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Questo mese ringraziamo il 

Circolo ACLI San Silvestro che 

anche per il 2020 ha confer-

mato il suo sostegno al giornalino con 

un contributo del valore di € 250,00. 

La prima pagina è dedicata all’apertura della gela-

teria Brunelli, lungo la statale a Marzocca.  

Le pagine centrali sono invece dedicate ad Ennio 

Morricone recentemente scomparso che ha, a più 

riprese, avuto legami con Senigallia grazie a Ro-

berta Silvestrini che ci “onora” di essere la nostra 

“giornalista” quando si parla di musica classica. 

A pagina 6 ripor.amo alla luce ricordi di vita con-

tadina a San Silvestro di qualche decennio fa. 

Lo sport in coda al giornale ci racconta di calcio, 

con un gradito ritorno nell’Olimpia, e di tennis del 

Circolo Olimpia Marzocca che avrà nel prossimo 

mese di agosto alcuni even. importan.. 

Le a1vità delle nostre associazioni e le rubriche, 

come la Spigolatura di Mauro, gli auguri di Buon 

Compleanno e la Chiacchiera in Piazza di Alberto, 

fanno da succoso contorno, insieme a due ar.coli 

che riguardano il Centro Ambiente e via della 

Marina a Marzocca. 

Rinnoviamo l’invito ad interagire con il giornalino 

a3raverso la nostra pagina facebook o tramite la 

mail, ilpassaparola@.scali.it, per farci avere le 

vostre opinioni, proposte e ar.coli.  

l ’editoriale 

Parlare di Paolo Brunelli è parlare dell’ar-

te del gelato. 

Solo da qualche lustro, con profondo 

impegno, maestria, dedizione ed un fon-

damentale pizzico di caparbietà, il tu3o 

mescolato alle sue capacità, non tanto 

imprenditoriali, quanto spiccatamente 

intui.ve, crea.ve e 

s.molan. il gusto, è 

riuscito ad imporsi, 

sulla scena nazionale e 

non solo, come mae-

stro gela.ere e punto 

di riferimento per tan-

te inizia.ve e tan. altri 

interessa. all’arte 

gela.era. 

L’apertura del suo 

punto ar.gianale a 

Marzocca, sulla statale 

Adria.ca Sud al civico 

115, visto il blasone, le 

qualità indiscusse dei 

prodo1, la crea.vità 

del maestro e le spic-

cate capacità dei suoi 

aiutan. abili e qualifi-

ca., non è che mo.vo 

di vanto per la nostra 

comunità e tu3o il 

territorio. 

L’inaugurazione, senza 

tanto clamore, si è te-

nuta venerdì 24 luglio, 

con un’affluenza con.nua di visitatori, 

a3ra1 dal declamato e gustoso gelato.  

Il salone, per il servizio al pubblico, divide 

a fa.ca, con i laboratori specializza. che 

sono in con.nuo fermento a1vo e medi-

ta.vo, i circa 300 mq dell’intera superfi-

cie dedicata. 

Ovviamente a rendere omaggio al mae-

stro gela.ere c’era l’archite3o Fabio 

Maria Ceccarelli, con i suoi collaboratori, 

creatore degli ambien. e degli arredi, 

magnifica. dal suo inconfondibile, lineare 

e tanto semplice, quanto efficace, s.le 

espressivo e composi.vo. 

Il grande tavolo al centro del salone, oltre 

che scomponibile, si presta per corsi-

incontri propedeu.ci e gusta.vi, con 

Brunelli ma3atore libero al centro ed i 

corsis. nel peri-

metro esterno. 

L’apertura del 

punto Paolo 

Brunelli Combo 

è un’idea nuova, 

del nostro mae-

stro gela.ere, 

ormai ricono-

sciuto ed ampia-

mente apprez-

zato, un pro-

ge3o nuovo, 

che genera una 

perfe3a commi-

s.one tra Gelateria, Pas.cceria, Cioccola-

teria e Caffe3eria. 

Per le sue creazioni, che infondono gioia 

al goloso avventore, a3raverso le papille 

gusta.ve, Brunelli si avvale quasi unica-

mente di ingredien. reperi. sul territo-

rio. Spesso e con successo propone gus. 

sorprenden. (al vino, 

per esempio). In tu3o 

il suo operare c’e co-

munque un con.nuo 

ed intelligente riferi-

mento alla tradizione. 

Paolo Brunelli Combo 

risulta essere tante 

cose integrate ed intel-

ligen.: uno spazio 

ampio e d’incontro; un 

luogo di formazione e 

crea.vità; un ambiente 

crea.vo e proposi.vo; 

un luogo… aperto dalla 

ma1na alla sera. 

Per sommi capi, questo 

un escursus sui princi-

pali avvenimen. che 

hanno coinvolto e con-

do3o Paolo Brunelli a 

quel personaggio crea-

.vo che oggi è: 

Premessa – Nasce ad 

Agugliano, nel 1965, da 

una famiglia di ristora-

tori. 

Inizi – Apertura della sua prima gelateria, 

con annesso laboratorio, in p.za V. Ema-

nuele ad Agugliano. 

2009-2017 – Dire3ore Ar.s.co del 

“Gelato Ar.gianale Fes.val” di Agugliano. 

2011 – Premio Gourmet per il gusto gela-

to “Crema Brunelli”. 

2015 – Apertura gelateria a Senigallia, in 

via Carducci. 

2015 – Riconoscimento per la “Torta 

Brunelli”, all’Expo Internazionale. 

2016 – Cofondatore della “Compagnia 

dei Gela.eri”, movimento di responsabili-

tà verso il buon gelato. 

2016 – Pubblicazione del libro 

“Avanguardia gelato”.  

2017 – Pubblicazione del libro ”Gelateria 

per tu3e le stagioni”. 

2017-2018 – Conferimento di “Migliore 

Gelateria d’Italia”, dal sito riconosciuto e 

specializzato “Dissapore”. 

2017-2018-2019 – Conferimento, da 

parte del Gambero Rosso, di “3 Coni Ge-

lato”. 

2020 – Apertura a Marzocca di “Paolo 

Brunelli Combo”. 

Facciamo anche presente che Brunelli, in 

passato, veniva al mare a Marzocca: era 

uno dei tan. villeggian.. Oggi è tra i po-

chi che sanno svolgere il mes.ere di gela-

.ere, con maestria, arte e sapienza: il 

gelato, prima di essere bello, deve essere 

buono.                 (evandro) 

Il Maestro gelatiere: il gelato, prima di essere bello, deve essere buono 

Paolo  Brunelli  Combo 

Paolo Brunelli in posa con  

l’arch. Fabio Maria Ceccarelli 
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80 per Antonietta 

Il 22 luglio Antonie3a Calcina ha festeggiato gli “o3anta”, 

con tu3a la sua numerosa famiglia. 

Nata a Mon.gnano il 22 luglio del 1940, ha vissuto la sua 

fanciullezza e giovinezza nel bel paese, in una casa che 

guarda il golfo di Ancona ed il suo mare.  

Proprio Mon.gnano e la sua casa hanno ispirato tante sue 

poesie, scri3e con grande sen.mento. 

Con il marito Franco si è poi trasferita a Marzocca ed infine 

alla Cesanella, dove abita vicino ai suoi figli, Stefano, Mar-

co e Laura, ed ai nipo., Edoardo, Mar.na ed Elia. 

Tan. cari auguri ed un grande abbraccio da tu1, paren. 

ed amici.           (alberto ed andrea, i fratelli) 

Adriana 60 
Nata nel 1960, col matri-

monio si trasferisce a Mar-

zocca. La sua Ancona, dove 

ha trascorso con la fami-

glia la gioventù, la accoglie 

sempre, tu1 i giorni, per 

mo.vi di lavoro, che svolge 

presso gli uffici postali del 

capoluogo. 

Il 20 luglio Adriana Monte-

si ha festeggiato in famiglia 

il 60° compleanno. 

Ad Adriana vanno i più bei 

auguri dai figli Federico e 

Ludovica, dal marito Lucio 

Baronciani, dal Babbo Al-

fio, dal fratello Marco con 

la moglie Marianna e la 

figlia Bianca.  

Auguri anche dai paren. tu1 e dalla turbolenta schiera di 

amici; auguri ai quali si aggrega la redazione de il passapa-

rola.           (federico e ludovica) 

50’anni 
per  

Cristina 
Lo scorso 24 luglio Cris.na 

Valeri ha festeggiato la 

“rotonda”  ricorrenza dei  

cinquant’anni.  

Congratulazioni per il 

grande evento dalla tua 

famiglia che . vuole un 

mondo di bene.   

 
  (la famiglia) 

Strada della Marina: 100 metri decisamente pericolosi per i pedoni 

Senza Marciapiede 
A nostro modesto, quanto convinto, 

parere, il tra3o di strada, subito a 

monte della nuova rotatoria, su via 

della Marina, a Marzocca, dove da 

un paio di mesi ha aperto il nuovo 

superstore Sì con te, riteniamo non 

sia stato realizzato come dovrebbe 

competere ad una strada ci3adina. 

Nello specifico, si ha la convinzione 

che quel tra3o viario, ora sicura-

mente più trafficato anche per l’a-

pertura del superstore, sia stato 

concepito unicamente per il transito 

di mezzi motorizza., in entrambi i 

sensi di marcia, trascurando com-

pletamente l’eventuale, ma certa-

mente possibile, presenza di pedo-

ni. Infa1, tanto a salire, quanto a 

scendere, non esistono marciapiedi, 

o percorsi dedica. al pedone. A 

renderla ancora più angusta ed 

in.midatoria, sono i parcheggi orga-

nizza. sulla destra, nel primo tra3o 

a salire, e, nel secondo tra3o fin 

quasi all’incrocio con via dell’Indu-

stria, un rigido guardrail insormon-

tabile. 

E’ con ferma e decisa convinzione 

che riteniamo la cosa decisamente 

illogica ed impropria, per chi dovrà 

percorrere a piedi quei cosidde1 

100 metri. Chiunque dovrà essere 

assolutamente guardingo, dando 

sovente ed a3entamente un’occhia-

ta tanto avan. quanto indietro. Se 

poi si hanno bambini alla mano, o 

altre condizioni vincolan., la preoc-

cupazione sarà certamente ancora 

più incalzante. 

Magari se qualcuno soffrirà in.ma-

mente quella costrizione, potrebbe 

arrivare ad imprecare senza ritegno 

e senza rispe3o per alcuno. 

L’osservazione non è di un “adde3o 

ai lavori”, ma se tu3o questo corri-

spondesse, tu3o questo non va 

affa3o bene; …e pensare che nella 

parte destra della strada, verso lo 

store, lo spazio per un marciapiede 

c’era e c’è ancora, solo il reclamato 

marciapiede manca. 

Auguriamoci e speriamo assoluta-

mente di no, ma se, malaugurata-

mente, dovesse succedere qualco-

sa, qualcuno sarà felice di quella 

scelta? 

Ribadiamo quindi che essendo quel-

la una via ci3adina, in essa si do-

vrebbe scontatamente ritenere e 

valutare la presenza, non certo 

casuale, di pedoni e, perché no, 

anche di ciclis., e quindi agire di 

conseguenza. 

Così come sono, quei discussi 100 

metri di strada, nel percorrerli a 

piedi verranno sicuramente affron-

ta. con una certa apprensione, 

proprio per l’intrinseco pericolo e 

per l’evidente mancanza di una 

eventuale via di fuga. Questo ap-

punto perché, come de3o, non 

esistono alterna.ve di transito; ad 

esempio un percorso preferenziale 

e differenziato, specificatamente a 

lui dedicato. 

Se tu3o il nostro disquisire risulta 

basato su conce1 e considerazioni 

concre., sarebbe buona cosa cerca-

re una soluzione, prima che possa 

essere troppo tardi, se invece aves-

simo sbagliato tu3o possiamo solo 

scusarci per l’inu.le allarmismo 

provocato.        

     (evandro) 

ESTATE INSIEME 
Eccoci pron. per tornare a passare qualche serata in compagnia. 

Ancora ci sono solo delle idee su cosa poter fare per ritrovarci e 

passare una serata in allegria e spensieratezza, ma non abbiamo ancora 

stabilito date certe per gli even., quindi possiamo solamente dirvi di pas-

sarci a trovare al circolo, dove troverete in bacheca le a1vità esposte man 

mano che verranno organizzate.  

Noi cercheremo di tenervi aggiorna. in tu1 i modi possibili!!! Buona esta-

te e buone ferie a tu1!        (il dire,vo) 
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Cena sotto le stelle 2020 
Per il sesto anno i residen. in via Villanova si sono 

ritrova. per gustare la “Cena so3o le stelle”.  

Timorosi di dover soprassedere a causa delle re-

strizioni, hanno accolto con piacere la riapertura 

dei locali per incontrarsi, il 18 luglio scorso, presso 

il Ristorante Freccia Azzurra da Bi3on. 

Comprensibili le numerose defezioni che comun-

que non hanno intaccato l’allegria, la cordialità e lo 

spirito di condivisione della serata, ancora più 

necessari dopo i tan. mesi di limitazioni. 

Non è mancato neanche quest’anno il gradi.ssimo 

omaggio di Susanna, segno tangibile di affe3o e 

ricordo di ogni incontro anno dopo anno. 

Grazie a 

Mario che 

ha organiz-

zato e a 

tu1 i par-

tecipan.. 

L’arrive-

derci e 

fissato 

come sem-

pre al pros-

simo anno.           
     (beatrice   

            vitali) 

Cosa, Come e Perché, conferire i RIFIUTI… 

…al “Centro Ambiente” 
Il Centro Ambiente di Marzocca, che si estende su circa 4.000 mq 

di superficie, in via dell’indipendenza, è stato inaugurato sabato 8 

giugno 2019, affiancandosi ai già esisten' Centri Ambiente di 

Sant’Angelo e Borgo Bicchia.  

Come si evince dalla cartellonis.ca informa.va ai cancelli d’in-

gresso, queste sono le indicazioni di u.lizzo degli spazi e degli 

ambien.: 

Comune di Senigallia – Ufficio Porto e Ges1one Ambiente – Cen-

tro Ambiente per la Raccolta Differenziata dei Rifiu1 Urbani – 

AVVISO – Per accedere e conferire i rifiu1 per la raccolta differen-

ziata presso questo centro ambiente mediante loro pesatura, è 

necessario presentare la Tessera Sanitaria dell’utente a cui è 

intestata la tassa sui rifiu1 (Tari) – Il Regolamento Comunale 

della Tari riconosce una riduzione di euro 0,026 per ogni kg di 

rifiuto conferito dagli 

uten1. La riduzione si 

applica al raggiungi-

mento di euro 5,00, 

pari a 192 kg di rifiuto 

conferito. La riduzione 

massima è pari ad 

euro 50,00. 

Cose che si possono 

conferire a Marzocca: 

abbigliamento; carta e cartone; oli vegetali; pile esauste; plas1-

ca; plas1ca dura; pneuma1ci; rifiu1 biodegradabili (sfalci e pota-

ture); rifiu1 metallici; rifiu1 mis1 da demolizione e costruzione; 

vetro. 

Orari di accesso nei tre centri ambiente del nostro comune: 

C.A. Marzocca (via Indipendenza) – Da Lunedi a Venerdì: 8,30-

12,30 e 14,00-16,30. Sabato: 8,30-12,30. 

C.A. Borgo Bicchia (via Arceviese) – Da Lunedi a Venerdì: 8,30-

12,30 e 14,00-16,30. Sabato: 8,30-12,30. 

C.A. Sant’Angelo (via dei Vasari) – Da Lunedi a Venerdì: 8,00-

12,00 e 14,30-16,00. Sabato: 8,00-12,00. 

Per poter accedere nei Centri è assolutamente necessario e do-

veroso rispe3are le modalità previste ed indicate, altrimen. si 

viene respin.. A tal proposito, leggere sempre le indicazioni 

all’ingresso; specialmente in ques. periodi “incer.”. 

I tre Centri Ambiente, di cui sopra, sono organizza. per acce3are 

ogni genere di rifiuto, con delle eccezioni; infa1 alcuni specifici 

rifiu., come ad esempio toner, farmaci ed altro, possono essere 

acce3a. in un centro, ma non in un altro. Per avere le necessarie 

certezze, è bene quindi informarsi nei centri medesimi, o consul-

tare il sito web del Comune. 

Informiamo inoltre che, per mo.vi organizza.vi e tecnici, l’a1vi-

tà dell’Ecosportello Rieco di Marzocca, prima era ubicato presso 

la sede del Centro Sociale Adria.co, è stata trasferita al Centro 

Ambiente di via dell’Indipendenza, ove rispe3a lo stesso orario 

di prima: venerdì 9,30-11,30.                     (evandro)  

CENTRO ESTIVO MONTIMAR  
ANCHE IN AGOSTO 

Il centro es.vo Mon.mar 

estate 2020 offre un valido servizio 

alle famiglie del territorio in sicurezza 

nel rispe3o delle regole per il Covid-

19.  

Grazie a questa opportunità i bambi-

ni possono socializzare 

con tan. altri bambini, 

giocare e diver.rsi all’aria 

aperta e al mare!  

Il centro es.vo si è a3rez-

zato per far diver.re i 

bambini e dar loro la 

possibilità  di fare tante 

a1vità: manuali, ludiche, spor.ve seguendo tu3e le regole che la 

norma.va prevede in questo momento così delicato.  

Dal mese di agosto, inoltre, vi è la possibilità di svolgere i compi. 

delle vacanze con l'aiuto degli educatori per essere super pron. per il 

rientro a scuola!    (centro es1vo mon1mar)  

ENJOY MARZOCCA C’E’!!! 
Anche quest’anno Enjoy Marzocca ha provato in tu1 modi a non 
mollare, provando ad animare il nostro bel lungomare di Marzocca. 
Visto l’enorme successo avuto negli anni scorsi, organizzare il MSF 
2020 nel rispe3o delle norma.ve an.contagio non sarebbe certo 
stata una cosa semplice… 
Dopo vari confron. fra tu1 noi, il 
Comitato, lo staff e le varie associa-
zioni che ci hanno aiutato negli 
anni preceden., si è deciso che le 
manifestazioni es.ve per questo 
2020 non potevano essere pro-
grammate. 
Ciò nonostante Enjoy Marzocca c’è. 
Ringraziamo le is.tuzioni e gli sponsor che ci hanno aiutato gli anni 
scorsi e che speriamo con.nuino a farlo anche per il futuro.  
Non pensiate che dopo l’estate non ci riproviamo!  
   (comitato enjoy marzocca - gianluca tomassini) 
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Testimonianze di Roberta Silvestrini e Mauro Pierfederici 

ENNIO  MORRICONE  A  SENIGALLIA 
“La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un 

ar$sta insigne e geniale, musicista insieme raffi-

nato e popolare, ha lasciato un’impronta pro-

fonda  nella storia musicale del secondo nove-

cento. A,raverso le colonne sonore ha contri-

buito grandemente a diffondere e rafforzare il 

pres$gio dell’Italia nel mondo”  (Ma,arella) 

Il pensiero del Presidente della Repubblica sulla 

scomparsa di Ennio Morricone coincide con quel-

lo della stragrande parte degli italiani. Il grande 

maestro, vincitore di due Premi Oscar, aveva 

stre1 legami con Senigallia, par.colarmente con la rassegna 

“Musica Nuova Fes.val”. Non a caso la XX edizione è stata dedicata 

proprio ad Ennio Morricone. La cerimonia svoltasi nell’Auditorium 

San Rocco, alla presenza della massime autorità e un numeroso 

pubblico, ha vissuto momen. musicali al. grazie all’esecuzione dei 

maestri: Alessandro Fagiuoli (violino), Luca Paccagnella (violoncello), 

Ma3eo Andri (pianoforte), Maurizio Barbe1 (viola), Massimo Maz-

zoni (sax) e Giacomo Sebas.anelli 

(percussioni). In quella occasione il maestro 

ha dedicato un brano musicale 

(Improvvisamente) al dire3ore del sodalizio, 

e sua allieva, maestro Roberta Silvestrini. 

Sempre quella sera, Mauro Pierfederici, 

dire3ore ar.s.co e presentatore, con una 

lunga ed ar.colata intervista, ha evidenziato 

non solo il grande talento musicale di Ennio 

Morricone, ma anche le sue qualità umane. 

TESTIMONIANZE 

Roberta Silvestrini 

“Era il lontano 1991, quando mi iscrissi 

all’Accademia Chigiana di Siena, precisa-

mente al corso di perfezionamento di musi-

ca da Film, con docente Ennio Morricone e 

la collaborazione di Sergio Miceli. Contem-

poraneamente frequentavo il corso di perfe-

zionamento in composizione, sempre nella 

stessa accademia, con il maestro Franco Donatoni, il quale mi incari-

cò di scrivere un brano di musica contemporanea in occasione della 

mia borsa di studio SIAE, conferitami per merito composi1vo. 

Frequentavo con interesse la classe del maestro Ennio Morricone, il 

quale era solito partecipare alla 

sera ai vari concer1 e saggi degli 

allievi iscri, nelle varie discipline; 

la sera dell’esecuzione del mio 

brano “Agitè”, per contrabbasso 

solo, eseguito virtuosamente dal 

contrabbassista Corrado Canonici, 

Ennio Moricone mi si avvicinò com-

plimentandosi con me per il bel 

lavoro e mi propose di partecipare 

ad un concorso interno dell’Accade-

mia. Purtroppo in quel periodo ero 

molto impegnata con l’altro corso e 

con svariate commissioni di brani; 

insomma, non partecipai all’evento 

proposto. Dopo una se,mana 

Morricone mi si avvicinò e con tono arrabbiato mi disse: “Silvestrini 

come mai non hai aderito al concorso, ero sicuro che partecipando 

avres1 oHenuto un brillante risultato!”. 

Al termine del corso conobbi anche sua moglie Maria, sempre pre-

sente ai suoi impegni; il maestro e sua moglie mi lasciarono il nume-

ro di telefono di casa dicendomi che se passavo per Roma sarei stata 

gradita ospite. Non avrei mai osato tanto e sopraHuHo non avrei 

mai disturbato il lavoro di un talento così impor-

tante. Anni dopo lo invitai al fes1val che organiz-

zavo ogni anno, il “Musica Nuova Fes1val”. Non 

esitò un minuto e mi disse che sicuramente 

avrebbe partecipato, solo ad una condizione: 

niente musica da film, bensì solo musica 

“assoluta”, così lui definiva la musica contempo-

ranea di oggi. Ovviamente invita1 dai colleghi 

esecutori virtuosi e professionis1 del seHore (il 

maestro era molto esigente nel risultato esecu1-

vo) rimase molto soddisfaHo dell’evento, tanto 

che lo invitai altre due volte nel corso degli anni di vita del fes1val; 

ogni volta veniva a Senigallia con grande piacere. 

L’ul1ma volta che invitammo il maestro fu il 2 giugno 2011; lo con-

taHai telefonicamente e gli chiesi quali brani preferiva far eseguire, 

come al solito rispose: “la mia musica assoluta, scegli tu”. Aggiunse 

poi: “vorrei dedicar1 alcune note con un brevissimo brano, invierò il 

tuHo via fax”. Dopo due ore arrivò il brano di musica contempora-

nea per sax e marimba, con una dedica a…

Roberta Silvestrini. 

Nel venire a Senigallia in treno si senM male, 

ma chiese di proseguire; appena arriva1 in 

hotel, sua moglie volle chiamare un doHore, 

Mauro Pierfederici ed io ci prodigammo per 

dargli tuHe le cure possibili, ed alla sera, 

nonostante il malore, fu presente al concer-

to. Il giorno dopo rinnovò l’invito: “se passi a 

Roma, vienici a trovare”, lasciandomi nuova-

mente il suo indirizzo scriHo sul block notes 

dell’hotel che lo aveva ospitato.” 

Mauro Pierfederici 

“Nei giorni passa1 a Senigallia come ospite 

di “Musica Nuova Fes1val”, Ennio Morricone 

ci ha lasciato un esempio, oltre che del suo 

talento musicale e della sua grande passio-

ne, anche della straordinaria carica di uma-

nità e il modo mai distaccato con il quale si 

poneva nei confron1 di tu, e per certe reazioni umanissime e sem-

plici legate a semplici episodi. Durante la sua prima visita a Senigal-

lia, dopo un pranzo formale e di gala in un noto ristorante, il mae-

stro mi dice in tono sommesso: “stasera mi piacerebbe mangiare 

con voi una pizza”. Dopo l’affolla1s-

simo incontro/concerto a lui dedica-

to, ci recammo in una pizzeria del 

lungomare, poco dopo venimmo 

raggiun1 dalla troupe del TG3 che 

lo aveva già intervistato; Morricone 

appena li vide esclamò a voce alta: 

“Nooo, non voglio finì su Blob men-

tre magno un piaHo di spa-

ghe,” (Blob era una nota trasmis-

sione sa1rica); non era arrabbiato, 

ma  dalla sua voce traspariva, come 

sempre, la sua vena ironica roma-

nesca. In quella occasione gli ave-

vano regalato una bella riproduzio-

ne in argento della fontana del 

NeHuno di piazza Roma. La ma,na seguente la sua partenza da 

Senigallia, suona il mio telefono di casa: “sono Ennio Morricone, 

quella bella statuina non mi entrava in valigia e l’ho lasciata in al-

bergo, me la spedisce per favore, la voglio meHere vicino al mio 

pianoforte”.  

Alla sua terza partecipazione al “Musica Nuova Fes1val”, svoltosi 

all’Auditorium “S. Rocco”, dopo il benvenuto del sindaco Mangialar-

Ennio Morricone con il sindaco Maurizio Mangialardi 

Ennio Morricone con Roberta, Mauro e i maestri musicis1 
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di e dopo l’intervista mirata sulla sua “Musica Assoluta”, sedeHe 

accanto a me per ascoltare il concerto a lui dedicato. Il “San Rocco” 

non solo era s1pato, ma il pubblico era anche accalcato sulle scale 

esterne  e nella prospiciente piazza. 

Mentre ascoltavamo il brano da lui scriHo appositamente per il 

“Musica Nuova Fes1val” e dedicato a Roberta Silvestrini, brano per 

marimba e sassofono, eseguito magnificamente dai maestri Massi-

mo Mazzoni e Giacomo Sebas1anelli, Morricone, che osservava con 

aHenzione le baccheHe del maestro Sebas1anelli sulla marimba, mi 

sussurrò all’orecchio: “quel ragazzo ha l’oro nelle mani!” 

Altra reazione umanissima del maestro. Alla cena in suo onore, sia-

mo in diciasseHe; lui essendo molto supers1zioso, nonostante la 

sollecitazione della moglie Maria non vuole sedersi, alla fine chiede 

ad una giovanissima cameriera di sedersi a tavola con noi. La ragaz-

za, in evidente imbarazzo, acconsente in maniera di cenare serena-

mente. Ad un certo punto della serata arriva una telefonata: il mae-

stro veniva informato che un suo nipote era caduto dai pa,ni. “Te lo 

avevo deHo che sedersi a tavola in diciasseHe porta sfortuna!”- disse 

alla moglie. 

Piccoli episodi, emblema1ci, significa1vi, che tes1moniano come 

umanamente il grande genio della musica non avesse aHeggiamen1 

da uomo superiore, distaccato dalla quo1dianità. 

Lo scorso anno, a Roma, in via dell’Ara Pacis, non lontano da casa 

sua, lo vedo soHobraccio alla sua adorata Maria, una immagine che 

non dimen1cherò mai: due persone che hanno condiviso con sempli-

cità una vita straordinaria e che si sono sempre sorreHe a vicenda.” 

Roberta Silvestrini, mon.gnanese verace e Mauro Pierfederici mon-

.gnanese di adozione, “ci3adinanza” acquisita sul campo per meri. 

culturali ed umani, hanno avuto la fortuna di incrociare nella loro 

esistenza tan. personaggi, lega. al mondo musical/culturale, nazio-

nale ed internazionale (Dacia Maraini, Roman Vlad, Franco Scatagli-

ni, Mario Luzi, Umberto Piersan. ecc...) ma, sopra3u3o, hanno 

avuto il previlegio, la fortuna, il merito, di conoscere un personaggio 

come il maestro Ennio Morricone.    (mauro mangialardi) 

31 sansilvestresi sul sagrato della loro chiesa 

E s t a t e   1 9 6 2  
 

Come solitamente è, le chiese di campagna 

quasi sempre risultano isolate e, comunque, 

mai troppo vicine ai casolari, dal momento 

che ognuno di ques. è ubicato all’interno  

d’  la  pusciòη  a cui appar.ene.  

San Silvestro ne rispecchia appieno la speci-

ficazione. 

Ne risulta che, per andare a messa, la gente 

doveva recarvisi a piedi: tanto più vero 

quanto più indietro andiamo nel tempo. 

Conseguentemente la stessa cosa per tor-

nare a casa, che spesso avveniva in compa-

gnia di qualcuno ed era l’occasione per fare 

qua3ro chiacchiere. 

I ragazzi che compaiono nella foto, quando 

risultano troppo piccoli scorazzavano a pie-

di, mentre i più grandicelli (almeno 9-10 

anni) u.lizzavano la bici, se ne avevano a 

disposizione.  

Chiaramente i “fuori quota” u.lizzavano la 

moto, o la vespa che era molto in voga a 

quei tempi. 

Ebbene, sul sagrato della chiesa di San Silve-

stro, in quella afosa giornata es.va del 

1962, si sono riuni., per una foto di gruppo 

(bellissima inizia.va, che oggi si apprezza 

enormemente e magari con un po’ di no-

stalgia), mol. monelli di quelle campagne, 

da Montesolazzi a Scaricamantello. Tu1  

quan.  sa  la  maié3a,  o  la  canu.éra,  e  l’  

calz  cort. 

Prestando a3enzione, nella foto si possono 

riconoscere, sempre da sinistra a destra: 

In piedi: …….... Milena (de3a Ruffina, moi d’l 

sagr’stàη); ……….…..; Pre.ni Luciano; Signo-

racci Armando (‘l Sagr’stàη); Vici Vinicio; 

Silvestrini Mario; Bocchini Franco; Valeri 

Angelo (in vespa); Porcelli Franco (di Seni-

gallia); Rosci Nazzareno; Sar.ni Euclide; 

Paialunga Floriano; Ruffini Silvano (de3o 

Campanozzi); Vici Mauro; Sar.ni Evandro 

(col Borsalino!); …………..; Fratesi Pietro; 

…………..; Urbina. Sandro; Cerioni Euro (d. 

Maurizio); Pre.ni Franco. 

Accoscia1: Paoloni Fiorenzo; Mogiani Clau-

dio; Mogiani Walter; Seta Claudio; Sar.ni 

Oliviano; Seta Luigi; Seta Stefano; Bellucci 

Renato (de3o Emore); …………….... 

Per la ricerca dei nomi, si ringraziano par.-

colarmente Irene, Euclide e Oliviano. 
         (archivioevandro) 

Uno stralcio del brano di musica contemporanea che Ennio Morricone ha dedicato a Roberta Silvestrini 
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Il 29 ottobre del 
2003 Giuliano Bol-
dreghini, settanta-
duenne, trovandomi 
la sera a casa sua, 
racconta alcune 
cose, delle quali 
prendo appunto. 
Sono sue esperienze 
di vita quando anco-
ra giovincello, abita-
va a San Silvestro. 

Giuliano, infatti, nasce 
e vive fino a 23 anni nel gruppo del “casale 
Vasari”, vicino l’attuale Freccia Azzurra. Al tem-
po non c’era il ristorante, ma  “l’  spacc’  d’  
Muntàgna”, che vendeva un po’ di tutto. La sua 
famiglia abitava nella casa più verso la provin-
ciale, poi si è spostata un po’ più indietro, in 
una casa di proprietà, che la mamma Assunta 
Gherco, bidella delle vicine scuole elementari, 
con l’altro figlio Dino, mai sposatosi e subentra-
to bidello al pensionamento di Assunta, hanno 
abitato fino alla dipartita. 
Liliana Frulla, futura moglie di Giuliano, abitava 
a monte di via Squartagallo, all’imbocco sulla 
provinciale; quindi un paio di cento metri da 
strada dei Vasari 
Lungo la provinciale, quasi di fronte ai Frulla, 
c’era una casa colonica, che venne sostituita da 
una nuova dopo il terremoto del 1972, ed al 
tempo era abitata da una famiglia che chiama-

vano Papalìη. 
Per motivi diversi Giuliano e Liliana, ragazzetti, 
frequentavano occasionalmente quella casa. 
Giuliano era di famiglia  “naulént”, mentre 
Liliana di famiglia contadina. 
A quei tempi il forno per la cottura del pane era 
quasi unicamente prerogativa del contadino, 
per cui i naulenti dovevano andare a cuocere 
dai vicini contadini. Per la famiglia Boldreghini i 
forni più frequentati, anche perché tra i più 

vicini e quindi comodi, erano quelli  d’  Papalìη,  
Bartòzz (a monte della confluenza sulla provin-
ciale della cosiddetta strada della Ciambuttàra) 
e un altro di cui non ricorda il nome. 
In genere la cottura del pane avveniva ogni 
quindici giorni, per cui il contadino all’occasione 
provvedeva a riscaldare il forno fino a tempera-
tura (tutta la volta doveva diventare “bianca”), 
poi, dopo aver spostato da un lato le braci an-
cora presenti ed ogni altro eventuale residuo, 
infornava il pane che la comare aveva prepara-
to e fatto lievitare, occupando tutto il panale 
del forno rimasto libero. Giunto a cottura, il 
pane veniva sfornato e se null’altro doveva 
cuocere, come dolci, carne ecc… cedeva l’utiliz-
zo ai naulènti presenti i quali per riportarlo a 
temperatura usavano non troppa legna, perché 
già era un po’ caldo. In quanto naulènti, con 
difficoltà avevano legna in abbondanza, per cui 
a volte il contadino dava loro una fascina. Giu-
liano non ricorda se la concessione era a presti-
to o altro. Il pianale poi dal naulènte non veniva 
tutto occupato, perché questi era sempre più 
povero del contadino e magari anche di molto. 
Per questo spesso due o tre casanaulènti si 
accordavano e così ognuno metteva meno 
legna che se era da solo. 
Non avendo sempre, perché non era possibile, i 
migliori ingredienti per fare del buon pane, 

capitava anche di dover utilizzare farina di gra-
noturco, quella che oggi utilizziamo per fare la 
polenta, o quella che chiamavamo  
“tritèll”  (farina di grano cui era stato tolto il 
fiore; oggi il pane fatto con quel tipo di farina 
viene chiamato pane integrale). 
Nelle lunghe giornate invernale a queste in-
gombranti difficoltà se ne accompagnavano 
tante altre, come il companatico, che andava 
accompagnato al pane, il lavoro per poi rag-
giungere ulteriori beni di prima necessità. 
Questo colono aveva preso tre mogli ed aveva 
avuto, di conseguenza, diversi figli. Siccome le 
prime due mogli erano morte, il capoccia era 
solito dire  “Crist  m’  l’  leva  e  io  n’arpìo  n’al-

tra,  v’déη  chi  s’  stufa  prima”. Così, in casa, 
per un certo periodo c’erano sempre bimbi 
piccoli. 

Quando si andava a cuocere il pane da Papalìη, 
spesso toccava a me riscaldare il forno e quindi 
attendere la cottura. Una volta raggiunta la 
temperatura, infornato il pane e sigillato il co-
perchio della bocca del forno, con della creta su 
tutto il perimetro, si doveva attendere almeno 
una mezz’oretta prima di cavare il pane. 
In quella mezz’oretta d’attesa, nella bella sta-
gione non c’erano problemi, ma d’inverno era 
freddo, dal momento che dal forno non arriva-
va alcun calore. Capitava allora che t’invitavano 
al caldo della stalla, o della cucina, dove c’era il 
camino acceso, …e tu non potevi che accettare, 
sia per rispetto ed educazione, sia perché col 
freddo era dura rimanere fuori. 
Quando eri ospitato in cucina trovavi sempre 
alcuni di quei bambini piccoli, i quali, vista la 
stagione non potevano di certo stare in tanti 
altri ambienti. Per gli adulti quella era la cucina, 
dove si cucinava e si mangiava, dove c’era il 
camino che riscaldava, ma per i bambini quella 
era sì la cucina, ma anche tante altre cose. 
Quei bambini, sia d’estate che d’inverno erano 
vestiti solo sopra, niente pantaloni e mutandi-
ne, i pannolini neanche esistevano ancora. 
D'altronde al tempo la ricchezza, o quantome-
no una disponibilità economica, non era tanto 
di moda nelle campagne sansilvestresi. 
Nelle giornate invernali, per quei bambini non 
era molto pratico e conveniente andare fuori 
per i bisogni corporali, per cui capitava spesso 
che nella mezzoretta che rimanevi con loro, 
esprimendoti con poche parole stentate, dove-

vi convivere con qualche cagatina sul pavimen-
to, a ridosso delle pareti. E per quanto si era 
avvezzi alle cose più strane e improprie, quelle 
cagate sparse ti davano un certo disgusto. Tan-
to che, dopo aver capito che la cosa non era 
insolita, avresti fatto volentieri a meno di rima-
nere in quell’ambiente, ma per la cortesia all’in-
vito ricevuto ed al freddo pungente che c’era 
fuori, non potevi andartene; …eppoi ero un 
ragazzo, tirato su un po’ a modo, per cui non 

potevo prendere ed 
andarmene. 
Questi bambini agiva-
no ovviamente con 
naturalezza e normali-
tà, perché probabil-
mente nessuno gli 
aveva fatto osserva-
zione ed indicato un 
modo migliore, per 
cui a necessità si acco-
vacciavano a ridosso 
del muro, o in un an-
golo, sia per abitudine, che invito da parte degli 
adulti e lasciavano il ricordino, di sicuro anche 
odoroso. Non ricordo di averne percepito. 
Capitava anche che dopo un primo lascito, si 
alzavano, giocavano un po’ e poi completavano 
il servizio in un altro angolo. 
Quel che dava un po’ da pensare era il fatto che 
anche con gente estranea nell’ambiente, nes-
suno si preoccupava di pulire… Che schifo; che 
storia. 
Giuliano passa poi ad altri avvenimenti: altro 
sito, altro argomento. 
Durante il passaggio del Fronte ricorda le lun-
ghe file di vacche che i tedeschi conducevano 
verso nord, come scorta alimentare, dopo aver-
le sottratte ai contadini. 
Ovviamente Liliana era presente ai racconti di 
Giuliano e sul finire anch’ella ci esterna qualco-
sa, anche se in modo conciso e senza nulla 
smentire; anzi! E quando era lei a capitare da 

Papalìη e trovava le cagate, dopo alcune volte 
che gli capitò, non volle più andarci. Che schifo, 
ripete ancora oggi Liliana, accompagnando con 
una smorfia del viso e pressando decisa sulla 
frase. Poi ci esterna un ricordo. 
Circa nel luglio del ’44, nei campi di famiglia si 
stava mietendo, quindi c’erano diversi lavoran-
ti: donne, anziani e ragazzetti. In casa la mam-
ma stava tagliando un grosso prosciutto, per 
preparare la colazione da portare nel campo 
Il Fronte era nei pressi, per cui capitarono i 
tedeschi, che stavano regredendo di fronte 
all’avanzata alleata. Questi non fecero altro 
che, nell’andarsene, requisire quel bel e sapori-
to prosciutto, frutto dei sudori di casa. Oggi non 
ricordo cosa venne portato, in sostituzione, ai 
lavoratori nei campi per la sempre attesa cola-
zione. 
Quando le attività belliche, col passaggio del 
Fronte, erano più intense e preoccupanti, la 
mia famiglia aveva preparato una specie di 
rifugio, poco lontano da casa, nel proprio cam-
po, tra la vegetazione, così che risultasse meglio 
mascherato. Sostanzialmente non era che una 
buca ricoperta ed in essa correvamo nei mo-
menti critici. Capitava spesso che era piuttosto 
affollata, dal momento che in essa si rifugiava-
no anche alcuni dei dintorni; …e lì si rimaneva 
per tutto il tempo, senza neanche uscire per 
andare a mangiare, parlando anche a bassa 
voce per paura di essere “scoperti”. 
In quei periodi era rientrato, dal servizio milita-
re nel Carso, mio fratello più grande. Dal mo-
mento che lui era abituato a situazioni del ge-
nere, se non anche più critiche, era sempre lui 
che, senza tante preoccupazioni, andava in casa 
a cucinare per tutti noi e quindi portarcelo nel 
rifugio.                         (evandro) 

Casanaulènti: vita grama, poco pane, ...poco di tutto. 

Cagate  e  paη  sa  ‘l  tritéll 

1949 - Giuliano Boldreghini 1949 - Liliana Frulla 

2001 - Casa Frulla 
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(di Alberto) 

Giuànn – Sarà  vera  ch  l’Eu-

ròpa  c’  darà  tutti  ch’i  soldi? 

Nello – Pens  propi  d’  sci.  

Vedi  ch  già  fann  a  cagnàra  
p’r  com  ‘ì  avrànn  da  spend. 

Giuànn – Ma  dop  ‘ì  avrìnn  

d’ardà? 

Nello – Eh,  sa!  Ma  dop  c’  

p’nsarànn  ch’ì  altri. 
Giuànn -  Ch’ì  altri  chi? 

Nello – Quéi  più  giòv’ni  d’  

no’.  Quéi  ch’adè  fann  festa  

e  fiéra;  dop  tuccarà  ma  lora  

a  pagà  i  buffi.  Nuη  t’  par  

che  no’  avéη  tribulàt  aba-

stànza  quànd  ess’ma  fiòi,  sa  

la  guérra  e  dopo? 

Giuànn – Tu,  Roldo,  co’  

pensi? 

Roldo – Buffi,  buffi,  buffi.  

Sempr  buffi! 

Giuànn – Ma  co’  dirài.  Lev’t  

ch  la  masch’rìna,  ch  nuη  s’  

capisc’  gnent  d’  quéll  ch  

di’. 

Nello – Capirài,  nuη  s’  ca-

pìsc’  quànd  è senza  ma-

sch’ra,  figùr’t  adè,  sa  ch  la  
spec’  d’  stracc’  davànti  a  la  

bocca. 

Giuànn – Mamma  mia  quànt  

sei  brutt!  Era  mei  ch  la  

t’nevi,  ch  la  masch’ra. 
Nello – Ma  co’  hai  fatt,  

c’hai  ‘η  labbr  spaccàt  e  ch  

l’altr  tutt  gonfij. 
Roldo – Ma  lassàt’mi  perd.  

Sa  st  càul  d’  masch’r  nuη  

faggh  altr  che truà  da  

discùrr. 

Giuànn – Co’  t’è  capitàt? 

Roldo – Gnent!  L’altr  giòrn  

so’  andàt  al  sup’rm’rcòt  

nov,  quagiù  a  Marzòcca,  e  
mi’  moi,  a  forza  d’ar-

cumandàss,  dai  e  dai  m’  

c’ha  straginàt. 

Nello – Già.  Tu  d’  fatt  hai  

ditt  sempr  ch  t’  stava  più  
còm’d  andà  ‘ntì  n’gozi  e  a’i  

m’rcàti  apèrti.  Fors  nun  hai  

tutti  i  torti,  ma  co’  centra  

sa  quéll  ch  t’è  capitàt? 

Roldo – Sta  a  s’ntì.  So’  

arivàt  lì  davànti  e  mi’  moi,  

sa  la  fuga  ch  c’avéva  da  

buccà  dentra,  è  calàta  giù  e  

m’ha  lassàt  malì  a  mett  a  
post  la  màcchina. 

Giuànn – E  alòra? 

Roldo – Alòra,  quànd  so’  

buccàt  drenta  ‘ncò  io,  nuη  

l’ho  vista  più.  Capirài,  tutti  

ch’i  anchi,  ch  l’  scaffalatùr,  

ch  l’  cursìj,  a  mumènti  m’  
perd  ‘ncò  io.  Ho  vist  ma  

Elio  e  ‘ì  ho  ditt  si  avéva  

vist  ma  mi’  moi  e  lu’  m’ha  

ins’gnàt  la  dir’ziòη. 

Nello – Dop  l’hai  truàta? 

Roldo – Ho  vist  ma  una  ch  

m’  paréva  propi  lia;  sai,  
c’avéva  la  masch’rìna  uguàl. 

Giuànn – Ma  tu,  co’  ‘ì  hai  

guardàt,  sol  la  masch’rìna? 

Roldo – No,  ma  m’  paréva  

ch  c’avéva  la  stessa  lìnea; 

fors uη  po’  più  snella,  ma  

sai  al  sup’rm’rcàt  par  nicò  

più  bell  e  ho  p’nsàt:  voli  
ved  che  ‘ncò  mi’  moi  par  

mei. 

Nello – E  dop? 

Roldo – Dop  ho  pres  ‘l  car-

rèll  ch  c’avéva  quélla  e  ‘ì  
andava  d’  dria,  mentr  lia  

buttàva  drenta  divèrs robb,  

ch  piàva  da  l’  scaffalatùr.  

Mentr  p’nsava  “guàrda  te  

che  robb  ch  compra  ogg’  

mi’  moi,  ma  sai,  uη  ‘ηt  sti  

posti  compra  sempr  calcò  d’  
più  e  d’  divèrs”,  m’  sent  a  

bussà  ‘ηt  ‘na  spalla.  M’  gir:  

era  la  Marìa,  mi’  moi.  So’  

armàst  com un coiòη. 

Giuànn – E  lia? 

Roldo – Lia  m’ha  ditt:  “ma  

co’  t’  sei,  rincoionìt;  vai  

dria  ma  custìa?”.  “Guàrda,  

ch  m’  paréva  ch’eri  tu”.  

“Ma  si  c’avrà  trent’anni  

men  d’  me”.  “Oh!  M’  
paréva  ch’eri  ringiuanìta”.  

“Sì,  ma  quésta  c’ha  l’  

chiàpp  uη  palm  sopra  ‘l  

carrèll”.  “Oh!  Io  miga  ‘ì  

guardàv  ‘l  cavall,  ‘ì  

guardàv  la  masch’rìna,  ch’è  

uguàl  a  la  tua”.  A  ch’l  

punt  m’ha  datt  uη  bucatòη,  

ch  m’ha  lassàt  sturdìt  e  sa  

uη  labbr  ch  m’  facéva  sàn-

gue,  e  m’ha  ar’dòtt  cusì,  

vedi. 

Nello – M’  sa  ch’è  mei  ch  

stai  zitt  e  armétti  la  ma-
sch’rìna. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”              (a cura di Mauro) 

“Encomio scriHo al cond. Rossi Cesare, matr. 469330, perché il giorno 

15 marzo 1968, solo e non visto, trovava un portafoglio contente lire 

10.000, e riconsegnava la somma all’Ufficio POLFER di Pesaro” 

Così recitava l’elogio o l’encomio a firma del Capo Compar.mento per 

quell’agente che, nello specifico, aveva dimostrato do. di onestà. La 

nota più importante, determinante, era quel Solo e non visto. Il gesto 

influiva, posi.vamente, sulle cosidde3e note di qualificazione, allora 

importan. per gli agen. FS.  

Anche i due profughi pakistani erano “soli e non vis.” quando sul lun-

gomare Italia di Marzocca hanno trovato un portafoglio contenente 

danaro liquido, documen. e una carta di credito. 

IL FATTO 

Marinella Angele1 e suo marito Mirco Magnini, sono soli. effe3uare 

una passeggiata serale sul lungomare Italia di Marzocca, una maniera 

per sgranchirsi le gambe, e far qua3ro chiacchiere con gli amici. Nel 

rientrare a casa, dopo un po’ di tempo, Mirco si accorge di non aver 

più il portafoglio.  

Vane sono le ricerche fa3e a casa e sul lungomare.  

La ma1na seguente, quanto ormai i coniugi erano decisi ad esporre 

denuncia, nel tenta.vo almeno di recuperare i documen., suona il 

telefono di casa, dall’altro capo del filo una voce amica dice:“ sono del 

Centro di Accoglienza di Marzocca, pensione “Lori”, due ragazzi paki-

stani hanno trovato il vostro portafoglio, è a vostra disposizione”.  

Raggiunta la stru3ura, Marinella e Mirco chiedono di conoscere i due 

ones. ragazzi in maniera di poterli in qualche maniera ricompensare; 

esprimendosi in lingua inglese, i due profughi, età ven. anni, lasciano 

decisamente capire che non vogliono alcuna ricompensa. 

Episodi di questo genere decisamente giovano alla salute mentale e, in 

parte, sconfiggono pregiudizi nei confron. di sogge1 meno fortuna. 

di noi. Concludo con una dichiarazione spontanea di Lorenza Paoloni, 

la quale da anni ges.sce la stru3ura. 

Dice Lorenza: “La struHura che ges1sco funziona da dodici anni, in 

questo lasso di tempo si sono succedu1 profughi di tuHe le nazioni 

(afgani, pakistani, pales1nesi, siriani ed etnie della maggior parte dei 

paesi africani), par1colarmente si traHa di popolazioni colpite dalle 

guerre e cares1e.  

Il “Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS)” è soHo tutela della Pre-

feHura di Ancona, la quale organizza e controlla i profughi soHo il pro-

filo socio-sanitario, secondo norme stabilite dai regolamen1 nazionali 

ed internazionali. Posso ben dire che in tu, ques1 anni episodi ecla-

tan1 non si sono mai verifica1. 

1)  I  dulòri  enn  com  i  quadrìη:  chi  ci  ha  li  1èη. 

2)  Sem  daccòrd  ma  nuη  c’int’ndéη. 

3)  A  stà  ziH  nuη  s’  sbàia  mai. 

La  masch’rina 
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Mercato giocatori in evoluzione in vista del prossimo campionato 

LUCA MOSCHINI TORNA ALL’OLIMPIA MARZOCCA 

 TELEFONO  AMICO 

dal lunedì al sabato (ore 8.30-12). 

Un aiuto in più per le piccole esigenze  

quo1diane dei nostri ciHadini. 

Il servizio é completamente gratuito. 

In a3esa di conoscere le date e le modalità di ripresa dei 

campiona. dile3an.s.ci, l’Olimpia Marzocca (dopo aver 

riconfermato all’unanimità alla Presidenza Claudio Bura1ni), si sta 

muovendo sul mercato per presentarsi pronta al 

prossimo torneo di Promozione girone “A”.  

Il colpo più importante messo a segno dalla società 

biancazzurra è il ritorno di Luca Moschini, marzoc-

chino classe 1987, centravan. che andrà a rinforza-

re il reparto offensivo di mister Dino Giuliani (che 

siederà sulla panchina biancazzurra anche la prossi-

ma stagione). In entrata il DS Maurizio Santarelli ha 

per ora piazzato altri due innes.: il difensore 

Ma3eo Santarelli (altro marzocchino), classe 2002, 

che ritorna all’Olimpia Marzocca dopo una stagione 

al Marina, e l’a3accante Nicolò Zepponi (classe 

1999), ex giovanili dell’Ancona e Fabriano Cerreto, 

proveniente dall’Atle.co Alma.  

Saranno ancora a disposizione di mister Giuliani 

anche il por.ere Giovagnoli (protagonista assoluto 

della scorsa stagione dal suo arrivo nel mese di dicembre), i difenso-

ri Asoli (capitano), Tomba e Curzi, gli esterni More1 (classe 2001), 

Pigini e Di Leonardo, i centrocampis. Montanari (una delle bandiere 

biancazzurre), Roberto, Bonvini e Canulli e gli a3accan. Gresta, 

Clemen. (classe 2001) e Pianelli. Quest’ul.mo potrebbe essere il 

valore aggiunto della rosa biancazzurra: dopo due 

stagioni tribolate per via degli infortuni c’è la spe-

ranza di poter rivedere, sin da inizio stagione, il 

Pianelli che tanto aveva impressionato con la Vigor 

Senigallia e poi anche con la maglia dell’Olimpia 

Marzocca.  

Sul fronte cessioni, da segnalare il ritorno alla FC 

Vigor Senigallia del difensore Sanvi. (classe 2001, 

girato poi al Barbara) e del centravan. Rocchi, oltre 

al trasferimento dell’a3accante Falcinelli al Marina.  

Il DS Santarelli è naturalmente ancora in piena a1-

vità per rinforzare il parco giocatori (sia a livello 

qualita.vo che quan.ta.vo), sopra3u3o con riferi-

mento al reparto under.  

Le idee e le competenze, in tal senso, non mancano, 

con l’obie1vo di creare una rosa compe..va che 

sia in grado di ben figurare nel prossimo campionato.  

       (filippo) 

Tanta carne al fuoco presso il Circolo 

Tennis Olimpia Marzocca che ha già 

raggiunto un importante traguardo, 

quello dei 70 soci. 

Torneo sociale a squadre. 10 le com-

pagini iscri3e, ognuna con il suo 

capitano e precisamente Francesco 

Vitali, Paolo Giacome1, Lucrezia 

Caro1, Isabella Calamante, Paolo 

Spadini, Roberta Boldreghini, Mario 

Costan.ni, Marco Palombi, Sandra 

Luzie1 e Franco Morgan..  

Il torneo, o1mamente riuscito e 

partecipato grazie all’impegno degli 

organizzatori Mario e Roberta ed alla 

disponibilità degli iscri1, si è conclu-

so sul campo venerdì 10 luglio con la 

finalissima che ha visto primeggiare il team di Francesco Vitali con-

tro quello di Isabella Calamante. Complimen. sen.. ai vincitori 

(Francesco Vitali, Roberto Mantoni, Giorgio Basso1, Maria Giaco-

me1 e Paola Pacini) 

che hanno avuto 

modo di festeggiare 

anche alla cena cele-

bra.va del torneo 

che è stata organizza-

ta domenica 12 al 

“Giogo” di Montera-

do.  

“2° Memorial Daniele Reginelli”. 

Sino al 12 agosto il CT Olimpia Mar-

zocca ospiterà con orgoglio la secon-

da edizione del Memorial Daniele 

Reginelli, per ricordare nel migliore 

dei modi una brava persona ed un 

appassionato di tennis che merita di 

rimanere nella nostra memoria. La 

formula sarà quella del doppio misto 

giallo rosa con par.te di due set a 6 

games con eventuale .e-break a 10 

al posto del terzo set; è inoltre previ-

sto il killer point sul 40 pari. Lo scorso 

anno ci furono ben 80 partecipan. 

che ebbero il piacere di incontrarsi 

per ricordare Daniele. L’iscrizione  

prevista è di 10 euro per la prima 

par.ta e di 5 euro per gli incontri successivi: da evidenziare che una 

parte sarà donata in beneficenza all’AIRC. 

24 ore di tennis. Il CT Olimpia Marzocca ha deciso di organizzare 

anche la simpa.ca kermesse della “24 ore di tennis”, prevista dalle 

ore 18 di sabato 8 agosto alle ore 18 di domenica 9 agosto. Le ade-

sioni sono ancora aperte; 10 euro il prezzo per chi giocherà un’ora 

e 15 euro per chi invece giocherà due ore. A tu1 i partecipan. 

verrà donata una maglie3a ricordo. La 24 ore terminerà con una 

cena prevista per domenica 9 agosto. 

Tornei FIT: “11° Memorial Giampaoli” e “36° Memorial Mazzieri”. 

L’edizione n. 11 del “Memorial Giampaoli”, primo torneo FIT orga-

nizzato nell’estate 2020 dal CT Olimpia Marzocca, sta terminando 

in ques. giorni mentre il secondo torneo FIT, il “36° Memorial Maz-

zieri”, prenderà il via il 18 agosto. Nel prossimo numero de il passa-

parola ci sarà un ampio resoconto di entrambi i tornei.     (filippo) 
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Dal 30 luglio ha preso il via il “2° Memorial Daniele Reginelli” 

CT OLIMPIA MARZOCCA IN PIENO FERMENTO 

Daniele Reginelli 

Luca Moschini 


