
 

 
Par�amo con il ringraziare la 
Filodramma�ca La Sciabica per 

il suo contributo del valore di € 100,00 
per l’anno che è appena cominciato.  
E’ la prima associazione che ci “rinnova” la fiducia 
anche per questa nuova annualità nonostante 
l’anno appena terminato sia stato per la Filodram-
ma�ca molto “tribolato”, non avendo potuto 
organizzare manifestazioni e me)er in scena le 
sue rappresentazioni teatrali. Speriamo al più 
presto che questo sarà di nuovo possibile… 
Ricordiamo sempre che la “campagna” abbona-
men� 2021 è già par�ta e in mol� hanno rinnova-
to il loro sostegno per l’anno appena cominciato. 
Anche a loro va il nostro ringraziamento. 
Per qualsiasi info: ilpassaparola@�scali.it. 

l ’editoriale 

Enjoy Marzocca lieta di aver abbellito la nostra frazione 

ARRIVA L’APPREZZAMENTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

"L’amministrazione comunale ringrazia 
Enjoy Marzocca" questo il �tolo del 
Corriere Adria�co per so)olineare l'im-
pegno della nostra associazione sul terri-
torio.  
Fino a pochi anni fa si riusciva con diffi-
coltà ad illuminare la nostra frazione 
mentre adesso, oltre ai fili di luci natali-
zie lungo la strada che porta a Mon�-
gnano, abbiamo acceso a festa anche 
una bellissima piazza 
Amalfi, la piazze)a 
della biblioteca e la 
rinnovata aiuola del 
mercato.  
Il ringraziamento 
ufficiale nella pagina 
del Comune di Seni-
gallia (che ripor�amo 
qui so)o) ci gra�fica 
molto ed esprime al 
meglio le nostre in-
tenzioni ed il nostro 
operato sul territorio 
negli ul�mi anni. 
"Riuscire a ricreare in 

una comunità locale 

l’atmosfera del Nata-

le anche in un momento così difficile 

come quello che s�amo vivendo rappre-

senta davvero un’opera meritoria e di 

grande u�lità sociale. Per questo l’Am-

ministrazione Co-

munale di Senigal-

lia intende ringra-

ziare calorosamen-

te Enjoy Marzocca, vale a dire il gruppo 

di commercian�, ar�giani e semplici 

ci)adini che si sono a*va� con grande 

impegno e generosità per far vivere 

pienamente il Natale nella frazione di 

Marzocca a)raverso sugges�vi alles�-

men� e coreografie.  

Par�colarmente ap-

prezzato, tra le altre 

cose, l’albero di Nata-

le luminoso alto oltre 

qua)ro metri alles�to 

nella piazze)a del 

mercato e la case)a 

di Babbo Natale rea-

lizzata a beneficio dei 

bambini in Piazze)a 

Amalfi. 

Una collaborazione, 

quella tra Comune ed 

Enjoy Marzocca, che 

si è rivelata par�co-

larmente proficua ed 

efficace e che l’Ammi-

nistrazione Comunale intende mantene-

re e consolidare in futuro a beneficio dei 

ci)adini di Marzocca."  
             (gianluca tomassini) 

- ERRATA  CORRIGE - 
Nel numero precedente, all’ar�colo di 
pag. 3 dell’ACLI San Silvestro dal �tolo 
“Il 2020? Un anno che forse non ci 

mancherà”, è stato abbinato il logo dell’associazio-
ne Castellaro 2001. Ci scusiamo con entrambe le 
associazioni per la “svista”. 

La Mon�-
Mar è lieta di annun-
ciare la prosecuzione 
della mostra del 
diorama sulla Vita di 
Gesù, opera dell'Ar�-
sta Mario Brache)a, 
fino al 31 gennaio.  
La Mostra, inaugura-
ta il 19 dicembre alla 
presenza del Sindaco 
Massimo OliveB e 
dell'Assessore alle Frazioni Gabriele Came-
ruccio, visto il con�nuo apprezzamento da 
parte dei visitatori che la possono visionare 
in completa sicurezza dall'esterno delle 
vetrate della sala Gambelli, viene prorogata 

a fine mese con il solito orario (dalle 15 alle 
20). Una Luce di Speranza in riva al mare 
che dona un momento di tranquillità visio-
nando gli oltre 400 personaggi ed i paesaggi 
che animano i vari episodi della vita di Gesù.   

Un ringraziamen-
to par�colare va 
a Stefano Luconi 
e Bruno Giangia-
comi per aver 
ripris�nato il 
par�colare mec-
canismo della 
rotazione del 
presepio. 
L'Associazione 
sta iniziando a 

pensare alla  programmazione per il nuovo 
anno sociale e invita tuB a far pervenire 
progeB e proposte che, nei limi� della nuo-
va realtà, si porteranno a compimento.  
    (il dire*vo) 
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L’Angolo della Poesia 

Vaffancùlo 2020 

Al Castellaro una par�colarità decora�va natalizia 

ALBERO-PRESEPE 
Anche se le movimentazioni individuali sono state decisamente con-
tenute e controllate, in questo periodo di zone colorate, per colpa di 
quella temibile pandemia che è il Coronavirus, è capitato comunque 
di imba)ersi in arredi natalizi a 
volte sconta� ed a volte richia-
mo di maggiore ammirazione. 
Ebbene, tra i tan� di quei po-
chi, anche se la foto riprodo)a 
non gli rende gius�zia, è capita-
to di osservarne uno decisa-
mente interessante, tanto più 
interessante quanto insolito; 
infaB in un’unica composizio-
ne, che oserei dire ar�s�ca-
mente ed ar�gianalmente as-
semblata, compare un Albero 
di Natale che ha per rami pic-
cole pia)aforme lignee (oltre 
dieci) le quali ospitano la viva-
cità di un bel Presepe. Il tu)o 
con lucine giustapposte per 
aumentare l’effe)o scenico col 
calar della sera. 
Questo presepe è difficilmente visitabile, perché si trova in una casa 
privata al Castellaro. I proprietari, sigg. FioreB-Poli�, ne sono gli 
ideatori e realizzatori.                             (evandro) 

Prima all’ingrosso e poi ambulante: 40 anni in mezzo al pesce 

Doriano, ‘l pesciaròl va in p’nsion 
Sono nato ad o)obre del 1956, e da quando ho conosciuto Mar-
gherita, nel lontano 1978, ho fa)o diversi lavori, con Parmalat, 
Locatelli e altri. Poi, nel 1980, quando Giancarlo, il padre di Mar-
gherita, ebbe bisogno di rinforzi per il lavoro che faceva, acce)ai. 
Mi avvisò che era un lavoro duro e di sacrificio… ed infaB… 
Mio suocero, oltre al lavoro della vendita ambulante di pesce, 
allora assieme a lui c’era anche suo cugino Romano, si occupava 
della vendita all’ingrosso di fruB di mare al Mercato IBco di 

Ancona. 
Si stava espan-
dendo sempre 
più, grazie al pro-
do)o eccellente e 
superiore assai a 
quello della con-
correnza. 
Pescavano per noi 
le barche di Seni-
gallia di Fratesi 

Quinto (Rubìη) e Rossini Maurizio, e le loro mogli Mirella e Gra-
ziella le insacche)avano per essere portate e vendute al mercato. 
Avevamo il monopolio del Mercato IBco Ingrosso di Ancona e 
clien� che venivano a comperare dall’Umbria (Terni, Perugia, 
Gualdo Tadino ecc…), da Bologna e da gran parte del centro Italia. 
Come ambulante lavoravo solo una volta alla seBmana a Morro 
d’Alba. Il resto della seBmana ero sempre in giro con il camion e, 
sopra)u)o quando non si pescava nella nostra zona per il mare 
mosso, ero costre)o ad arrivare fino in Veneto o in Puglia, pur di 
non far mancare il prodo)o al Mercato anconetano. 

Anni di sacrifici, duro lavoro ma anche di soddisfazioni, fino a 
quando non arrivarono le coopera�ve (Co.Pe.Mo.) e, si sa, com-
ba)ere con loro è difficile (con cos� di ges�one più bassi rispe)o 
ai nostri…) e così, poco a poco, persi fe)e di mercato, anche per 
mancanza di prodo)o valido; le vongole si stavano esaurendo e 
non erano più belle come una volta, e alla fine, dopo poco più di 
30 anni, smisi con il lavoro all’ingrosso che, da quando iniziai, 
implementai e sviluppai in modo esponenziale, e mi dedicai alla 
vendita al de)aglio in forma ambulante. 
Oltre al mercato di Morro d’Alba, decisi di venire anche qui a 
Marzocca dove, pian piano, conquistai la s�ma della gente con un 
giusto rapporto qualità-prezzo.  
In ques� anni ho avuto molte soddisfazioni e ho conosciuto 
(prima ero sempre in giro con il camion!) molte bravissime perso-
ne alle quali porgo il mio ringraziamento per la fiducia accordata-
mi. 
E ora, dopo 40 anni di sveglia alle 1,45, credo sia giunto il mo-
mento di appendere la bilancia al chiodo. 
Un grazie a tuB.                (doriano sampaolesi) 

C’è nell’aria la felicità 
per quest’anno che se ne va. 
Siamo proprio tuB conten�: 

vaffancùlo DuemilaVen�. 
C’è un’azienda che fallirà, 
mentre una è fallita già. 
Gli operai e i dipenden�: 
vaffancùlo DuemilaVen�. 

vaffancùlo vaffancùlo vaffancùlo 2020 

vaffancùlo vaffancùlo vaffancùlo 2020 

C’è l’oroscopo alla �vù, 
faccio le corna e mi tocco laggiù. 

Dal profondo dei sen�men�: 
vaffancùlo DuemilaVen�. 

E, dall’anno che verrà, 
c’aspeBamo una novità, 

ma in a)esa dei cambiamen�: 

vaffancùlo DuemilaVen�. 
vaffancùlo vaffancùlo vaffancùlo 2020 

vaffancùlo vaffancùlo vaffancùlo 2020 

Tu)e vuote le ci)à. 
abbiam perso la libertà. 

Con la rabbia in mezzo ai den�: 
vaffancùlo DuemilaVen�. 
Niente feste, sai perché, 
soldi in tasca non ce n’è. 

Siamo tuB un po’ più pezzen�: 
vaffancùlo DuemilaVen�. 

vaffancùlo vaffancùlo vaffancùlo 2020 

vaffancùlo vaffancùlo vaffancùlo 2020 

Ma il pensiero, di tuB, va 
a chi più non camperà. 

A chi ha perso amici e paren�: 
vaffancùlo DuemilaVen�. 
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Un marinaio di leva, nel 1978-79, imbarcato:  “il libro”. 

Diario di Sbordo 
Per ricordare i suoi lontani 18 mesi di 
naja, nella Marina Militare, Babbo 
Natale gli ha fa)o trovare un mirato e 
bel regalo so)o l’albero: il libro-diario 
dei suoi giorni da marinaio. 
Di seguito, le mo�vazioni e le vicissi-
tudini che hanno portato a tanto. 
Par�to in treno da Marzocca il 29 
marzo del 1978, vi ritorna a fine 
“ferma”, il 29 se)embre del 1979: la 
Patria chiama e nessuno non può e 

non deve esimersi. 
Il viaggio ferroviario sulla linea per Taranto, ove si reca per entrare 
al CAR (Centro Addestramento Reclute) della Marina Militare Italia-
na, è lungo (tra ritardi e lentezze), affollato e scomodo. 
Una volta all’interno del Centro, si muove insieme a circa 1.500 altri, 
lì giun� per il medesimo mo�vo, e come tuB nutre la speranza di 
poter essere rimandato a casa per esubero, d’altronde già accaduto 
a tan� altri (ch’i cularò*!). Invece la sua des�nazione di servizio 
sarà a bordo di Nave Caorle: una nave da sbarco lunga circa 100 
metri, dal fondo pia)o, che una folata di vento, o l’onda d’una bar-
che)a, fanno ondeggiare. Una nave des�nata al trasporto di mate-
riali o, più specificatamente, del Ba)aglione San Marco con tuB i 
suoi mezzi bellici. 
Per raggiungere Nave Caorle, che in quei giorni salta da un porto 
all’altro, parte da Taranto il 29 aprile, alla volta del porto di Ancona, 
ma dopo averla inseguita al porto di Brindisi, la raggiungerà l’8 mag-
gio a Palermo; viaggiando sempre in treno e percorrendo un totale 
di circa 1.800 km. 
Nel lungo periodo in cui sarà imbarcato, partecipa a diverse missio-
ni, come quella urgente ad An�vari (Bar - Montenegro) per portare 
materiali di soccorso ai terremota�; o esercitazioni con la Nato e 
non, vicino alla Sardegna o nel mar Egeo. Tocca anche tan� por� 
italiani: La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Ragusa, Taranto, 
Brindisi, Ancona e Venezia. All’estero farà scalo a La Valle)a (Malta) 
ed al Pireo (Atene). 
Su Nave Caorle sale il 9 maggio 1978 e vi resta fino al 30 giugno 
1979, per poi essere trasferito e concludere gli ul�mi tre mesi di 
leva a Maridist Ancona, sul monte Cardeto. 
Il volume, che racconta le “memorabili” gesta militari in tempo di 
pace, è in formato A4 (21x29,7), composto da 188 pagine, di cui 183 
di testo; con�ene inoltre 75 foto, 3 disegni, 3 cartografie e la ripro-
duzione di 3 documen�. Un volume che è la trascrizione fedele, 
salvo correzioni grafiche e l’adozione di una migliore fluidità narra�-

va, del diario manoscri)o, compila-
to nei lunghi e poco u�li 18 mesi di 
servizio militare, per fissare a me-
moria i tan� avvenimen� e le sen-
sazioni personali, durante i numero-
si momen� liberi dei pomeriggi 
consuma� a bordo, o liberi da im-
pegni. 
Oggi, rileggendolo, si ravviva la 
memoria e tornano vividi in mente 
quei periodi e quei ragazzi d’allora, 
compagni ed amici, in quella vita: la “ciurma”. 
Rileggerlo è come ge)are uno sguardo al passato, ma senza tanta 
nostalgia, perché la vita si spera sia lunga e per questo va vissuta 
interamente ed intensamente, con il ricordo dei momen� trascorsi e 
la speranza di un futuro ancora lungo, che è lì, davan� a te, e � 
a)ende fiducioso. 
Il �tolo del libro è “Diario di Sbordo”, il so)o�tolo è “Cronaca e fa* 

memorabili di vita militare, in tempo di pace, narra� con con�nuità 

in momen� diversi”. 
Avrete certamente ed ovviamente intuito che il marinaio in ques�o-
ne è il firmatario di questo ar�colo e che la foto allegata, la quale 
probabilmente non aiuta al suo riconoscimento, lo ritrae da mari-
naio, recluta nel lontano 1978. 
Nella “prefazione”, dopo una bella “presentazione” d’apertura 
dell’amico Fabio do). Baldi, Ufficiale di leva nell’esercito qualche 
anno prima, è inserita quella che si può ritenere la causa scatenante 
del tu)o,: “…non sono andato militare per scrivere il diario, ma ho 
scri)o il diario perché sono andato militare…”. 
Per quanto riguarda il libro, lo si ri�ene decisamente interessante, 
non tanto per le varie descrizioni, gli avvenimen� segnala� ed i per-
sonaggi comparen�, ma in par�colare per essere una rilevante tes�-
monianza di vita, che oggi appar�ene solo alle esperienze dei più 
anziani. Le narrazioni sono piu)osto viscerali e spicce, magari anche 
un po’ esagerate in cer� momen�, ma il libro riporta quanto allora 
scri)o ed oggi, anche se con toni più paca�, non posso che confer-
marli. 
Qualora il “Diario di Sbordo” fosse di interesse per qualcuno, ques� 
si possono rivolgere unicamente e dire)amente all’autore, che 
eventualmente provvederà a farle ristampare, secondo richiesta ed 
a gruppi di cinque. Teniamo a so)olineare che, per la presenza di 
qualche contenuto non proprio ortodosso e qualche forte irriveren-
za nei confron� di qualcuno, tale libro non potrà mai essere messo a 
disposizione nelle biblioteche.                   (evandro) 

2021: PRONTI, PARTENZA... MA QUAND'E' CHE SI RIPARTE?!?  
Abbiamo lasciato da pochi giorni 
il vecchio anno, dicendogli che 
probabilmente non ci mancherà; 

è stato un anno molto par�colare che ci ha 
visto coinvol� in chiusure straordinarie, 
aBvità annullate, riaperture in sicurezza per 
tutelare la salute dei nostri soci e poi di 
nuovo chiusure. Il vecchio anno ci ha inse-
gnato a non dare niente per scontato e ad 
apprezzare la nostra vita perchè spesso 
siamo fortuna� e non ce ne rendiamo con-
to.  Il 2021 inizia e noi come Circolo abbia-
mo deciso di aderire ad un'inizia�va propo-
sta dall'Acli Provinciale - Coordinamento 
Donne e Punto Famiglia Acli, che consiste 
nel recupero di indumen� per bambini di 
età compresa da 0-15 anni e di abbiglia-
mento premaman. La raccolta avverrà nella 
sede del nostro Circolo tu)e le domeniche 
di gennaio dalle 11 alle 12; è un piccolo 

gesto che può fare la differenza per chi è 
meno fortunato. All'inizia�va possono ade-
rire anche le associazioni delle frazioni vici-
ne al nostro Circolo. Chi 
volesse maggiori informa-
zioni può conta)are i 
membri del DireBvo, che 
saranno ben lie� di parlar-
vi di questa inizia�va.  
Nello scorso ar�colo vi 
avevamo informato che 
avremmo rinnovato gra-
tuitamente le tessere a 
tuB i soci che nel 2020 ci 
avevano dato il loro sostegno e che i più 
giovani che avevano familiari già tessera�, 
avrebbero avuto un'ulteriore agevolazione 
nel tesserarsi presso il nostro circolo. Con-
cluso il tesseramento, siamo felici di aver 
avuto un aumento di tessere del 10%.  

Al momento non sappiamo se ci saranno 
nuovi decre�, che colore sarà la nostra zo-
na, e perciò non sappiamo quando sarà 

possibile riaprire il nostro 
circolo e ritornare alle 
normali aBvità; per ora 
abbiamo potuto solamen-
te ricordare tuB i nostri 
soci defun� domenica 
scorsa (3 gennaio) con un 
Messa in loro ricordo. 
Appena avremo nuove 
disposizioni e certezze 
ulteriori saremo ben lie� 

di comunicarvi tu)o. 
Con la speranza di avere presto buone no�-
zie e di risen�rci presto per parlarvi delle 
nostre aBvità, il DireBvo del Circolo Acli 
San Silvestro vi rinnova i più sinceri auguri 
per l'anno appena iniziato.      (il dire*vo) 

2010 
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SERATE  IN  FAMIGLIA 

(di  Dario Manocchi) 
Quanto si sta bene la sera! Appena cenato si sta a sen�re la radio 
oppure vicino al fuoco per scaldarsi. Qualche famiglia gioca a carte, 
così passa il tempo. Le mamme cuciono, s�rano e accomodano i 
calzeB. I bambini giocano ai discheB per diver�rsi. Qualche sera il 
babbo è stufo e tuB stanno in silenzio, perché hanno paura 
che lui si inquie�. Qualche giovano)o legge le canzoni del 
fes�val. Le giovane)e vanno a vedere la televisione perché 
non pagano. Così nella casa ci rimangono poche persone. 
Passa un’ore)a e tuB vanno a le)o per riposare. Così si 
passa la serata in famiglia. 

DIALOGO  TRA  L’ANNO  NUOVO  E  L’ANNO  VECCHIO 
(di Elena Romagnoli) 

L’anno vecchio incontra l’anno nuovo, tanto vispo e allegro, 
che gli dice: “Buona sera vecchio mio. Perché vai via così 
mogio, mogio?”. 
L’anno vecchio comincia a raccontare: “Quando stavo per 
venir via, i buoni mi hanno ringraziato, ma i caBvi…”. 
“Che cosa � hanno de)o?”. 
“Mi hanno malede)o dicendomi: Tirasse via a finire questo anno”. 
“Così � hanno tra)ato?”. 
“Proprio tu dovevi capitare se no. Gli uomini dicono un sacco di 
bugie e prome)ono tu)o, ma non mantengono. I bambini dicono 
bugie, non danno re)a alla mamma”. 
L’anno nuovo dice: “Ma con me obbediranno”. 
L’anno vecchio mormora. “TuB quei bambini mi hanno de)o un 
sacco di bugie, d’imper�nenze, di lezioni fa)e male, di disubbidien-
ze, ecc... e mi hanno de)o: Porta via tu)o con te. A te ora fanno 
festa, vai avan�”.L’anno nuovo si fa avan� e dice: “Arrivederci”. 

DIALOGO  TRA  L’ALBERO  E  L’UCCELLO 

(di Romeo Fratesi) 
Un giorno un uccello disse  all’albero: “Come sei generoso!”. 
L’albero lentamente rispose: “Mica è tanto vero”. 
“Mi hai ospitato!”. 
“Ti ho ospitato perché � si era ro)a una zampe)a”. 
Intanto i figli dell’uccello pigolavano; la madre entrò nel nido. 
L’albero la richiamò dicendole queste parole: “Stai un altro pezze)o 
con me a chiacchierare”. 
“Non posso, sen� che anche i miei piccini pigolano?”. 
“Se pigolano lasciali fare”. 
“Già, bella roba”. 
L’albero con il cento scosse i suoi rami e fece cadere il nido. Pensate 
la mamma! …Disse all’albero “Sei davvero caBvo, me ne andrò”. 
“Questo volevo da te”. 

CARNEVALE!  SENTO  ODORE  DI  CASTAGNOLE. 

ECCO  COME  LE  PREPARA  LA  MIA  MAMMA 
(di Stefania Ferre*) 

Come mi piacciono! Purtroppo mamma non le sa fare, io, però, sì. 
Ecco come le preparo: prima mi do un gran da fare per cercare il 
grembiule a me ada)o. 
Io so fare le cresciole, però, e non le castagnole. 
Si prepara un mucchie)o di farina (tanta quanta si vuole), vi si fa un 
buco e vi si rompono 2 o 3 uova. 
Da prima solo il tuorlo o anche la chiara. Con la forche)a si sba)e 
quest’insieme di cose, versando di tan-
to in tanto del la)e riscaldato. 
Bisogna però avere l’accortezza di 
me)ere dello stru)o e un pizzico di 
sale. 
Quando l’impasto è diventato morbido 
ci si fanno delle pallo)oline che a loro 
volta dal rasagnolo strofinato nella 
farina, rido)e vengono a foglie)e di 
diverse forme. 
Si prepara una padella e vi si fa scioglie-
re dello stru)o e dentro si me)ono (si 
me)ono molto adagio, però) le fo-
glie)e. Con una foglie)a si voltano, 
quando sono co)e da una parte ed 
escono dalla padella dorate, sembra 
che dicono: “Mangiami, mangiami!”. Ed 

io do loro ascolto. 
La mia mamma (con mio gran dispiacere) le fa molto di rado e mio 
fratello mi da fas�dio, così non le gusto come era previsto. 

COME  FESTEGGIO  IL  CARNEVALE 
(di Malvina Papalini) 

Fin dai tempi più an�chi il carnevale veniva festeggiato. Io lo festeg-
gio in tan� modi. 
Tante volte mi impiastriccio con la farina e presa una trom-
be)a in mano e una buona dose di cresciole e castagnole in 
bocca, giro per casa. 
Faccio le capriole sul le)o cercando, invano, di imitare gli 
acroba� e gli equilibris�. 
Quest’anno credo che mi maschererò da PieroBna. Una di 
queste sere ho fa)o una prova, ma siccome non trovavo il 
berre)o a cono, mi sono messa una papalina, l’Ulderica mi 
ha de)o che sembravo il Santo Padre. Io ridevo e facevo 
ridere gli altri. 
Però ritornando a quest’anno, ho in mente questo program-
ma, però non so che scarpe me)erò. Dopo aver indossato il 

ves�to e la maschera, naturalmente, girerò di casa in casa. Ho fa)o 
il proponimento di non levarmi assolutamente la maschera. 
Tirerò coriandoli e le stelle filan� e perché <a carnevale ogni scherzo 
vale> farò dispeB di ogni sorta, perché so che in questo modo mi 
diver�rò di certo. 
Quando sarò grande (dato che questa regione non ne ha alcuna) 
inventerò la maschera marchigiana. 

UNA  VECCHIETTA  CURIOSA  DEL  MIO  PAESE 
(di Carlo Delmoro) 

Nel nostro paese ci sta una vecchie)a molto curiosa, è bassa e gob-
ba, porta sempre un bastoncino, quando passa per la strada i ragaz-
zi la canzonano, la chiamano: “Barabina”. Ed ella s’inquieta. Tante 
volte �ra il bastone. Io non le do mai fas�dio e non la canzono mai, 
perché la mia mamma non vuole, poi penso ancora che non si devo-
no maltra)are i vecchi, anche se qualche volta sono ridicoli, anzi 
bisogna rispe)arli. 
Ella è sola in casa e quando la sera va a le)o, so)o il cuscino ci 
me)e il pane e il coltello. Chissà povere)a, con quale pensiero farà 
questo? 
La vedo quasi tuB i giorni venire in paese per la spesa, ha il ves�to 
tu)o stracciato che fa compassione. Io penso che sola così soffrirà 
molto. 
Quando la vedo passare io faccio il fico con le mani, perché dicono 
che fa le fa)ure. Con questo segno la fa)ura non a)acca. 

LA  TORRE  DI  MONTIGNANO 
(di Anna Pesaresi) 

Proprio vicino alla mia casa c’è un castello, che è stato costruito 
verso il 1200. 
Quanta gente ci sarà andata a visitarlo! Quan� pranzi! Quan� se-
gnali avranno fa)o le mura merlate! Quanto mi sarebbe piaciuto 
vivere in quei tempi! 
Ah, se quelle mura parlassero quante cose mi direbbero del passato. 
Si dice pure che nei tempi an�chi c’era una strada so)erranea che 
dalla Torre conduceva a Senigallia. So)o ci passano le carrozze. 
Più guardo la Torre e più mi sembra bella. 
Quan� castellani ci saranno vissu�! Chissà se avranno visto qualche 

ba)aglia da lontano? Che peccato che la 
Torre non parli! Io ci ho abitato qualche 
anno, perché ci sono nata. Ho visitato 
tu)e le stanze del castello. 
Tu)a la gente che passa si ferma a guar-
darlo, qualche volte ci chiedono anche 
le chiavi per andare a visitarlo. Qualcuno 
ci chiede anche chi ci abita. Chissà per-
ché? Vorranno venire ad abitarlo. 
Se fossi vissuta in quel tempo, quan� 
giochi avrei fa)o con i figli dei castellani! 
So che giocavano a scacchi e ves�vano 
molto bene. Quante volte ci sarei passa-
ta per la stradina so)erranea! 
Intorno c’è un bel piazzale ed un giardi-
no.      (le preceden� uscite ne            

  il passaparola n°: 10/2020) 

Maggio 1968 

La maestra Tilde 

- ERRATA  CORRIGE - 
La  “MAESTRA”  e  la  “BIDELLA”  

Nella prima uscita della nuova 
rubrica “Ricordi di sQuola”, inseri-
ta ne il passaparola precedente 
(dicembre 2020; pag. 4), abbiamo 
inver�to le didascalie delle due 
foto riguardan� la “maestra” e la 
“bidella”. Ce ne scusiamo con i 
famigliari e con i le)ori. 
L’errore ci è stato so)olineato dal nipote Mauro Meri-
diani, il quale conserva la foto della zia Franca Zampa, 
allora bidella alle elementari di Mon�gnano, sul pro-
prio comò. Con ciò vogliamo anche ringraziare il nostro 
amico e le)ore Mauro, per il suo sostegno e l’interesse 
nei confron� di questo giornale.  
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Onore  a  Paolo  Rossi 
Con piacere riceviamo e pubblichiamo l’ar�colo che ci è giunto 
dalla Svizzera, Lucerna nello specifico, dal nostro amico ed abbona-
to Luciano Pizzato che da oltre 40 anni è affezziona�ssimo a Mar-
zocca, dove è sempre venuto con piacere per trascorrere le sue 
ferie, quando lavorava, e a respirare un pò d’aria di mare da 
quando è andato in pensione. In questo periodo, con il virus, non è 
potuto «scendere» dalle nostre par� però, in occasione della pre-
matura scomparsa di Paolo Rossi, il Pablito nazionale, ha voluto 
mandarci questo suo personale ricordo. 

Il caso ha voluto che lo conoscessi cosí.  

Ancora prima dei Campiona� del Mondo del 

1982 in Spagna, una di)a giapponese, giá 

nota nel mondo spor�vo della pallavolo, 

cercava un’immagine di riferimento per pro-

durre e lanciare sul mercato internazionale 

un pallone da calcio economicamente alla 

portata di tu*.  

In quel periodo ero professionalmente legato ad una di)a che rap-

presentava il marchio giapponese in esclusiva per l‘Europa e che 

distribuiva i suoi prodo* a)raverso i negozi di ar�coli spor�vi. In 

occasione di una riunione con lo Staff giapponese, ed essendo io 

stesso appassionato di calcio, proposi di abbinare una promozione 

di questo nuovo pallone da calcio all‘immagine del futuro capocan-

noniere dei mondiali di calcio. La proposta venne 

acce)ata, ma naturalmente bisognava a)endere 

la conferma di chi fosse il capocannoniere prima di 

iniziare i veri e concre� conta* per l‘approccio al 

personaggio. Una prassi lunga e non facile, a volte 

complicata, dato che le autorizzazioni dovevano 

prima essere confermate legalmente, sia dalla 

Federcalcio Nazionale e anche dalla Società di 

appartenenza del giocatore in ques�one. 

Nel fra)empo si svolsero i Campiona� del Mondo 

in Spagna del 1982, l’Italia vinse il �tolo e Paolo 

Rossi ne fù il Capocannoniere. Da quel momento 

seppi che sarebbe stato compito mio, dato che 

Paolo era un giocatore della Juventus, quindi in 

Europa, dare il via alla campagna pubblicitaria che 

si aspe)ava lo sponsor giapponese. 

Grazie alle buone relazioni della nostra filiale a Torino, che si con-

fermó competente ed efficace nella collaborazione, si riuscì ad o)e-

nere i permessi necessari dalla FIGC e dalla Società di appartenenza 

del capocannoniere.  

Venne presto organiz-

zato un incontro con 

Paolo Rossi allo Stadio 

di Torino, dove 

l‘incontrai per la prima 

volta. Una stre)a di 

mano, un breve collo-

quio con i collaboratori 

per come procedere e 

subito ci me)emmo al 

lavoro. Paolo si diver�-

va a giocherellare con i numerosi palloni messi a sua disposizione e 

partecipava con grande entusiasmo alle dire*ve dei due fotografi 

professionis� che sca)arono cen�naia di foto, una serie di diaposi-

�ve che entro pochi giorni dovevano essere recapitate alla casa 

madre giapponese per la scelta dei mo�vi defini�vi ada* alla cam-

pagna pubblicitaria prevista. 

Si era creato un buon rapporto personale e anche negli anni succes-

sivi ebbi modo di incontrare di nuovo Paolo, che ho sempre s�mato 

per la sua semplicità e umanità, educato e sor-

ridente. La sua umiltà lo ha reso un grande Cam-

pione, i suoi goals decisivi di quell’anno avevano 

ridato gioia e speranza a milioni di italiani che ne 

avevano tanto bisogno. 

La no�zia della sua scomparsa mi ha addolorato, 

non sapevo che fosse in condizioni cosí gravi e non 

me lo immaginavo: poche se*mane prima l‘avevo 

seguito come opinionista di calcio alla TV. 

PS: Se non mi sbaglio, nel 2016, 

proprio alla Rotonda di Senigal-

lia aveva esposto i suoi ricordi 

personali del mondiale.  

Forse qualche le)ore de «il pas-

saparola» avrà avuto l’occasione 

di incontrarlo.  (luciano pizzato) 

Cresce il Gruppo di Acquisto Solidale della Mon�mar 

IL GAS fa RETE e si espande 
Fra le aBvità della Mon�Mar è inserito il Gruppo di Acquisto 

Solidale e di seguito ripor�amo le riflessioni di fine anno: “in ques� mesi 
abbiamo sperimentato la paura, la solitudine, nuovi modi per stare insieme. 
In questo periodo il Gas per parecchi ha rappresentato la sponda dove ap-
prodare, la sicurezza che due cose almeno erano in salvo: il cibo ed i rappor� 
personali. Ci siamo messi tuB alla prova con le modalità più fantasiose pos-
sibili per ri�rare in sicurezza in sede, nei giardini priva�, davan� ai portoni 
senza che gli ordini  ne abbiano risen�to in qualche maniera”. 
L’anno seppur apparentemente fermo ha visto nel nostro Gas tante cose 
nuove, quali l’ingresso di qua)ro nuove gasiste, la nascita della rete Gas 
Marche grazie alla forza propulsiva del nostro Gas, la partecipazione ai Grup-
pi di Lavoro di Co-Energia: Gruppo di sovranità alimentare ed energe�ca. 
Abbiamo fa)o RETE, una rete di cui si percepiscono le maglie, se ne cono-
scono le persone. 
Abbiamo aderito alla campagna Sosteniamo la Terra e Cielo, sostenuto con il 
cuore e gli acquis� SOS Rosarno, aderito al pa)o la Buona Terra, sostenuto 
produ)ori e contribuito a promuovere la legge regionale sulla piccola agri-
coltura. In ul�ma analisi nel Gas l’acquisto rappresenta solo l’ul�ma azione 
di un insieme di Pensieri rivol�  al Bene Comune che insieme possono fare la 
differenza per portare il cambiamento.  
La sfida ora, sempre di più, è comunicare all’esterno i nostri percorsi e poi 
tu)e le sfide che volete; facciamo in modo di trasformarci in un laboratorio 
di idee e cambiamento.   (maria cris�na bonci) 

In posa dopo aver fa)o il vaccino an� covid 

GRAZIE  LAURA! 
Sono un medico specializzando in Medicina d’Emergenza-
Urgenza. Un piccolo tassello di un grande ingranaggio. 
Eppure anche le più grandi e sofis�cate macchine, funzio-

nano se ogni componente 
dà il meglio di se. Fin da 
bambina sognavo di diventa-
re medico perché volevo far 
parte di quel grande e mira-
coloso sistema. Non avrei 
mai pensato di trovarmi nel 
mezzo di una pandemia 
mondiale, che ha messo a 
nudo tu)e le debolezze 
umane e tuB i difeB di 
qualunque is�tuzione che 
abbiamo creato.  
Eppure non ho perso fiducia 

nella mia Medicina, quella fa)a di scienza e coscienza, di 
ricerca ed evidenze scien�fiche,  ma sopra)u)o di amore 
e compassione. È in nome di quella medicina che non 
voglio fermarmi ed è grazie a tuB coloro che credono che 
ciascuno di noi può fare la differenza, che supereremo 
anche questa difficoltà.   (laura giovenali) 
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Ero un adolescente come tan�, pieno di sogni e di speranze, quando 
incrociai sulla mia strada per la prima volta quella che sarebbe di-
ventata la mia compagna di vita, la sclerosi 
mul�pla, una patologia neurologica degene-

ra�va con cui convivo da ormai sedici anni. 
All'epoca della diagnosi defini�va mi ero 
sen�to sollevato perché finalmente, dopo 
un lungo periodo di angosciante incertezza, 
sapevo contro cosa avrei dovuto comba)e-
re. Rapidamente però  venni travolto da uno 
tsunami senza proporzioni che mi tolse il 

sorriso e ogni energia.  
Le cure pesan�, le ricadute che si sussegui-
vano e la solitudine, nella quale mi ero chiu-
so a chiave, mi avevano trascinato nel buio 
più totale. 
Ho fa�cato tanto a ritrovare un equilibrio, a 

convincermi che anche con una malaBa del 
genere e i limi� che ne derivano non avevo nulla 
in meno degli altri, ma che anzi nel mio piccolo 
potevo dare e insegnare qualcosa di essenziale, 
come la voglia di non arrendersi mai, l'importan-
za di apprezzare le piccole cose, di amare ciò che 
abbiamo e non ciò che ci manca. 

L'affe)o delle persone mi ha aiutato a rivedere la 
luce, rendendo più sopportabili quegli anni così 
fa�cosi, a livello fisico e mentale. 
E in questo complesso percorso di rinascita, è 
arrivata la scri)ura, che ha fa)o con me un vero 
e proprio miracolo ed è diventata in poco tempo 
la mia cura migliore, res�tuendomi quella fiducia 

e quell'entusiasmo che credevo di aver perso per 
sempre. 

Ho iniziato a scrivere principalmente per me stesso, perché sen�vo 
il bisogno di comunicare e sfogare emozioni che erano rimaste 

soffocate troppo a lungo. 
Volevo trame)ere il senso di perdizione e di 

vuoto esistenziale che avevo provato nei 
momen� più duri, ma anche il desiderio di 
tornare il ragazzo allegro e spiritoso che ero. 
All'inizio, in realtà, ho bu)ato giù solo qual-
che pensiero, qualche stato d'animo, quasi 
per gioco.  
Ma poi ho capito che potevo fare qualcosa 

di più grande, e cioè diffondere un messag-
gio universale di posi�vità che fosse in grado 
di abbracciare la vita di tuB. 
Volare con la fantasia, creare mondi in cui 
sono solo io a decidere come vanno le cose, 
poter entrare nei cuori delle persone con 

qualcosa di mio, di auten�co e personale, e 
abbandonare per sempre quella fortezza dentro 
cui mi ero isolato e nascosto: è stato un viaggio 
dal potere terapeu�co e purificatore, ed è così 
ogni volta che scrivo. 
Grazie alla casa editrice Bookabook che opera 
con il crowdfunding e al sostegno concreto di 

tan� amici sono riuscito a pubblicare due ro-
manzi: Vite di carta, che parla di seconde occa-
sioni e di speranza, e Il tocco immortale, che 
invece è nato dall'idea che ognuno di noi, a suo 
modo, possa lasciare un'impronta indelebile in 
questa vita. 
Spero con tu)o il cuore che siano i primi di una 

lunga serie e che possano appassionare tan� 
le)ori.   (simone panco*) 

Simone Pancotti si racconta e ci presenta le sue due “fatiche” letterarie 

LA  SCRITTURA  E’  LA  CURA  MIGLIORE... 

Questo il comunicato arrivato via 
WathsApp:  
“Ieri (domenica 3 gennaio 2021 – 
ndr), in tarda serata, è venuto a 

mancare il caro P. Giulio Pago)o, 

redentorista, classe 1930.  

Da qualche anno viveva presso la 

Casa del Clero a Negrar –  

<Bene, servo e fedele, sei stato 

fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo Signore> (Mt 25,21)”. 
Negrar è in provincia di Verona e fa parte della Valpolicella. 
Padre Giulio Pago)o è stato parroco di Marzocca dal 1993 al 1999. 
In una sua le)era inviatami il 29 agosto 1999 e pubblicata su il pas-

saparola del se)embre successivo, sono espresse le funeste mo�va-
zioni che lo hanno indo)o a lasciare con sollecitudine il suo incarico 
nella nostra parrocchia. 
A lui subentrerà una altro redentorista, l’ul�mo, padre Gilberto 
Silvestri. 
In seguito alla pubblicazione sul nostro giornale, ed alla mia risposta 
scri)a alla precedente sua, padre Giulio, in data 5 o)obre invia una 
nuova le)era, che apre così: “Caro Evandro, grazie della bella le)era 

che mi hai scri)o, grazie al “passaparola”, grazie per aver pubblica-

to il mio saluto ai marzocchini. Era necessario questo ar�cole)o, 

perché avevo salutato solo qualche persona…”.  
Più avan�, nella stessa le)era, prosegue: “…io ho s�mato e amato, 

con la stessa intensità, i pre�, i 

pra�can� creden� in Dio e i 

non pra�can�, agnos�ci, dub-

biosi, atei.  

Per il semplice mo�vo che Dio 

si manifesta nel semi-buio: c’è 

luce sufficiente per scoprirlo e 

oscurità sufficiente per negar-

lo…”.  
Quindi chiude con i salu�: “…

Mi auguro che i rappor� con il 

nuovo parroco siano posi�vi. 

Salu� a te, alla tua signora, 

alla tua mamma e…”. 
Ricordiamo che se n’era andato con Marzocca nel cuore, nonostan-
te la chiesa avesse problemi di agibilità e lo inducevano ad interes-
samen� che uscivano dal suo sen�mento, e con tanta mes�zia per 
la bru)a situazione famigliare che gli si era nel breve creata. 
Per un po’ man�ene contaB epistolari col so)oscri)o, con Giusep-
pe Orciari e qualche altro, ma la sua semplice e modesta figura di 
parroco è rimasta nei ricordi. 
La comunità non può che dispiacersi, ma padre Giulio Pago)o sicu-
ramente se n’è andato con serenità e speranza, lasciando un mondo 
che di certo ha saputo contaminare con la sua “missione”.    
       (evandro) 

L’ul�mo saluto al nostro parroco redentorista 

Padre  Giulio  Pagotto 

2020 

1994 
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(di Alberto) 

Nello – Furtùna  ch  seη fora  
da  l’ann  bisèst. 
Giuànn –  P’rché? 
Nello – “Ann  bisèst,  chi  la  
scampa  è  lest”,  dic’  ‘l  pruvèr-
bi. 
Roldo – ‘Ncò, m’ sa, ch nuη 
l’avéh propi  scampàta.  Ogni  
giòrn  m’  par  uh bul’bη d’  
guérra,  tra  quéi  ch  mor’n  e  
quéi  ch  s’ammàl’n. 
Giuànn – Zon  rosc’,  aranciòη,  
giàll.  Quànd  sgappi  d’  casa  
prima  hai  da  studià  com t’hai  
da  cumpurtà. 
Nello – Pensa  ma  quéi  ch  
c’hann  d’andà  a  laurà,  o  ch  
c’hann  n’aBvità,  ch’è  ancò  
pegg’;  alméη no’  pudéη sta  a  
casa. 
Roldo – ‘Nco’  p’r  pogh! 
Nello – Co’  vurìssi  di? 
Roldo – ‘n’hai  s’n�t  ch  stann  
a  fa  ‘l  piàno  d’i  ricòv’ri. 
Nello – E  alòra? 
Roldo – Alòra cerch’n  d’  mess  
d’acòrd  p’r  me)’c’  dentra  i  
ricòv’ri,  ma  nuàltri  anziàni;  
fors  p’r  cuntrullàcc’  mei  e  
vaccinàcc’. 
Giuànn – Ma  chi  t’  l’ha  di)? 
Roldo – Com!  Tu  la  televisiòη 
nuη la  sen�?  Tu)  al  giòrn  
parl’n  d’i  ricòv’ri. 
Giuànn – E  chi  paga? 
Roldo – L’Euròpa  c’  da  uη 
sacch  d’  miliàrdi  e  po’  l’  nov  
g’n’raz’òη pagarànn  i  buffi. 
Giuànn – L’ho  s’nct  ‘ncò  io:  
parl’n  d’  ricòv’ri  e  d’  nov  
g’n’raziòη. 
Nello – Ma  me  m’  par  ch  
nun  è  propi  a  culmò,  p’rché  
quéi  discur’n  sa  paròl  ch  nun  
enn  italiàn,  ma  inglés. 
Roldo – Ma  com?  L’Inghiltèrra  
ha  vulùt  sgappà  fora  da  l’Eu-
ròpa  e  i  nostri  parl’n  in  tele-
visiòη e  scriv’n  sui  giurnàli  in  
inglés? 
Giuànn – E’  vera!  Fann  ‘na  
cunfusiòη che  ma  no’  nuη c’  
fann  capì  più  gnent. 
Roldo – Quèi  enn  andà�  via.  
C’hann  lassàt  ‘l  vìrus  più  
contagiòs  e  nuàltri  avén  da  
duprà  la  lìngua  d’  lora. 
Giuànn – S’cond  me  ‘l  fann  
apòsta  p’r  nun  fa  capì  gnent  
ma  nuàltri  puréB,  ch’avén  

fa)  facga  a  imparà  a  legg’  e  
scriv  in  italiàn. 
Roldo – Oltr  a  la  facènda  d’l  
piàno  d’ì  ricòv’ri,  ch  nun  s’  
sa  com  andrà  a  f’nì,  c’è  ‘ncò  
quéll  ch  s’  lamènta  p’r  via  
ch’i  l’hann  mess. 
Giuànn – Ma  chì?  Ma  un  d’ì  
onorévoli?  Ma  nun  enn  
prutèB;  com  hann  fa)  a  
mèBl? 
Nello – Guardà�,  che  ma  lu’  
nun  ‘ì  l’hann  mess.  Lu’  ‘l  
vurìa  pià. 
Roldo – ‘L  vurìa  pià? 
Nello – E  già.  Lu’  e  tuB  quéi  
d’  sinìstra. 
Giuànn – E  quéi  d’  destra? 
Nello – Lora  nun  ‘l  vol’n  pià!  
P’rché,  vedi,  quéi  d’  sinìstra  
enn  più  apèr�  e  dispunìbili  a  
l’  nuvità,  quéi  d’  destra  enn  
più  tradiziunalìs�. 
Roldo – Io  so’  stat  sempr  d’  
sinìstra,  ma  nun  ‘l  vurìa  pià! 
Nello – Co’  centra.  Malì  quéll  
ch  conta  è  la  maggiurànza.  Si  
lora  ‘l  vol’n,  tocca  piàll  ‘ncò  
ma  te. 
Roldo – Dop  un  dic’  “s’  bu)a  
a  destra”. 
Giuànn – M’  sa  che  sa  st  
paròl  nuàltri  nun  c’  cavàn  l’  
gamb:  lora  vol’n  dì  ‘na  robba  
e  nuàltri  n’  capìη n’altra. 
Roldo – E’  vera.  L’altr  giòrn,  
er’n  guàsi  l’  diéc’,  veggh  ma  
mi  fiòla  davàn�  casa. “Nuη 
vai  a  laurà,  ogg’?”,  i  diggh.  
“No,  ogg’  c’ho  ‘l  Ma)vòrch”.  
M’ha  pres  η  colp!  Co’  c’a-
vrà?  Ho  p’nsat  a  uη 
cap’stòrn. “No,  babo,  ogg’  
poss  laurà  da  casa.  M’  cul-
lègh  sa  ‘l  cumpiùt’r”.  “Fiòla  
mia,  parla  in  italiàη,  si  nuη 
voli  duprà  ‘l  dialè);  ma  lassa  
sta  l’inglés. Quèi  manch  vol’n 
sapé  più  gnent  da  sta  sa  
nuàltri”. 
Nello  – Insòmma,  c’  tocca  sta  
a  casa  p’r  via  d’l  vìrus,  
guardà  la  televisiòη e  ‘l  più  
d’  l’  volt  nuη capìη più  
manch  quél  ch  dic’n.  Nuh se
η messi  beη p’r  gnent. 
 
Da Alberto un saluto augurale: 
“Ciao e auguri a tu* di Buon 

Anno 2021” 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

“FATE PRESTO E NUN TARDATE” 
“Ben trovato signor capoccia 

vi por�amo li salu�, 

e noi vi por�amo inganno 

l’anno nuovo di quest’anno” 
Esce limpida, decisa, puntuale, dal vecchio e 
obsoleto registratore Philips la voce di Mar-
gherita Tamboli (1905-2008); era stata 
“immagazzinata” sul nastro di una casse)a 
da 90’ il 20 gennaio del 1990, quasi tren-
tun’anni fa. Ci racconta, vi racconta, uno 
spaccato di vita, par�colarmente della sua 
infanzia, precisamente come venivano pas-
sate le feste natalizie, di Capodanno ed Epifania oltre un secolo fa.  
IL NATALE 
La sera della vigilia, appena cenato, stavamo tu* vicini al camino 

acceso con una grande fiamma; ringraziando Iddio, la legna non ci 

mancava, mio padre, quando non lavorava da muratore, con un palo 

uncinato andava so)o le querce, allora ce n’erano tante, �rava a 

terra i rami secchi. Quella sera veniva messa anche la “zocca del Na-

tale”, un enorme ceppo che doveva durare o)o giorni, alla fine, l’ul�-

mo carbone consumato veniva portato nella vigna, “sfregato” in una 

vite, per proteggere e far produrre il vigneto. Ogni sera mio padre 

recitava il S.Rosario con tu)a la famiglia, la no)e di Natale il rito 

assumeva un par�colare significato. Dopo la S. Messa di mezzano)e, 

al ritorno a casa si doveva pulire accuratamente la rola, perché du-

rante la no)e sarebbe arrivata la Madonna con il bambin Gesù.   

Il pranzo  di Natale consisteva in un brodo fa)o con mezza gallina e 

mezzo chilo di carne vaccina. Eravamo qua)ro figli e qualcosa doveva 

avanzare anche per il giorno dopo, vale a dire la seconda festa. Mio 

padre comprava a noi bambini un torroncino da due soldi, una noce, 

una castagna e una melarancia. Allora c’era anche la terza festa, che 

doveva essere onorata ascoltando la Santa Messa. Mio padre, grande 

devoto, era solito dire: “la terza festa è importante quanto il Natale”.   

IL CAPODANNO 
La no)e di Capodanno 

era veramente festa 

completa. Il silenzio 

della no)e, per tu)a la 

no)e, veniva ro)o dai 

can� popolari le cui 

parole si perdevano 

nella no)e dei tempi. 

Gruppi di canterini 

percorrevano un’intera 

contrada, passando 

casa per casa, allora la campagna era abitata da tante famiglie, com-

poste da  un numero rilevante di persone. Tu* a)endevano al caldo 

delle stalle l’arrivo dei canterini che nel fra)empo diventavano sem-

pre più numerosi. Mio padre in un certo senso era “dire)ore d’orche-

stra” e davan� alla casa da visitare, dopo il benvenuto, sempre con il 

canto, a)accava: “il capoccia va in can�na, con il boccale e il tenevel-

lo, per forà la bo)e piena, di vernaccia e moscatello”. Quella no)e il 

vino correva a fiumi e alle prime luci dell’alba la maggior parte dei 

canterini era in preda ai fumi dell’alcool. Erano tempi di miseria, ri-

spe)o ad oggi mancava tu)o, ma c’era anche tanta armonia, la vo-

glia di stare insieme, di diver�rsi con nulla. 

Sono passa� trent’anni dal racconto della Margherita, con il compian-
to Bobo, Gerardo ed altri abbiamo cercato di tener viva quella tradi-
zione, quella dei can� popolari, riferi�, appunto, all’anno nuovo ed  
alla Pasquella. La “Sciabica Folk”, gli anni passa�, ha partecipato il sei 
di gennaio ai “Can� di Questua” organizza�, magnificamente, dal 
Comune di Montecaro)o. Il Covid 19 ha, purtroppo, azzerato tu)o. 
Auguriamoci che il futuro prossimo ci res�tuisca quei momen� di 
vera aggregazione. 

1) P’r  l’ann  nov  ogni  galìna  fa  l’ov. 

2) Natàl  sa  ‘l  sol,  Pàsqua  sa  ‘l �zzòη. 

3) P’i  nuc’n�ηi,  f’nit  l’  fest,  f’nit  i  quadriηi. 

Nuη seη messi  beη p’r  gnent 

2005 
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Prosegue l’aBvità del se)ore giovanile 

L’OLIMPIA MARZOCCA E’ FERMA IN ATTESA DI NOVITA’ 
Come la maggior parte delle società calcis�che 
limitrofe, l’Olimpia Marzocca del Presidente 
BuraBni ha fermato ormai da oltre due mesi gli 
allenamen� della prima squadra mentre prose-
guono le sedute delle formazioni del se)ore 
giovanile. I piccoli biancazzurri, segui� e suppor-
ta� dagli istru)ori, si allenano presso il campo di 
via Capanna a Senigallia seguendo il distanzia-
mento stabilito a livello nazionale. Si tra)a di 

una aBvità limitata (in quanto non è possibile far disputare par�te 
ed esercizi nei quali è previsto il conta)o tra giocatori) che però è 
importante portare avan� perché consente a ques� ragazzini di 
con�nuare a stare in gruppo pra�cando lo 
sport che più gli piace.  
A livello di prima squadra, invece, Asoli e 
compagni si stanno allenando individualmen-
te seguendo il programma di lavoro che gli è 
stato consegnato dallo staff tecnico. Altro al 
momento non è possibile fare, in a)esa di 
poter ripar�re in sicurezza, quando la pande-
mia lo consen�rà, e di farlo sul campo spor�-
vo di casa (nella speranza che i lavori si con-
cludano al più presto). 
E’ stato un Natale diverso, naturalmente, 
anche in casa biancazzurra: niente cena, 
niente scambio di auguri e niente socialità 
all’interno della grande famiglia dell’Olimpia 
Marzocca. La società ha così deciso di augu-

rare a tuB buone feste, con un post su facebook, che sia-
mo felici di condividere con i nostri le)ori: “Buon Natale Biancoaz-

zurri, in questo Natale come in questo periodo in cui è difficile riusci-

re a condividere gli aspe* della vita, ci piacerebbe pensare che i 

nostri colori ci possano unire e farci sen�re una famiglia. Ci piace 

dedicare un abbraccio ed un augurio di buon Natale a tu* i nostri 

piccoli che, nonostante le difficoltà, stanno riuscendo a svolgere in 

sicurezza la propria a*vità spor�va in quanto il nostro se)ore gio-

vanile è a*vo. Un abbraccio ai nostri tessera� della prima squadra 

che avevano intrapreso un campionato che poi è stato interro)o. A 

tu* i nostri �fosi, che aspe)ano di tornare ad incontrarci in “casa 

nostra”, tan� auguri di buon Natale.   (filippo) 

“Non abbiamo mai mollato"  
San Silvestro CURVA SUD di fede rossonera è stata sempre unita, anche 
in ques� ul�mi anni… in silenzio… soffrendo… ma mai mollando!!! Ora 

dopo svaria� 
anni siamo 
primi in classi-
fica  con una 
squadra gio-
vane (la più 
giovane d’Eu-
ropa)…  
Adesso non 
pensiamo di 
vincere lo 
scude)o, ma 
almeno di 

"rientrare" in quel giro 
dell’Europa che conta dove 
siamo sta� x 20 anni al 
Top.  
San Silvestro FOREVER!!! 
      (luciano olive*) 
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GIORNATE ECOLOGICHE:  
MERCOLEDI’ 13 e 20 GENNAIO 

AL fine di consen�re un adeguato conferimento di rifiu� ingom-
bran� e rifiu� RAEE (apparecchiature ele)roniche), il Comune 
di Senigallia, in collaborazione con l’ATA Rifiu� e la Rieco S.p.a.,  
ha organizzato due giornate ecologiche nelle maBnate di mer-
coledì 13 (ingombran�) e 20 gennaio (apparecchiature ele)ro-
niche). Per entrambe le date il punto di raccolta, con mezzo 
presidiato da personale Rieco, sarà alles�to presso il parcheg-
gio della Piscina delle Saline in viale dei Gerani a Senigallia.   
Dalle 8 e 30 alle 11 e 30 sarà possibile consegnare il proprio 

rifiuto (privo di 
imballaggio pro-
teBvo). In en-
trambe le gior-
nate non potran-
no essere confe-
ri� iner� 
(calcinacci), ver-
nici, pneuma�ci 
o altri rifiu� spe-
ciali.   
Maggiori de)agli 
e informazioni 
generali possono 
sempre essere 
richies� telefo-
nando al numero 
verde della Rieco 
800277999, 
aBvo dal lunedì 
al sabato dalle 8 
alle 14.   
 (dimitri) 

2014 


