
 

 

Il piccolo riquadro che ogni mese erava-

mo soli� me�ere a pag. 8, dal �tolo 

“Even�”, per me�ere in evidenza in poco spazio 

gli appuntamen� più importan� che si sarebbero 

tenu� nel mese, è da un po' che non viene propo-

sto a causa della loro assenza.  

E’ una delle tante conseguenze che sta avendo 

sulla nostra società e, più in generale, sulla vita di 

tu% noi, la diffusione della pandemia del Covid 

19. In queste se%mane la regione Marche è di-

ventata “gialla”, dopo un periodo “arancione”. 

Speriamo di rimanere una regione “gialla” e, per-

ché no, anche di diventare “bianca”.  

Il desiderio di tu% noi è di tornare alla vita alla 

quale eravamo abitua�, nella quale erano presen-

� incontri, diba%�, convegni, presentazione di 

libri e mostre, appuntamen� teatrali, impegni 

spor�vi ecc..  

Ecco perché il nostro riquadro è adesso desolata-

mente vuoto.  

Siamo però sicuri che quando la pandemia e le 

regole lo perme�eranno, tu�e le associazioni 

operan� sul territorio si faranno trovare pronte 

per riprendere le loro a%vità ed organizzarsi per 

offrire quegli appuntamen� che ci mancano. 

l ’editoriale 

“Chi può dona, chi non può prende” 

Il punto della situazione 
Siete pron
?  

Domenica 7 febbraio si parte con il Car-

nevale di Mon�gnano! Beh, magari… 

ovviamente s�amo scherzando, la verità 

è che sarebbe dovuta 

par�re la grande festa 

del Carnevale ma, 

purtroppo, come tu% 

ben sappiamo, da un 

anno a questa parte 

le cose non sono cam-

biate di molto e 

l’a�uale situazione 

man�ene “congelate” 

non solo le a%vità 

commerciali, ma an-

che le a%vità dell’As-

sociazione Promotrice 

Mon�gnanese. Per il 

momento, la cosa più 

importante rimane la 

salute dei ci�adini, 

quindi stop a qualsiasi 

possibilità di assembramento, ma ciò non 

toglie la possibilità di farsi qualche do-

manda riguardo il 

prossimo futuro 

dell’Associazione. 

Inizia
ve per l’anno 

2021?  

Beh, come già de�o, 

niente Carnevale e, 

anche se non con-

fermato ufficialmen-

te, con tu�a proba-

bilità non avrà luogo 

neanche la “Festa 

del Cuntadin” nel 

mese di maggio. 

L’Associazione è 

ancora in piedi?  

Sì, anche se di fa�o 

non si è potuto 

procedere al tesseramento 

dei soci per l’anno 2021. Per 

ovviare a questo problema s�amo pen-

sando ad una modalità alterna�va, che 

potrebbe essere quel-

la di confermare for-

malmente tu% i soci 

del 2020 senza, di 

fa�o, chiedere loro 

l’importo corrispon-

dente alla quota as-

socia�va. Per ora è 

solo un’idea, ma sicu-

ramente qualcosa 

verrà fa�o per tenere 

ancora unita ed a%va 

la Mon�gnanese. 

Finita l’emergenza 

dovuta alla pande-

mia, l’Associazione 

riprenderà regolar-

mente le proprie 

a"vità come faceva 

prima?  

La risposta a questa domanda, per il mo-

mento, è no, perché non si sa ancora se 

l’Associazione potrà riprendersi la pro-

pria sede all’interno della Casa della 

Grance�a, o avere un’altra sede.  

Assieme alla Mon�gnanese, anche le 

altre Associazioni all’interno della Casa si 

stanno organizzando per poter avere un 

incontro con il Sindaco e sapere almeno 

quale sarà il des�no di questo edificio 

così importante e ricco di tradizione. 

Senza ombra di dubbio il Sindaco e tu�a 

l’Amministrazione Comunale ora sono 

impegna� in ques�oni di maggiore im-

portanza, ma crediamo anche che sia 

altre�anto importante tornare alla nor-

malità il più presto possibile quando 

tu�o questo sarà finito.    
      (dire�vo apm) 

L’Associazione Mon
mar e nello specifi-

co il Gas Gruppo di Acquisto Solidale 

Mon
mar, di cui ne è parte integrante, 

sta studiando un proge�o di solidarietà 

da svolgere in rete con i sogge% del 

territorio comunale e dei Comuni limi-

trofi.   

In questo periodo pandemico intendia-

mo aprire a Marzocca uno spazio solida-

le dedicato a chi è stato colpito dalla 

crisi economica e pandemica, un centro 

per la raccolta e la distribuzione di beni 

di prima necessità.  

L’idea si ispira ad un modello già in fun-

zione, “La bou�que di Anna”, aperto nel 

Comune di Trecastelli che si avvale del 

contributo di volontari delle Associazioni 

del territorio e delle Brigate Volontarie 

dell’Emergenza delle Marche.  

Proprio in ques� giorni abbia-

mo presentato un proge�o 

all’Amministrazione Comuna-

le con finalità di raccolta di beni di prima 

necessità: alimen� non deperibili, dispo-

si�vi di protezione individuale, materiale 

scolas�co e di consumo, abi�.  

Ci organizzeremo per definire un giorno 

per la raccolta ed un giorno per la distri-

buzione, seguendo il principio di “chi 

può dona, chi non può prende”.  

Le sedi saranno presidiate da volontari 

delle associazioni del territorio tra cui 

quelle sopra indicate.  

Al più presto forniremo no�zie più preci-

se e de�agliate sul sito 

www.mon�mar.it o sulla nostra pagina 

facebook.          
        (dire�vo mon�mar) 

CARNEVALE 

2001 

CARNEVALE 1976 

Da sinistra: MonicaP.+BarbaraB.+SimonaB.+LauraM.+Ca�aM.+AnnaritaC. 
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Da un secolo all’altro: 1951-2021 

Adriana 70 
Il 22 del mese di gennaio appena 

trascorso, Adriana Cioccolan� ha 

festeggiato il suo 70esimo com-

pleanno. 14 lustri o%mamente 

porta� e festeggia� in famiglia sen-

za tan� clamori. 

Ad Adriana vanno rinnova� auguri 

da parte del compagno di vita Pino, 

dai figli Michele e Sara, con i ri-

spe%vi Simona e Gian Marco, non-

ché dagli affeziona� nipo� Alessan-

dro e Giovanni e Vi�oria e Virginia. 

Tan�ssimi auguri anche da parte degli amici e della folta schiera di 

paren�. Auguri ai quali si associa anche 

la redazione de il passaparola.                        
   (michele e sara) 

18 x Jacopo 
Cena in famiglia per festeggiare, in tem-

po di Covid, il nostro nuovo maggioren-

ne Jacopo Terzanelli, che ha compiuto 

gli anni il 21 gennaio.  

Ti auguriamo gioia, spensieratezza e 

tante opportunità per il tuo futuro che � 

rendano una persona libera e felice!  

18 anni non sono un traguardo ma una 

partenza!  

Buon Compleanno da babbo Vivian, 

mamma Kyra e Nicholas. 

Auguri ai quali si unisce anche la redazione de il passaparola.                     

Dal 15 febbraio apertura dal lunedì al sabato 

L’Ufficio Postale di Montignano 
riapre per tutta la settimana 

Una buona 

no�zia per 

tu% i resi-

den� di Mon-

�gnano ma 

anche dei 

paesi limitro-

fi. L’Ufficio 

Postale di 

Mon�gnano 

(sito in via 

Guglielmo 

Oberdan n. 

25), da lunedì 

15 febbraio 

sarà aperto per 6 giorni alla se%mana, tornando alla normale opera-

�vità.  

Per favorire il contenimento della diffusione della pandemia da Co-

vid 19, l’ufficio postale dal 20 aprile 2020 è stato chiuso nei primi tre 

giorni della se%mana ed aperto il giovedì ed il venerdì (ore 8,20 – 

13,35) ed il sabato (ore 8,20 - 12,35). La contrazione dell’opera�vità, 

decisa nei mesi iniziali dello sviluppo pandemico, viene dunque tolta 

in modo da garan�re più giorni e più ore di aperture: ciò dovrebbe 

evitare le file fuori dagli uffici postali che spesso si creano. La decisio-

ne è stata assunta anche grazie al confronto con l’Amministrazione 

Comunale di Senigallia che ha richiesto un ritorno alle normali aper-

ture degli uffici postali.          (filippo) 

Ina�esa sorpresa domenica 24 gennaio 

LA SANTA MESSA  
DI MARZOCCA ARRIVA 

NEGLI USA 
La diffusione del Covid 19 ha cambiato le abitudini di tu% noi. Per 

consen�re a chi non può, non riesce o non se la sente, di assiste-

re di persona alla Santa Messa domenicale, la parrocchia di Mar-

zocca si sta ado-

perando concre-

tamente per 

trasme�ere la 

celebrazione di 

Don Andrea 

Franceschini in 

dire�a strea-

ming, sulla pagi-

na Facebook 

dell'Unità Pasto-

rale Emmaus Marzocca 

Mon�gnano.  

Nel corso della Santa Messa 

di domenica 24 gennaio 

(iniziata come al solito alle 

ore 11,30), tra la tren�na di 

uten� collega�, uno addi-

ri�ura era in dire�a dagli 

USA. Si tra�a di Tim Santucci 

che è intervenuto nella chat 

aperta commentando con la seguente frase: "Buon domenica a 

tu� da USA. I nonni nato in Senigallia". E' stata davvero una bella 

e gradita sorpresa che non poteva passare inosservata.  

Parole che hanno fa�o piacere,  arrivate proprio nella "Domenica 

della parola di Dio".       (filippo) 

Via uno, so9o un altro… Da Doriano a Paolo 

Il pesce by Quartucci 
Il “parcheggio” di fronte al forno “Cla e Fè” e di fianco all’ingresso 

del campo spor�vo, lasciato vuoto da Sampaolesi Doriano, che 

abbiamo “festeggiato” lo scorso mese per il raggiungimento della 

pensione, è stato prontamente occupato dal nuovo arrivato.  

Per gli aman� del pesce non è certo però un nome nuovo: si 

tra�a di Paolo Quartucci che con il suo camioncino ricco di pesce 

fresco sarà presente nelle ma%ne di giovedì e venerdì.  

Paolo è di Montemarciano e “smercia” il pesce da oltre un tren-

tennio. E’ �tolare anche di una pescheria a Senigallia e consegna 

il pescato anche a molte a%vità della nostra zona.  

Buon lavoro Paolo.     (dimitri) 
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La comunità mon�gnanese all’estero si allarga! 

Un montignanese… a Bruxelles 
Il pomeriggio del 29 dicembre, a Bruxelles, 

il piccolo Coacci, a�eso per febbraio 2021, 

decide di stampare 2020 sulla sua carta 

d’iden�tà, così da poter vantare di essere 

nato in un anno “speciale”...! La mamma e 

il babbo, usci� di casa per un controllo di 

rou�ne e qualche compera post-natalizia, 

si sono ritrova� a correre in ospedale e con 

un piccole�o urlante tra le braccia poche 

ore dopo! 

Dopo un parto “rock and roll” e un pò di 

assistenza respiratoria, Gabriele jr. ha deci-

so rapidamente di staccarsi da solo la ma-

schera dell’ossigeno e di mostrare da subi-

to un cara�erino “deciso” alle infermiere 

che lo accudivano amorevolmente. Insomma, il giovano�o sta be-

ne, così come la mamma! Gabriele jr. ha 

permesso così a suoi genitori di passare un 

Capodanno “par�colare”, in compagnia 

dello squisito e competente personale 

dell’ospedale di Ixelles a Bruxelles e di dare 

il benvenuto al 2021 con un brindisi a base 

di la�e e succhi analcolici.  

Purtroppo non riuscirà ad incontrare il 

nonno Gabriele senior, scomparso a giugno 

2020 e la nonna Graziella, di cui ha per ora 

ereditato il sorriso.  

Vedremo se avrà anche ereditato la boccia-

ta leggendaria del suo omonimo nonno e 

se saprà calcare i campi da bocce d’Europa 

con la stessa passione…  

Buona vita cucciolo!       (michele coacci) 

Michele con la compagna Alessandra  

e il nuovo arrivato Gabriele 

Rovistando esce fuori una foto inaspe�ata che risveglia ricordi di un tempo legato al secondo dopo guerra... 

UN QUARTETTO DI MUSICISTI A MONTIGNANO 
Dopo il passaggio del fronte, durante la seconda guerra mondiale, 

Mon�gnano ebbe una scossa di nuova vitalità. Si aprì il campo a 

tante inizia�ve (cinema, teatro e ballo) che con il regime fascista 

erano state vietate. Finalmente furono aperte le porte alle varie 

corren� culturali.  

Gloria Gregan�, sfogliando tra 

le memorie del padre Fausto, 

ha rinvenuto una foto di un 

quarte�o musicale così compo-

sto: Fausto Gregan� al sassofo-

no, Fiore Fratesi al violino, Carlo 

Palestro alla fisarmonica e Pao-

lo Zampini alla ba�eria (riserva 

Osvaldo Frezza de�o 

“Tangano”). 

Il quarte�o si formò nel 1945 e 

abitualmente suonava in via 

Draga nella casa di Fiore dove 

c’era uno stanzone adibito per il 

ballo.  

Come frequentatrice c’era an-

che la quindicenne Edda, la 

quale veniva ripresa, al calar del 

sole, dal cognato Fausto con la 

solita frase: “Nina, è ora d’andà a casa?” 

I novelli musicis� erano sta� colpi� dai nuovi ritmi musicali che 

giungevano da oltre oceano. I componen� del quarte�o erano tu% 

autodida%, solo Carlo periodicamente prendeva qualche lezione di 

musica dall’insegnante Mario%, figlia del maestro della banda mu-

sicale di Mon�gnano. 

Nel 1944, con l’arrivo degli allea�, gli americani a Senigallia insedia-

rono un circolo culturale-musicale al Politeama Rossini, ove fre-

quentemente proie�avano film musicali fino ad allora, per noi ita-

liani, vieta�. 

Renato Sellani era un tenace frequentatore di questo circolo dove 

si svolgevano serate danzan� e 

si poteva ascoltare tanta musica 

jazz. Fu durante quelle serate 

che in lui scoccò la scin�lla che 

lo fece poi diventare un pianista 

di fama internazionale. Era 

cresciuto come organista alla 

Chiesa di San Mar�no a Senigal-

lia, dimostrando grande a%tu-

dine e talento per il pianoforte. 

Negli anni successivi lo ritrovia-

mo a Viareggio come accompa-

gnatore di Mina e, in campo 

internazionale, a suonare con i 

più grandi jazzis� americani 

come Charlie Parker e Miles 

Davis.  

Tu�o questo per ricordare che 

Renato era par�to dal “basso”, 

autodida�a come il nostro quarte�o mon�gnanese composto da 

musicis� che magari non avranno avuto il talento dell’illustre piani-

sta, ma che erano mossi dalla stessa passione. 

Oggi unico tes�mone vivente è Carlo Palestro, mio coetaneo no-

vantenne, al quale invio un caloroso saluto.      
          (sandro iacussi) 

Da sinistra: Fausto Gregan� al sassafono, Fiore Fratesi al violino,  

Carlo Palestro alla fisarmonica e Paolo Zampini alla ba3eria 

I “Ragazzi dell’Oratorio” di Mon
gnano, OGGI e DOMANI ri
rano la 

Trascriviamo fedelmente quanto riportato sul 

volan�no, specifica�vo e gius�fica�vo, che molte 

famiglie del territorio hanno già a disposizione, 

unitamente ad un u�le e dedicato contenitore. 

<<I ragazzi dell’Oratorio Don Bosco di Mon�gnano organizzano 

una RACCOLTA VIVERI con lo scopo di sostenere materialmente i 

poveri della missione di Encanada, in Perù, ed Escoma, in Bolivia – 

Passeremo nelle vostre case Sabato 6 e domenica 7 (oggi e domani 

- ndr), dalle ore 14,30 alle 19,30 – Raccogliamo: PA-

STA*RISO*ZUCCHERO*FARINA*SCATOLAME*OLIO 

(NoInVetro)*ALIMENTI per L’INFANZIA – Quest’an-

no oltre al volan�no vi verrà lasciato anche uno Scatolone nel 

quale riporre i viveri che ci vorrete donare, così che quando passe-

remo per raccogliere potrete lasciare lo scatolone fuori dalla por-

ta/cancello di casa vostra, così da ridurre il conta?o al minimo, 

rispe?ando tu?e le norme sanitarie previste – GRAZIE PER IL VO-

STRO AIUTO – Per informazioni: Luca, 346.6050676>>.                          
        (evandro) 
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Fron�ere chiuse, voli sospesi, virus, pandemia, tamponi, vaccini. 

Viaggiare non è certo facile, se non impossibile, in questo periodo. 

Ed è per questo che abbiamo chiesto ai nostri conci3adini “sparsi” 

per il mondo, di raccontare e raccontarsi in questo momento.  

Un modo per fare un “giro” rimanendo dentro le nostre qua3ro mu-

ra… L’invito a partecipare a questa inizia�va è aperto a tu� coloro 

che si trovano all’estero per lavoro, per studio, per amore, per un 

periodo transitorio o in maniera defini�va. Se avete amici o paren� 

che dalle nostre zone sono par�� per “lidi” lontani fategli sapere che 

le pagine bianche di questo giornalino sono pronte per essere riem-

pite. 

Il primo a rispondere alla nostra chiamata è stato Marco Iacussi da 

Leeds. Grazie Marco. 

* ° * ° * ° * ° * ° * ° * ° * ° 

A differenza di altri lavori che a causa della pandemia, purtroppo, si 

sono dovu� fermare con grave danno economico alle persone, il 

lavoro del farmacista non si ѐ fermato, anzi ѐ 

diventato, se possibile, ancora più impegna�vo 

e stressante. Infa%, per diminuire il sovraccari-

co di lavoro dei medici di base, sia i poliambu-

latori che le guardie mediche, inviano sempre 

più pazien� in farmacia, per i problemi che 

riguardano la diagnosi e la terapia delle piccole 

patologie risolvibili con i prodo% da banco. 

Tu�o questo ha inoltre portato ad un lavoro 

extra da svolgere a casa, visto che ricevo sulla 

mia e-mail personale, un elevato numero gior-

naliero di e-mail (da riviste scien�fiche, 

dall’ordine nazionale dei farmacis� ingle-

si e dall’unità sanitaria locale della regio-

ne Yorkshire) che riguardano i con�nui 

aggiornamen� sul Covid-19 (sintomi, 

cure e protezioni per limitare il più possi-

bile i contagi) e sulle piccole patologie 

(diagnosi, terapia e consigli pra�ci) le cui 

schede tecniche sono molto valide ed 

hanno anche un formato piacevole e con 

animazioni e alla fine contengono gli 

immancabili “case study” (esempi di casi 

pra�ci con una risoluzione guidata del 

problema). 

Il farmacista, essendo l’ul�mo anello 

della catena, ѐ so�oposto a notevole pressione, sopra�u�o in que-

sto periodo di pandemia. Infa%, c’ѐ un aumentato numero di telefo-

nate da parte dei pazien� che chiedono consigli sulle medicine, sulle 

piccole (e grandi) patologie e sul Covid-19. Inoltre devo controllare 

che lo staff prepari le medicine in modo corre�o secondo quanto 

indicato nelle rice�e. Infine devo controllare che le rice�e siano 

state scri�e in modo corre�o dai medici, cioѐ che non ci siano inte-

razioni tra i medicinali prescri% e che i dosaggi siano gius�. Purtrop-

po, a causa della aumentata pressione dovuta alla pandemia, ho 

notato che sia lo staff che i medici comme�ono più errori. Ricevo 

quindi numerose e-mail contenen� ar�coli riguardan� lo stress del 

farmacista. C’ѐ molta sensibilità rispe�o a questo problema che 

viene riconosciuto, da sempre, come un problema importante in 

quanto riguarda la maggioranza dei farmacis�. Infa%, la compagnia 

per cui lavoro e l’ordine dei farmacis�, inviano ar�coli nei quali si 

cerca di analizzare le cause di questo problema e vengono fornite 

anche schede tecniche riassun�ve dei sintomi per cercare di fare 

una diagnosi la più accurata possibile e inoltre forniscono dei nomi-

na�vi di organizzazioni statali alle quali ci si può rivolgere per trova-

re aiuto e consigli per superare questo problema.  

La pandemia da Covid-19 ha sicuramente contribuito ad un aumen-

to dei disagi psicologici che si manifestano con insonnia, sogni agita-

�, ansia, stress e depressione e si ѐ chiaramente constatato che 

questo fenomeno riguarda non solo i farmacis� ma in generale tu�a 

la popolazione e quindi il materiale informa�vo che riceviamo ѐ 

rivolto ad aiutare chiunque ne abbia bisogno. La professione del 

farmacista si evolve ormai da anni verso una con�nua richiesta di 

fornire sempre più servizi per cercare di diminuire il sovraccarico di 

lavoro dei medici di base. Infa%, da quest’anno i laurea� in farmacia 

saranno anche prescri�ori. Cioѐ, potranno prescrivere dei farmaci 

rela�vamente ad un certo campo, per esempio nell’ipertensione o 

nel campo della contraccezione mentre in passato per diventare 

farmacista prescri�ore, dopo la laurea si doveva fare il diploma 

clinico-ospedaliero di 2 anni e poi la specializzazione di altri 2 anni. 

Infine, ad aggravare ancora di più il carico di lavoro, alcune farmacie 

sono state coinvolte nella somministrazione del vaccino Covid-19. La 

vaccinazione an�nfluenzale invece si fa già da alcuni anni in tu�e le 

farmacie. 

Dall’inizio della pandemia, cioѐ da marzo 2020, notando che la gen-

te era molto confusa e disorientata dalle no�zie che i mass-media 

riportavano facendo del sensazionalismo e dicendo tu�o e il contra-

rio di tu�o, ho quindi scri�o numerosi post su 

Facebook. Nel limite delle mie competenze, non 

certo da virologo, ho cercato di analizzare alcu-

ni da� scien�fici ed anche le tante no�zie ed 

opinioni discordan� tra loro, esprimendo le mie 

considerazioni e riflessioni, nel tenta�vo di fare, 

per quanto possibile, un po’ di chiarezza su 

questa pandemia. 

Per quanto riguarda la Brexit, personalmente 

non ci sono ripercussioni se non quella posi�va 

che essendo un lavoratore nel campo sanitario, 

il Ministero dell’Interno, in data dicembre 

2018, mi ha inviato una e-mail nella quale 

mi sollecitava di fare la “residenza per-

manente”, rendendo il processo molto 

più semplice (da fare online in 10 minu-

�… e gra�s!), rispe�o a quello cartaceo 

(più di 80 pagine!... e che costava £65!) 

che c’era in precedenza (evidentemente 

avevano paura che scappassimo tu%! 

Sono infa% tan� gli immigra� che lavora-

no nella sanità). 

Per il momento tornare in Italia ѐ molto 

difficile. A dicembre le possibilità di volo 

erano limitate a London Heathrow con 

Alitalia o da Manchester con Jet2, mentre 

non c’erano voli da London Stansted ed anche i treni per la tra�a 

Leeds-London Stansted sono sta� cancella�! Purtroppo a gennaio 

tu% i voli sono sta� cancella� fino al 15 febbraio per paura della 

variante brasiliana del Covid-19. Sembrerebbe che sia rimasto solo il 

volo con Alitalia. Aspe�ando che riaprano gli altri voli, il viaggio 

sarebbe comunque possibile solo se riesco a fare il vaccino e speran-

do che questo serva ad evitare di fare il test che viene richiesto en-

tro 72 ore prima della partenza per l’Italia ed anche per il ritorno nel 

Regno Unito e sopra�u�o ad evitare di fare la quarantena di 10 

giorni al ritorno nel Regno Unito o comunque aspe�are 5 giorni per 

fare il test. Inoltre, si sta parlando della possibilità che in breve tem-

po le compagnie aeree chiedano il cer�ficato di vaccinazione 

(cartaceo o ele�ronico), come requisito essenziale per poter viag-

giare.  

Facendo parte del personale sanitario, ci sono arriva� i test an�ge-

nici da fare a tu�o lo staff della farmacia, due volte alla se%mana e 

per la durata di 3 mesi. Inoltre, lo staff ha già fa�o il vaccino 

(AstraZeneca-Oxford) ed io spero di poterlo fare entro breve. Il Re-

gno Unito ha una sua propria “Agenzia del farmaco” che si chiama 

MHRA, che esisteva già prima della Brexit e che ha deciso di autoriz-

zare i vaccini Pfizer ed AstraZeneca-Oxford molto velocemente, 

perchѐ qui la situazione ѐ preoccupante e si cerca di contrastarla il 

più velocemente possibile. Per questo hanno deciso di dare la se-

conda dose entro 12 se%mane invece dei 21-28 giorni suggeri� 

dalle aziende produ�rici del vaccino, mentre in Italia la seconda 

FARMACISTA IN INGHILTERRA AI TEMPI DEL COVID... E DELLA BREXIT 
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In base ai da� forni�ci dall’Uff. Servizi Demografici del Comune di Senigallia 

D E M O G R A F I C A M E N T E  
Gli abitan� del territorio del Comune di Senigallia, al 31 Dicembre 2020, 

sono 44.668 (-175), (tra parentesi la differenza rispe�o ai da� del 13 agosto 

2019 - vedi "il passaparola" nº 09/19, se�embre 2019).  

Nel corso di quest'ul�mo anno e qualche mese, per quanto riguarda le no-

stre tre frazioni, c'é stato un sostanziale equilibrio della popolazione: legge-

ro decremento a San Silvestro (-6) ed a Mon�gnano (-15) ed un leggero 

incremento a Marzocca (+12).  

In totale siamo in 5.970 (-9). 

SENIGALLIA ............... 29.032   (-60) 

MARZOCCA ................3.793  (+12) 

MONTIGNANO ...........1.608   (-15) 

SAN SILVESTRO ............ 569   (-6) 

CESANO  ...................... 1.632  (-21) 

VALLONE  .................... 1.516  (-2) 

SCAPEZZANO  .............. 1.258   (-13) 

SANT'ANGELO  ............ 1.005   (-24) 

RONCITELLI  ................ 1.001  (-7) 

FILETTO  ......................... 861 (-16) 

LE GRAZIE ................... 1.121 (+7) 

BRUGNETTO .................. 401 (-9) 

CAMPAGNA  .................. 694 (-26) 

MOLINO MARAZZANA  .. 106 (+9) 

CASINI SOCCORSO ........... 71 (-4) 

Gli abitanti delle nostre frazioni, via per via, al 31/12/2020, sono: 

SAN SILVESTRO ........... 569 (-6) 

Fabbrici e Ville  ................ 71 (+1) 

Dei Pioppi  ....................... 20 (+2) 

Dei Vasari  ....................... 24 (+3) 

Del Gro%no .................... 45 (-1) 

Di Montesolazzi  .............. 13 (-4) 

Della Romana  ................. 50 (-2) 

Di Scaricamantello  ......... 33 (-2) 

Di Morro Castracane ......... 7 (+2) 

Di Squartagallo  ............... 24 (-) 

Intercomunale  .............. 282 (-5) 

MONTIGNANO  ........ 1.608 (-15) 

Ferrer (P.le)  ...................... 4 (+1) 

Santarelli (P.za)  .............. 28 (-1) 

Del Buzzo  ........................ 24 (+2) 

Del Castellaro  ............... 148 (-8) 

Degli Ulivi  ....................... 64 (-) 

Della Grance�a  .............. 73 (+8) 

Della Torre ...................... 32 (-1) 

Torre Campe�o ............... 63 (-1) 

Di Squartagallo  ............... 28 (-) 

Garibaldi  ....................... 153 (-8) 

Dei Mille .......................... 15 (-3) 

Dei Patrio�  ................... 109 (+3) 

Del Casale ........................ 42 (-1) 

Della Draga  ................... 159 (-) 

Della Marina  ................... 66 (-2) 

Delle Querce  .................. 58 (-) 

Mazzini ............................ 67 (+2) 

Montessori  ..................... 81 (+12) 

Oberdan  ......................... 92 (+1) 

Primo Maggio  ................. 31 (-5) 

Principe Umberto ............ 14 (+3) 

Teano  .............................53 (-1) 

Villanova  .......................204 (-16) 

MARZOCCA  .............. 3.793 (+12) 

Lungomare Italia  ..........158 (+4) 

Piazza Amalfi  ..................13 (-2) 

Piazza Cameranesi  ..........64 (+10) 

S.S. Adria�ca Sud ...........606 (+15) 

Della Marina  ...................41 (+2) 

Della Marzocche�a  ........15 (-1) 

Della Torre  ......................20 (-2) 

Campo Spor�vo  ..............20 (-1) 

Caprera  ...........................68 (-5) 

Capri  .............................169 (-4) 

Collodi  ............................11 (-) 

De Amicis  ........................78 (-3) 

Dell'Indipendenza  ...........24 (-) 

Dell'Industria  ..................23 (+3) 

Garibaldi  .......................228 (-9) 

Ischia  ............................154 (+11) 

M. Polo  .........................169 (-8) 

Portofino  ..........................0 (-) 

Posillipo  ..........................22 (+1) 

Positano  .........................61 (+5) 

Rapallo  .........................141 (-2) 

E. Salgari  ...........................8 (-1) 

San Remo  .......................32 (+5) 

S.A.M. de' Liguori  ...........94 (-) 

Taormina  ........................95 (-4) 

XXIV Maggio  .................140 (+1) 

Vespucci  .......................175 (-4) 

Della Resistenza  ...........503 (+10) 

Maratea  ........................277 (+1) 

Sorrento  .......................384 (-10) 

dose ѐ stata portata a 6 se%mane. Si ri�ene che vaccinare 

più persone con una prima dose sia più importante piu�o-

sto che dare a pochi la seconda dose. Tu�avia, questa scelta 

sembra piu�osto controversa; c’ѐ chi sos�ene che una se-

conda dose ritardata non dovrebbe portare a differenze nel 

grado di immunizzazione se non addiri�ura aumentarlo, 

mentre altri sostengono che si potrebbe creare una resi-

stenza al vaccino. Per quanto riguarda i dubbi sul fa�o che i 

vaccini siano sta� prepara� in un tempo molto breve, l’AIFA 

(Agenzia Italiana del Farmaco) ha pubblicato una nota re-

da�a dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) che spiega le 

diverse situazioni favorevoli che hanno permesso di abbre-

viare notevolmente i tempi di messa a punto dei vaccini 

Covid-19 rispe�o agli altri vaccini, senza per altro “tagliare” 

sui tempi rela�vi agli studi riguardan� l’efficacia e la sicurez-

za dei vaccini stessi. I vaccini Covid-19 si sono infa% dimo-

stra� efficaci e sicuri e gli effe% collaterali osserva� sono 

quelli �picamente associa� ai vaccini. Infine, vorrei ancora 

una volta ribadire il conce�o che avevo espresso all’inizio 

della pandemia e che adesso (a distanza di un anno) vale 

per i vaccini Covid-19: lasciamo che gli scienzia� svolgano il 

loro lavoro sui vaccini Covid-19 che sono (giustamente) dei 

“sorveglia� speciali” e guardiamoci bene dalle no�zie dei 

mass-media che non perdono occasione per cavalcare l’on-

da del sensazionalismo.  

Ringrazio il passaparola per questa bella inizia�va a cui ho 

risposto con piacere.       (marco iacussi) 

LiBeRi LiBri ViVenTi   
Altra novità che si sta materializzando in 

ques� giorni è la Biblioteca dei LiBeRi LiBri 

ViVenTi  grazie alla collaborazione con l’Associazione Con-

fluenze nella persona di Graziano Barze%. Ci siamo subito 

appassiona� a questo proge�o di libri umani anziché car-

tacei. 

I Libri ,dopo essere sta� scel� da un catalogo, sono Perso-

ne desiderose di raccontare la loro Storia,  si trovano di 

fronte ai Le�ori e si guardano negli occhi. Nasce così un 

una chiacchierata di circa mezz’ora in cui poter interagire, 

fare domande, e magari anche incontrare  personalità o 

modi di vivere completamente avulsi dalla nostra quo�dia-

nità. 

I libri non sono a�ori, non recitano o simulano ma raccon-

tano semplicemente se stessi. Il catalogo dei �toli (scel� 

da ogni libro-autore e che possono corrispondere ad una 

condizione esistenziale, ad una esperienza di vita, ad uno 

status) è molto variegato. 

Il compito del bibliotecario sarà quello di far incontrare il 

Libro col Le�ore e da lì inizierà il Racconto. In questo pe-

riodo par�colare abbiamo iniziato e sperimentato gioco-

forza online e dopo i primi posi�vi risulta� inizieremo in 

presenza da sabato 6 febbraio, dalle 15 alle 18 alla tra9o-

ria “Le diavolerie di Pon
celli” a Senigallia in via Armellini, 

35. Per info Graziano 3465927990. 

Ques�  i �toli al momento disponibili, si possono prenota-

re scrivendo alla mail libriviven�@gmail.com: Prima o poi 

la vita � costringe a scegliere, In fondo al pozzo, Il mare 

negli occhi, Tu3o cambia,nulla cambia,  Qui e ora, Nemici 

per passione.  

Vi aspe%amo sia come Libri che come Le�ori, ognuno di 

noi è un Libro Vivente perché ogni persona ha da racconta-

re una Storia, una Passione, un Cambiamento della propria 

Vita e dall’altra parte c’è sempre qualcuno che ha voglia di 

Ascoltare, Confrontare, Comprendere e Superare le barrie-

re.    

Auguriamo a tu% Buona Le�ura di un Buon Libro Vivente!
     (dire�vo mon�mar) 
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Montignano  -  RICORDI di SQUOLA    -  -  -  -  -  -  -  -  -   “3”    (a cura di evandro e mauro) 

Da qui iniziamo a pubblicare scri� estra� da “Parlano le 

Regioni” (1957-1958). 

INTRODUZIONE 

(di Tilde Rocche�) 

Queste brevi e semplici ricerche sulle regioni d’Italia sono 

state raccolte dagli scolari, guida� e consiglia� dall’insegnan-

te. I disegni dei diversi costumi regionali, riprodo% dai ragaz-

zi, sono semplici e rispecchiano il folclore di ogni singola re-

gione. Le maschere portano la nota ilare e fedele del perso-

naggio che riproducono. E così le poesie diale�ali che, insie-

me alla nota umoris�ca, me�ono in risalto il cara�ere, le 

usanze e le tradizioni delle regioni. 

Schema�ci sono i grafici delle car�ne regionali, corredate dai 

vari prodo%. 

Lavoro semplice e senza pretese, ma fa�o con entusiasmo 

dagli scolari, i quali ne riceveranno ognuno una copia come 

ricordo dei cinque anni di studio e 

della loro insegnante che li ha sempre 

segui� con affe�o. 

ECCO  L’ITALIA 

(di Renzo Pezzani – poeta e scri3ore) 

SE incontri una donna bella, forte, con 

in braccio il suo bambino e un pane in 

mano, quella è l’Italia. 

SE vedi un contadino arare il campo, 

mietere il grano, quello è l’Italia. 

SE vedi un marinaio sollevare l’ancora 

dal mare e stendere la vela, quello è 

l’Italia. 

SE vedi un mu�lato di guerra, quello è 

l’Italia. 

SE vedi un operaio che lavora e suda, 

quello è l’Italia. 

SE vedi una donna piangere sulla tom-

ba di un caduto, quella è l’Italia. 

SE sen� una voce: “Coraggio! Nel la-

voro e nella concordia ritroveremo la 

liberta e la pace”. E’ l’Italia, che parla. 

O  DOLCI  REGIONI  D’ITALIA 

(di Arpalice Cuman Per�le –  

poetessa, scri3rice e docente) 
 

Vorrei cantarvi tante canzoni 

o dell’Italia tante regioni, 

Piemonte, Veneto e Lombardia, 

Liguria, Emilia, Toscana mia! 
 

Le Marche e l’Umbria vorrei vedere, 

l’Abruzzo, il Lazio e le cos�ere 

della Campania, tu�o un giardino, 

ricche di fru�a, di grano e vio. 
 

Puglia, Calabria, Lucania an�ca, 

Sicilia d’oro e di fiori amica, 

Sardegna bruna di là dal mare. 

Oh, vi potessi tu�e ammirare! 
 

Alcune Ricerche Cara9eris
che 

(degli scolari) 

Piemonte – Mi chiamo così perché mi trovo ai piè dei mon�. 

Sono la più vasta regione d’Italia. 

Liguria – La “lavagna” prende il nome da una mia ci�adina; 

Lavagna, dalle cui cave si ricava tale pietra nera. 

Lombardia – Il mio nome deriva dai Longobardi, i barbari che 

fondarono un regno con capitale Pavia. 

Sono la regione d’Italia che ha il maggior numero di Comuni. 

Emilia Romagna – La Romagna deriva il suo nome da Roma-

niola, piccola Roma, perché il territorio rimase unito al domi-

nio temporale del Papa anche quando gran parte dell’Italia 

era occupata dagli stranieri. 

Marche – Il mio nome è di origine germanica e ricorda l’ordi-

namento dato da Carlo Magno al suo Impero, con le sue is�-

tuzioni feudali. Le “Marche” raggruppavano i territori di con-

fine dell’Impero e questo nome rimase alla mia regione. 

Durante l’assedio di Federico Barbarossa, una donna di nome 

Stamura una no�e pene-

trò nel campo nemico e, 

con una torcia accesa, 

appiccò fuoco ad una 

bo�e contenente materie 

infiammabili. Così Ancona 

fu liberata dall’assedio. 

Campania – Sai che le 

campane si chiamano così 

perché furono usate, per 

la prima volta, nel 430 in 

Campania, a Nola, da San 

Paolino? 

La ci�à di Benevento si 

chiamava, an�camente, 

Malevento. Quando però i 

Romani vi vinsero il Re 

Pirro che era venuto ad 

invadere l’Italia, decisero 

subito di cambiare quel 

nome. 

Basilicata – La mia regione 

ebbe dai Romani il nome 

di “Lucania”. Significa 

“terra delle selve”. 

Sicilia – Le isole Eolie si 

chiamano così perché an�-

camente vi abitava Eolo, 

Dio dei ven�. 

La Sicilia fu chiamata dagli 

an�chi Trinacria, per la sua 

forma triangolare. 

L’Etna venne chiamato 

“Mongibello” … Gebel 

significa monte, quindi 

l’Etna è il monte dei mon-

�, il monte per eccellenza. 

Sardegna – Sono la secon-

da isola del Mediterraneo, 

perché sono più piccola 

della Sicilia. 
(le preceden� uscite ne il passa-

parola n°: 10/2020 e 1/2021) 

Montignano - RICORDI di SQUOLA -  
…altri Ricordi ...”a” 

Come immaginavamo, di quei volume% rilega�, di cui abbia-

mo de�o, ne esistono sicuramente altri e non solo degli alunni 

delle elementari di Mon�gnano: crediamo anche di Marzocca, 

Castellaro e/o San Silvestro. 

Se dell’altro esiste, sarebbe bello poterli consultare, anche se 

consuma� dal tempo, per illustrarli e quindi estrapolarne degli 

scri% da me�ere alla “gogna” dei nostri le�ori.  

Anche le rela�ve foto, se ce ne sono, sarebbero splendida 

cornice e completamento. 

E’ un caldo invito, perché ci da modo di conoscere bambini e 

mondi (il nostro) di quegli anni lontani, con la loro ingenuità e 

freschezza narra�va; generalmente ’50 e ’60 del secolo scorso. 

Ci perme%amo di scrivere questo perché il nostro amico e 

le�ore, Fulvio Anibaldi, avendo le�o i risvol� dell’inizia�va in 

essere su queste pagine, ci ha chiesto se interessava e quindi 

concesso di visionare il suo volume�o di ricordi scolas�ci.  

Al tempo consegnato agli alunni della sua classe (3
a
 elementa-

re), nel giugno del 1959. 

An�cipiamo che i nuovi scri% verranno pubblica� quando 

terminata la sequela già avviata, ovviamente nell’ambito di 

questa stessa rubrica. Null’altro an�cipiamo di questo volu-

me�o dei ricordi, perché sarà ampiamente sviscerato al mo-

mento della sua pubblicazione. 

La Mamma: 44 anni, vecchia!   (di F. P.) 

Estra�o dal primo racconto, proprio a metà della prima pagi-

na, proponiamo una succinta descrizione della mamma, da 

parte di una scolare�a: “… Mia mamma ha qualche capello 

colore argento e ha il viso da vecchie3a perché ha quaranta-

qua3ro anni ed ha lavorato molto e s’è sciupata…” 

Fulvio nel 1959 e oggi 
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(di Alberto) 

Nello – Roldo.  Sei tu?  Nuη  t’  

s’arcunòsc’.  Sa  ch  la  musa-
ròla  sei  più  bell! 
Giuànn – ‘Ndò  vai  a  culmò  
d’  fuga? 

Roldo – Vagh  a  pià  la  vaccì-
na. 
Giuànn – Com!  Da  già  enn  a  

dispusiziòη?  Nun  avev’n  da  

chiamà  lora?  Ma  me  nuη  

m’hann  fatt  sapé  gnent. 
Nello – Manch  ma  me. 
Roldo – Ma  co’  t’hann  da  fa  

sapé?  Niti  sa  me  e  v’deti.  
Basta  pagà  e  v’  l’  dann  ‘ncò  
ma  valtri. 
Giuànn – Ma  nun  era  gratìs?  

C’  pudéη  ‘nì?  
Roldo – Eh,  sa. 
Nello – Ma  ‘ndò  vai,  dal  
mac’làr? 

Roldo – ‘Ndò  ho  d’andà?  Si  
ho  da  cumprà  l’  f’ttin  miga  
vagh  dal  p’sciaròl.  
Nello – Ma  nuàltri  c’  paréva  
ch’andàvi  a  fa  ‘l  vaccìno. 
Roldo – Sta  robba  v’è  buccàta  

propi  ‘nt  la  testa,  nuη  p’nsati  

a  gnent  altr.  Stati  tranquilli,  
quànd  è  ora  c’  chiamarànn.  
Hann  ditt  che  no’  anziàni  

sariη  i  primi. 

Nello – Sì!  Se  ‘l  vìrus  nuη  c’  

porta  via  prima. 
Giuànn – Io  nun  è  tant  p’r  la  
paùra  d’  la  malatìa,  quànt  

p’r  nuη  curr  ‘l  p’rìcul  d’ar-

mané  chiùs  com  l’hann  
passàt,  quànd  hann  fatt  ‘l  
locch-còmmud. 
Nello – Ma  co’  dirài!  V’drai  

ch  nuη  chiudiréη  più,  po’,  

caso  mai,  p’  sgappà  faréη  

com  ha  fatt  Ces’r.   
Roldo – M’arcòrd,  ma  io  nun  
ho  vòia  da  truà  da  discùrr. 
Giuànn – Co’  ha  fatt  Ces’r? 

Nello – Quànd  tutti  duvéss’ma  
sta  chiùsi  dentra  casa,  lu’  ha  
pres  e  è  andàt  a  spass  dria  
marìna.  Po’,  stuff,  s’è  mess  
a  sed  su  la  murétta.  ‘Nt  ch’l  
mentr  enn  arivàt  do  màcchin:  
una  d’i  carabiniéri  e  una  d’  
la  finanza.  Sta  a  s’nti  co’  
s’enn  ditti. 
Carabiniéri – Cosa  fa  lei  qui?  
Da  dove  viéne? 

Ces’r – So  nut  a  pià  uη  po’  

d’ària  bona,  Io  vièngh  da  

Muntignàη,  ma  adè  sto  d’  là,  

giù  p’r  la  naziunàl,  e  ‘ì  
scàrighi  d’  l’  màcchin  m’  
dann  fastìdij  p’r  r’spirà. 
Carabiniéri – E’  stato  su  la  
battìgia? 

Ces’r – Ma  co’  andàti  a  
p’nsà.  Io  so’  ‘na  p’rsona  p’r  

beη  e  po’,  a  part  ch  nuη  

c’ho  manch  i  soldi  p’  ‘sta  

sora  Battìgia,  nuη  v’deti  ch  

so’  anziàno? 

Carabiniéri – Ma  noi dice-
vàmo  se  lei  è  stato  laggiù,  
dove il  mare  s’infrange  su  la  
riva. 
Ces’r – Co’  so’,  io,  co’  vulé-

stia  di’ valtri!  No’ la  chiamàη  

“botta”!  Cumùnque,  ‘ndò  ‘l  

mar  s’  sfràgn,  nuη  c’  so’  

andàt. 
Carabiniéri – Però  lei,  co-
munque,  è  passibile  di  multa.  
E’  troppo  lontano  da  casa  e  
non  ha  il  cane  da  portare  a  
passeggio. 

Ces’r – La  cagna  nuη  va  beη  

listéss? 

Carabiniéri – Sì,  ma  lei  la  
cagna  non  ce l’ha. 
Ces’r – Com  no!  Ecch’la  
machì e  sa  tant  d’  curdèlla  
p’r  guinzài. 
Nello – A  ch’l  punt,  Ces’r,  ha  

tiràt  su,  da  diétra  la  murétta,  
la  cagna  ch’a  casa  adòp’ra  
p’r  svità  i  tubi. 
Finanziér – Ma  lei  ci  prende  
in  giro?  Noi  la  sbattiamo  
dentro. 
Ces’r – La  legg’  è  legg’  e  si  
s’  parla  d’  cagna,  quésta  è  
‘na  cagna  e  io  la  port  fora! 
Carabiniéri – Lasciamolo  
perdere,  questo  viene  da  
Montignano,  paese  d’artisti,  
poeti  e  cantanti,  ma  dove  c’è  
anche  una  bella  tradizione  di  
tipi,  a  dir  poco,  fuori  dalla  
norma. 
Ces’r – Sì,  sì.  C’è  ‘na  bella  

rama  da  ‘ndò  viènn  tipi  uη  

po’  matti,  ma  nun  è  ‘l  caso  
mia,  o  vuléti  di’  che  quésta  
nun  è  ‘na  cagna? 

Nello – Insomma,  a  ch’l  punt  
carabiniéri  e  finanziéri  l’hann  
lassàt  perd? 

Giuànn – Vurà  di’ che, si  

c’archiùd’n,  ‘ncò  no’ pr’paràη  

la  cagna  da  purtà  a  spass. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

PER NON DIMENTICARE 
Erano decisamente in ri�rata quei tedeschi.  

Come una lunga teoria di formiche gigan� li vedemmo percorrere la 

strada che da Montemarciano porta ad Ostra, ma all’incrocio con 

Scaricamantello e Castellaro, la colonna puntò decisamente verso 

quest’ul�ma località. Non avevano mezzi meccanici, ma solo cavalli, 

enormi cavalli con zampe enormi che noi non avevamo mai visto. 

Dilagarono nell’aia di zio Gusbη (Augusto Fratesi)  e senza tan� 

preamboli non solo abbeverarono gli animali ma u�lizzarono tu% i 

foraggi presen� sull’aia. La ba�eria che avevano piazzato nell’aia d’ 

Nubulòη (Solazzi), cominciò a sputare un fuoco incessante. Oltre al 

tuonare del cannone, si udivano i secchi ordini dei tedeschi ed il nitri-

to dei cavalli. Mentre consumavano il rancio, zio Gusbη, per acca%-

varsi i solda�, offrì loro fiaschi di vino rosso. Spinto dalla curiosità, 

volli osservare da vicino quei fantas�ci cavalli. Improvvisamente com-

parve un soldato tedesco con in mano una pagno�a di pane nero; mi 

fece un acca%vante sorriso e un cenno, �midamente mi avvicinai. 

Tagliò una fe�a di pane e me la porse, poi sedutosi sui gradini di casa 

mi mise a cavalcioni su una gamba. Solo allora mi accorsi che dai suoi 

occhi color del mare spuntavano copiose lacrime. Avevo sei anni, i 

capelli color del grano, il volto pieno di len�ggini e gli occhi piu�osto 

chiari. Probabilmente avevo, involontariamente, portato la sua me-

moria in patria, nella sua famiglia. Anche se i tempi erano grami, 

quella fe�a di pane nero, senza una mo�vazione logica, la bu�ai in 

un cespuglio. 

GUERRINA EROINA  
Era l’imbrunire quando bussarono alla 

porta. Sull’uscio di casa apparvero una 

donna ed una bambina. Mia madre li 

fece entrare. Erano ebrei in fuga da non 

so quale località e nessuno li aveva volu-

� ospitare. Cenarono e dormirono da 

noi. In casa eravamo davvero in pochi: 

io, mia madre e mia nonna Ester. Mio 

padre, “sbandato” dopo l’o�o se�em-

bre, era nascosto da qualche parte, 

mentre mio zio Alfredo, par�giano, era 

impegnato in qualche operazione belli-

ca. Al ma%no, di buon’ora, dopo averci salutato e ringraziato, la don-

na e la bambina se ne andarono per incerte mete.  

Da ques� episodi nel 2009 è nata una mia poesia che nel “Giorno 

della Memoria” 2021 è stata pubblicata su Facebook e recitata a 

“Prima Pagina” su RAI 3. 

EBREI  
Crepitava la mitraglia, 

tuonava il cannone. 

Cavalli con zoccoli enormi, 

trasportavano l’oblio. 

Solda� con divise sbiadite, 

marcavano il passo. 

All’imbrunire bussaste alla porta: 

senza esitare 

mia madre vi accolse. 

Silenzio, silenzio profondo, 

parlavano gli occhi, 

tremavano le mani. 

No�e con fragore di guerra, 

illuminata dai bengala. 

All’alba, con il pianto nel cuore, 

una donna e una bimba, 

come ombre, 

in una strada bianca 

senza fine. 

1)  Com’  s’  sona,  cusì  s’  balla. 

2)  ‘N  ma3  nuη  fa  cent. 

3)  Quel  ch  fai  po’  l’artròvi. 

La  cagna 
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Il se�ore giovanile biancazzurro non si è fermato di fronte alla pandemia 

OLIMPIA MARZOCCA CALCIO: I GIOVANI CRESCONO BENE 
Da un paio di se%mane le formazioni del se�ore giovanile 

dell’Olimpia Marzocca Calcio sono finalmente tornate ad 

allenarsi sul campo sinte�co di Marzocca, dopo alcuni mesi di 

“emigrazione” al campo spor�vo di via Capanna a Senigallia. “Per la 

nostra società – afferma Luca Profili, Responsabile Tecnico del vivaio 

– fare gli allenamen� a Senigallia, per l’indisponibilità dell’impianto 

di Marzocca, ha comportato un impegno 

economico ed organizza�vo importante al 

quale abbiamo dovuto far fronte per con-

sen�re ai nostri ragazzi di con�nuare gli 

allenamen�. Senza il nostro campo e con le 

limitazioni dovute al Covid 19, c’era tanta 

incertezza ma l’obie�vo mio e della società 

era quello di con�nuare con l’a�vità e ci 

siamo riusci�. Adesso che l’impianto di illu-

minazione è funzionante siamo torna� a 

Marzocca e con tanta soddisfazione posso 

dire che gli allenamen� proseguono profi-

cuamente, grazie al lavoro del nostro staff 

tecnico, premiato dalla presenza numerosa 

dei nostri tessera�”. Sono quasi 100 gli iscri% al se�ore giovanile 

dell’Olimpia Marzocca Calcio per la stagione 2020-2021, segui� da 

uno staff tecnico giovane, preparato e competente.  

“Come Responsabile Tecnico sono felice del lavoro che s�amo facen-

do – con�nua Profili – perché vedo quo�dianamente le proposte che 

i nostri allenatori fanno per rendere l’allenamento divertente, pur 

rispe3ando il protocollo an�contagio, vedo la risposta entusiasta dei 

ragazzini ed apprezzo il clima di reale collaborazione che si è creato 

all’interno dello staff tecnico. I mister si scambiano informazioni e 

lavorano in sinergia creando la base per un ambiente sereno che 

ritengo fondamentale per un se3ore giovanile”. Al momento tu�e le 

annate dai 2007 ai 2012 si allenano presso il campo sinte�co mentre 

le annate dai 2013 ai 2015 fanno a%vità di fronte alla palestra Be-

lardi, non potendo u�lizzare l’interno. Il rapporto istru�ore-

giocatore è di 1 a 8, un o%mo rapporto che perme�e di eseguire 

allenamen� individuali, senza conta�o, ma al tempo stesso diver-

ten� e con obie%vi specifici.  

Lo staff tecnico, che già conta alcuni laurea� 

o laureandi in Scienze Motorie, si è arricchi-

to ul�mamente della figura di Pio Carnevali, 

nuovo preparatore dei por�eri per le cate-

gorie Esordien� e Giovanissimi. Inoltre, su 

idea di Profili, l’Olimpia Marzocca Calcio ha 

is�tuito una collaborazione con Unipegaso 

e con le Università di Urbino e Bologna per 

ospitare �rocinan� in Scienze Motorie inte-

ressa� ad una esperienza nel mondo del 

calcio. Inizia�va lodevole e di rilievo. 

Questo è lo staff tecnico del se�ore giovani-

le dell’Olimpia Marzocca Calcio 2020-2021. 

Responsabile Tecnico: Luca Profili. Categoria Giovanissimi: allena-

tore Francesco Curzi, preparatore atle�co Salvatore Maiorano, pre-

paratore dei por�eri Pio Carnevali. Cat. Esordien
: allenatori 

Ma�eo Baldini e Ma�eo Canonici, preparatore dei por�eri Pio Car-

nevali. Cat. Pulcini 2010-2011: allenatori Luca Profili ed Alessio Buc-

chianeri, collaboratore Luca Biage%. Cat. Primi Calci 2012: allenato-

ri Lorenzo Antolini e Ma�eo Canonici. Cat. Primi Calci 2013 e Piccoli 

Amici 2014-2015: allenatore Salvatore Maiorano, collaboratore 

Eugenio Conce�oni.  

Allenatore aiutante-jolly: Chiara Sar�ni.               (filippo) 

Un viaggio è sicura-

mente una delle espe-

rienze più belle e co-

stru%ve da fare nella 

vita.  

Per noi che amiamo viag-

giare ogni occasione è 

buona per lasciare le 

nostre abitudini e par�re 

verso nuovi pos�, nuove 

culture e nuove persone. 

Viaggiare è proprio una 

necessità: ci offre una 

grande quan�tà di bene-

fici, ci apre il cuore e la mente e migliora la 

nostra capacità di immaginazione. Per non 

parlare dei tan� benefici per la salute, dal 

fisico al cervello. 

Non c’è uomo più completo di colui che ha 

viaggiato, che ha cambiato ven� volte la 

forma del suo pensiero e della sua vita. 

Ed ho constatato che non esiste un modo 

migliore per scoprire se � piace una perso-

na che viaggiandoci insieme. 

Viaggiare vuol dire scoprire, lasciarsi anda-

re. Svelare con la giusta compagnia gli 

aspe% più affascinan� del luogo che s�a-

mo visitando renderà ancora più esaltante 

la nostra avventura di gruppo. 

Quindi ho deciso di affrontare questo inte-

ressante viaggio, in comune accordo con 

due miei amici che in realtà potrebbero 

essere considera� anche miei figli: Ema-

nuele Bonvini e sua moglie “la preta” Julia-

na Da Silva Cesarino, certo che comunque 

avrebbero sopportato, pazientemente, la 

mia stravaganza.    (giuliano �3arelli) 
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