
 

 

Ci risiamo. Forse si. Forse no. 

La tanto temuta seconda ondata di que-

sta pandemia sembra oramai abbia preso  piede 

in Italia e quindi anche da noi. 

Ripar�ta la scuola, ripar�te le a�vità spor�ve e 

sociali in genere, da se embre sembrava che quel 

minimo di “normalità” fosse ritornata a circonda-

re il nostro quo�diano. 

Con il passare dei giorni però, e con il susseguirsi 

dei D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri) si sente di nuovo, purtroppo, parlare 

di lockdown (confinamento) o comunque di limi-

tazioni varie. Al momento abbiamo già assis�to 

alla chiusura serale delle a�vità di ristorazione 

(dalle 18 solo asporto) e culturali (cinema e tea-

tro), alla chiusura delle scuole superiori e delle 

università che svolgono le lezioni solo a raverso 

la DaD (acronimo che sta per Dida�ca a Distan-

za), alla sospensione delle gare degli sport di-

le an�s�ci di conta o.  

Con il DPCM che è entrato in vigore ieri (e sarà 

valido fino al 3 dicembre) la nostra regione è stata 

inserita nella zona gialla (quella con cri�cità mo-

derata) in cui sono previste limitazioni che riguar-

dano la chiusura dei negozi (non di generi alimen-

tari) dei centri commerciali durante i fine se�ma-

na, la chiusura delle mostre e dei musei. In linea 

generale è entrata in vigore anche una limitazione 

alla circolazione delle persone durante la no e, 

tra le 22 e le 5. Si potrà uscire però per mo�vi di 

lavoro, di salute o nei casi di necessità. La situazio-

ne è tu a in divenire e speriamo che con ques� 

interven� si riesca a limitare l’andamento cre-

scente dei contagi di queste ul�me se�mane. 

Ma non ci perdiamo d’animo e come tes�monia-

no i due ar�coli qui a fianco le nostre associazioni 

si stanno adoperando per ravvivare le nostre fra-

zioni. 

Nel numero precedente eravamo usci� dopo il 

primo turno delle elezioni comunali ma prima del 

ballo aggio che avrebbe indicato il nuovo Sindaco 

del Comune di Senigallia.  

Orbene il ballo aggio c’è stato (a pagina 6 il 

de aglio numerico) e quindi ora possiamo dare il 

nostro benvenuto al nuovo Sindaco Massimo 

Olive�, augurandogli buon lavoro. 

l ’editoriale 

Il “Comitato Enjoy Marzocca” é 

lieto di comunicare che anche 

quest’anno avrà luogo, seppur 

in maniera rido a, la 4
a
 edizio-

ne del MarzoccaChristmasFe-

s�val.  

In piazza Amalfi la case a di 

Babbo Natale darà la possibili-

tà di inviare le ere natalizie ai 

più piccini ed un festoso albero 

circondato da colora� pacchi 

darà calore e un po' di atmo-

sfera natalizia a questo par�-

colare periodo.  

Saranno alles�� anche un delizioso pre-

sepe e una bellissima sli a con renne 

scin�llan�. 

Ringraziamo tu� i commercian� che ci 

hanno sostenuto sino ad oggi perché 

grazie ai 

loro contri-

bu� degli 

anni passa-

�, anche 

quest’anno riusciremo a portare un’at-

mosfera natalizia a Marzocca .  

Saranno confermate le luminarie in via 

Garibaldi e molto probabilmente la nuo-

va amministrazione ci concederà un paio 

di piccole novità per far sì che anche altre 

zone nel nostro amato paese possano 

essere illuminate a festa.  
  (comitato enjoy marzocca 

    - gianluca tomassini) 

Prepara�vi in corso in vista del prossimo Natale 

CI SARA’ IL MARZOCCA 
CHRISTMAS FESTIVAL 

E’ durante i momen� di “crisi” che bisogna dar spazio alle nuove idee... 

MONTIMAR 2.0  
STIAMO ARRIVANDO 

In virtù della par�colare situazione che 

s�amo vivendo, abbiamo cercato di non 

cessare le a�vità basilari ma sopra u o 

s�amo pensando a riorganizzare le a�-

vità future. In questo contesto s�amo 

studiando tu a la norma�va del terzo 

se ore e ci s�amo riprogrammando su 

basi nuove. Fra le varie idee ci sarebbe 

quella di fare rete fra associazioni e divi-

dere così i cos� fissi, fiscalità, impegni, 

oneri ed onori.  

La prima novità riguarda il tesseramento 

del 2021; per dimostrare la nostra vici-

nanza ai soci abbiamo deliberato la ridu-

zione delle tessere associa�ve con la 

seguente modulazione: famiglia euro 15, 

ordinaria euro 10, bambini/pensiona� 

euro 5, proponendo la novità della tes-

sera online. Dal mese di dicembre, 

“navigando” sul sito della Mon�mar, si 

troverà il modulo per aderire all’associa-

zione. Dopo aver pagato la quota ed 

inviato il modulo firmato, si riceverà la 

tessera dire amente online sulla propria 

email. Seguendo i vari DPCM proseguirà 

l’a�vità dile an�s�ca nonché il Gruppo 

di Acquisto Solidale, nel quale la nostra 

Associazione è diventata capofila della 

rete Gas Marche.  

Fra le novità del nuovo anno s�amo 

lavorando ad un proge o rivolto ai bam-

bini che vedrà la luce nei primi mesi del 

nuovo anno.  

Sostenete l’associazione e sopra u o 

fateci pervenire idee nuove ed innova�-

ve. Insieme si può fare di più, questo è 

sicuramente un buon momento!  

         (il dire�vo) 
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ARMANDO HA FATTO 100 
Il 7 o obre 2020 Armando 

Bartozzi ha compiuto un seco-

lo di vita.  

Residente a Mon�gnano in 

strada della Grance a, dopo 

una vita dedicata al lavoro 

(sopra u o come agricoltore 

ed operaio alla Fincan�eri), ha 

potuto tagliare questo tra-

guardo circondato dall'affe o 

dei propri familiari, i figli Ma-

ria Grazia e Fulvio (con genero 

e nuora), il nipote  Francesco 

e famiglia.  

A lui tan�ssimi auguri e com-

plimen�.      (i figli) 

50 candeline 
PER VIVIAN 

Fanese di nascita ma marzocchino 

di “adozione” da oltre 20’anni, 

Vivian Terzanelli lo scorso 27 o o-

bre ha compiuto 50’anni tondi 

tondi.  

Tan� auguri dalla moglie e dai figli 

Jacopo e Nicholas per questa bella 

ricorrenza festeggiata, come da 

regola an�contagio, con i famiglia-

ri più stre�.  (i figli) 

FINALMENTE RIAPRE LA PARRUCCHIERA EX GLORIA 

HAIR GIULIA 
Mi chiamo Giulia e vi presento il mio negozio che si chiama “HAIR 

GIULIA”.  

Sono stata 

collaboratrice 

di questo 

negozio e 

aspe o le 

signore ed i signori, che vorranno venire, con grande entusiasmo e 

professionalità. 

Per appuntamento: tel. 071-69302. 

A presto.     (giulia fontana) 

«Il mare rige�ò il cadavere della sola giovane  

dirimpe�o alla Marzocca» 

13 novembre 1887: 
la tragica morte di una sartina 

Nel registro dei mor� n. 12 della Parrocchia senigalliese del Portone 

alle pp. 415-416 l’economo spirituale Padre Giosuè Mazzufferi da 

Chiaravalle (un ex frate francescano delle Grazie, che presto sareb-

be diventato parroco) descrive come un ar�colo di cronaca la trage-

dia che sconvolse due famiglie di popolani residen� a Senigallia nel 

borgo del Portone (lungo le a uali vie Petrarca, Baroccio e Leopardi 

fino all’incrocio con via Mercan�ni): quella della sarta Rosa France-

schini (51 anni), sposata con Domenico Mandolini (50 anni), e quel-

la di sua sorella Annunziata Franceschini (57 anni), fru�vendola e 

moglie del cantoniere Giuseppe Bernucci (51 anni).  

Ques� ul�mi avevano una sola figlia… Ma lasciamo raccontare la 

triste storia dire amente a Padre Giosuè: 

«Adì 19 novembre 1887 – Marzocca. Bernucci Maria Luigia di Giu-

seppe e Annunziata Franceschini, nata in Sinigaglia li 22 febbraio 

1869 di anni 18, mesi 8 e giorni 24 è morta annegata in questo por-

to-canale la sera del 13 corrente circa le ore 8 […] Esercitava la mi-

sera giovine�a il mes<ere di sartrice e nel sudde�o giorno, ricorren-

do la festa del suo Prote�ore S. Omobono, la solennizzò insieme ad 

altre compagne in 

casa della sua zia e 

maestra Rosa France-

schini moglie di Dome-

nico Mandolini. Ques< 

nella sera dopo la cena 

volle secondo il solito 

degli altri anni fare 

una passeggiata lungo 

il molo unitamente 

all’intera comi<va. 

Giun< alla lanterna, la 

giovine�a era nel col-

mo dell’allegria e 

scherzando pose il 

piede in fallo, per il 

che, perduto l’equili-

brio cadde miseramen-

te nel canale. Il suo zio 

alle grida di ajuto della Nepote si slanciò nell’acqua per soccorrerla, 

ma, ohimè! Rimasero ambedue annega<. Dopo inu<li ricerche, jer-

ma�na [18 novembre] circa le ore 5 e mezza il mare rige�ò il cada-

vere della sola giovane dirimpe�o alla Marzocca so�o la cura di 

Mon<gnano, e jersera, con l’accondiscendenza di quel parroco fu 

portato in questa chiesa [del Portone] con sontuoso accompagno di 

buon numero di zitelle, ed in questa ma�na [del 19 novembre] do-

po la Messa cantata, nella quale le medesime fecero la S. Comunio-

ne a suffragio dell’es<nta, [il cadavere] fu trasportato col loro ac-

compagno e concerto al Campo Santo, ove fu sepolta in privato 

deposito». 

Inizialmente ebbe sepoltura provvisoria in una tomba altrui, poi fu 

esumata e traslata in un sepolcro a fossa in muratura costruito pro-

prio per lei dai genitori inconsolabili al cimitero delle Grazie. Sorte 

ben diversa ebbe il corpo dello zio, perché lo stesso P. Mazzufferi, in 

fondo al sudde o registro, in data 31 dicembre 1887 annota triste-

mente che il cadavere del cinquantenne Domenico Mandolini del fu 

Ferdinando, nato a Senigallia il 12 agosto 1837 e morto annegato 

nel porto-canale il 13 novembre, «non è stato ancora ritrovato». 

(Si ringraziano il parroco del Portone don Paolo Gasperini e il custo-

de del cimitero di Senigallia Isidoro Volpe per aver agevolato il 

so�oscri�o nello svolgimento di questa ricerca). (donato mori) 

Il molo di Senigallia con la lanterna in una 

litografia della seconda metà dell’O�ocento 
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UN “TOTEM” PER IL GIRO D’ITALIA 
Quando passa il Giro d’Italia dalle nostre par� la strada statale si colora per 

pochi istan�. La “carovana” con tu e le auto, coperte di bici sopra il te�-

no, le moto con le telecamere per le riprese televisive e poi tu� i ciclis� 

transitano ad una velocità sostenuta (sopra i 40 km all’ora) e nel giro di 

pochi secondi sono già passa� e tu o ritorna alla normalità. 

Anche quest’anno è stato 

così. Poco prima dell’una e 

mezzo, provenendo da Mari-

na, in direzione Senigallia, 

sono sfreccia� i corridori in 

fila indiana. 

Quello che invece quest’an-

no rimarrà a tes�monianza 

del passaggio del Giro d’Ita-

lia, e speriamo per lungo 

tempo, è il murales sulla 

cabina ele rica che uno degli sponsor del giro, “E-Distribuzione”, ha voluto 

“regalare” a chi passa lungo la Statale.  

Nel parcheggio an�stante le a�vità commerciali (Pluservice.net, Cicli Ma-

rocchi, GPlanet), a ridosso della statale, c’è sempre stata un’anonima cabi-

na ele rica a torre per la trasformazione e lo smistamento dell’energia 

ele rica nelle nostre abitazioni. Mol� probabilmente la ricorderanno per-

ché è stata per lungo tempo la “vicina di casa” dell’edicola dei giornali che 

fino a qualche anno fa era lì al suo fianco. L’inizia�va della compagnia “E-

Distribuzione” è denominata Cabine in Rosa 2020.  

Dal loro sito abbiamo estrapolato questa breve presentazione: 

La Street Art è per definizione un paradigma ar<s<co di ro�ura, che libera 

energia crea<va in grado di riscrivere il volto di intere aree e quar<eri; 

rappresenta di fa�o un rinnovamento di impa�o, possibile grazie al talento 

e all’immaginazione degli ar<s<. 

Reiven<amo le nostre cabine ele�riche coniugando i valori di sostenibilità, 

innovazione e rispe�o per l’ambiente che cara�erizzano ogni giorno l’im-

pegno di E-Distribuzione. Per il secondo anno consecu<vo, in parallelo al 

Giro d'Italia, abbiamo sviluppato il Progeo Cabine in Rosa, l’inizia<va di 

street art che coniuga gli aspe� di sostenibilità e crea<vità alle tappe del 

percorso. Coinvol< gli ar<s< più no< per riqualificare e reinterpretare 12, 

tra le nostre cabine, dalla Sicilia al Piemonte. 

L’opera, dal �tolo “Niente può fermarci”, è stata creata dall’ar�sta Mozo-

ne che così presenta il suo lavoro: “Mi sono ispirato alla festa che da sem-

pre il Giro d'Italia si trascina dietro, in par<colare oggi, nel delicato conte-

sto che tu� s<amo vivendo. E così ho voluto pensare ad un papà ciclista 

che cede la borraccia, come tes<mone, al figlio. Un gesto che implica uno 

sguardo posi<vo verso il futuro, dedicato sopra�u�o alle nuove generazio-

ni, che dovranno affrontare ques< momen< difficili crescendo e 

"rime�endosi in bici" lungo il proprio percorso di vita.” 

Oggi con questo murales la cabina è salita alla ribalta e certo non passa 

inosservata.       (dimitri) 

“ZONE 30”  
A MARZOCCA  

e MONTIGNANO 
Con la Delibera della Giunta Municipale n° 32, nella seduta 

del 19/02/2020, è stato dato il via libera all’introduzione 

della “Zona 30” anche nelle frazioni di Marzocca e Mon�-

gnano.  

Il Comune ha così deciso di accogliere le istanze dei residen� 

e dopo lo studio di fa�bilità di viabilità per l’is�tuzione della 

“Zona 30”, commissionato al proprio ufficio tecnico, ha in-

trodo o queste zone a velocità moderata con limite per gli 

autoveicoli fissato a 30 km orari. Zone che tengono conto in 

prima istanza delle esigenze dei pedoni e dei ci adini che 

u�lizzano le vie a piedi o in bici. 

“Presa in esame la zona residenziale di Marzocca a nord di 

Via Garibaldi compresa tra la statale 16 Adria<ca Sud, Via 

Garibaldi, Viale Maratea, Via Ischia e considerato che in tale 

area sono presen< numerose abitazioni private e condomini 

ed un parco 

pubblico 

luogo di 

ritrovo per 

famiglie e 

bambini e 

considerato 

che anche la 

zona com-

presa tra Via 

XXIV Mag-

gio, Viale 

della Resi-

stenza, Via 

della Marina 

ha numerose 

abitazioni 

private e 

condomini, il 

campo spor-

<vo e la chie-

sa parroc-

chiale - si 

legge nella delibera - è opportuno ridurre il limite di velocità 

per i veicoli in transito”.  

Stessa considerazione vale per la zona residenziale di Mon<-

gnano compresa tra Via Garibaldi, la bretella esterna alla 

Frazione Mon<gnano della provinciale “Castellaro-

Marzocca”, Via della Draga, Via Mazzini, Via Principe Um-

berto, Via I° Maggio, Via Oberdan, Via Villanova, Via della 

Marina.” 

E’ certamente un a o di indirizzo verso una migliore vivibili-

tà delle nostre frazioni, in considerazione anche del fa o 

che certe vie non sono ampie, con i parcheggi su un lato che 

ne riducono la carreggiata, e che quindi una moderazione 

della velocità è più che auspicabile. 

Il prossimo passo potrebbe essere quello di trovare lo spazio 

per altre piste pedo-ciclabili da inserire nel tessuto ci adino. 

A Marzocca ne esistono di varie �pologie e grandezze: per-

corribili a fianco della carreggiata in via Posillipo 

(collegamento fra via Garibaldi e piazza Amalfi) ed in via De 

Amicis; percorribili su marciapiede o viale o separato dalla 

carreggiata in via S.A.M. De’ Liguori (collegamento da viale 

della Resistenza alla zona chiesa/mercato coperto), in viale 

Maratea (collegamento fra via Garibaldi e via Capri) e nella 

“bretella” di via Ischia.     (dimitri) 
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La “Cooperativa Edilizia San Silvestro” nasce sulla scia di una precedente 

Cup’ratìva Manuàli e Muratòri 
Della “Coopera�va Edilizia di San Silvestro” abbiamo parlato già in 

altre occasioni (vedi ad esempio il passaparola dell’aprile 2000) e 

volendone ora riassumere i suoi brevi ma interessan� trascorsi, che 

l’hanno portata a diventare quella realtà opera�va che era, voglia-

mo per sommi capi esporre le vicissitudini della cooperazione in 

quanto tale; sia dal punto di vista sociale che poli�co. 

Lo facciamo anche per evitare di ridurre quest’ar�colo a poche righe 

esplica�ve, visto l’argomento che ci siamo propos� di tra are, per-

ché le no�zie e le informazioni disponibili sono decisamente scarse. 

Ci riserviamo però la possibilità di ritornarci sopra, alla luce di ulte-

riori e significa�ve informazioni. 

Cominciamo col dire che lo svilup-

po del coopera�vismo si è paralle-

lamente sviluppato con la crescita 

sociale, culturale ed economica 

degli individui coinvol� e dell’inte-

ra comunità. Per cer� aspe�, si 

può ritenere che come spirito 

solidaris�co lo si ado ava già 

nelle società tribali, ma il conce o 

moderno lo si può far risalire alla 

fine del ‘700, con inizia�ve im-

prenditoriali in Inghilterra e di 

seguito in Francia. 

Sarà però il XIX secolo a generaliz-

zare in Europa le a�vità coopera-

�vis�che, coinvolgendo ovviamen-

te anche l’Italia. 

E sarà la rivoluzione industriale a dare il senso più moderno ed 

a uale del coopera�vismo. 

Tra ando l’argomento per il solo territorio Italiano, diciamo che nel 

1915 le coopera�ve erano quasi 7.500, ma la guerra rimise un po’ 

tu o in sospensione. 

Terminate le os�lità belliche le coopera�ve proliferarono a tal pun-

to da diventare 25.000 circa nel 1921, con oltre 2.000.000 di soci 

(circa l’8% della popolazione nazionale): impulso conseguente alla 

variazione sociale ed 

economica di quel do-

poguerra, in conse-

guenza del grande au-

mento della disoccupa-

zione e del costo della 

vita. 

Il successivo radicale 

cambiamento poli�co 

che si abba é sull’Italia 

nei primissimi anni ’20, 

coinvolse irrimediabil-

mente le coopera�ve, 

snaturandole dalle loro 

ragioni economiche e 

sociali, fino a trasfor-

marle profondamente 

nel biennio ’25-’27, tanto da non essere più le stesse, in seguito allo 

smembramento di quello spirito di base che le aveva animate e 

portate ad essere una forza imprenditoriale crea�va e produ�va. 

In sos�tuzione delle stesse venne fondato l’ENFC (Ente Nazionale 

Fascista per la Cooperazione). 

Il “14 novembre” non è solo il compleanno dello scrivente, ma ci 

ricorda che in quel lontano giorno del 1925 la “Lega Nazionale delle 

Coopera�ve e Mutue” è stata sciolta d’autorità.  

Sorte che, di lì a poco, toccherà anche alla “Confederazione delle 

Coopera�ve Italiane”. Nel ventennio che segue la cooperazione non 

è più la stessa. 

Scoppia la 2
a
 guerra mondiale e la tragicità si ripete: anni oscuri e di 

inu�le violenza. Anche questa volge comunque al termine e subito 

dopo l’8 se embre le cosidde e forze an�fasciste posero subito le 

basi per la ricos�tuzione di coopera�ve libere e democra�che. A 

metà del 1945, riprendono quindi vita la “Confederazione delle 

Coopera�ve Italiane” e la “Lega Nazionale delle Coopera�ve e Mu-

tue”, risorte con riferimento ai cara eri organizza�vi e sociali di 

quelle scomparse 20 anni prima, rivolgendo però l’a enzione ai 

tempi ormai cambia�, più maturi e consapevoli. 

E’ in questa vivacizzazione sociale che prende vita la nostra 

“Coopera�va Edilizia San Silve-

stro”, sulla spinta e l’inizia�va di 

nuovi giovani, che volevano miglio-

rarsi socialmente ed economica-

mente, guadagnandosi il pane ed il 

rispe o col proprio sudore e con la 

propria fa�ca. 

Le no�zie che in proposito riporto 

sono la tes�monianza di uno dei 

primi soci della coopera�va: Bruno 

Ercolani, de o Cimbulòη. Sono 

infa� Bruno Ercolani e Gual�ero 

Asoli che si adoperano per le prime 

a�vazioni societarie in quel di 

Ancona: il 13 se embre del 1943 

viene fondata la Coop. Ed. S. Silve-

stro, formata da 18 soci e con Presi-

dente Antonelli Alfeo. 

Col finire degli anni ’60 la “Coopera�va Edilizia San Silvestro” si tra-

sforma in Impresa Edile San Silvestro ed Amministratore ne diventa 

lo stesso Bruno Ercolani, che la reggerà sino al 1991, quando la di a 

chiude defini�vamente i ba en�. 

De o tu o questo, ripor�amo degli avvenimen� preceden� che 

sono di certo sta� i mo�vi ispiratori per la nascita della citata coope-

ra�va. 

Cosa, questa, che è stata possibile grazie al ritrovamento, nell’archi-

vio parrocchiale di San 

Silvestro, di un docu-

mento (nota di conteg-

gio, su carta intestata, 

rela�vo ad un lavoro 

edilizio), il quale tes�-

monia, già nel 1920, la 

presenza a�va ed ope-

ra�va di una coopera�-

va edile. 

Una coopera�va che 

aveva come soci dei 

lavoran� appartenen� 

al territorio di San Silve-

stro e Mon�gnano, e 

che era stata ufficializza-

ta l’8 marzo del 1920, 

ma che di lì a qualche anno sarà costre a a chiudere i ba en�.  

Tale coopera�va era denominata: “Coopera<va fra Muratori e Ma-

novali”, di Mon�gnano e San Silvestro. Era stata cos�tuita il 25 gen-

naio del 1920 ed approvata con Regio Decreto, del Tribunale di An-

cona, l’8 marzo 1920. Presidente ne fu Reginelli Alfredo; la cui figlia 

sposerà Antonelli Alfeo. 

Quella carta intestata, sopra citata, riportava le note di un lavoro, 

eseguito da aderen� alla coopera�va, nell’abitazione di un privato. 

Questo quanto riporta la nota, datata 3 novembre 1920: 

“Nota del lavoro da muratore eseguito da D. Augusto Malucci, in S. 

Silvestro. 

1950 - Chiesa costruita dalla Coopera<va a Casine di Ostra 

1962 - Operai della Coopera<va (al centro Bruno Ercolani)  

in posa davan< al “Palazzone” di piazza Cameranesi 
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Era il 4 marzo ed i giovano� 

castellaresi… 

Carnevale 2000 
Queste due foto parlano da sole. La crudezza ed i colori del trave-

s�mento rispecchiano degnamente gli a eggiamen� e la ruvidez-

za di quegli uomini del nord, scozzesi, come appaiono nel film del 

1995, Braveheart (Cuore Impavido). 

Quei ragazzo�, che hanno partecipato al carnevale mon�gnane-

se di inizio millennio, era il 4 marzo del 2000, fanno un po’ il verso 

ai personaggi di quel film, i cui avvenimen� storici accadevano 

circa se ecento anni prima.   

Chissà qual’è William Wallace! 

Nelle due 

immagini, 

da sini-

stra a 

destra, si 

ricono-

scono: 

Foto “A” - 

In alto: 

Nicola 

Servadio, 

Danilo 

Sbrollini - 

In prima fila: Eleonora D’agos�no, Andrea Silvi, Serenella Solazzi, 

Mimmo Dicursi, Raffaele Renzi, Ma eo Renzi. 

Foto “B” - Davide Pre�ni, Marco (Black) Pandolfi, Roberto Guidi, 

Lorenzo Casavecchia, Vichi Federico.                          (evandro) 

 

Bau bau! …che fai, non la raccogli? …poi un piede la calpesta! 

Testicoli ,   o   distratti  
Nei giardini di viale Maratea, a Marzocca, su un palo è fissato, per 

fare bella mostra di se e quindi essere le o, un cartello che invita al 

rispe o dell’ambiente, del prossimo e quindi di se stessi, con l’assun-

zione di comportamen� idonei e consoni alla situazione del caso. 

In quel cartello sta scri o: “L’ambiente è importante, pulizia costante 

– a cura del Consiglio Municipale Ragazzi – Campagna di sensibilizza-

zione raccolta deiezioni animali”. A completamento del messaggio, 

nel centro del cartello campeggia l’immagine di un cane, rilassato e 

col muso appoggiato a terra, che guarda, come dispiaciuto, sconsola-

to e rassegnato, verso il suo padrone, e pensa. Alla maniera del fu-

me o, in una nuvole a è riportato il suo preoccupato interroga�vo: 

“…che fai, non la raccogli?”. 

E’ questo un argomento piu osto 

rilevante, perché capita spesso di 

imba ersi in escremen� deliberata-

mente abbandona�, nei quali qual-

cuno inconsapevolmente finisce 

anche di me erci il piede, cavandogli 

di bocca qualche imprecazione; op-

pure vengono lascia� seminascos� 

tra l’erba pel prato, dove dei bambi-

ni giocano. 

E’ pacifico il fa o che le deiezioni 

animali vadano raccolte e ces�nate 

opportunamente: per ques�oni d’i-

giene, decoro e rispe o in generale. 

Spessissimo ci si imba e in quei detentori di cani che pazientemente 

aspe ano la fine del servizio, per poi chinarsi, guanto alla mano, e 

provvedere a raccogliere (immaginate poi le difficoltà quando la 

“merce” è piu osto lenta). Capita anche, però, se pur raramente, ma 

capita, di imba ersi in qualcuno che se ne frega e quindi lascia tu o 

lì a terra. Ques� simpa�coni come potremmo definirli? Distra�, o 

tes�coli. Probabilmente, ado ando quell’a eggiamento irriverente, 

si credono più “birbi” degli altri, quando invece questo non lo è stato, 

non lo è e non lo sarà mai. 

L’Amministrazione, per arrivare all’esposizione di quel cartello, nel 

territorio comunale, so olinea un problema reale e sen�to. Un prov-

vedimento preso appunto dalle is�tuzioni, le quali si sono espresse 

dietro la decisione del Consiglio Municipale dei Ragazzi, Consiglio che 

con esso tende a so olineare un segnale educa�vo forte ed intelli-

gente. 

Cosa dire se non l’enunciazione di un paio di de� popolari, che rite-

niamo appropria�: “A buon intenditore poche parole bastano” e “Se 

vuoi rispe o, porta rispe o”.                         (evandro) 

Per avere imbiancato camera e 

cucina, aperto il condo�o del 

sciacquaio, fa� i scolini(*) alla 

ma�ra, messi dei becche�elli, un 

cardine , ecc. 

Seta Alessandro, ore 16 a lire 

2,50, lire 40.00. 

Seta Gino, ore 16 a lire 1,20, lire 

19,20. 

Calce bianca, kg. 30 a lire 0,30, 

lire 9,00. 

Lire 68,20 (diconsi lire Sessan-

to�o e cent. Ven<). 

Il Presidente Alfredo Reginel-

li” (**). 

 

(*) - Parola non ben definita, 

poiché la nota era scri a a mano. 

(**) – Firma apposta sopra una 

Marca da Bollo da 10 centesimi.                      
   (evandro) 

1976 - Alfeo Antonelli 1920 - La nota spese del lavoro da muratore 

FOTO “A” 

FOTO “B” 
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L’avvocato Massimo Olive� è il nuovo Sindaco del Comune di Seni-

gallia. Il candidato della coalizione di centro-destra ha prevalso al 

fotofinish su Fabrizio Volpini, candidato della coalizione del centro-

sinistra.  

La differenza dei vo� è 

stata di soli 433 preferenze 

a favore di Olive� che si è 

imposto su 30 delle 43 

sezioni ele orali di cui è 

composto il nostro comu-

ne. 

Nelle nostre 5 sezioni 

(dalla 38 alla 42), il divario 

fra i due contenden� è 

stato ancora più so�le con 

Olive� che ha superato 

Volpini per 30 vo� (50,59% 

contro il 49,41%) vincendo 

in 3 sezioni su 5. 

Olive�, nato ad Ostra, 

classe 1965, è laureato in 

Giurisprudenza e svolge la 

professione di avvocato. Dal 1990 fino ai nostri giorni è stato ele o 

più volte nel Consiglio Comunale di Ostra dove ha ricoperto diversi 

incarichi da Consigliere ed Assessore, fino ad esserne il Sindaco nel 

quinquennio 2009-2014. 

Con l’affermazione di Oli-

ve�, fra i nostri candida� 

al Consiglio Comunale 

spicca la figura di Gabriele 

Cameruccio che, forte 

delle numerose preferenze 

o enute al primo turno 

(393), ha ricevuto l’incari-

co di Assessore all’Urbani-

s�ca e alle Frazioni. 

Con la nomina di tu� gli 

Assessori delle nuova 

Giunta, sono entra� in 

Consiglio, come primi dei 

non ele� delle varie liste, 

anche Anna Maria Bernar-

dini e Massimo Montesi. 
  (dimitri) 

Il ballottaggio ribalta il risultato del primo turno 

OLIVETTI E’ IL NUOVO SINDACO, CAMERUCCIO ASSESSORE 

BALLOTTAGGIO PER IL SINDACO del 4-5 OTTOBRE 2020 

Ubicazione       Totale VOTI VALIDI RIPORTATI 

dei Sez. Iscritti Votanti voti MASSIMO FABRIZIO 

seggi       validi OLIVETTI VOLPINI 

San Silvestro 38 665 369 360 202 158 

Montignano 39 1176 620 616 332 284 

Marzocca 40 1068 556 548 247 301 

Marzocca 41 1035 547 539 256 283 

Marzocca 42 1012 497 491 255 236 

              

Totale 38-42 4956 2589 2554 1292 1262 

%     52,24 98,65 50,59 49,41 

              

Tot. Comune 1-43 38801 20439 19993 10213 9780 

%     52,68 97,82 51,08 48,92 

 

Le attività del Gruppo Scout sono riprese da fine settembre nel pieno rispetto delle norme anti-covid 

10 ANNI DI ATTIVITA’ PER IL GRUPPO SCOUT DI MARZOCCA 
Lo scout sorride e canta 

anche nelle difficoltà. 

Questa frase che può 

sembrare anacronis�ca 

ed anche un po’ fu�le è 

l’o avo punto del deca-

logo conosciuto come 

la legge scout ed è 

quanto mai a uale ed 

importante in questo 

momento così compli-

cato del vivere civile.  

Si tra a infa� di vivere 

l'esperienza della diffi-

coltà e della fa�ca in modo nuovo, come 

persone che sanno dare senso e speranza 

anche a queste esperienze buie della vita. Il 

saper affrontare le difficoltà, senza essere 

domina� da esse, è un modo per essere 

artefici delle proprie vicende e fedeli a un 

proge o dinamico e maturo. Saper sorride-

re significa inserire queste vicende in un 

quadro più grande, sapendo che niente è 

defini�vo nella esistenza, ma tu o è orien-

tato a conquiste nuove che ci aiutano a 

guardare con gratuità quello che ci sta 

a orno.  

In questa o�ca, le a�vità del nostro Grup-

po Scout sono riprese dalla fine del mese di 

se embre e si stanno di volta in volta 

ada ando alle diverse prescrizioni ed indi-

cazioni previste dai DPCM che scandiscono 

il nostro presente. 

Inoltre lo scou�smo è vita all’aria aperta, 

avventura, gioco, tu e a�vità che possono 

essere realizzate in questo momento par�-

colare. La Federazione degli scout della 

quale il nostro gruppo fa 

parte, ha prodo o dei pro-

tocolli che noi rispe�amo 

con a enzione e con co-

scienza e che sono aggior-

na� con efficacia ad ogni 

variazione dei diversi 

DPCM. Anche quello del 25 

o obre ha previsto, nell’ar-

�colo 1 comma c, che sia  

“consen<to l'accesso di 

bambini e ragazzi a luoghi 

des<na< allo svolgimento 

di a�vità ludiche, ricrea<ve 

ed educa<ve, anche non formali, al chiuso o 

all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui 

affidarli in custodia e con obbligo di ado�a-

re apposi< protocolli di sicurezza predispos< 

in conformità alle linee guida del Dipar<-

mento per le poli<che della famiglia”.  

Per questo i nostri ragazzi ed i nostri educa-

tori possono e vogliono con�nuare a diver-

�rsi ed a crescere nella vita pra�ca e nella 

fede.  

Quest’anno scout, per altro, è molto impor-

tante per il nostro gruppo poiché proprio 

nel mese di novembre del 2010, la sua co-

s�tuzione è stata riconosciuta dalla nostra 

associazione. Un decennale che cade in un 

momento in cui festeggiamen� e ricorrenze 

non sono ammessi ma che riempie il nostro 

cuore di grande gioia. L’apertura formale 

dell’anno scout si terrà oggi sabato 7 no-

vembre durante la Santa Messa delle ore 

18,15, alla quale tu� i ragazzi e le famiglie 

sono invita�.     

                                 (sabrina damen) 
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(di Alberto) 

Giuànn – Com’è,  ogg’  sei  da  
p’r  té?  Ma  tu’  moi  ‘ndò  
l’hai  lassàta? 

Roldo – E’  armàsta  a  casa!  

B’sogna  ch  s’  riguàrda  uη  
po’,  p’rché,  a  forza  d’  squiz-

zàss  l’  maη  dap’rtùtt,  ‘ì  è  
nut  ‘na  spec’  d’echzèma. 
Giuànn – Com,  da  squizzàss  

l’  maη? 

Roldo –Sì.  Ogni  volta  ch  

bocca  drenta uη n’gozì, ‘ηt’uη  
bar,  lia  s’  vogn  tutta  e,  dai  
e  dai,  è  duv’ntàta  allèrgica.  

Cusì,  adè,  nuη  tocca  più  
gnent. 
Nello – E’  duv’ntàta  com  la  
Loréta! 
Roldo – Co’  c’avéva,  sta  
Lorèta? 

Nello – La  Loréta,  d’invèrn  

nuη  tuccàva  gnent,  ch’ì  s’  
g’lav’n  i  deta.  D’istàt  c’a-

véva  l’  maη  tutt  sudàt  e  ‘nt  
la  mezza  stagiòη  ‘ì  s’inca-

murchìv’n  ‘l  mignulìη  e  ‘l  
pulliciòη. 
Giuànn – Ma  m’  par  d’arcur-
dàmm  che  sta  Loréta  era  una  
ch’arcuiéva  su  tutti  i  gatti  ch  
truàva  iη  gir. 
Nello – Sì,  era  propi  lia!  
Ch’la  volta,  dop  la  guérra,  
nun  era  com  adè,  i  gatti  s’  
t’nev’n  p’r  chiappà  i  sorci.  
Miga  ‘ì  s’ dava  i  cruccantìηi. 
Roldo – E  po’  miga  s’  ca-

stràv’n,  culmò  iη  gir  c’  
n’er’n  sempr  tanti.  Certi  

lagni,  quànd  andàv’n  iη  
amòr,  ‘l  mes  d’  g’nar  e  

f’brar.  Adè  nuη  s’  sent’n  
più. 
Giuànn – Eh,  sa’!  Adè  enn  

castràti  guàsi  tutti  e  po’  nuη  
c’è  più  ch’l  silènzi  d’  ‘na  
volta. 
Nello – La  Loréta,  quéi  ch  

truàva  iη  gir,  i  arcuiéva  su,  
tutti,  e  ‘nt’l  giardinétt  d’  
casa  sua  c’  n’er’n  sempr  
tanti.  ‘L  bell  era  quànt  niva  

giù  ‘l  caη  d’  Maggiòr. 
Roldo – Già,  p’rché  la  Loréta  
stava  quagiù,  ‘nt  la  casa  d’i  
frati  e  Maggiòr  su  da  cima,  
‘ndò  c’era  ‘l  vòlt  p’andà  da  

Sabatìη. 
Nello – Quànd  niva  giù  ‘l caη  
d’  Maggiòr,  ch  stava  sempr  
sciòlt,  taccàva  a  fa  a  cagnàra  
sa  i  gatti,  ch  fuggìv’n  da  tutt  
l’  part.  Sol  ‘na  gattìna  tricu-
lòr,  biànca,  ròscia  e  nera,  
l’affruntàva  e  alòra  er’n  bat-
tàglij  ver  e  propij.  Po’,  si  c’  
s’incuntràva  la  Loréta, la  
guérra  era  cumpléta,  p’rché  

andava  su  da  Maggiòr  e  
minacciava  d’  dai  fogh  ma  ‘l  
paiàr,  si  fuss  succéss  calcò  

ma  uη  d’i  gatti  sua. 
Giuànn – E  Maggiòr? 

Nello – Maggiòr  era  uη  ch  
nuη  s’  la  piàva  tant.  ‘Na  
volta,  ch  durànt  la  festa  d’  

Sant’Antòη,  ‘l  paiàr  ‘ì  avéva  
pres  fogh  p’r  davéra,  p’r  via  
d’  l’  lut  d’i  foghi  artificiài,  
lu’,  puggiàt  ‘nt’l  mur  d’  
casa,  ha  cuntinuàt  a  fumà  la  
pipa,  com  si  gnent  fuss,  e  
ma  quéi  ch’er’n  cursi  a  
smurcià  ‘l  fogh  ha  ditt:  
“lassa  ch  larda;  chi  ha  fatt  
la  festa  pagarà  ìl  paiàr”. 
Roldo – P’rò  sa  la  Luréta,  
ch’era  incazzaréccia,  s’è  
moss,  quànd  ha  vist  ma  ‘l  

caη  sua  purtài  a  casa  ch  la  
gattìna  triculòr,  morta. 
Nello – Ch  la  volta  sì;  pur  d’  

nascònd  ‘l  misfàtt  d’l  caη.  
Maggiòr  ha  pres  la  gattìna,  
l’ha  arpulìta,  p’tt’nata,  e  l’ha  
purtàta  su  la  sèdia  ‘ndò  stava  

sempr,  ‘nt’l  giardìη  d’  la  
Luréta.  Quànd  la  Loréta  è  
arturnàta  da  la  messa,  com  
ha  apèrt  ‘l  cancèll.  ha  vist  
ma  la  gatta  su  la  sèdia  sa  ‘ì  
occhi  apèrti  e  è  cascàta  giù  
com  n’  stracc’.  P’r  quànt  i  
v’cini  s’  dass’r  da  fa  sa  
l’acét,  nun  ‘ì  la  facév’n  a  
falla  arnì. 
Giuànn – Ha  capìt  sub’t  ch’e-
ra  morta? 

Nello – Ma  co’!  I  paréva  
viva. 
Giuànn – Com,  ‘ì  paréva  
viva? 

Nello – Sì,  p’rché,  vedi,  la  
sera  prima  la  gatta  era  morta  
culmò,  naturalmènt,  fors  ‘ì  
ha  pres  calcò!  Alòra  la  Loré-
ta,  quànd  l’ha  vista  su  la  
sèdia  ch  paréva  viva,  mentr  
lia  l’avéva  già  messa  ‘nt  la  
buga  p’r  sut’ràlla,  ha  p’nsàt  
a  un  miràcul.  Fors  a  la  mes-
sa  avéva  ‘ncò  pr’gat  e  nun  

ha  rett  a  l’emuziòη. 
Roldo – E  Maggiòr? 

Nello – Maggiòr,  quànd  ha  

vist  ma  ‘l  caη  sa  la  gatta  su  
la  bocca,  ha  p’nsàt  ch  l’a-
véva  mazzata  lu’  e  alòra  ha  
vulùt  arm’dià  e  ha  fatt  ch  la  
messa  in  scena. 
Giuànn – Insòmma,  la  Loréta  
ha  avùt  un  mancamènt,  p’n-
sand  ch  la  gatta  s’era  arvivì-
ta  e  Maggiòr  ha  cr’dut  ch  

l’avéss  mazzata  ‘l  caη. 
Nello – L’  robb,  a  volt,  nun  
enn  com  l’  vedi,  ma  com  t’  
l’  fann  cred. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

“E MO QUESTA CHI E’?”  
LA GRANDE VECCHIA 

(Post del 21 o obre su Facebook) 

Ha cercato di esorcizzarla la morte, “la grande vecchia”, Pino Scaccia: 

non c’è riuscito. La falce, so o le spoglie del COVID-19, lo ha inesora-

bilmente falciato.  

PINO SCACCIA 
Il grande giornalista, indire amente, nel 2009 è stato collaboratore 

del nostro giornale. Con Giorgio Pegoli, suo grande amico, subito 

dopo il violento sisma, ci siamo incrocia� a L’Aquila. Noi con la Prote-

zione Civile, lui quale corrispondente RAI; ci ha aiutato ad entrare in 

una ci à stru uralmente e moralmente devasta. So o il �tolo 

“C’era…Onna”, ne “il passaparola”- Maggio 2009 - Voci Nostre n° 

139, ne è nato un reportage dramma�co, dove i cumuli di macerie e 

il dignitoso dolore della gente, non erano sufficien� ad evidenziare 

l’accaduto. A dire il vero, avevo già conosciuto Pino Scaccia in occa-

sione della presentazione del libro “Kabul La Ci à che non c’è”, rea-

lizzato con Giorgio Pegoli e presentato a Senigallia nel 2002. Scaccia 

amava le Marche ed il nostro territorio; giornalis�camente parlando 

era nato nella nostra regione. Corrispondente del Corriere Adria�co 

e RAI 3, con i suoi servizi puntuali, precisi, era solito evidenziare i 

problemi sco an� 

e scomodi della 

gente, della pove-

ra gente, in ogni 

parte del globo. 

Proprio per evi-

denziare la profes-

sionalità, il legame 

con un figlio della 

nostra gente, ma 

sopra u o la 

carica umana che 

dis�ngueva Pino 

Scaccia, ricordo alcuni passaggi del libro “Kabul la Ci à che non c’è”.  

Tes�moni 

“Ricordo una sera a Zagabria, una decina di anni fa. Arriva Pegoli. Ci 

abbracciamo. Poche parole, ci capiamo al volo, a parte l’amicizia, 

facciamo parte della stessa banda di “pazzi”. Lo me�o in guardia: di 

guerre ne hai viste tante ma questa è la più pericolosa di tu�e perché 

forse è la più sporca. E’ sporca perché c’è troppo odio”… 

Nei giorni seguen<, lui gira per i paesini devasta< dalle bombe, fac-

ciamo gli stessi giri ma non ci incontriamo. Ma c’è una sorta di ap-

puntamento silenzioso ogni sera a Zagabria: insomma, la verifica che 

ci siamo ancora.  

Ho nuovamente incontrato Giorgio nella valle del Don, in Russia, 

Ucraina, alla ricerca di verità su una guerra che non c’è più, una guer-

ra lontana cinquant’anni. Segno che nessuno di noi è o si sente un 

eroe, non va a caccia di bombe e di cecchini, ma semplicemente di 

tes<monianze. 

…Strano mes<ere il nostro. Dove ci sono tes<moni che sulla soglia dei 

sessant’anni abbandonano un placido posto come Senigallia per fer-

mare gli a�mi della storia. Ma guai se non ci fossero. Hanno de�o a 

Sarajevo che se non ci fosse stata la “press” l’eccidio sarebbe con<-

nuato all’infinito. Un merito pagato, non è un modo di dire, con il 

sangue. Non dimen<chiamo anche questo, per favore. 

Dietro il burqa 

“-Vuole togliersi il burqa? - Si lo farò. Devo farlo. – Si sente diversa 

adesso? -  Si molto diversa. Quando mostro il mio viso sono felice.  – 

Che cosa desidera di più nella vita? -  Voglio poter vivere, mangiare, 

bere, non morire di freddo, mandare i figli a scuola. - Cosa invidia 

alle donne occidentali? – Niente, non invidio niente. E neanche chie-

do aiuto. Siamo noi donne afghane a dover lo�are per l’Afghanistan, 

dobbiamo cambiare, da sole.” 

Se ne è andato in silenzio, in punta di piedi, come era suo costume. 

Quel silenzio, accentuato, forse, dal “mostro virale”, poteva essere 

violato con più forza dai media. Noi lo abbiamo fa o.  

1)  Si  nun  enn  ma�  ‘n  ci  vuléη. (*) 

3)  Tu a  l’acqua  va  n’t‘l  mar. 
* Di Di Gennaro Sabrina  -  ** Di Mario Raffaelli 

La  Loréta  e  Maggiòr 
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Il  Covid  19  ha  fermato  il  calcio  marchigiano  dilettantistico 

OLIMPIA  MARZOCCA:  INCOGNITA  FUTURO 
La seconda ondata di contagi del Covid 19, come era a e-

so, ha fermato il calcio nella nostra regione. Anche l'Olimpia Mar-

zocca, partecipante al girone "A" del torneo di Promozione, ha do-

vuto fare i con� con la pandemia e si trova 

ora in un periodo di grande incertezza, lega-

ta principalmente a come e quando poter 

riprendere l'a�vità. La FIGC Marche, con 

una decisione poco condivisibile, nonostante 

la situazione generale era in peggioramento, 

ha deciso di far iniziare comunque il campio-

nato di Promozione sabato 24 o obre, gior-

no in cui i biancazzurri di mister Giuliani 

hanno perso per 3-0 in casa del Moie Vallesi-

na.  

La stagione è quindi par�ta con una scon-

fi a, maturata contro una squadra forte ed 

a rezzata quale quella allenata da mister 

Rossi. Al contempo il calcio dile an�s�co si 

è dovuto fermare, per decisione governa�va, 

e quindi Asoli e compagni hanno sospeso gli 

allenamen� in a esa di novità e certezze. La 

FIGC Marche ha già deciso che la seconda 

giornata di Promozione si giocherà a metà 

gennaio 

2021, nella 

speranza che 

il Covid 19 e 

le misure 

an� pande-

mia consen-

tano una 

ripresa del 

calcio in 

sicurezza. 

Nel fra em-

po anche il 

se ore gio-

vanile bian-

cazzurro 

(quasi 100 

iscri�), co-

stre o ad 

allenarsi al 

campo di via 

Capanna a 

Senigallia, ha interro o gli allenamen� per 10 giorni, ed è ripar�to 

questa se�mana con lo svolgimento di allenamen� individuali, co-

me consen�to dalle disposizioni governa�ve.                    (filippo) 
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Esperienza tra i professionisti per un marzocchino 

CALCIO: TOMASSINI AL FOGGIA 
Alessandro Tomassini sbarca tra i professio-

nis�. Per la stagione calcis�ca 2020-2021 è 

stato tesserato dal Foggia, 

gloriosa società con un 

trascorso in serie A (basta 

pensare ai tempi di Zeman 

e Signori), a ualmente 

militante nel girone C di 

Lega Pro.  

Tomassini, difensore ester-

no destro classe 2000, dopo 

le annate vissute all’Anconi-

tana ed alla Jesina, si è 

guadagnato questa possibi-

lità di giocare tra i professionis�, cosa che gli 

perme erà di accrescere e migliorare il suo 

bagaglio, non solo calcis�co, ma anche per-

sonale. A Foggia si potrà confrontare ed 

apprendere sia dall’allenatore Marco Mar-

chionni (ex giocatore di Juventus, Fioren�na, 

Parma e Sampdoria, alla sua 

prima esperienza come 

guida tecnica dopo aver 

fa o il vice di Baldini alla 

Carrarese) che dai suoi nuo-

vi compagni, tra i quali figu-

rano giocatori di spessore e 

carisma come gli a accan� 

Curcio e Dell’Agnello, il 

centrocampista Raggio Gari-

baldi ed i difensori Del Pre-

te, Anelli e Gavazzi. Per 

Tomassini non sarà facile ritagliarsi spazio in 

questa avventura, considerato il livello dei 

professionis�, ma di certo ci proverà con 

impegno e determinazione.   (filippo) 

CAMPO SPORTIVO: LAVORI RIPRESI 
L'ul�mo step dei lavori di ammodernamento, sistemazione e messa a norma del campo 

spor�vo di Marzocca, riguardante la sos�tuzione delle torri faro dell'illuminazione, ha preso 

il via da circa 20 giorni. Nella speranza che non si verifichino intoppi di nessuna natura, la 

società Olimpia Marzocca è fiduciosa di poter tornare a fare pienamente a�vità sul proprio 

impianto di casa, appena il Covid 19 perme erà di fare calcio in sicurezza. Giocare ed alle-

narsi a Marzocca, sia con la Prima Squadra che con le formazioni del se ore giovanile, è 

stato da sempre un obie�vo 

della dirigenza, consapevole di 

quanto sia importante per i 

colori biancazzurri calcare il 

terreno di Marzocca. Di tempo 

ne è passato tanto e numerose 

sono state le vicissitudini che 

hanno creato problemi e disagi 

logis�ci ed organizza�vi all'a�vi-

tà societaria. Speriamo che di-

ven�no fra poco solo un ricordo. 

Estate intensa nonostante la pandemia 

CT OLIMPIA MARZOCCA: ARRIVEDERCI AL 2021 
Con la cena del 9 o obre, nella quale si sono svolte le premiazioni del “Doppio 

Giallo del Prosciu o” vinto da Mauro Guercio e Paolo Pedrinelli, è terminata la 

stagione 2020 del Circolo Tennis Olimpia Marzocca. Il nuovo Dire�vo, capita-

nato dal Presidente Roberto Giacome�, può archiviare il 2020 con grande 

soddisfazione, sia per le numerose a�vità proposte che per il successo riscos-

so. Il Covid 19 ha naturalmente crea-

to problemi ges�onali e tanta incer-

tezza, ma il CT Olimpia Marzocca non 

si è piegato ed ha organizzato, dalla 

fine del mese di maggio, due tornei 

FIT ("Memorial Giampaoli" e 

"Memorial Mazzieri"), la seconda 

edizione del "Memorial Reginelli", la 

"24 ore di tennis" ed il consueto ed 

a eso appuntamento di fine stagio-

ne (il "Doppio Giallo del Pro-

sciu o").      (filippo)  


