosfere musicali poliedriche e i tes� 

contemporanei e par�colari trascineran-

no il pubblico in un ambiente nuovo e 

innova�vo, coinvolgendo gli spe3atori in 

emozioni gestuali e figura�ve. 

Il concerto è organizzato secondo le di-

sposizioni governa�ve e regionali per gli 

spe3acoli, pertanto il pubblico dovrà 

indossare la mascherina, all’entrata si 

troverà il gel per sanificare le mani, i pos� 

disponibili saranno contrassegna� nelle 

panche, le persone in piedi non saranno 

consen�te. Dunque i pos� saranno limi-

ta�, si acce3ano prenotazioni al numero 

338-3886704.   

 (ass. musica an'ca e contemporanea) 

 

*Si ringraziano, per la gen'le concessione 

dell’area privata, i proprietari della Torre 

Albani 

Tradizionale concerto d’estate  
“...ricordando Edoardo Sanguineti” 

Terzo lavoro editoriale di Marcello Signorini. Intenso, articolato e coinvolgente: “una storia nella storia” 

IL  PROFESSORE  D’ITALIANO 

Dopo Nessuno è perfe1o 

(2009) e Il sogno incanta-

to (2015), lo scorso aprile 

2020 Marcello Signorini 

ha pubblicato il suo terzo racconto: Il Pro-

fessore d’italiano. Edito da “Edizioni Nuova 

Prhomos”, per ora è disponibile presso 

l’autore (071.7990222) e la libreria Ubik di 

Senigallia. Nel mese appena trascorso Mar-

cello ha anche pubblicato una raccolta di 

poesie illustrate: Elegie. 

Al momento una presentazione dell’opera 

sarebbe cosa piu3osto impra�cabile, data 

l’a3uale situazione sanitaria. Un peccato, 

perché il racconto di Marcello merita di 

essere le3o, con a3enzione e partecipazio-

ne, nello scorrere degli intrecci narra�vi e 

dei colpi di scena. Pregi che coinvolgono il 

le3ore nell’ar�colato racconto, collegando 

momen� temporali diversi. Profonde con-

ce3ualità esternate con uno s�le narra�vo 

semplice ed efficace, che trasudano anche 

di passione e sen�mento. 

Il Romanzo, formato 17x24, è di quasi 325 

pagine e gode della prefazione del profes-

sor Giulio Moraca. In coper�na la riprodu-

zione di un’opera pi3orica del quotato ar�-

sta senigalliese Massimo Nes�. 

Marcello aveva iniziato la stesura del rac-

conto oltre due anni fa ed in questo incerto 

periodo di quarantena, che lo ha obbligato 

ad un soggiorno coa3o nella propria dimo-

ra, ha trovato tempo ed ispirazione per 

completare e concludere tu3o il lavoro. 

Con alcuni brevi e concisi 

pensieri, l’autore così lo 

descrive: “Una storia nella 

storia”. “Narra di emozioni 

e di passioni, …in terra di 

Toscana”. 

Questa la sintesi, alquanto 

ristre3a, del racconto: “Il 

romanzo narra la storia di 

un professore liceale quasi 

sessantenne, vedovo e con 

due figli già grandi, che vive 

in provincia di Siena. Un 

giorno, di ritorno da scuola, 

incontra una bella ragazza, 

ventenne, che fa l’autostop 

per recarsi a Roma da un’a-

mica. I due cominciano a frequentarsi … La 

ragazza vede in lui il padre che aveva perso 

quando ancora era un’adolescente. Il pro-

fessore riscopre, nella giovane, l’amore 

filiale di una volta. E da qui escono gli argo-

men� che sono tra3a� nel Romanzo: 

- può sopravvivere l’amicizia fra un uomo e 

una donna che si frequentano, o è des�nata 

a trasformarsi in qualcos’altro?  

- e se poi entra in ballo anche la forte diffe-

renza di età tra i due personaggi?     

Ques� i pensieri espressi da Pino Mar�no, 

suo amico e cri�co le3era-

rio: “Un romanzo dalla 

le3ura amena e scorrevole. 

Un romanzo che ritengo 

molto più ampio e profondo 

dei preceden�. A metà 

le3ura immaginavo un cer-

to finale, che intelligente-

mente tu hai reso coerente 

al pensiero comune”. 

Marcello è un personaggio 

serio ed impegnato, versa�-

le e voli�vo, a3ento e di-

sponibile, che riesce a mani-

festare il suo animo, la sua 

crea�vità e capacità co-

stru&va con sapienza e 

modes�a. E’ un eccellente a3ore di teatro; 

un fine dicitore nella le3ura di genere; un 

insegnante di a&vità motorie.  

Tu3o questo dà anche il senso della propria 

personalità e del proprio in�mo profondo e 

sincero, che esterna nelle sue a&vità in 

genere.   (evandro)  

Il Quarte1o Fancelli nell’edizione del 2012 
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L’Angolo della Poesia 
La nostra amica e poeta Silvana Acqua con questo breve componimento 

che ci ha fa3o pervenire ha voluto ribadire, in rima, la  sua amicizia che la 

lega a Giò Fiorenzi recentemente scomparsa. 

“GIO’” 
Cara Gio’ amica mia 

Tu non sei andata via, 

sempre sei nel nostro cuore,  

che è per te pieno d’amore! 

Da ragazze ci siamo conosciute 

e tante insieme ne abbiamo vissute, 

sopra3u3o delle cose belle, 

eravamo come due sorelle. 

La tua arte a tu3o tondo 

rimarrà sempre nel mondo, 

E non hai certo l’eguale… 

rimarrai sempre immortale. 
(silvana acqua) 

Lena 80 “triangolini” 
Lena nasce a Senigallia il 5 giu-

gno 1940. Vive la sua infanzia e 

giovinezza insieme alla sua bella 

e numerosa famiglia a San Silve-

stro in Strada della Romana e di 

questo periodo ricorda con�-

nuamente e con estrema preci-

sione aneddo� e situazioni che 

sono ormai diventa� patrimo-

nio comune della nostra vita 

familiare. Si trasferisce a Mar-

zocca in via Sanremo (oggi via 

Taormina) nel 1962, via dove 

ancora vive insieme a suo marito Aldo (Mandolini). Lena ha 

raggiunto in forma splendida i suoi o3anta a ridosso della 

pandemia cosa che non le ha permesso di festeggiare il suo 

traguardo come avrebbe voluto ma si è comunque goduta 

la giornata senza abbandonare lo spirito solare e posi�vo 

che da sempre la contraddis�ngue e ricevendo tante dimo-

strazioni di affe3o da tu& coloro che le vogliono bene.  

Alla nostra mamma nonna e "zia di tu&" vanno i migliori 

auguri e un abbraccio grande.  
      (miriana, manuele, stefano, sonia, alisia, viola e aldo) 

Ai festeggiamen' si aggiunge anche la redazione nella 

speranza di gustare ancora qualche “triangolino”. 

60 per  
CLAUDIO 

Anche quest'anno giù al mare 

C'è qualcuno da festeggiare! 

Un altro anno è già passato... 

Ha compiuto gli anni un  

    pensionato!!! 

Tra torte, pani e pas�ccini 

Spargete la voce tra i vicini... 

Il numero magico che si canta 

Ragazzi, ragazzi: ne ha fa&  

         SESSANTA! 

Tra una camminata e un  

                                      girotondo 

Non sta fermo un secondo 

Grandi, giovani e bambini... 

C'è un nuovo sessantenne tra i Sar�ni! 

Allora, dai, per un nuovo anno 

Cantate a Claudio BUON COMPLEANNO!!!!! 

Auguroni immensi dalla sua famiglia.  (rossana) 

ROMINA 50 
Oggi Romina Cameruccio fa 

cifra tonda e compie 50 anni. 

Le fanno tan� auguri il marito 

Giorgio, i genitori Milena e 

Aldino, la sorella Roberta, i 

nipo� e tu& i paren�, che 

desiderano esserle vicino per il 

raggiungimento di questo im-

portante traguardo.  

Da commessa al forno Gambel-

li ad a3uale imprenditrice di 

successo, di strada tanta ne ha 

fa3a.  

Augurissimi!!!       (giorgio) 

Saltato il MarzoccaSummerFestival 2020 

ARRIVEDERCI  a  PRESTO 
Il Marzocca Summer Fes�val, come 

avrete ovviamente ormai capito, 

quest’estate non ci sarà: un vero 

peccato. 

Diciamo, con tono scaraman�co e 

propiziatorio, che in questo mo-

mento dramma�co l’organizzazione 

del Comitato “Enjoy Marzocca”, con 

tu& i collaboratori, si sono concessi 

un cosidde3o anno sabba�co. 

Il non potersi ancora incontrare 

nelle serate di questa estate calda e 

pensierosa, di certo dispiace, tanto 

agli organizzatori, quanto ai poten-

ziali spe3atori, che sono sempre 

tan� e partecipi; spe3atori che il 

comitato Enjoy vuole comunque 

ringraziare, per la fiducia ed il soste-

gno manifesta� ad ogni spe3acolo. 

Il comitato aveva già espresso il 

proprio ringraziamento ed un inco-

raggiamento, nelle se&mane cri�-

che della pandemia, esponendo un 

ar�gianale, quanto ar�s�co, cartel-

lone sulla recinzione della palestra 

di Marzocca e rivolto verso il 

mercato: Marzocca Fes�val vi 

è vicino. 

Di certo un bel pensiero ed un 

segno di a3accamento verso 

la nostra comunità, da Mar-

zocca a San Silvestro. 

Sperando di aver opportuna-

mente espresso il pensiero 

del comitato organizzatore e 

non solo, ci auguriamo reci-

procamente un arrivederci alla 

prossima estate, conservando una 

forte e convinta speranza di poterci 

rincontrare già prima, nelle feste 

natalizie.     (evandro) 
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PRONTI, SI RIPARTE 
Finalmente siamo riusci� a riaprire il Circolo, seguen-

do scrupolosamente le regole che ci hanno fornito ed 

il distanziamento sociale.. almeno però riusciamo ad avere un 

centro di aggregazione dove ci si può incontrare per fare 4 chiac-

chiere con amici che non vedevamo da un po’, e perché no pos-

siamo anche fare una bella par�ta a bocce all’aria aperta, per-

me3endoci 

di respirare 

un po’ que-

st’aria di 

libertà che in 

ques� ul�mi 

mesi ci è 

venuta un 

po’ a manca-

re.. s�amo 

cercando di capire come poter organizzare delle a&vità es�ve, 

nel rispe3o delle regole che ci sono state fornite, s�amo valu-

tando varie opzioni... ancora non c’è niente di certo però state 

tranquilli che vi teniamo informa�!!!  

Intanto se volete venirci a trovare, noi vi aspe&amo sempre con 

un sorriso so3o le mascherine! (circolo acli san silvestro) 

14 anni di Centro Estivo, 
noi ci siamo 

L'Associazione Mon�mar ha voluto riproporre anche per il 2020 il 

Centro Es�vo per i mesi di luglio/agosto. Siamo piu3osto in ritardo 

con i tempi considerato che il proge3o doveva essere approvato dal 

Comune a cui fa capo  l'onere di verificare che tu3e le misure di sicu-

rezza siano rispe3ate ed i protocolli governa�vi e regionali sono usci� 

15 giugno. 

Con uno sforzo ciclopico 

siamo riusci� a trovare 

gli educatori, gli spazi e 

la collaborazione con 

Cooss Marche per ga-

ran�re un Centro Es�vo 

con l’obbie&vo di risco-

prire un nuovo modo di 

stare insieme per rige-

nerare fiducia e posi�vi-

tà verso se stessi e gli 

altri, nel rispe3o delle 

necessarie misure 

di sicurezza. 

Per le iscrizioni è 

sufficiente compi-

lare il modulo 

disponibile sul sito 

www.mon�mar.it 

nell’ar�colo dedi-

cato al centro es�-

vo 2020. 

Prenotate per 

tempo, almeno 

una se&mana 

prima, entro il 

giovedì.  

Tu3o con un click  

possibilmente al più 

presto per poter 

organizzare al me-

glio gli spazi e gli 

educatori.  

2 fasce d’età previ-

ste: Scarabokkio dai 

3 ai 5 anni e Piripik-

kio dai 6 ai 10. Ab-

biamo disponibili 4 

sedi ma  50 pos� for-

zatamente limita� e 

con�ngenta�. Orario: 

dalle 8 alle 13 con 

ingressi scagliona� e 

con triage, senza pos-

sibilità di refezione. Il 

pomeridiano è a&va-

bile con almeno 6 pre

-iscirizioni dalle 14,30 alle 17,00. Cos� invaria�. 

Qualora riscontriate difficoltà per la compilazione, Anna al Blu Bar è 

disponibile ogni giorno dopo le 18,30.  

Vi assicuriamo che le norme di distanziamento sociale sono rispe3ate 

così come l'igienizzazione di ambien� e materiali, inoltre le famiglie 

che ne hanno diri3o potranno chiedere per il mese di luglio, dietro 

presentazione di nostra ricevuta, il bonus asili previs� dai decre� 

governa�vi. 

Le iscrizioni sono aperte e sono consen�te anche quelle se&manali. 

Cari salu�.    (il dire8vo, noi ci siamo!) 

CON I RAGAZZI E PER I RAGAZZI 
Martedì 23 giugno 2020 si è cos�tuita 

l’associazione CoGeU, evoluzione del 

precedente Comitato Genitori Unitario 

nato a seguito della tragedia della Lan-

terna Azzurra di Corinaldo dell’8 dicem-

bre 2018.  

La neonata associazione ha riportato 

nell’a3o cos�tu�vo il ricordo delle sei 

vi&me: Asia Nasoni, Benede3a Vitali, 

Daniele Ponge&, Emma Fabini, Eleonora Girolimini e Ma&a 

Orlandi, in onore delle quali l’associazione già nel 2019 ha realiz-

zato e divulgato numerosi proge&, tra i quali: il Codice E�co per 

il diri3o e la tutela al diver�mento dei minori, i corsi Genitori 

For� e L’8 Per Il Futuro, evento candidato a diventare festa na-

zionale. I soci fondatori dell’associazione (Alessandra Bas�anoni, 

Giacomo Bramucci, Luigina Bucci, Nathalie Choulet, Luigi Dia-

man�, Fabrizio Dubini, Maria Cris�na Giombe&, Gilda Gnagna-

relli, Carlo Grande, Livio Marangio, Liuba Orlandoni, Aurora Rigi-

nelli, Roberta Ruggeri, Daniela Tomassini, Adriana Zucconi), han-

no scelto di aprire il COGEU a tu3a la ci3adinanza, ragazzi dai 15 

anni in su compresi. “I giovani sono la nostra vera forza. Tu3o ciò 

che abbiamo realizzato è stato fa3o grazie al contributo dei gio-

vani studen� senigalliesi che ci hanno affiancato, guidandoci 

passo dopo passo nel loro mondo”, afferma la Presidente dell’As-

sociazione Luigina Bucci. Alessandra Bas�anoni, Tesoriere al 

primo incarico, con�nua “Con i ragazzi e per i ragazzi. Tan� sono 

gli obie&vi del CoGeU: organizzare l’edizione 2020 di L’8 Per Il 

Futuro, divulgare all’interno delle scuole e dei luoghi di diver�-

mento il Codice E�co, aprire una tavola rotonda per discutere 

con i ragazzi alcuni pun� del Codice E�co ed ada3arlo alle loro 

reali esigenze di diver�mento sicuro, dare supporto ai genitori 

ed aumentare la consapevolezza del diver�mento sicuro.”  

Un ringraziamento speciale va a Carlo Pesaresi e Lara Poggio per 

aver contribuito alla ges�one del passaggio da Comitato ad Asso-

ciazione. Il CoGeU invita tu&, dai 15 anni in su, ad associarsi per 

prendere parte alle a&vità volontarie che verranno realizzate nel 

corso dell’anno. Per informazioni scrivere una mail all’indirizzo 

comitatogenitoriunitario@gmail.com oppure visitare la pagina 

Facebook del @Comitato Genitori Unitario CoGeU.  
   (comitato genitori unitario) 
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80’anni fa, la dichiarazione di guerra. 76 anni fa, il fronte era da noi 

10.6.1940: è Guerra 
Il racconto di quel giorno, ed altri ancora, di guerra in mare ed in 

terra, sono di Sandro Iacussi. 

Sandro è originario di Mon�gnano, ove nacque nel lontano 27 ago-

sto 1930. Da oltre 60’anni vive a Marzocca. 

A giorni festeggerà il suo novantesimo compleanno. Nonostante 

difficoltà deambulan�, è ancora in piena forma e lucidi ricordi, di ieri 

e l’altro ieri, sa ancora dis�ntamente raccontare, ca3urando l’a3en-

zione dell’ascoltatore. 

Mi convoca a casa sua per esternare tan� episodi e raccon�, di acca-

dimen� lontani, quando lui era ancora giovine3o, e che per l’intensa 

par�colarità sono rimas� indelebili nella sua memoria. 

Il momento ricorrente è epocale, per la nostra Italia e per tan� altri, 

tes�moni di quegli avvenimen� straordi-

nari. 

An�cipando con sun� storici, così da 

introdurre il momento narra�vo, trascri-

veremo a seguire i raccon� di Sandro. 

Quell’indelebile giorno del giugno 1940, 

la storia, la nostra storia in par�colare, il 

nostro narratore lo ricorda come un’in-

fausta ricorrenza. Allora, il carisma�co 

Benito, dal balcone di Palazzo Venezia 

compie la sua azione più infelice, portan-

do la nazione in guerra e di conseguenza 

il suo popolo in rovina. 

Nel pomeriggio avanzato, di quel 10 

giugno, Mussolini, nella “scura”, molto scura, divisa di caporale d’o-

nore della milizia, si affaccia dal balcone, per un discorso molto a3e-

so, al cospe3o di una piazza straripante ed inneggiante. Il Duce, 

scandendo parole e frasi nel suo modo cara3eris�co, annuncia l’in-

gresso dell’Italia in guerra a fianco della Germania, contro Francia e 

Gran Bretagna. Una dramma�ca svolta per il nostro paese. 

Alle 16,30 dello stesso giorno, a Palazzo Chigi, Galeazzo Ciano 

(Ministro degli Esteri) aveva consegnato agli ambasciatori, inglese e 

francese, la dichiarazione di guerra. 

Ed è alle 18,00 che Benito Mussolini, assumendo la sua cara3eris�ca 

postura (figura complessiva prorompente; mani sui fianchi; labbro 

inferiore prospiciente nelle pause vocali), si affaccia da quel balcone 

per rivolgersi alla piazza, già da tempo in a3esa: 

“Comba1en' di terra, di mare, dell’aria. Camicie nere 

delle rivoluzioni e delle legioni, uomini e donne d’Italia 

… ascoltate. L’ora segnata dal des'no, ba1e, nel cielo 

della nostra patria, l’ora delle decisioni irrevocabili. La 

dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli 

ambasciatori … Scendiamo in campo contro le demo-

crazie plutocra'che e reazionarie dell’occidente che, 

in ogni tempo, hanno ostacolato la marcia e, spesso, 

insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano … 

noi, oggi, siamo decisi ad affrontare i rischi ed i sacrifi-

ci di una guerra …”. A concludere, dopo circa se3e 

minu� ininterro&:  “… popolo italiano, corri alle ar-

mi”. Dalla piazza un urlo: “sììì”. Quindi riprende: “e 

dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore”. 

Repen�no e deciso, Mussolini alza la mano destra al 

cielo nel saluto fascista. Nel ritrarla, dopo un breve 

a&mo, il Duce si gira e si ri�ra, lasciando la goliardica 

piazza vociante; di sicuro anche pensierosa e preoccu-

pata. 

Il discorso viene diffuso, a3raverso degli altoparlan�, nelle piazze 

delle principali ci3à italiane: Bari, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, 

Milano, Napoli, Torino, Trieste, Venezia. 

 “Questa è la tragedia del popolo italiano”, avrebbe de3o qualche 

mese dopo Winston Churchill. 

A Mon�gnano non c’era, ovviamente, l’altoparlante in piazza e qua-

si nessuno aveva una radio in casa. 

Comunque qualche punto d’ascolto lo 

trovavano spesso. Nell’occasione, con 

quella bella giornata es�va e con la 

scuola ormai a conclusione, i ragazze&, 

che non avevano impegni di sorta 

(mansioni lavora�ve, divie� d’uscire, o 

altro) si ritrovavano in libertà per le vie 

del paese, o della campagna. Il medico 

condo3o, do3or Torresi, che abitava 

nella vecchia case3a all’incontro delle vie Garibaldi ed Oberdan, 

quando ascoltava la sua radio, si diffondeva chiaramente anche 

all’esterno, per via della bella stagione e 

delle finestre aperte. Di quella casa oggi 

non c’è più tes�monianza, poiché più 

avan� sarà sos�tuita da un palazzone. 

Quella casa, a recinzione lungo la strada, 

aveva un mure3o non troppo alto, il 

quale ospitava spesso, nelle belle gior-

nate, diversi ragazze& che bisbocciava-

no, o si raccontavano, o facevano piani, 

o… Anche quel 10 giugno di 80anni fà 

alcuni di loro lì si ritrovano e tra essi il 

nostro amico Sandro. 

Il medico aveva, come appunto spesso 

accadeva, la radio accesa e le note, o le 

parole, uscivano e arrivavano alle orecchie di chi era nei pressi. 

Sandro non ricorda se vi si trovava perché era consuetudine, o per-

ché sapeva cosa alla radio sarebbe stato trasmesso, verso le 18 di 

quel pomeriggio, e quindi ci si era recato appositamente. Sta di fa3o 

che quando il Duce iniziò il suo discorso, nel breve il vociante  grup-

pe3o di amici si tacitò, per dedicarsi all’ascolto, rimuginando ognu-

no i propri pensieri e le proprie considerazioni. Dei presen� ricorda 

Silvio Iacussi, Omine& e Tranquilli. 

Benito era un buon oratore e sapeva farsi ascoltare, anche perché 

alla fine ne eri obbligato. Il discorso era piu3osto ar�colato e non 

sempre perfe3amente comprensibile a tu&, in par�colare a dei 

giovine& che si stanno affacciando alla vita con brio, dinamismo ed 

entusiasmo, pur se tendenzialmente indo3rina�. 

Le parole espresse dal Duce, le acclamazioni della 

piazza che si diffondevano dalla radio, i contenu� 

chiari e/o recondi� espressi, le tante cose ascoltate 

ed assimilate già da tempo, in giro tra la gente, nella 

scuola ed in ogni altra situazione disponibile, davano 

un senso posi�vo anche se incerto di quanto stava 

per accadere. 

Alle manifestazioni goliardiche, imposte dalle is�tu-

zioni, a3raverso i loro dirigen� zelan�, come il cosid-

de3o “sabato fascista”, Sandro cercava di tenersi 

fuori, come pure da quella do3rina poli�ca: cercava 

quindi di partecipare il meno possibile, giusto quando 

costre3o. 

Ad inizio guerra, afferma il nostro Sandro, l’unica 

radio presente a Mon�gnano era appunto quella del 

do3or Luigi Torresi, marito della signora Maria Man-

zoni, la cui famiglia, già dagli anni ’20 era proprietaria 

di parte della Torre Albani, che oggi è ad appannaggio 

di un unico erede di quella famiglia. Nella sua casa il 

do3ore aveva anche l’ambulatorio medico. 

Il nostro narratore ricorda perfe3amente quanto seguì al discorso 

radiofonico: “Infervora' come eravamo allora, dalla propaganda del 

regime, noi ragazzi andavamo dicendo a chiare le1ere, generando la 

meraviglia e quindi il rimprovero degli anziani, che la guerra, come 

de1o, era necessaria. Tra la nostra gente c’erano reduci della 1a 

Sandro Iacussi 

1940 - Mussolini affacciato dal balcone di Palazzo Venezia 

Sandro con Alvaro Siena 
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guerra mondiale, da loro pericolosamente vissuta in prima persona, 

per cui, for' del vero e della propria esperienza, ci evidenziavano i 

pericoli che una guerra comportava, rimproverandoci fortemente 

per il nostro a1eggiamento illusorio ed irresponsabile. 

Ci ripetevano spesso:  “Ninìη,  sta'  zi8.  Valtri  nuη  

sapé'  co’  vol  di’ cumbà1  ‘na  guérra”. Noi pensava-

mo ingenuamente che fosse come un gioco da ragazzi. 

Frequentavo la 5a elementare e sapevo ben scrivere, 

rispe1o alla media dei ragazzi, per cui riuscendomi 

bene l’esternare pensieri patrio8ci, come insegnatoci, 

la maestra, signora Federici di Falconara, spesso li 

portava a leggere nelle altre classi. Compagna di clas-

se, nella 4a e nella 5a elementare avevo la futura e 

valente ar'sta Giovanna Fiorenzi, che ci ha lasciato da 

poche se8mane, alla soglia dei 90’anni. Colgo questa 

occasione, anche da parte di mia moglie Edda, per un 

sincero ricordo: era una persona splendida, socievole, 

rispe1osa e buon’amica. 

Delle scuole elementari, ricordo che al tempo, a Mar-

zocca c’erano solo la 1a, la 2a e la 3a, mentre per la 4a 

e la 5a si doveva salire a Mon'gnano. Avveniva quindi 

che il mezzadro dell’allora contessina Giovanna, tale 

Albone8, la portava giornalmente a scuola col calessi-

no, insieme al figlio Luigi, coetaneo di Giovanna”. 

Qualche pausa riflessiva, poi Sandro riprende il suo racconto medi-

tato. “Passata l’iniziale euforia, il pensiero della necessità di una 

guerra andava via via scemando e si comincia ad intravvedere una 

cruda realtà. I giovano8 di paese erano par'' per il fronte, o sulle 

navi quando marinai; quest’ul'mo corpo militare raccolse quasi tu8 

i nostri militari di leva. Ricordo anche che i primi nostri 

giovani cadu' in guerra furono proprio marinai. 

In quel tempo, io, ancora ragazzino e non in età per il 

servizio militare, venni chiamato da Agos'no D’E1orre 

(padre di Carlo D’E1orre) come aiuto all’ufficio postale 

di Mon'gnano, al cui interno c’era anche sua moglie 

Francesca Fa1ori. Si preparavano i sussidi per le fami-

glie (madri e/o mogli) dei militari che erano in guerra. 

Il servizio copriva il territorio di Marzocca, Mon'gna-

no, Castellaro e parte di San Silvestro. La posta veniva 

consegnata a Mon'gnano da Olivi Augusto, mentre a 

San Silvestro e Marzocca vi arrivava Natale Gius'. 

L’altra parte del territorio sansilvestrese era servita 

dall’ufficio postale di Sant’Angelo. 

Quel fa'dico giorno del 10 giugno, per la par'colarità 

del momento, noi giovine8 avevamo occupato tu1a quella mure1a 

di cinta. Mure1a che era comunque il nostro punto di ritrovo, nei 

pomeriggi ed anche nelle serate, quando uscivamo. Anni dopo il 

punto di ritrovo divenne lo spuntòη, poco più a monte, mentre per i 

marzocchini l’estate era su un’altra mure1a, quella del lungomare. 

Dei ragazze8 allora con me, ad ascoltare il discorso del Duce, oggi 

non c’è più nessuno. L’ul'mo a lasciarmi è 

stato, qualche mese fa, Alvaro Siena, per-

sona intelligente e disponibile. 

Ricordo che eravamo trascina' dalla voce 

possente di Mussolini, che c’incuteva an-

che 'more. Fu quello un momento speciale 

ed unico, non è come oggi che le no'zie 

hanno mille modi per essere trasmesse ed 

invadere il nostro mondo. Bas' pensare 

che quella era l’unica radio che a Mon'-

gnano si poteva a volte ascoltare. Mi sem-

bra anche di ricordare che un’altra l’aveva 

in casa il citato ufficiale postale, ma non 

abitando al piano terra e non prospe1ando 

sulla strada maestra, non era per niente accessibile”. Il nostro narra-

tore per un momento divaga e so3olinea che tanto il medico con-

do3o, quanto l’ufficiale postale e così pure la levatrice e gli inse-

gnan� elementari, se non avevano, in senso metaforico, la camicia 

nera si sarebbero potu� trovare in altri lidi e Sandro sinte�zza il 

fa3o con un de3o:  o  magni  sta  m’nestra,  o  sal'  la  f’nestra. 

Riprende il racconto e quindi: “Nel ’41, ero sempre 

all’ufficio postale, andai a scuola al Liceo Fagnani in 

Senigallia e nel mio lento maturare già cominciavo a 

percepire storture”. 

Narra, quindi, di alcune vicissitudini belliche in mare e 

del grande vantaggio strategico degli inglesi nei con-

fron� della nostra flo3a, per quanto imponente: la 

disponibilità del radar, per noi ancora sconosciuto. 

“Sarà nella ba1aglia navale di Capo Matapàη, 28 e 29 

marzo 1941, a sud del Peloponneso, che Mon'gnano 

ha il suo primo caduto: Vi1orio Siena, Fratello dell’im-

presario edile Luigi. 

Il 16 aprile dello stesso anno, anche Marzocca ebbe la 

sua prima vi8ma: Gustavo Marinari, che su silurante, 

di scorta ad un convoglio nel Mediterraneo centrale, 

scomparve in mare con la sua nave che venne affonda-

ta”. 

A Gustavo venne assegnata, postuma, la “Croce di 

Guerra al Valor Militare”. 

“Mia nonna”, con�nua Sandro, “che viveva in casa 

nostra, era la sorella della nonna di Gustavo. Lui, 

quando tornò in licenza, ci venne a trovare, prima di ripar're e rein-

barcarsi. Nell’occasione mia nonna voleva dargli qualche soldo, ma 

lui rifiutò, dicendo che gli bastava la paga da marinaio. Rientrato a 

bordo, dopo pochi giorni s’inabissò. Aveva 20’anni. Il terzo nostro 

marinaio fu Ezio Petrini, mon'gnanese, pronipote di mia madre. Era 

il 1942. Salpò da Napoli sul cacciatorpediniere quando, 

in mare aperto, nel Mediterraneo, subì un prorompen-

te a1acco aereo nemico: tu1o andò a fondo. 

Erano già trascorsi due anni dalla dichiarazione di 

guerra ed ancora non sembrava volersi concludere. 

L’illusione della guerra lampo, dichiarata come unica 

possibilità per quel confli1o, iniziato alla grande dalla 

Germania nazista, era ormai solo un sogno. Le difficol-

tà per le nostre truppe, sia in terra, che in mare, che in 

aria, erano sempre più pressan'. 

Era con l’odio che alimentavano le nostre speranze, 

dipingendo, ai nostri occhi, gran parte degli avversari, 

quali neozelandesi, sudafricani, ed altri, come animali, 

cannibali, persone non persone, non ada8 per una 

società moderna ed avanzata. D'altronde cosa poteva-

mo noi pensare di diverso, visto che il racconto veniva solo da una 

campana. Ma ben presto qualcosa cominciò a cambiare. In paese 

comparve qualche altra radio e di nascosto si andava ad ascoltare 

radio Londra: se ' beccavano erano guai. 

Ricordo che al passaggio del fronte, nelle nostre zone, da Marzocca 

a San Silvestro, c’erano sparute unità tedesche che si spostavano 

con'nuamente dopo ogni cannonata, per 

far credere in una presenza più consisten-

te, ma intanto arretravano. Parallelamen-

te, il grosso degli allea' mandava in avan-

scoperta dei piccoli gruppi, non tanto per 

comba1ere, quanto per segnalare la pro-

pria presenza e rispedire al mi1ente le 

tante cannonate. Cercavano, cioè, di o1e-

nere il massimo (cacciata del tedesco) con 

il minimo rischio. Quest’a1eggiamento, 

che risultava efficace, generava sporadi-

che scaramucce; nel fra1empo i crucchi, 

ri'randosi, facevano ince1a di scorte ali-

mentari nelle case dei civili, dal bes'ame 

ed animali da cor'le a salumi e formaggi, quando li trovavano. Dopo 

alcuni giorni, col nemico sempre più in arretramento, sulla strada 

Torre-Gabriella transitava gran parte dell’8a armata. Il suo passag-

1941 - Gustavo Marinari 

Casa Baioni (Disegno di Gio’ Fiorenzi) 

1941 - Vi1orio Siena 
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”              (a cura di Mauro) 

gio era per noi uno spe1acolo unico. Chiedendo a ques' perché non 

avanzassero con maggior decisione, vista la forza, la potenza e 

l’organizzazione delle truppe e del rela'vo armamentario, o1ene-

vamo, saggiamente, come risposta: “per fare un uomo ci vogliono 

vent’anni, per fare un carrarmato basta un giorno”. 

All’epoca avevo militare mio fratello Mario, imbarcato, che, nei 

primi periodi, lo ricordo euforico ed 

entusiasta, ma che col tempo era 

diventato sempre più preoccupato, 

avendo ormai capito come stavano 

veramente andando le cose, date le 

parole e le promesse iniziali. 

Il 25 luglio del ’43, quando Mussolini 

venne des'tuito e sos'tuito col Go-

verno Badoglio, ascoltammo le vicis-

situdini bellico-poli'che dell’Italia, 

questa volta dalla radio che si era 

procurato Marziano Gregan'; radio 

che lui teneva nella propria osteria in 

centro. Di Marziano ricordo che 

quando aveva dello stoccafisso da 

me1ere in vendita, prima lo appoggiava sulla mure1a che c’era 

davan' all’a8vità e quindi lo mazzolava energicamente per am-

morbidirlo e quindi lo me1eva a bagno, per completare l’opera 

preparatoria. Lo stoccafisso era al tempo un alimento povero, con-

trariamente alla carne che la si poteva portare sulle nostre tavole  

“ogni   mort  d’  Papa”. 

In paese e tantomeno a Marzocca, non esisteva una rivendita di 

giornali, solo a volte qualche sabato e solo dopo la guerra, c’era 

uno che passava a venderli in bicicle1a. Conseguentemente nel 

periodo bellico le no'zie alterna've le si avevano col passaparola 

(non questo giornalino, che è stato fondato nel 1994), dal momento 

che i rappresentan' is'tuzionali erano dedi' all’indo1rinamento. 

L’armis'zio, dell’8 se1embre lo ascoltammo sempre dalla radio 

dell’osteria di Marziano; d'altronde era un locale pubblico e si pote-

va accedere senza problemi. Ricordo che il pavimento, in terra 

ba1uta, era tu1o ricoperto dalla paglia, la quale riceveva ed ospita-

va ogni genere di rifiuto. 

In quei periodi mi ero anche intrufolato in casa della levatrice, Chia-

rina Angele8, di chiara fama fascista insieme a Riche1o Pieroni, 

capo della milizia dislocata alla Torre (erano 4 o 5 anziani). Lei abi-

tava nella casa a est della chiesa parrocchiale. Anche da lei andavo 

a volte per ascoltare Radio Londra, all’insaputa delle camicie nere. 

Fu proprio ascoltando Radio Londra che appresi le sor' della nostra 

flo1a e, con essa, dell’incrociatore Cadorna, su cui era imbarcato 

mio fratello Mario. La flo1a doveva riparare a Malta. Nell’occasio-

ne del trasferimento dai nostri por', era il 9 se1embre, 1.346 mari-

nai perirono per l’esplosione della corazzata Roma, la più nuova e 

più grande della nostra flo1a, colpita da uno stukas nemico con una 

bomba pilotata, la quale, a1raverso il fumaiolo, raggiunse la Santa 

Barbara provocando un’esplosione gigantesca. Era al largo della 

Sardegna. 

Qui a Mon'gnano ricordo una cannonata arrivata dal mare, che 

colpì la casa della famiglia Palestro ed una scheggia colpì a morte 

Ida Olivi, la madre di Carlo Palestro, oggi abitante a Senigallia e 

novantunenne, sempre in forma. Altre cannonate arrivarono sulla 

terra a ridosso de paese, dove oggi c’è la scuola. 

Ricordo anche, perché raccontatomi, di un tedesco che andava 

spesso in casa Baioni, dalla famiglia di mia moglie Edda, e preten-

deva cose da mangiare, che gli venivano sempre date. Un bel gior-

no si presentò in fondo alle scale, che erano esterne, chiedendo 

dello zucchero. Sembrava che conoscesse le cose, perché Emilio, il 

padre di Edda, aveva di recente venduto un quintale di grano per 

avere in cambio un chilo di zucchero. Allora era merce pregiata e 

quasi introvabile; come il sale. Il capofamiglia rispose di non averne, 

ma il tedesco insiste1e con la richiesta, ricevendo però sempre la 

stessa risposta. Come altre volte, era lì da solo e portava il fucile in 

spalla. Al ripetuto no di risposta, prende a salire le scale, in fondo 

alle quali c’erano Edda, tredicenne, il padre e la madre: il militare 

voleva andare a rovistare personalmente. Al che il padre lo affronta 

in malo modo, prendendolo per la giubba, quando già era salito di 

qualche gradino, facendolo rotolare sul fondo delle scale stesse. 

Ques', senza nulla proferire, né manifestare disappunto, si rialza e 

riprende a salire quelle scale. Emilio 

nulla poté fare, perche tra1enuto ed 

ostacolato da moglie e figlia. Nel 

fra1empo, sen'to il trambusto, uscen-

do dalla cucina, si presenta in cima 

alle scale Lidia, sorella di Edda, con in 

braccio la figlia Gloria (oggi parruc-

chiera a Marzocca, in piazza Camera-

nesi). Quando il soldato arriva al pari 

delle nuove comparse, esita un a8-

mo, poi si avvicina alla bambina e, 

senza nulla dire, gli da un tenero pizzi-

co1o sulla guancia, quindi abbassa la 

testa e scende le scale andandosene in 

silenzio. Chissà, forse anche lui aveva, 

lontano, una bambina che lo aspe1ava. E’ stato un momento terri-

bile, ma si concluse con risvol' umani“. All’avvenimento, Sandro 

aggiunge che se quel militare fosse stato una SS, anziché un sempli-

ce soldato, ci sarebbero certamente potu� capitare dei mor�. 

Alla fine della guerra, 25 aprile 1945 per il territorio italiano e 9 

se3embre 1945 defini�va, annoveriamo 48 nazioni coinvolte, che 

ne cara3erizza la mondialità, e tan�ssime vi&me, corrisponden� a 

circa il 10% dei popoli sudde&, pari a circa il 2% della popolazione 

mondiale.  

In sintesi, ques� i numeri: decedu� o dispersi, circa (~)  68.000.000 

complessivi (~24.400.000 militari, ~43.600.000 civili), di cui, nello 

specifico, risultano ~470.000 (~320.000 e ~150.000) per l’Italia, 

~7.400.000 (~5.300.000 e >~.100.000) per la Germania, ~460.000 

(~210.000 e ~250.000) per la Francia, ~365.000 (~272.000 e 

~93.000) per la Gran Bretagna, ~25.000.000 (~8.000.000 e 

~17.000.000) per la Russia, ~413.000 (~405.000 e ~8.000) per gli 

Sta� Uni�.        (evandro)                                     

“A MARIA MADRE DELLE GRAZIE IL POPOLO DI MONTIGNANO 

PERCOSSO DAL TERRIBILE MORBO ASSIATICO, FORMIDABILE CO-

LERA QUESTA MEMORIA ETERNA NEL 5 DICEMBRE 1875 CONSA-

CRAVA” (1) 

E’ l’epigrafe della lapide posta nella vecchia edicola, ubicata all’in-

crocio di via Garibaldi e strada Torre-Campe3o. La stru3ura negli 

anni ’50 del passato secolo è stata sos�tuita con un’edicola 

“moderna”, spazzando così via non solo la forma archite3onica ma 

anche i sen�men� e i ricordi reali della nostra gente. 

Il manufa3o ricorda il cessato colera negli anni ‘50 del secolo XIX, 

quando il morbo portò via un quarto degli abitan� del vecchio Bor-

go. Nell’archivio Parrocchiale (libro Mortorum) i da� espos� sono 

veramente impressionan�: da aprile a se3embre le vi&me furono 

ben 117 con una punta massima nel mese di luglio quando il morbo 

falciò via ben 70 persone (o3o mor� il giorno 21). Non furono ri-

sparmia� dal contagio giovani e bambini. Il parroco Ricci, non aven-

do più spazio sul libro, è costre3o ad annotare i mor� “in piccoli 

scacchi di carta”; l’ul�mo morto di colera è un giovane di 19 anni: 

Mancini Cesare. Le donne colpite sono state 42 e gli uomini 66. Una 

fonte importante di contagio era sicuramente rappresentata dalla 

forma di sepoltura dei mor�, i quali venivano tumula� nel ristre3o 

cimitero ricavato nei so3erranei della chiesa. Quando dieci anni 

dopo l’epidemia si ripropose, i danni causa� furono più lievi in 

quanto venne realizzato uno spazio cimiteriale apposito in zona 

Campe3o-Torre. Le persone morte di colera in quel periodo furono 
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(di Alberto) 

Nello – Ma  me,  sa  st  vìrus,  

c’è  calcò  ch  nuη  m’  torna:  o  

ch  nuη  c’  l’arcònt’n  giùsta,  o  

ch  l’ària  d’  mar  è  ‘na  graη  
m’d’cina. 
Roldo – Co’  vurìssi  di’? 

Nello – Tu  guàrda  ‘nt  l’  città,  
‘ntì  n’gòzi,  ristoranti,  dai  
dutòri,  ‘ntì  uffici.  Tutti  sa  l’  
masch’r  e  mantién’n  l’  di-
stànz.  Po’,  quànd  vann  a  
spass  o  ‘ntì  bar  a  marìna,  
tutti  piccigàti  senza  più  att’n-

ziòη. 
Roldo – E’  vera!  Tu  pia  i  
ristoranti,  ‘ncò  quéi  sul  mar,  
magàri,  fin  a  pogh  prima,  
stann  a  magnà  distanziàti,  po’  
su  la  murétta  tutti  taccàti  a  
sed,  o  a  spass  sul  marciapiéd,  
com  si  s’  fuss’r  scurdàti  d’  l’  

pr’cauziòη. 
Nello – E  p’rché,  quéi  giù  ‘l  
mar!  Chi  giòga  a  pallavòl,  chi  
a  tènnis,  i  fiòi  tutti  mucchiàti. 
Roldo – Ma  quéi,  com  fai  a  
t’nei.  Sai  com  enn  i  fiòi! 
Nello – Voi  ved,  io,  adè,  
quànd  arindarànn  a  scòla!  
Dop  malì,  siccòm  c’è  chi  è  ‘l  
r’spunsàbil,  tutti  vurànn  ‘l  
rispètt  d’  l’  règul. 
Roldo – Ma  ‘nt  l’  scol  miga  
c’è  l’ària  d’  mar,  ‘ndò  ‘l  

vìrus  nuη  c’  tacca. 
Nello – Ecca  Giuànn,  va!  Com  
va,  Giuànn? 

Giuànn – Com  ha  d’andà,  a  la  
marinàra!  Pogh  pesc’  e  mala  
nott. 
Roldo – Dai,  su!  Si  t’  lamènti  
tu,  ricch  p’nsiunàt. 
Giuànn – Ricch?  Capirài. 
Roldo – Co’  so.  Veggh  ch  sei  
sempr  circundàt  dai  nipoti.  Si  
fann  com  i  mia,  ch  viènn  
d’intòrn  sol  p’r  int’rèss. 
Nello – E’  vera! Si  vol’n  cal-
cò,  alòra  enn  tutti  i  tua,  si  no  
t’  salùt’n  maldapéna,  a  mezza  
bocca.  Adè,  cumùnque,  par  
che  ‘l  guvèrn,  p’i  danni  d’  st  
vìrus,  darà  i  soldi  ma  tutti. 
Roldo – Com,  ma  tutti? 

Nello – Sì,  basta  dumandài.  

Chi  p’uη  vers,  chi  p’r  n’altr,  
tutti  avrànn  dirìtt  a  calcò. 
Giuànn – ‘Ncò  nuàltri  p’n-
siunàti? 

Nello – Eh,  sa!  Si  c’hai  da  fa  
un  lavòr  a  casa,  si  hai  da  
cumprà  calcò. 
Giuànn – Calcò  co’? 
Nello – Co’  so!  Mòbili,  forni,  

caldàij,  frigorìferi!  Si  voli  
mett  su  i  cundizionatòri!  Ba-
sta  fa  la  dumànda  e  dop  
t’arivarànn  i  soldi. 
Roldo – Insomma,  prima  hai  
da  spend  e  dop  t’i  ardarànn. 
Giuànn – Ma  me,  sta  robba,  

nuη  m’  cunvìnc’  tant  e  po’  
m’  basta  quél  ch  c’ho. 
Nello – P’rò,  dai!  Ma  la  Marìa  
la  pudrìssi  purtà  in  vacanza.  

Adè  t’  dann  uη  bono  ‘ncò  
p’r  andà  ‘nt  n’albèrgo. 
Giuànn – Davéra? 

Nello – Com  no.  Tu  fai  la  

dumànda,  vai  iη  vacanza  e,  si  
t’  cuntènti,  c’è  casi  ch  nun  
spedi  gnent. 
Giuànn – Com,  si  t’acuntènti? 
Nello – Beh!  Hai  da  spend  
tant  e  non  più;  miga  poli  
esag’rà. 
Giuànn – Va  a  f’nì  ch  c’  
faggh  davéra  un  p’nsijrìn. 
Roldo – E  io?  Co’  poss  fa, p’r  
avé  calcò.  Capirài,  mi  moi  s’  
sent  mal  sol  a  parlànn,  d’andà  
in  calch  post.  Figùr’t  d’andà  
‘nt  n’albèrgh,  magàri  p’r  do  
giòrni. 
Giuànn – Tu  pudrìssi  fa  la  
dumànda  p’r  cumprà  ‘na  bici-
glétta. 

Nello – Aspètta  uη  mumènt.  
‘L  sussìdij  p’r  la  biciglétta  c’  
l’avrànn  sol  quéi  ch  stann  ‘nt  
l’  città  più  grand. 

Roldo – E  io,  alòra?  Nuη  poss  

avé  nisciùna  agevulaziòη? 

Nello – Com  no.  Poli  sempr  fa  
la  dumànda  p’r  avé  un  mo-
nopàttin. 
Roldo – E  co’  è? 

Nello – E’  uη  d’  ch’i  trabìccu-

li  sa  do  rut’lìη,  uη  mutòr  

elèttrich  e  uη  manubrij  alt. 
Roldo – E  i  pia  ‘ndò  i  poggi? 

Nello – C’è  ‘na  strìgia  ch  
pòggia  ‘nt  l’  rot  e  tu  stai  lì   
sopra. 
Giuànn – Adè,  ch  c’è  la  pista  

ciclàbil  fiη  guàsi  quagiù  a  la  

Marzòcca,  poli  andà  com  uη  

dirett  fiη  sul  port,  a  cumprà  
‘l  pesc’. 
Nello – Com  m’  piac’rìa  a  ved  
ma  Roldo  sa  ‘l  monotàttin! 
Giuànn – Pens  che  in  tanti  
farànn  a  cagnàra  p’r  dai  l’   
maiétt  sa  la  pubblicità  d’  la  
ditta  d’  lora. 
Roldo – Andàti  a  ch’l  paés,  
valtri  e  ‘l  monopàttin. 

1)  Ann  bisest,  chi  s’  la  cava  è  lest. 

2)  Che  mond  sarìa,  si  tu8  fuss’n  sparì',  da  quéi  da  cima  a  

quéi  da  pia? 

3)   Quand  nuη  venc’  impà1a. 

A  marina  ‘l  vìrus  nuη  c’  tacca 

28, tra le quali il parroco Gabriele Angelelli, “trasportato processio-

nalmente… no3e tempo nel camposanto dei colerosi” (nota posta 

sul volume Mortorum da Pietro Bacchi – off. Parroco)     

TESTIMONIANZE ORALI (registrate su nastro) 

FRATESI GUERRINA (1910-2009) : “mia madre Le'zia Paolasini rac-

contava che nel periodo del colera in tu1o il paese regnava un silen-

zio pauroso, ro1o solo dal rumore delle ruote di un carro pieno di 

cadaveri: gli uomini che lo guidavano avevano in mano un campa-

naccio e passando so1o le case urlavano: quan' ce ne sono in que-

sta casa? I cadaveri degli appesta' venivano cosparsi di calce viva e, 

forse, per una sorta di reazione o perché non erano ancora mor', al 

conta1o con la calce, si muovevano, facendo una grande pena. I 

mor' del secondo colera venivano porta' e sepol' in una specie di 

Camposanto appositamente realizzato, dove la strada del Campe1o 

e quella della Torre s’incontrano, formando una specie di triangolo. I 

mor' rimasero in quel terreno per tanto tempo, finchè ai primi del 

‘900 decisero di portarli nell’ossario del nuovo cimitero. Mio zio 

Alessandro, “’l longh d’l 

Rubin”, alto un metro e 

novanta, per raggiugere il 

casolare nel quale abita-

va, via Torre, proveniente 

da Mon'gnano, passava 

per i campi. Una sera tra 

“lum e scur” sulla sulla 

strada del Campe1o incro-

ciò un carre8ere con un 

carico di ogge8 rotondeg-

gian', a prima vista pensò 

che fossero barbabietole.” 

N’do vai a stora sa sT 

diavuli”- chiese Alessan-

dro al carre8ere. Ormai ‘l 

long d’ Rubin era vicino al 

carro e solo allora si ac-

corse che quelle supposte 

barbabietole in realtà 

erano teste di mor'. Non 

a1ese alcuna risposta, con 

le sue lunghe gambe in un ba8baleno arrivò a casa trafelato, tanto 

da non riuscire al momento a raccontare l’accaduto. 

ADA BARTOLANI (1884-1994) 

“Mia madre mi raccontava un episodio straziante. Quando il cimite-

ro era so1o il so1erraneo della veccia chiesa, bu1ata giù dal terre-

moto del 1930, il custode del camposanto era solito ispezionare le 

tombe. L’uomo nel sollevare la pietra tombale di un deposito, notò 

un fa1o sconcertante: una donna era seduta con una spara (2) in 

testa, nel vano tenta'vo di sollevare la pietra. Data per morta per 

colera aveva tentato di tornare alla vita. Il fa1o ge1ò nello sgomen-

to il vecchio Borgo”.   

Le epidemie nella storia 

Da quando l’essere umano ha iniziato ad organizzarsi in società, le 

mala&e contagiose hanno assunto un par�colare ruolo, spesso 

influenzando il corso della storia. Durante l’Impero di Gius�niano la 

peste decimò la popolazione, tanto che il numero dei mor� supera-

va quello dei vivi. La peste nera (1346-1353), diffusa dai ra&, elimi-

nò la metà della popolazione europea (da 80 milioni a 40). Il vaiolo, 

mala&a grave ed estremamente contagiosa, nel XVIII secolo sfigurò 

e fece morire milioni di persone. La mala&a è stata sconfi3a con il 

vaccino. La “spagnola” ha portato via un terzo di umanità. Le no�zie 

sulle “moderne” mala&e virali (Asia�ca, AIDS, SARS, Corona Virus) 

le “conosciamo” oramai tu&; per nessuna di queste è stato trovato 

un vaccino. 
 

(1) Riporta' gli errori di incisione 

(2) La spara è una tovaglia che, arrotolata, serviva alle donne per 

portare la brocca in testa. 
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Le opinioni espresse negli  ar�coli  appartengono ai singoli 

autori, dei quali si intende rispe3are la libertà di giudizio, 

lasciando agli  stessi la responsabilità dei loro scri&. 

E’ possibile far uso degli  ar�coli, o parte di essi, solo citando-

ne la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili . 

Dal 14 luglio primo torneo FIT della stagione 

IL TENNIS E' RIPARTITO  
AL CT OLIMPIA MARZOCCA 

Con l'apertura dei 

campi datata 22 

maggio ha preso il 

via la stagione 2020 

del Circolo Tennis 

Olimpia Marzocca 

che ha rinnovato il 

suo Consiglio Dire&-

vo (con Roberto 

Giacome& nuovo 

Presidente).  

Nonostante le restri-

zioni dovute al Covid

-19, seguendo i pro-

tocolli norma�vi il 

tennis è uno sport 

che si può pra�care 

con sicurezza ed è 

stato tra i primi a 

"ripar�re".  

L'a&vità del 2020 del CT Olimpia Marzocca 

ha naturalmente risen�to della pandemia 

ma si sta cercando di tornare alla normalità.  

Dalla scorsa se&-

mana il CT Olimpia 

Marzocca ha difa& 

organizzato un tor-

neo a squadre che 

ha raccolto numero-

si iscri&. 10 le com-

pagini che sono 

state formate, 

ognuna con 3 uomi-

ni e 2 donne, che 

dovranno affrontar-

si in 3 doppi 

(maschile, femmini-

le e misto).  

Tu& gli incontri, 

che si devono di-

sputare consecu�-

vamente nella stes-

sa giornata, preve-

dono la formula di 2 set su 3, con set a 4 

games e �e-break a 7 al posto del terzo set.  

Dal 14 luglio prenderà invece il via il primo 

torneo FIT della stagione targato CT Olimpia 

Marzocca: si tra3a del "Memorial Giampao-

li", giunto alla 11esima edizione, singolare 

maschile e femminile riservato a giocatori e 

giocatrici di III e IV categoria.  

Nel 2019 a primeggiare furono Alessandro 

Angele& tra gli uomini e Noemi Mobili tra le 

donne.  

Il secondo torneo FIT (il tradizionale 

"Memorial Mazzieri") si disputerà invece dal 

18 agosto.            (filippo) 

 

da Mar 14  

Torneo F.I.T. 

MEMORIAL GIAMPAOLI 
Circolo Tennis Olimpia - Marzocca 

* 

Sab 18 - ore 21.30 

Ass. Musica An�ca e Contemporanea 

MUSICA NUOVA FESTIVAL XXIX EDIZIONE 

CONCERTO D’ESTATE 
“...ricordando Edoardo Sanguineti” 

Mauro Pierfederici – voce recitante 

Vincenzo De Angelis – sassofono 

Giulio Chiarini  – pianoforte 
TORRE ALBANI - Mon�gnano 

Non proseguirà come Responsabile  
organizzativo del settore giovanile 

ANDREA PICCINETTI 
LASCIA L'OLIMPIA 

MARZOCCA 
Andrea Piccine& ha deciso di 

non con�nuare a ricoprire la 

carica di Responsabile organizza-

�vo del se3ore giovanile biancaz-

zurro. Troppo grande il desiderio 

di tornare a fare l'allenatore, così come il 

richiamo all'a&vità sul campo, quella del 

mister che prepara ed organizza gli allena-

men� e le par�te, che ges�sce un gruppo, 

che gioisce  per le vi3orie e si ra3rista per le 

sconfi3e.  

Per la società 

Olimpia Marzocca 

si tra3a di una 

perdita importan-

te, che sarà diffici-

le da rimpiazzare, 

anche consideran-

do l'o&mo lavoro 

che Piccine& ha 

condo3o con 

competenza e 

passione nella stagione 2019-2020 per orga-

nizzare al meglio tu3a l'a&vità del se3ore 

giovanile (insieme al Responsabile Tecnico 

Luca Profili), arrivato a contare oltre un 

cen�naio di iscri&.  

L'Olimpia Marzocca è costre3a quindi a 

privarsi di una figura importante, e deve 

farlo in un periodo molto difficile e compli-

cato, in cui è chiamata a riprendere l'a&vità 

societaria dopo l'interruzione dovuta al 

diffondersi del Covid-19.      (filippo) 

7 Amici in gita 
A chi non piacerebbe rivivere nel passato almeno per un pò? Godere della sensazione di 

sicurezza dello splendore dei giorni di pura gioia e poche preoccupazioni.... 

Il passato è un sogno sfuggevole proprio come il futuro. Spesso visto come un periodo nel 

quale le cose andavano meglio e la vita era più semplice. Il passato ci distrae dalla verità 

del presente e dal 

dolore della realtà 

corrente ed è 

visto come qual-

cosa di bello, 

anche se è un 

luogo in cui non 

sarà mai più pos-

sibile accedere se 

non con l’immagi-

nazione. 

Spesso nella vita 

capita di incontra-

re persone, che 

poi � dimen�ca-

no, oppure succe-

de di dimen�care 

persone che hai incontrato.  

Ma a volte incontri persone, che per un apparente inspiegabile mo�vo, non puoi  più di-

men�care, quelle persone saranno i tuoi amici per sempre…  (giuliano '1arelli) 

 


