
 

Il 14 se�embre ripartono le scuole. E’ 
so�o mol� aspe� un banco di prova 
generale per la nostra società per capire 

come riprendere le normali a�vità so�o la 
“pressione” del Covid-19.  
Facciamo quindi tan� auguri agli insegnan�, ai 
collaboratori ed ai “nostri” alunni.  
La se�mana seguente (20 e 21 se�embre) ci sarà 
un altre�anto importante appuntamento, con le 
elezioni comunali e regionali. L’occasione è 
ghio�a per salutare il “nostro” primo ci�adino, il 
mon�gnanese Maurizio Mangialardi, che dopo 10 
anni lascia la carica di Sindaco. Lo facciamo con le 
sue parole nelle pagine centrali. Allo stesso modo 
salu�amo i Consiglieri uscen� e facciamo fin d’ora 
un “in bocca al lupo” al futuro Sindaco ed ai futuri 
Consiglieri  Comunali che saranno ele�. 
Qui a fianco potete leggere della bella inizia�va 
della Biblioteca Orciari, che avevamo già promos-
so nello scorso numero di Marzo (si doveva tene-
re il 14 Marzo), ma che poi è stata pos�cipata 
causa Coronavirus. 
A pag. 6 l’associazione Musica An�ca e Contem-
poranea, presentando l’ul�mo appuntamento 
della stagione (concerto del 12 se�embre presso 
la chiesa di Mon�gnano), ci fa un resoconto degli 
appuntamen� sonori che si sono tenu� questa 
estate. 
Lo sport es�vo è sopra�u�o tennis di cui parliamo 
a pag. 3, ma siamo già ai blocchi di partenza per 
gli sport “invernali” e quindi spazio anche alla 
scherma, sempre a pag. 3, ed al calcio nostrano 
(dile�an�s�co e amatoriale) a pag. 8. 
A pag. 2 invece ripor�amo una interessante pro-
posta le�eraria che ci giunge da Anita Gambelli, 
una nostra conci�adina ora residente in altra 
ci�à, che si è cimentata nella sua passione che è 
quella di scrivere raccon�. Diamogli una mano per 
far si che il suo romanzo diven� un libro. 
Sempre a pag. 2 l’Associazione Promotrice Mon�-
gnanese ci porta a conoscenza della problema�ca 
riguardante la “Casa della Grance�a”. Speriamo 
che gli interroga�vi che pone vengano posi�va-
mente risol�. 

l ’editoriale 

Due date sono indelebili nella no-
stra mente: 23 agosto 2019 – 23 
agosto 2020. Il 23 agosto dello 
scorso anno, infa�, si concludeva 
l’antologica in onore di Roberto Spacca-
relli.  E’ stato, come i nostri le�ori ricor-
deranno, “un abbraccio lungo due mesi, 
un percorso meraviglioso, un viaggio 
nella natura, fra colori, 
vol�, fiori, verso la  Luce”. 
Ad un anno esa�o di di-
stanza, nella sugges�va 
cornice del por�cato an�-
stante la Biblioteca “Luca 
Orciari”, si è svolta, in un 
clima di serena convivialità 
e sincera amicizia, una 
bella e toccante cerimonia 
in ricordo del nostro amato 
ed indimen�cabile ar�sta. 
Sono sta� rivissu� i mo-
men� emozionan� delle 
giornate della mostra.  
L’evento è stato realizzato 
in occasione della donazio-
ne, da parte della mamma 
di Roberto, di una sua pre-
giata opera giovanile alla 
nostra Biblioteca ed all’in-
tera comunità.  
Il quadro, che ora tu� 
possono ammirare nei 
nostri locali, coglie, nello 
s�le ar�s�co proprio del 
nostro caro amico, aspe� 
della natura, del lavoro e 
della vita quo�diana, ren-
dendoli eterni. Commoven-
� e molto belle le parole incise nella raffi-
nata targhe�a posta alla base dell’opera. 
Roberto, insieme alla sua mamma, si 
rivolge alla “cara Marzocca, amato paese 
natale”, per poi concludere con una sin-
tesi lapidaria della sua esistenza: “non ho 
sprecato nulla, ho cercato sempre la 
Luce”.  
Il Dire�vo 
ringrazia sen�-
tamente la 
signora Spac-
carelli, il si-
gnore Elvio 
Zampa, cugino 
di Roberto, a 
sua volta ap-
passionato ed 
esperto di 
arte, tu�a la 
famiglia e tu� 
i collaboratori 
dell’inizia�va. 

E’ nostro proposito non conclude-
re questo percorso culturale, ma 
tendere verso ulteriori e futuri 
approfondimen�, con la cos�tuzio-

ne di una Fondazione in memoria di Ro-
berto. Un convivio di studiosi, ar�s�, 
cri�ci, in grado di approfondire le tema�-
che legate all’arte ed alla poe�ca. Al ri-

guardo ben vengano suggerimen�, idee, 
proposte, collaborazioni. Chi con noi 
vuole operare fa�vamente è ben acce�o 
nella convivialità di studio e di amicizia.  
Niente finisce, tu�o con�nua…  

(giulio moraca – dire�vo  

biblioteca luca orciari)  

Presso la Biblioteca Luca Orciari di Marzocca 

Un incontro conviviale  
semplice e commovente 
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Sandro Iacussi 

a quota  90  
Lo scorso 27 agosto Sandro Iacussi ha fe-
steggiato insieme alla sua famiglia il tra-
guardo dei 90’anni. Al super �foso interi-
sta, che si professa tale dal 1948 (si ricorda 
ancora i nomi di Lorenzi, Nyers e Simatoc, 
giocatori di quell’Inter del dopoguerra), è 
stata confezionata una torta nerazzurra 
targata Forno Gambelli. Tan� rinnova� 
auguri a Sandro da tu�a la sua famiglia, ai 
quali si aggiungono quelli della redazione 
che sono lie� di annoverare la famiglia 
Iacussi tra i suoi abbona� di lungo corso.
   (la famiglia) 

 TELEFONO  AMICO 

dal lunedì al sabato (ore 8.30-12). 

Un aiuto in più per le piccole esigenze  

quotidiane dei nostri cittadini. 

Il servizio é completamente gratuito. 

Anita Gambelli ci presenta il suo romanzo 

TRA  LE  RIGHE 
Cercate qualcosa di sorprendente da leggere, che parli 
dire�amente al cuore? Un uomo e una donna cercano 
risposte, frugano tra i ricordi, fanno l’amore restando 
entrambi sul proprio pianeta. In altre parole non sanno 
ges�re un sen�mento inquieto, confuso. Parliamo della 
crisi di coppia in cui le par� spiegano, in modo discor-
dante, il proprio punto di vista. Alice, apprensiva e no-
stalgica, e Rudi, che la tradisce, sono i personaggi del 
tu�o immaginari del mio romanzo che si in�tola Tra le 

righe.  
Mi chiamo Anita Gambelli, 
sono nata e cresciuta a 
Marzocca. Ho scri�o rac-
con�, anche a puntate, 
sulla mia pagina Facebook 
“Anima in viaggio” e per 
alcuni blog. Scrivere può 
essere molto divertente, 
ma servono senz’altro 
energia e coraggio. Quando 

ho trovato Bookabook ho avuto tra le mani l’alterna�va 
all’editoria a pagamento. Ora sto cercando le�ori che si 
appassionino alla storia di Alice e Rudi per raggiungere 
un obie�vo: cioè che il romanzo diven� un libro nel 
contenuto e nell’aspe�o cartaceo, e digitale, e raggiunga 
gli scaffali delle librerie. Per pubblicare userò uno pseu-
donimo: Marina Be�, che considero un talismano sin da 
bambina.  
Mi auguro che por� davvero fortuna e per questo le 
affido Tra le righe. Il romanzo breve è narrato in prima 

persona dagli 
stessi Alice e 
Rudi, che si 
alternano nel 
raccontare ciò 
che stanno vi-
vendo.  
A volte si ride e 
la scena si popo-
la di figli adole-
scen�, di cani 
pas�ccioni, di 
una gita a Vene-
zia, ecc... La 

curiosità vi ha conquistato abbastanza? Bene, non vi 
resta che accedere, su Internet, alla pagina che l’editore 
mi ha preparato: h�ps://bookabook.it/libri/tra-le-

righe/. Catapultatevi dentro questo sogno e troverete la 
trama, un’anteprima ed il mio volto sorridente.  
Il sogno potrebbe piacervi e arrivarvi a casa: sarà suffi-
ciente registrarsi e preordinare la propria copia. Il ro-
manzo ha anche una pagina su Instagram: mari-

na.be�.tra.le.righe.  
Buona le�ura amici… e ricordate cosa suggeriva il saggi-
sta britannico Bertrand Russell: “Temere l’amore è te-
mere la vita, e chi ha paura della vita è già morto per tre 
quar�”.        (anita gambelli) 

La sede della  
Montignanese a rischio 

In questo 2020, così strano e pieno di anomalie, c’è un altro fa�o 
che, seppur di gravità infinitamente minore rispe�o a tu�o ciò che è successo 
in Italia e nel mondo fino ad ora, merita di essere menzionato se parliamo 
della piccola frazione di Mon�gnano. Come mol� sapranno, infa�, l’Associa-
zione Promotrice Mon�gnanese ha sede presso la “Casa della Grance�a”, 
situata nell’omonima via a Mon�gnano, che divide con altre associazioni del 
territorio. Questo edificio, in tempi passa� casa di campagna, è ora ogge�o di 
opere di messa in sicurezza da parte del Comune, per verificare che i normali 
“acciacchi” dovu� all’età della costruzione, e gli even� sismici registra� negli 
ul�mi anni, non 
abbiano com-
promesso la 
solidità dello 
stabile, e per 
intervenire con 
restauri e modi-
fiche ove richie-
sto.  
Queste opere, 
sicuramente 
posi�ve e neces-
sarie, hanno implicato il dover “sfra�are” tu�e le Associazioni che hanno 
sede alla Grance�a: oltre alla Mon�gnanese, quindi, anche l’Associazione 
“Casa Della Grance�a”, la “Filodramma�ca La Sciabica” e l’Associazione Tea-
trale “Teatro alla Panna”. Per tu�o il materiale che veniva conservato alla 
Grance�a, invece, sono sta� assegna� degli spazi a Senigallia. Il rovescio della 
medaglia di questa “operazione-sicurezza”, però, è che alle associazioni non è 
stata data la certezza di poter ritornare presso la “Casa della Grance�a”, anzi: 
è stato riferito che ad oggi non si sa né “se”, né “quando”, si potrà tornare ad 
u�lizzare quei locali. Per tu�a l’organizzazione dell’Associazione Promotrice 
Mon�gnanese, questa non è una no�zia di poco conto, tu�’altro: vorrebbe 
dire, nel 2021, dover rinunciare sicuramente ad organizzare sia il Carnevale 
che la Festa del Cuntadin.  
Presso la sede della Grance�a, infa�, venivano prepara� i costumi di Carne-
vale, le decorazioni del carro, venivano conservate e lavorate tu�e le 
“materie prime” per la preparazione dei pia� della Festa e molto altro anco-
ra; in poche parole era proprio là che avvenivano tu�e le operazioni “dietro 
le quinte” che portavano alla realizzazione degli even� più ama� di Mon�-
gnano. 
Ora l’augurio di tu�o lo staff della Mon�gnanese è di riavere a disposizione in 
tempi brevi gli spazi della Grance�a, o magari di un’altra sede, per poter con-
�nuare a fare ciò che meglio sa fare e che più piace ai Mon�gnanesi.  
        (dire�vo apm) 
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IL CLUB SCHERMA SENIGALLIA  
RIPARTE CON UN NUOVO DIRETTIVO 

Lorenzo Cesaro è il Presidente del nuovo 

Consiglio Dire�vo della compagine schermi-

s/ca senigalliese 

Dopo l’Assemblea dei soci del 19 agosto, 
per l’elezione del Consiglio Dire�vo e l’in-

sediamento delle nuove cariche, il Club 
Scherma Senigallia è finalmente pronto a 
ricominciare l’a�vità spor�va. La nuova 
compagine, che succederà a quella guidata 
da Francesco Santarelli negli ul�mi 7 anni, 
sarà presieduta da Lorenzo Cesaro, già Tec-
nico Federale del club. I consiglieri neoele� 
potranno far conto sull’esperienza 
di Daniela Siena, già nel precedente Dire�-
vo, che ricoprirà la carica di Vice Presidente. 
Le altre cariche sono: Segretario Sabrina 

Bellagamba, Tesoriere Simona Paole�, 
consiglieri Laura Fratesi, Andrea Oli-

ve� e Vincenzo Erman. 
Tu� sono già al lavoro con entusiasmo e 
passione in vista della ripartenza per la 

stagione agonis'ca 2020/21, che avverrà 

in piena sicurez-

za, nel rispe�o 
del protocollo 

F.I.S. delle mo-

dalità di svolgi-

mento degli 

allenamen' 

nella disciplina 

della Scherma, 
in applicazione 
delle Linee-Guida de�ate dal Governo. Il 
primo appuntamento in calendario è quello 
degli ‘Open days’ dal 14 al 17 se�embre, in 
cui sarà possibile effe�uare (previa prenota-
zione) una prova gratuita presso la Palestra 
di Mon�gnano.  Info: 3296625265. 
         (ufficio stampa club scherma) 

Dal 10 settembre prende il via l’atteso “Giallo del Prosciutto” 

AL CT OLIMPIA MARZOCCA IL TENNIS CONTINUA 
E’ stata una stagione estiva molto calda al Circolo Tennis 
Olimpia Marzocca del nuovo Presidente Roberto Giaco-
metti. In attesa del “Giallo del Prosciutto” che inizierà il 

10 settembre, numerosi gli appuntamenti che sono stati organizzati, 
ai quali si aggiunge anche la 36esima edizione del torneo FIT 
“Memorial Mazzieri” appena concluso ed il cui resoconto sarà pre-
sente nel prossimo numero de il passaparola.  
“2° Memorial Daniele Reginelli”. Per ricordare nel migliore dei modi 
una persona meritevole ed un appassionato della racchetta da ten-
nis, il CT Olimpia Marzocca, in particolare grazie all’impegno di Ro-
berta Boldreghini e Mario Costantini, ha organizzato la seconda edi-
zione del Memorial Daniele Reginelli, con la formula ormai consolida-
ta e divertente del doppio misto giallo rosa con partite di due set a 6 
games con eventuale tie-break a 10 al posto del terzo set. Come nella 
prima edizione, numerose sono state le adesioni, che hanno permes-
so anche una donazione in beneficenza all’AIRC. Alla finale, disputa-
tasi la sera del 13 agosto, si sono qualificati gli uomini Maurizio Vec-
chi e Paolo Giacometti, e le donne Marzia Jachetta e Maria Giaco-

metti. La vittoria è andata alla coppia 
Vecchi-M. Giacometti che si è imposta 
con il punteggio di 6-0 7-6. Il “2° Memo-
rial Reginelli” ha poi avuto una succosa 
appendice a cena, sabato 29 agosto 
presso il Ristorante Colverde, quando si 
sono svolte le premiazioni conclusive.  
24 ore di tennis. Nel corso dello svolgi-
mento del “2° Memorial Reginelli”, 
dalle ore 18 di sabato 8 agosto alle ore 18 di domenica 9 agosto, il CT 
Olimpia Marzocca ha organizzato la simpatica e scherzosa kermesse 
della “24 ore di tennis”, alla quale hanno preso parte oltre 40 gioca-
tori e giocatrici che si sono divertiti giocando incontri di singolare e 
doppio. Come al solito molto gettonate e richieste sono state le ore 
notturne, un modo insolito e diverso per prendere la racchetta in 
mano.  A tutti i partecipanti (che si sono poi ritrovati a cena presso il 
circolo al termine delle ore di gioco) il CT Olimpia Marzocca ha distri-
buito una bellissima maglietta gialla celebrativa.  (filippo) 

Quasi 100 iscritti per un torneo intenso e spettacolare 

“11° MEMORIAL GIAMPAOLI”: BIS PER ANGELETTI E MOBILI 
Alessandro Angeletti (3.1 tesserato Tennis Team Senigallia) e Noemi 
Mobili (3.2 tesserata per il Guzzini Recanati) hanno fatto il bis aggiu-
dicandosi l’11esima edizione del “Memorial Giampaoli”, torneo FIT di 
III e IV categoria organizzato dal Circolo Tennis Olimpia Marzocca. 
Entrambi si erano difatti aggiudicati anche l’edizione 
del 2019.  
Nel torneo maschile (72 iscritti), a qualificarsi per il 
tabellone di III categoria sono stati Sandro Guidoni e 
Paolo Giacometti (classificati 4.2), Luca Scavo, Tomma-
so Berti, Gabriele Mastracci, Lorenzo Marcucci, Massi-
miliano Giampieri e Vincenzo D’Alise (classificati 4.1). 
Tra questi da segnalare l’ottimo percorso compiuto poi 
dal 17enne Marcucci, arrivato sino ai quarti di finale 
dopo aver superato due avversari classificati 3.3 
(Signorini e Caraffa), e dal più esperto Giampieri, che 
ha sfiorato i quarti di finale dopo aver battuto, tra gli 
altri, anche il 3.3 Stortoni. Per il senigalliese Angeletti, 
testa di serie n.1, il cammino verso la vittoria è stato 
abbastanza agevole: 6-2 6-4 a Resta nei quarti di finale, 
un duplice 6-1 a Rossi in semifinale ed un secco 6-2 6-3 
in finale al 14enne Diego Sabattini (3.2 del CT Fano), 

protagonista di un torneo di assoluto valore. 
Nel torneo femminile (23 iscritte), a qualificarsi per la sezione di III 
categoria sono invece state Matilde Lombardelli (4.2), Paola Crivelli-
ni, Elisa Frattini e Caterina Ceppi (tutte con classifica 4.1).  Nel tabel-

lone finale, in semifinale Federica Grilli (3.5) ha sfrutta-
to l’assenza di Ilary Pistola (3.2) mentre la Mobili ha 
battuto agevolmente la Frattini per 6-1 6-2.  
Nella finale poi la Mobili è riuscita ad imporsi, dopo un 
match tirato e combattuto, sulla Grilli con il punteggio 
di 7-5 6-3. La chiusura del tabellone di IV categoria è 
stata invece vinta dalla Frattini che ha superato l’ex 
Presidente del CT Olimpia Paola Crivellini. 
Questi i risultati. 
Torneo maschile. Quarti di finale: Angeletti b. Resta 6-2 
6-4; Rossi b. Del Bene 6-3 6-4; Marinelli b. Marcucci 6-
1 6-3; Sabattini b. Ciccarelli 4-6 6-2 10-5. Semifinali: 
Angeletti b. Rossi 6-1 6-1; Sabattini b. Marinelli 6-3 6-1. 
Finale: Angeletti b. Sabattini 6-2 6-3. 
Torneo femminile. Semifinali: Grilli b. Pistola pr; Mobili 
b. Frattini 6-2 6-1. Finale: Mobili b. Grilli 7-5 6-3.   
     (filippo) 
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Senigallia 2010-2020: report di fine mandato del sindaco Maurizio Mangialardi 

UNA  CITTA’  IN  CAMMINO 
“Carissimi conci2adini. 

In chiusura di questo secon-

do mandato amministra/vo 

consecu/vo affidatomi da 

voi, ho ritenuto doveroso e 

necessario informarvi sui 

risulta/ più significa/vi o2e-

nu/ in ques/ dieci anni. 

Sono sta/ anni fondamentali 

per la nostra ci2à, a2raversa/ da tan/ momen/ sereni e gra/fican-

/: personalmente li ho vissu/ con una dedizione totalizzante nei 

confron/ di Senigallia e dei miei conci2adini, 

sopra2u2o a quei tan/ che ho incontrato, dei 

quali ho sempre cercato di ascoltare storie e 

necessità, incrociando i bisogni con le risposte 

possibili. 

Sono sta/ anni di intenso lavoro, ma anche di 

grandi soddisfazioni per i risulta/ consegui/. 

Tu� i principali obie�vi programma/ci sono 

sta/ raggiun/, a par/re dai più rilevan/. Nonostante la crisi econo-

mica ed i crescen/ vincoli di finanza pubblica che hanno inevitabil-

mente inciso nell’a�vità amministra/va, possiamo dire che Senigal-

lia ha riacquistato nell’arco di ques/ dieci anni un importante valore 

di rappresentanza regionale e nazionale. 

Ciò che forse oggi ci rende più orgogliosi è l’aver saputo governare i 

processi di cambiamento an/cipando i tempi, dando a Senigallia 

una propria iden/tà chiara e definita, incentrata sul turismo e la 

cultura, che ha reso la nostra ci2à un punto di riferimento sia a livel-

lo regionale che nazionale grazie alla profonda riqualificazione del 

nostro meraviglioso centro storico e a una programmazione di nu-

merosi even/ culturali internazionali di grande pres/gio. Non è certo 

un caso se oggi Senigallia viene riconosciuta anche a livello interna-

zionale come Ci2à della Fotografia e Ci2à della Gastronomia. 

Ma oltre agli inves/men/ per trasformare e rendere la ci2à più 

bella, accogliente e sostenibile, anzi prima di ques/, direi, l’obie�vo 

che abbiamo perseguito fin dall’inizio è stato quello di garan/re una 

costante a2enzione alla tutela delle fasce più deboli, affinché nessu-

no rimanesse indietro o fosse lasciato solo, per costruire una comu-

nità vera, solidale e coesa. In altre parole abbiamo realizzato la 

“Ci2à di Tu�”, non uno slogan, ma un programma poli/co-

amministra/vo con il “Sociale”, considerato sempre una priorità in 

tu� i nostri bilanci. Un programma che ha compreso una poli/ca 

abita/va all’avanguardia - i cui interven/ sono sta/ spesso menzio-

na/ come best prac/ce e insigni/ di pres/giosi riconoscimen/ - ar/-

colata sulla necessità di dare reali risposte ai bisogni dei ci2adini ed 

alle varie fasce di reddito, ma sopra2u2o, ha salvaguardato le risor-

se des/nate ai servizi sociali ed al sostegno delle nostre imprese. 

Credo di poter dire che la 

Senigallia di oggi è una ci2à 

con una dimensione europea, 

coesa dal punto di vista socia-

le e con diverse eccellenze 

economiche. Lo è grazie alle 

energie, alle intelligenze ed ai 

talen/ presen/ nel nostro 

tessuto culturale, sociale ed 

economico, e che l’azione di 

questa Amministrazione ha 

saputo valorizzare a pieno. 

Penso alla promozione di quei 

se2ori dell’economia - il turi-

smo, il commercio, la cultura, 

l’accoglienza - che fanno della 

nostra ci2à la prima meta 

turis/ca delle Marche e una delle più conosciute dell’intero panora-

ma nazionale. Ma penso anche a provvedimen/ di natura urbanis/-

ca che hanno messo gli imprenditori nelle condizioni di inves/re e di 

alimentare l’economia del territorio. Solo per fare alcuni esempi 

vorrei citare il piano degli arenili, la variante per la riqualificazione 

delle stru2ure alberghiere ed i vari strumen/ a2raverso cui il Comu-

ne ha definito un coerente disegno urbano per il governo del territo-

rio e rispe2o al quale gli operatori priva/ hanno potuto proporre 

proge� coeren/ con la strategia di riqualificazione globale indivi-

duata. 

Nel rendere conto a tu� voi dei risulta/ raggiun/, desidero rivolgere 

alcuni ringraziamen/: anzitu2o al personale 

comunale per l’impegno e la dedizione, al Con-

siglio Comunale, nella sua interezza, espressio-

ne della volontà di tu� i ci2adini, alla maggio-

ranza consigliare che mi ha sostenuto sempre 

con lealtà e grande collaborazione, ai colleghi 

di giunta dei due manda/ che hanno condiviso 

con me la straordinaria avventura di governare 

la nostra Senigallia.  

Questa Amministrazione lascia in eredità agli amministratori che 

verranno dopo di noi un bilancio sano e solido, una a2enzione ed 

una cura  con/nua ai bisogni delle famiglie, scelte precise e s/mo-

lan/ a tutela dell’ambiente e del territorio, inves/men/ e proge� 

qualifica/ mira/ sulle infrastru2ure e sul tessuto urbano; ma so-

pra2u2o lasciamo una ci2à più bella, accogliente, più inclusiva, che, 

ne sono certo, verrà svi-

luppata e potenziata 

verso nuovi orizzon/ di 

qualità della vita e di 

benessere per tu� i ci2a-

dini.”     
2010-2020 OPERE PIU’ 

SIGNIFICATIVE. 

L’AMMINISTRAZIONE E IL 

CITTADINO, TRASPAREN-

ZA E COMUNICAZIONE: 

Semplificazione delle 
procedure - Creazione 
Open Municipio-
A�vazione sito Web - Dire�e streaming del Consiglio Comunale - 
Accordo Regione banda ultra larga - totem digitale - Giornata della 
Trasparenza - Piano triennale della trasparenza e della corruzione. 
POLITICHE SOCIALI: Servizi alla persona - Disabilità - Minori e Fami-
glie - Anziani - Disagio Abita�vo/Contrasto alla povertà. 
P.I. E POLITICHE EDUCATIVE: Salvaguardia dei presidi scolas�ci - 
Tempi Pieni - Integrazione alunni diversamente abili - Trasporto 

Scolas�co - Mensa Scolas�ca 
- POFT: Piano offerta Forma�-
va Territoriale. 
CULTURA E TURISMO: Seni-
gallia Ci�à della Fotografia - 
Mostre Dedicate a grandi 
fotografi - Una biblioteca 
sopra le Righe - Circuito Musi-
cale tra Passato e Futuro - 
Summer Jamboree - CaterRa-
duno, Fes�val Del Giallo - 
Pane Nostrum - Senigallia 
ci�à del gusto. 
SPORT, BENESSERE E TEMPO 

LIBERO: Il Turismo Spor�vo: 
Grandi Even� - La Consulta 
Dello Sport - Percorso Fitness 

Breve profilo di Maurizio Mangialardi  

- 1994 Consigliere Comunale, Assessore 

ai Lavori Pubblici nella giunta Angeloni 

- 2010-2020 Sindaco di Senigallia ele2o 

al primo turno 

- Presidente ANCI ele2o all’unanimità 

dai Sindaci delle Marche 
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al porto e sul lungomare. 
CITTA’ DI TUTTI: Giovani protagoni-
s� - Sportello Europa - Gemellaggi. 
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Tavolo permanente di confronto 
con le associazioni di categoria e le 
a�vità economiche - Promozione grandi even� - Contribu� a fondo 
perduto alle imprese colpite dall’alluvione 2014 - Sostegno alle im-
prese colpite dalla crisi economica -Sportello Unico per le A�vità 
Produ�ve.  
AMBIENTE, VERDE E SOSTENIBILE: Raccolta Differenziata Rifiu� - 
Qualità delle acque e Balneazione - Bandiere Blu - Verde Urbano - 
Boschi Urbani Cesanella e Saline - “Bosco Mio” - La tutela delle dune 
e del Fra�no. 
CITTA’ BELLA ED ACCOGLIENTE: Complanare e infrastru�ure - Area 
Portuale.  
GOVERNO DEL TERRITORIO - RIQUALIFICAZIONE URBANA:  
Lo sviluppo sostenibile - Riduzione del consumo del suolo - Mi�ga-
zione del rischio idrogeologico - Riqualificazione urbana - Rigenera-

zione del centro an�co - Senigallia 
archeologica - Opere di urbanizza-
zione - Piano degli arenili. 
LA CITTA’ CHE VERRA’: Centro stori-
co - I “Pra� della Maddalena” - Piaz-
za Simoncelli - Project financing 
Stadio Bianchelli - Infrastru�ure per 

la ci�à - Ciclovia Adria�ca - Variante “Ci�à resiliente”, - Proge� di 
riqualificazione urbana. 
LE TERRE DELLA MARCA SENONE: Unione dei Comuni di Arcevia, 
Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra Dei Con�, Trecastelli. 

Elezioni Regionali e Comunali del 20 e 21 settembre 

I CANDIDATI DELLE NOSTRE FRAZIONI 
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  

I CANDIDATI DELLE NOSTRE FRAZIONI 
AL CONSIGLIO COMUNALE  

REFERENDUM  COSTITUZIONALE 
Il 20 e 21 settembre 2020, oltre che per il rinnovo del Consiglio Comu-
nale e Regionale, si voterà anche per il Referendum Costituzionale 

sulla riduzione di un terzo del numero dei Parlamentari di Camera e 
Senato. La riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei Parla-
mentari era stata approvata all’inizio di ottobre 2019 con il voto favo-
revole, in pratica di tutti i partiti. La legge doveva entrare in vigore a 
gennaio, ma una richiesta dei Senatori, di fatto, l’aveva sospesa ren-
dendo necessario il referendum.  
I Senatori avevano potuto avanzare la loro richiesta perché le riforme 
costituzionali hanno un iter parlamentare speciale: se una riforma non 
ottiene una maggioranza di due terzi da ciascuna delle due camere nel 
voto finale si hanno tre mesi di tempo per chiedere che sia sottoposta 
a referendum; servono le firme di un quinto dei membri di una delle 
due camere – per i senatori la soglia è di 64 – 500.000 elettori o 5 
Consigli Regionali. La proposta sul taglio dei Parlamentari era stata 
firmata da 71 senatori, 7 in più del numero minimo richiesto. Il refe-
rendum avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 29 marzo, ma era stato 
rimandato a causa dell’epidemia da coronavirus. A metà luglio il Consi-
glio dei Ministri aveva stabilito le date del 20 e 21 settembre. Il refe-
rendum sul taglio dei parlamentari sarà il quarto referendum costitu-
zionale nella storia della Repubblica Italiana (gli altri tre sono stati il 
referendum sul Titolo V del 2001, quello sulla riforma costituzionale 
del centrodestra nel 2006 e quello sulla riforma costituzionale voluta 
dal PD nel 2016). 
La riforma prevede di ridurre i seggi alla Camera da 630 a 400 e quelli 
al Senato da 315 a 200; una riduzione di circa un terzo per cui si passe-
rebbe dai circa 96mila abitanti per Deputato a circa 151mila. Oggi 
l’Italia ha un numero di Parlamentari per numero di abitanti simile a 
quello dei grandi paesi europei; dopo la riforma diventerebbe invece 
uno dei paesi con il più basso livello di rappresentanza politica in rap-
porto alla popolazione dell’intera Unione Europea. Con l’approvazione 
della riforma saranno ridotti anche i parlamentari eletti dagli italiani 
all’estero: passeranno da 12 a 8 ed i Senatori da 6 a 4. Verrà inoltre 
stabilito un tetto massimo al numero dei senatori a vita nominati dai 
Presidenti della Repubblica: mai più di 5. 
Il referendum sarà confermativo, servirà cioè a confermare l’approva-
zione di una riforma costituzionale che non ha ottenuto almeno due 
terzi dei voti in ciascuna camera. Il quesito dice: “Approvate il testo 
della Legge Costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parla-
mentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 
2019?”. 
Chi vota “sì” sostiene il taglio e chiede che la riforma sia confermata e 
che entri in vigore. Chi vota “no” ne chiede invece l’abrogazione. Nei 
referendum costituzionali non si tiene conto del quorum, come nei 
normali referendum abrogativi. A prescindere dal numero dei votanti 
il risultato viene sempre preso in considerazione.      (dimitri) 

Proge2o del nuovo Ponte 2 Giugno 
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A seguito del periodo del lockdown, dovuta 
alla pandemia del Covid 19, si sono tenu� 
diversi concer� della manifestazione MUSI-

CA NUOVA FESTIVAL XXIX EDIZIONE, orga-
nizza� anche nel nostro territorio, con una 
importante adesione di pubblico, come di 
consueto. Da ricordare l’appuntamento del 
27 giugno, in occasione della festa per S. 
Giovanni Ba�sta a Mon�gnano, con un duo 

straordinario formato dall’oboista Andrea 
Andreani e dal pianista Paolo Zannini che 
hanno allietato i presen� con bellissime e 
intramontabili armonie seicentesche. Inoltre 
il concerto avvenuto presso la Torre Albani 
di Mon�gnano, con il duo formato da Vin-
cenzo De Angelis al sassofono e Giulio Chia-
rini al pianoforte, che hanno interpretato 
magistralmente belle melodie se�ecente-
sche e del ‘900, ca�urando il consenso del 
numeroso ed a�ento pubblico. Dopo vari 
appuntamen� a Senigallia, si è giun� all’ul�-
mo evento del Musica Nuo-

va Fes'val XXIX edizione, 
che si terrà sabato 12 

se�embre alle ore 21.00 
presso la Chiesa S. Giovanni 
Ba�sta di Mon�gnano e 
sarà interamente dedicato 

ad Angela Donatella Ge-

melli, i cui genitori, per 
ricordare la loro figlia scom-
parsa, hanno is�tuito un 
premio speciale per il Con-

corso di Composizione A. 

Manoni. Il concerto “Melos 

e Callido” sarà eseguito dal 
duo formato dalla cantante 
soprano Rossella Marcan-

toni e dall’organista Fabiola 

Frontalini; si ascolteranno lavori musicali di 
Handel, Vivaldi, Padre Davide Da Bergamo, 
Morandi ecc… 
Oltre al concerto si terrà la finale, l’esecuzio-
ne e la premiazione del pres�gioso Concorso 

di Composizione A. Manoni, quest’anno 
dedicato all’organico sudde�o. La Giuria 
sarà presieduta dal compositore M° Aurelio 

Samorì, dall’organista M° Simone2a Fraboni 
e dal compositore e dire�ore d’orchestra M° 

Roberta Silvestrini. 

Il concerto è organizzato secondo le disposi-
zioni governa�ve e regionali per gli spe�aco-
li, 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 limita� e pertanto si ac-
ce�ano le prenotazioni al numero 
338-3886704. Presen�amo le due 
musiciste che si esibiranno. 
ROSSELLA MARCANTONI. Docen-
te di Canto presso il Conservatorio 
Statale di Musica "Bruno Mader-
na" di Cesena, �ene master clas-
ses e corsi annuali di canto presso 
varie Is�tuzioni (anche estere). 
Nel 2010 ha fondato l’Accademia Musicale 
Malibran, della quale è Presidente. 
Si è brillantemente diplomata in Canto pres-
so il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e 
laureata in Discipline Musicali - Musica da 
Camera - con il massimo dei vo� e la lode 
presso il Conservatorio G. B. Pergolesi di 
Fermo. Ha perfezionato il repertorio lirico 
con il M° Antonio Tonini a Milano, quindi 
con il soprano Maria Alos a Roma; il reperto-
rio cameris�co con i Maestri Sergio Segalini, 
Pier Narciso Masi e con i soprani Elly Ame-
ling e Liliana Poli. 
Ha frequentato l’Accademia d’Arte Lirica e 
Corale di Osimo e l’Accademia Rossiniana 
del Rossini Opera Fes�val di Pesaro, su invi-
to del M° Alberto Zedda. E’ risultata vincitri-
ce del I° premio dei seguen� concorsi di 
canto: 42°Concorso per giovani cantan� lirici 
della Comunità Europea “Adriano Belli” di 
Spoleto, Concorso Internazionale “Giacomo 
Lauri Volpi” di La�na, Concorso 

Internazionale “Vincenzo 
Bellini” di Roma, Concorso 
Internazionale “Voci nuove 
per la lirica “Filippo Mar-
che�” Ci�à di Camerino. 
Si è esibita al Teatro alla 
Scala di Milano, Teatro 
Nuovo di Spoleto, Ravenna 
Fes�val, Rossini Opera 
Fes�val, Teatro Petruzzelli 
di Bari, Teatro S. Carlo di 
Napoli, Teatro Comunale di 
Bologna, Teatro Chiabrera 
di Savona, Teatro Lauro 
Rossi di Macerata, Teatro 
Ven�dio Basso di Ascoli 
Piceno, Teatro Giovanni di 
Udine, Teatro Coliseo Albia 

di Bilbao, Teatro Nazionale dell’Opera di 
Spalato, Fes�val della Valle D’Itria di Mar�na 
Franca, Fondazione dei Concer� Niccolò 
Piccini di Bari, Camerata Musicale Barese, 
Rassegna Internazionale Musica in Irpinia 
ecc… per gli Amici della Musica, Amici della 
Lirica e Gioventù Musicale di molte ci�à. Ha 
cantato in Germania, Inghilterra, Spagna, 
Croazia e Polonia. Il suo debu�o è avvenuto 
nel 1989 al Teatro Nuovo di Spoleto ne “La 
Sonnambula” di Vincenzo Bellini nel ruolo di 
Amina. Inoltre Aureliano in Palmira di Rossi-
ni (Zenobia), Il Matrimonio segreto di Cima-
rosa (Carolina), I Capule� e i Montecchi di 
Bellini (Giulie�a), Rigole�o di Verdi (Gilda), 
Don Carlo di Verdi (Voce dal cielo), La Serva 

Padrona di Pergolesi (Serpina), La Grande 
Duchesse de Gérolstein di Offenbach (Olga), 

Memento di Centazzo (Clo�lde, La 
Monaca Badessa), Simultas di Cen-
tazzo (Iso�a da Cuzano), Gloria e 
Magnificat di Vivaldi, Requiem di 
Mozart, Carmina Burana di Orff, 
Stabat Mater di Haydn, Sinfonia N° 
9 in Re min. Op. 125 “Corale” di 
Beethoven: sono solo esempi del 
repertorio lirico, lirico-sinfonico da 
lei affrontato al più alto livello con 

Dire�ori come Mu�, Gelme�, Kuhn, Panni, 
Aprea, Zani, Villaume, Scheiko, Mak e regis� 
come Vizioli, Zeffirelli, Pizzi, De Tomasi, 
Hampe, Richter. Ha inciso per le case disco-
grafiche Dynamic, Edipan, Accord for Music, 
per Bongiovanni, ha inciso in prima mondia-
le il CD Albe – opera omnia di musica vocale 
da camera - di Domenico Alaleona, per pro-
duzioni Gog & Magog il CD L’Anima de vino 
una sera cantava, il CD Les Fleurs du Mal en 
Musique Léo Ferré/ Charles Baudelaire per 
la casa discografica Movimento Classical di 
Milano 
FABIOLA FRONTALINI, nata a Jesi nel 1976, 
insieme allo studio della musica ha affianca-
to quello dell'arte 
conseguendo nel 
1995 la maturità 
ar�s�ca. Nel 2001 si 
diploma brillante-
mente in Organo e 
Composizione orga-
nis�ca presso il 
Conservatorio "G. 
Rossini" di Pesaro, 
so�o la guida del 
M° Giovanna Fran-
zoni. Completa gli 
studi organis�ci con 
il M° Alessandra Mazzan� al Conservatorio 
“Bruno Maderna” di Cesena dove frequenta 
il biennio di specializzazione in repertorio 
classico-roman�co, laureandosi nel 2007 
con lode. Nel 2015 consegue il diploma ac-
cademico di secondo livello ad indirizzo 
esecu�vo-interpreta�vo di pianoforte. Ha 
arricchito la sua formazione musicale se-
guendo numerosi corsi d'interpretazione 
organis�ca, tenu� da Maestri di fama inter-
nazionale, quali M. Radulescu, W. Zerer, L. F. 
Tagliavini, L. Tamminga, H. Vogel, G. Bovet, 
J. Boyer, A. Marcon. Svolge a�vità concer�-
s�ca sia come solista che in varie formazioni 
cameris�che e orchestrali in Italia ed all’e-
stero. È socio fondatore dell’Associazione 
Organis�ca Vallesina per la quale è Dire�ore 
Ar�s�co della rassegna organis�ca "Suoni 
dal Passato", che si svolge da 24 anni. A�en-
ta anche all’aspe�o dida�co della musica, si 
abilità nel 2009 per l’insegnamento nelle 
scuole secondarie ed a�ualmente insegna 
organo al liceo Musicale “C. Rinaldini” di 
Ancona. È organista �tolare nella parrocchia 
S. Andrea di Castelferre� (organo P. Nacchi-
ni - sec. XVIII).  
 (ass. musica an/ca e contemporanea) 

Musica Nuova Festival XXIX EDIZIONE 

SABATO 12 L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE 
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(di Alberto) 

Roldo – Co’  ‘ì  stai  a  di’? 

Nello – Gnent!  I  dicéva  d’  quànd,  
su,  v’ciη  al  Lido  d’i  Carabiniéri,  
ma  quàttr  p’rson  ‘ì  s’è  arbaltàt  ‘l  
muscòη  e  no’  ‘i  avéη  spenti  fiη  a  
la  secca. 
Roldo – Sì,  m’arcòrd  ‘ηcò  io.  
Parév’n  cappulòηi taccàti ‘ηt n’  scoi. 
Nello – Ma  si  nuη  c’era  Siri,  ch  
salvàva  ch’l  fiulìη  ch’era  sa  lora,  
armàst  ‘ηt  la  fossa,  la  cosa  s’  sarìa  
risòlta  iη  tragèdia. 
Giuànn – Dop,  quànd  seη  andàti  a  
s’nti  com  stava  ‘l  picculìη,  nuη  
c’hann  manch  ringraziàt,  anzi,  uη  
c’a  ditt  si  ‘ì  andàss’ma  a  c’rcà  ‘ì  
ucchiài  da  vista,  ch’ì  er’n  cascàti  
quànd  senn  arbaltàti. 
Roldo – Bella  ricunuscènza! 
Nello – Anzi,  enn  stati  com ‘l  caη  
d’  Quadrìη! 
Giuànn – Quàl  caη  d’  Quadrìη? 

Nello – Com,  ‘ηt’arcòrdi?  Quànd  
Trufèll  avéva  d’cis  d’andà  a  fr’gà  
l’ingùria  d’  Quadrìη,  giù,  vers  la  
piàna  d’l  Ciarnìη. 
Roldo – Cert  ch  Trufèll  era  ‘na  
bella  teppa.  N’ha  fatt  d’  cott  e  d’  
crud! 
Giuànn – Eh,  sì!  ‘Na  volta,  mentr  
tiràva  l’  bomb  ‘nt’l  pozz  d’  Mu-
sculàη,  p’r  ved’l  a  sbumbulà  ‘ηt  
l’àcqua,  una  ‘ì  n’è  schiuppàta  
adòss:  ‘ì  ha  purtàt  via  ‘na  maη  e  
l’ha  mezz  sbrugiacchiàt. 
Nello – Ch’la  volta,  sarà  stat  a  la  fi
η  d’ì  anni  cinquànta,  ha  d’cis  p’r  
l’ingùria  d’  Quadrìη  e  ha  cuminciàt  
a  s’ntì  ma  chi  c’  stava,  d’  nuàltri  
ragàzzi.  Dop,  uη  po’,  p’rché  duvévi  
dimustrà  ch  nun  avévi  paùra  e  nun  
eri  più  uη  fiòl,  e  uη  po’  p’r  la  
vòia  d’ingùria,  versa  l’  diéc’  uη  
grupétt  s’è  urganizzàt  p’r  l’avv’n-
tùra.  Gero,  Bugulìna,  Tognini,  Be-
bo, Toni,  Carlùcc’  e  ‘l  Càina  e,  
naturalmènt,  Trufèll,  enn  partìti  vers  
la  Torr. 
Roldo – Ma  Quadrìη  ‘n  c’avéva  
ch’l  caη  ch’era  ‘na  belva,  da  quànt  
era  trist? 

Giuànn – Com  no!  C’avéva  st  caη  
che  si  truvàva giù  p’l  camp  ma  
calchidùη,  si  quést  nuη  s’  f’rmava  
‘ì  murdéva  ‘ηtì  pulpàcci  e  ‘ηt  l’  
chiàpp.  Si  s’  f’rmava,  ‘l  t’neva  
bluccàt  malì  fiη  a  che  nun  arivàva  
‘l  padròη.  Alòra  er’n  càuli  àmari,  
p’rché  c’avéva  sempr o la frusta  o  u
η  vengastròn, ch t’ dava ‘ηt l’  gamb. 
Nello – ‘L  grupp,  passàt  ‘l  crucìc-
chij  d’l  cimitèr,  la  Torr  e  la  casa  
d’  Duràzz,  ha  pres  dingiù  vers  la  
marìna  e  ‘l  camp  d’ingùrij.  Arivàt  
a  la  fratta  d’  tamarìgi,  ch’era  ‘ηdò  
ogg’  c’è  l’autostràda,  Trufèll  ha  fatt  
mett  ma  tutti  sott  vent,  fiη  a  che  ‘l  

caη,  dop  ‘l  gir  d’l  camp,  nuη  fuss  
passàt. Dop uη  po’  s’è  s’ntit  ‘l  
panscià  d’l  caη,  ch’arivàva  d’  corsa  
su  p’r  l’  stradèll.  Com  è  passàt,  
Trufèll  ha  dat  ‘l  via  vers  l’ingùria,  
ma  dop  poghi  passi  ‘l  caη  è  ar-
turnàt  e  s’  stava  p’r  slancià  vers  i  
primi.  Carlùcc’,  ch’era  ‘l  più  piccu-
lìη,  s’è  mess  dria  ‘l  Càina,  ch’era  
‘l  più  gross  e  c’avéva  do  bei  pul-
pacciòηi,  “cusì”,  p’nsava,  “murd’rà  
ma  lu’”. 
Giuànn – E  Trufèll? 

Nello – Trufèll  s’è  mess  davànti  a  
tutti  e  ha  alzàt  i  bràcci,  com  iη  
segn  d’  resa,  alòra,  a  la  luc’  smor-
ta  d’  ‘na  falc’  d’  luna,  s’è  vist  ‘l  
caη  f’rmass  e  po’  mett’s  a  sed  e  
alzà  ‘na  zampa.  Trufèll  s’è  v’cinàt  
e  ha  pres  la  zampa  e  l’ha  car’zzàt.  
Gero,  ch  c’avéva  ‘na  graη  vòia  
d’ingùria,  n’  vuléva  ‘rcoi  cal-
chidùna,  vista  la  situaziòη,  ma  
Trufèll  ha  dat  òrdin  d’andà  via  dal  
camp.  Nuη  vuléva  ch  Quadrìη  s’  
la  piàss  sa  ‘l  caη. 
Roldo – Ma  com  è  stat?  Stran,  st  
cumpurtamènt  d’l  caη. 
Nello – T’l  digh  io  com’è.  S’enn  
arcunusciùti! 
Giuànn – Com,  s’enn  arcunusciùti? 

Nello – Diversi  anni  prima,  Trufèll,  
Gnigna,  Spaider,  La  Fanésa,  Rilòne,  
Schèin  e  Bifaròη,  er’n  andàti  a  
S’n’gàia  al  cin’ma  “Lido”,  a  ved  
do  film  sa  cent  lir.  Uη  era  “Quél 
treno  per  Yuma”.  Versa  m’zzanòtt  
arturnàv’n  iη  biciclétta,  quànd,  dop  
Ciarnìη,  v’ciη  a  l’Osteria  d’i  Vasi,  
d’  là  da  la  fratta,  hann  s’ntit  uη  
rumòr,  com  uη  lamènt  tratt’nut.  
Hann  saltàt  ‘l  grepp  e  hann  vist  uη  
caη  ch  c’avéva  ‘na  zampa  presa  ‘t  
‘na  tràppula.  ‘Na  tràppula  ch  ‘l  
cuntadìη  avéva  mess  p’r  pià  la  
volp,  ch’ogni  tant  i  magnàva  i  po’i.  
‘L  caη  c’avéva  la  bava  a  la  bocca,  
dal  dulòr  e  da  la  paùra,  ma  a  tutti  
‘ì  paréva  rabbìt.  Trufèll,  invéc’,  ha  
alzàt  i  bracci,  s’è  v’cinàt,  ha  car’z-
zàt  il  caη  sa  la  maη  bona  e,  aiu-
tànd’s  sa  ‘l  monchìno,  ‘ì  l’ha  fatta  
a  aprì  la  taiòla.  Ha  lib’ràt  la  zampa  
insanguinàta,  fors  rotta,  sa  ‘η  pia  
gross  com  ‘na  palla.  ‘L  caη,  
zuppànd,  è  sparìt  ‘ηt  la  nott. 
Roldo – Ma  tu  voli  di’  ch  ‘l  caη  d’  
Quadrìη  sia  stat  quéll  ch  Trufèll  ha  
lib’ràt  da  la  tràppula,  tati  anni  
prima? 

Nello – Eh,  sa!  ‘L  caη  ha  arcunu-
sciùt  ma  Trufèll,  ch  c’avéva  ‘na  
maη  sola,  e  Trufèll  ha  arcunusciùt  
‘l  caη,  ch  c’avéva  uη  sopr’oss  ‘ηt  
la  zampa  armàsta  intrappulàta  e  
ch’ì  ha  alzàt. 
Giuànn – Quélla  sì,  ch’è  stata  ricu-
nuscènza! 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

LA MEMORIA E LA  
NOSTALGIA PER L’ITALIA 

  1)  La  brocca  ch  va  a  la  font,  o  s’  smara,  o  s’  romp. 

  2)  Fredd  e  fam,  fann  bru2  p’lam. 

  3)  Vent  da  l’vant,  piòva  abundànt. 

La  Ricunuscènza 
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Come tutte le società si attendono novità dalla FIGC e certezze 

OLIMPIA CALCIO IN ATTESA DI RIPARTIRE 
L’Olimpia Calcio di mister “Gilda” Giuliani ha ripreso gli allenamen� 
lunedì 24 agosto ma dopo 5 sedute la pre-
parazione pre-campionato (che si stava 
svolgendo all’impianto delle Saline di Seni-
gallia), è stata interro�a per decisione so-
cietaria. La dirigenza ha optato per questa 
saggia scelta per due mo�vi principali: la 
grande incertezza che sta coinvolgendo 
tu�o il calcio dile�an�s�co marchigiano, 
alle prese con un protocollo sanitario an� 
Covid 19 che preoccupa per le responsabili-
tà che a�ribuisce alle società ed ai tessera�, 
la decisione della FIGC Marche che con ritardo ha cancellato la di-
sputa della Coppa Italia e rinviato l’inizio del campionato (previsto 
per il fine se�mana del 26-27 se�embre) alla fine del mese di o�o-
bre (in data ancora da definire). L’Olimpia Calcio, oltre che con le 
problema�che legate allo svolgimento dell’a�vità spor�va seguen-
do le dire�ve an� Covid 19, deve affrontare e subire anche le lun-
gaggini rela�ve alla sistemazione del campo 
spor�vo di Marzocca. Da lunedì 7 se�embre, 
per un mese circa, sono difa� previs� i lavo-
ri alle torri faro dell’illuminazione 
(fondazioni, collaudi, montaggio luci ecc...). 
La speranza è che i tempi del cronoprogram-
ma vengano rispe�a� e che nel giro di un 
paio di mesi la stru�ura possa tornare piena-

mente a disposizione della società per svolgere al campo 
di Marzocca allenamen� e par�te, sia della 
prima squadra che del se�ore giovanile. 
Tornando al calcio giocato, la preparazione, 
agli ordini dello staff tecnico (Giuliani allena-
tore, Fizzardi vice allenatore e Vescovi pre-
paratore dei por�eri), aveva preso il via con 
la seguente rosa di giocatori: por�eri Giova-
gnoli, Bonvini, Angelani (2001, dalla B. N. 
Chiaravalle), difensori Asoli, Baldoni, Curzi, 
Di Leonardo, Montanari, More�, Tomba e 
Santarelli (2002, dal Marina), centrocampis� 

Baldini (2001, dalla FC Vigor Senigallia), Bertozzi, Bonvini, Brugiatelli 
(2002, dall’Ostra Vetere), Brunori, Roberto, Rossi e Scopone (2002, 
dal Marina), a�accan� Canulli, Clemen�, Moschini (dalla Filo�rane-
se), Pianelli, Pigini e Zepponi (dall’Atle�co Alma). Il DS Santarelli è 
comunque sempre a�vo sul mercato, sopra�u�o in riferimento al 
reparto under che si cercherà di rinforzare.        (filippo)  

 
Sab 12 - ore 21.00 

Ass. Musica An�ca e Contemporanea 
MUSICA NUOVA FESTIVAL XXIX EDIZIONE 

CONCERTO “MELOS e CALLIDO” 
Chiesa S. G. Ba�sta - Mon�gnano 

* 
Lun 14 - Gio 17 

Club Scherma Montignano-Marzocca-Senigallia 

VIENI A PROVARE LA SCHERMA 

OPEN DAYS 
Scuola Primaria L. Pieroni  - Mon�gnano 

* 

Dom 20 ore 7-23 e Lun 21 ore 7-15 
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San Silvestro: "Giovani Vs Vecchi"  
la storia continua... 

Non si è mai fermata la sfida STORICA che 
vede di fronte due generazioni di Sansilve-
stresi affrontarsi tu� gli anni ad agosto. 
Purtroppo nel 2018 me s'è ro2 ‘l computer... 
e nel 2019 nun ho truvat manc ‘na penna…, 
quindi vi aggiorno:  
2018 - VITTORIA 2 a 1 dei VECCHI con dop-
pie�a di Bomber Marco Ferre�. 

2019 - Risultato finale 2 a 2 (e p’r no’ vecchi 

è com’ ‘na vi2oria). 

E siamo a quest'anno: VITTORIA 2 a 1 degli 
inossidabili VECCHI con re� di Ma�eo Cano-
nico ed Alessandro Mancini alias Bernardo il 
Muto di Zorro!!! 
Insomma per farla breve i GIOVANI sono 3 
anni che non vincono… (dicono colpa del 
Covid). 
Comunque anche quest'anno Sfida TOSTA in 
campo....e l'arbitro Pajalonga della sezione 

di Montemarciano ha avuto il suo bel da 
fare. 
Ma alla fine… TUTTI a tavola al ristorante 
Freccia Azzurra per una cena favolosa! Unica 
differenza dal campo? Che in campo sono 
scesi circa 20/22 giocatori, a tavolino incre-
dibilmente eravamo in 58!!! 
Questo dovuto al fa�o che gli "sfo�ò" sono 

e rimarranno la cosa più seria 
di questa storica sfida!!!! 
Concludo facendo a nome di 
TUTTI un grosso in bocca al 
lupo al “nostro” giocatore 
nonché organizzatore Marco 
Ferre� che quest'anno pur-
troppo dopo soli 5 minu� di 
gioco si è ro�o il tendine di 
Achille. Venerdì 7 agosto una 
data malede�a per lui… ma 

giovedì 13 é volato a 
Roma (Villa Stuart) e si 
è so�oposto ad inter-
vento dal famoso 
do�ore dei calciatori!!! 
Il giorno dopo era già 
da Bi2òn per interviste 
con TVCM e SKY. 
Dai Hubner NON molla-
re! Arrivederci al prox 
anno.     (luciano olive�) 

PRIMA... E DOPO 


