
 

 

La pandemia non ci da tregua e la nostra 

provincia in ques� ul�mi giorni è stata 

messa in “zona rossa”. Il periodo è molto difficile, 

il Covid 19 e le sue varian� si stanno ancora 

diffondendo, rendendo la nostra vita diversa e più 

complicata rispe"o a quella a cui eravamo abitua-

� fino alla fine del febbraio 2020. Le speranze di 

ritorno alla normalità si racchiudono in due termi-

ni: vaccino e responsabilità. Il vaccino è stato 

creato (anche più di uno) e per ora viene sommi-

nistrato agli over 80 ed agli operatori sanitari e 

scolas�ci. La responsabilità, invece, è quella che 

dobbiamo avere tu/ noi, tenendo comportamen-

� a"en� ed adegua�. Siamo stanchi delle restri-

zioni, è vero, ma non dobbiamo abbassare la 

guardia adesso. Anche il nostro giornalino soffre a 

causa della pandemia: non ci sono even� organiz-

za�, non si preparano sagre e feste,  le associazio-

ni sono ferme, non possiamo fare resocon� su 

mostre, convegni e spe"acoli. Un vero peccato, 

ma questa è la situazione a"uale.  

Ci teniamo comunque ad evidenziare che in que-

sto numero diamo risalto, tra le altre no�zie, alla 

figura di Giuseppe Orciari (che ci ha lascia� lo 

scorso mese), ed al negozio “Cicli Marocchi”, giun-

to al 40esimo anno di a/vità. 

l ’editoriale 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

SE N’E’ ANDATO “IN PUNTA DI PIEDI” 
“Il Consiglio Comunale, unanimemente 

a�esta S�ma e riconoscenza a Giuseppe 

Orciari - fervente democra�co, militante 

socialista dopo aver 

svolto, negli anni 

duri e difficili della 

ricostruzione della 

ci�à, le funzioni di 

Vice Sindaco assun-

se, nel 1964 quelle di 

Sindaco che detenne 

sino al 1983, quanto 

un ampio consenso 

popolare lo volle 

prima Senatore e poi 

Deputato. Nonostan-

te i pres�giosi man-

da� parlamentari 

con�nuò ad offrire, 

quale Consigliere 

Comunale, il suo puntuale, quan�fica�-

vo, mai disgiunto dalla modes�a, alla 

cordialità, ad una indiscussa solidità 

morale, alla fermezza di cui oggi il Civico 

Consenso sente la mancanza, non facen-

do, Giuseppe Orciari, per sua libera scel-

ta più parte del Consiglio Comunale”.   

Basterebbe il contenuto di questa perga-

mena, consegnata dalla 

Amministrazione Comunale 

di Senigallia nel 2000, per 

sinte�zzare la vita e l’impe-

gno civile e poli�co di Giu-

seppe Orciari. Da queste 

pagine, con interviste mira-

te, abbiamo più volte parla-

to e raccolto le sue tes�-

monianze, principalmente 

quelle che hanno cara"e-

rizzato la sua esistenza 

so"o il profilo poli�co-

amministra�vo. Pertanto, 

riporterò non l’autorevole 

voce del Par�giano, Sinda-

co, Deputato, Senatore, 

bensì quella dell’Uomo 

Orciari, del fraterno amico Peppino, il 

quale, par�colarmente in oc-

casione di inizia�ve di natura 

culturale, ogni volta ci onora-

va, con la sua presenza, per un 

saluto. Quando era impossibili-

tato “sfoderava” la sua mac-

china da scrivere, “Olive/ 

le"era 22”, per esternare la 

sua vicinanza: un breve scri"o, 

so"olineato dalla s�lizzata 

le"era O. 

Tes�monianze 

“Quello che c’era a disposizio-

ne, però veniva goduto con 

intensità, ogni cosa nuova, 

anche la più modesta o ogni 

traguardo raggiunto anche il 

più piccolo assumeva il sapore della con-

quista, viste le difficoltà quo�diane dei 

singoli e delle famiglie. Le scuole elemen-

tari superiori… si fre-

quentavano a Mon�-

gnano. Il percorso fra 

le due frazioni di 

Mon�gnano e Mar-

zocca si copriva a 

piedi; scolari ed inse-

gnan�…”. (1)  

“A Mon�gnano dove 

frequentai la terza, 

quarta e quinta con 

un’insegnante di ec-

cezione, mia madre, 

che in quella veste si 

è sempre comportata 

rigidamente e quando 

usava il “righello” le 

mie mani erano spesso in prima fila. (2) 

“In quegli anni par�colarmente difficili, 

nei quali il pericolo della guerra e la guer-

ra stessa condizionavano la vita di tu., ci 

si ritrovava spesso a casa di amici e tra-

scorrevamo serate allegre, in modo sem-

plice senza sen�re limitazioni perché 

quello era il massimo che poteva consen-

�re la società di allora, 

lontano anni luce da quanto 

accade ai nostri giorni. C’e-

ra chi, ad esempio, preferi-

va fare la par�ta a carte 

domenicale con gli amici, in 

qualche stalla �rata a luci-

do dove si gustava un buon 

bicchiere di vino. Per il ballo 

si u�lizzavano in alcune 

occasioni le falegnamerie… 

con le musiche di Carlo 

Palestro con la fisarmonica 

e il violino di Fiore…

Eravamo un gruppo di gio-

vani molto affiata�, amici 

desiderosi di cimentarsi, sui 

palcoscenici delle nostre 

località. In quegli anni ormai lontani, era 

stata cos�tuita una compagnia teatrale 

che o5enne brillan� successi in vari 

spe5acoli tenu� nell’ambito del nostro 

territorio intercomunale… Ho de5o que-

ste cose in stato di emo�vità ed anche di 

commozione perché mi hai fa5o ricorda-

re con tanto affe5o e nostalgia cari e 

fraterni amici. Volevo anche elencare i 

nomi ma il for�ssimo �more di ome5ere 

qualcuno mi ha convinto a non farlo. Se 

ne avessi la possibilità capiterà una pros-

sima volta”.(3) 

Questo era l’Uomo Orciari, il personaggio 

dal gioviale sorriso e dal saluto cordiale: il 

Peppino rimasto nel cuore della gente. 

1-3) Interviste per “il passaparola”  

2) Dal libro “Il Mio Paese” Peppino con il Presidente Per�ni 

Peppino con il Vescovo  

Mons. Orlandoni 
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Da un secolo all’altro: 1951-2021 

GRAZIELLA 80’ANNI  
17 febbraio 2021.  

Gli 80 anni di Graziella quest’anno 

sono coincisi con il primo giorno di 

Quaresima. Rispe"ando quindi il 

par�colare momento dello spirito  e 

il periodo di pandemia, ha festeg-

giato sobriamente con i suoi affe/, 

la figlia Maria Elena e le nipo� Fran-

cesca e Nicole, con una semplice e 

frugale cena a base di polenta con 

sugo di pesce.  

Con l’occasione Graziella saluta tu/ 

gli amici, conoscen�  e clien� che ha 

avuto il piacere di incontrare nel 

suo amato Bar ed augura a tu/ 

Buona Salute e Buona Vita!   (la famiglia) 

ALESSIA E MASSIMILIANO:  
i 50 sono i nuovi 30!!! 

Sabato 20 febbraio 

ques� due non più 

giovani ragazzi han-

no raggiunto mezzo 

secolo. Il loro com-

pleanno non è stato 

molto fortunato: 

festeggiamen� in 

famiglia in una pan-

demia mondiale. 

Ma per mamma e 

babbo, na� lo stesso 

giorno, stesso mese 

e stesso anno, è ora 

di guardare avan�. 

Alessia e Massimilia-

no i vostri 50 anni vi devono servire a capire che la vita è una sola e 

che dovete con�nuare a godervela al meglio giorno per giorno. 

Pensate a tu"e le cose che non avete fa"o.  

Questo è il periodo in cui la vita vi offre una seconda opportunità. 

Ora o mai più! Felice 50° compleanno dai vostri figli Ma"eo, Sara e 

Michele.                (i figli) 

Riprendiamo con Danilo a raccontare dei suoi viaggi in giro per il 

mondo ai quali abbiamo dedicato da sempre lo spazio che meri-

tavano. Lo facciamo adesso con ques� “flash” con i quali Danilo ci 

racconta il suo ul�mo viaggio a piedi lungo un i�nerario storico 

per le strade d’Europa. 

LA VIA FRANCIGENA 
8 O�obre 2020: Da Verrès a Pont San Mar�n - 16 km 

Durante le ore di cammino lungo quelle an�che piste, oltre a 

controllare dove me"evo i piedi, pensavo a quante storie e leg-

gende si sono tramandate e perse lungo i millenni su questo cam-

mino. Nei momen� di riposo so"o un albero o appoggiato ad 

un'an�ca pietra posata li 2000 anni fa' dai Romani. Consultavo la 

guida non solo per vedere dove mi sarei fermato per la sera, ma 

conoscerne la storia… e sopra"u"o perchè fù chiamata "Via Fran-

cigena". Sapevo che il pellegrinaggio incominciò ad essere impor-

tante e molto diffuso nel periodo del "Sacro Romano impero", 

so"o Carlo Magno Re dei Franchi… una popolazione Germanica. 

Venivano usate le an�che vie Consolari Romane a"raverso l'Euro-

pa, parzialmente distru"e e lasciate in abbandono dopo le inva-

sioni barbariche. Proprio Carlo Magno u�lizzò il passo del San 

Bernardo nelle Alpi Occidentali lungo la Consolare delle Gallie per 

poi a"raversare gli 

Appennini sul Passo 

del Monte Bardane 

(Passo della Cisa), per 

raggiungere Roma ed 

essere incoronato 

Imperatore. Solo 300 

anni dopo, intorno 

all'anno 1000, un cer-

to Sigerico, andando a 

Roma dalla Gran Bre-

tagna, mappò tu"o il 

percorso fa"o in un 

"Manoscri"o Diario" 

che è conservato al   

“Bri�sh Library" di 

Londra ed è lo stesso 

percorso che stò fa-

cendo io oggi dopo 

1000 anni. 

Progetto di collaborazione in fase di definizione 

OPERAZIONE 
PARCHI PULITI 

“Parchi puli�”: così è stato denominato il proge"o di collaborazione 

che sta nascendo tra l’Amministrazione Comunale del nuovo Sindaco 

Olive/ e le associazioni di volontariato presen� sul territorio.  

Lo scopo finale è quello di occuparsi della pulizia delle aree verdi 

della ci"à. Il proge"o è stato reda"o dal Comune di Senigallia, acco-

gliendo una proposta avanzata da una associazione che chiedeva di 

coinvolgere anche le altre associazioni, per effe"uare la pulizia dei 

parchi comunali.  

Le associazioni interessate, comprese quindi anche quelle delle no-

stre frazioni (che siamo ambientaliste, spor�ve, culturali o di altra 

natura), devono darne comunicazione agli uffici comunali.  

Il proge"o prevede che ogni associazione disponibile “ado/” un 

parco ci"adino del quale avranno cura raccogliendo i rifiu� presen� 

e me"endoli in apposi� sacchi forni� dal Comune che in seguito 

provvederà al ri�ro ed allo smal�mento.      (filippo) 

Il DIARIO di VIAGGIO di DaNiLo AlBoNeTTi 
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ANCORA CHIUSI....  
MA COMUNQUE ATTIVI 
Il 2021 è iniziato da poco e nonostante la chiusura 

della nostra stru"ura riusciamo comunque a partecipare ad 

alcune a/vità. Abbiamo aderito all' inizia�va proposta dall'Acli 

Provinciale - Coordi-

namento Donne e 

Punto Famiglia Acli, 

che consiste nel 

recupero di indu-

men� per bambini 

di età compresa da 

0-15 anni e di abbi-

gliamento prema-

man. La raccolta 

avviene nella sede 

del nostro Circolo 

tu"e le domeniche 

dalle ore 11 alle 12; 

ricordiamoci sem-

pre che, se possia-

mo, è un piccolo 

gesto che può fare 

la differenza per chi 

è meno fortunato. 

Rinnoviamo l'invito 

a chi volesse parte-

cipare all'inizia�va: 

possono aderire 

anche le associazio-

ni delle frazioni 

vicine al nostro 

Circolo.  

Come potete vedere 

dalla foto, sono già 

sta� consegna� i 

primi indumen� 

raccol� nelle varie 

associazioni aderen-

� al proge"o. 

Nello scorso ar�colo 

vi avevamo informa-

to del rinnovo gra-

tuito delle tessere a 

tu/ i soci che nel 

2020 ci avevano 

dato il loro soste-

gno. Come ogni 

anno abbiamo fa"o 

la Santa Messa con 

benedizione delle 

tessere; ovviamente 

non è stato possibi-

le fare il pranzo 

sociale tu/ insie-

me, ma informiamo 

tu/ i soci che chi 

volesse ri�rare la 

propria tessera per l'anno 2021 può farlo tu"e le domeniche 

dopo le ore 11 presso i locali del Circolo.  

Ad oggi non abbiamo nuove comunicazioni su quando sarà 

possibile riaprire i locali, ma rimaniamo in stand-by in a"esa di 

poter nuovamente tornare a rivivere un po' di quella normali-

tà che oggi ci sembra un miraggio lontano.      

         (il dire.vo) 

La rosticceria del Portone compie cinque anni 

“DA FABIETTO” 
Un secolo? Un “ba"er di ciglia”? E’ sempre difficile quan�ficare il tem-

po, toccare gli spazi temporali, quando si tra"a di cose o sogge/ che 

nella storia di una comunità lasciano un’orma. Sono trascorsi cinque 

anni da quando Fabio Catalani, per tu/ Fabie"o, mon�gnanese verace, 

con una felice intuizione, ha aperto la sua ros�cceria. Allora a tagliare 

idealmente il nastro, era stato 

Maurizio Mangialardi, Sindaco e 

mon�gnanese. 

Con una solida famiglia alle spalle, 

Fabio, in questo lasso di tempo, ha 

realizzato il suo sogno. Nemmeno 

il “mostro virale”, che si è aggira-

to, si aggira e, probabilmente, si 

aggirerà ancora, lo ha fermato e lo 

fermerà. Con tu"e le precauzioni 

del caso, Fabio e i suoi collabora-

tori con�nuano a diffondere in 

zona Portone profumi invitan� di 

cose buone da me"ere a tu"e le 

ore so"o i den�. Sen�amo cosa ci racconta l’interessato a tal proposito: 

“dopo ven�cinque anni da dipendente, ho deciso di me5ere la mia espe-

rienza di cuoco, le mie risorse, con un po’ di coraggio, in maniera di 

poter aprire una mia a.vità. Ho così rilevato il locale storico, la ros�c-

ceria nata nel lontano 1984, nel popoloso quar�ere del Portone. Par�ta 

in punta di piedi, oggi la mia a.vità è cresciuta ed ha qua5ro dipenden-

�, tu5e donne: Alessandra, Mar�na, Sonia ed Antonella. Una scelta 

mirata e convinta quella delle donne; le ragazze sono in grado di aiutar-

mi e sostenermi in ogni operazione: prenotazioni, cucina e banco, in 

maniera da soddisfare appieno la clientela. Nel funzionale staff si è ag-

giunto Josef, un ragazzo nigeriano, capace ed amico. Tu. insieme, tu. 

i giorni, con il garbo, la gen�lezza ed il sorriso, nonostante le notevoli e 

mutevoli difficoltà, proponiamo alla clientela una vasta gamma di pro-

do. alimentari sani e gustosi. Da evidenziare lo sconto del 50%, propo-

sto sulla rimanenza di banco, fa5o ai clien� tu. i giorni, dalle ore 17,00 

fino alla chiusura serale. 

Agli gnocchi, fa. a mano, ed ai tan� altri prodo. di qualità, ora abbia-

mo aggiunto anche una macchina che ci perme5e di realizzare l’insala�-

na di mare al momento. 

Un tocco importante è il �ramisù, realizzato da mia madre Carla.” 

Senza volerlo, la mente corre nella zona Portone dove insieme all’odore 

dell’incenso della vicina chiesa, i sensi percepiscono quelli intensi e 

invitan� della ros�cceria di Fabie"o, uno dei tan� mon�gnanesi che 

hanno dato e danno lustro al “Vecchio Borgo Marinaro”. Duilio, suo 

padre, in uno spazio diverso, sarà sicuramente orgoglioso di questo suo 

figlio, serio e capace professionista del variegato mondo della cucina. 
       (mauro) 

Fabio con il suo staff e gli Assessori Cameruccio e Canestrari 
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 TELEFONO  AMICO 

dal lunedì al sabato (ore 8.30-12). 

Un aiuto in più per le piccole esigenze  

quo�diane dei nostri ci5adini. 

Il servizio é completamente gratuito. 

I lavori hanno preso il via da alcune se/mane 

UN ORTO MARITTIMO ALLA 
“MADONNINA DEL PESCATORE” 

A febbraio sono inizia�, di fronte al ristorante stellato “La Madonnina del Pe-

scatore”, i lavori per la realizzazione di un orto mari/mo, che sarà a servizio 

non solo del ristorante ma dell’intera comunità.  

L’idea, fru"o della genialità dello chef Moreno Cedroni, è nata due anni fa ma a 

causa della pandemia il proge"o è stato presentato l’autunno dello scorso an-

no. Al fianco di Cedroni, a condividere ed arricchire il proge"o, ci sono gli archi-

te/ Ceccarelli, oltre all’Amministrazione Comunale dì Senigallia che si farà 

carico delle spese per i consumi di acqua ed illuminazione.  

"Il proge5o – afferma Cedroni - è stato condiviso dal Comune di Senigallia e 

combina in modo virtuoso l’interesse della comunità a qualificare lo spazio pub-

blico con quello privato, che in questo modo migliora la qualità del luogo 

dell’accoglienza. Inoltre, a5raverso questa qualificazione paesaggis�ca inserita 

in modo armonico nel contesto mari.mo, si realizzerà un punto di interesse 

pubblico". L’orto mari/mo prevede la messa a dimora di erbe aroma�che della 

macchia mediterranea quali Finocchio selva�co, Papavero, Erba ostrica, Erba 

cipollina, Grugni, Senape, Tarassaco, Acetosella, Or�ca, Borragine, Paccasasso, 

Timo limone, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Origano, Maggiorana, Citronella, 

Melissa, Santoreggia, Menta, Ginepro, Viòle e Gerani. Le erbe saranno racchiu-

se all’interno di aiuole geometriche delimitate da gruppi di canne; ciò per-

me"erà, alle persone interessate di vivere questa esperienza, di passeggiare 

tornando indietro nel tempo, in quanto verrà in parte riprodo"o il paesaggio 

cos�ero degli anni ’60. La protagonista principale è la natura in quanto sarà 

vietato l’uso di prodo/ fer�lizzan� ed obbligato l’u�lizzo di sostanze naturali 

che non causino 

rischi per gli ani-

mali e per la salute 

dell’uomo.  

L’obie/vo di Ce-

droni, della sua 

famiglia e del suo 

staff, è quello di 

creare un orto 

pronto a vivere 24 

ore al giorno grazie 

ad una illuminazio-

ne studiata ad hoc 

per rendere lo spazio piacevole anche di no"e, in abbinamento con un impian-

to audio che amplificherà i suoni della natura.  

L’orto mari/mo potrà quindi diventare un luogo ada"o all’osservazione ed alla 

riflessione, un luogo che darà modo di godere del bello, regalando una emozio-

ne a"raverso gli odori ed i sapori che le col�vazioni doneranno poi alle sue 

creazioni culinarie.  

Marzocca avrà così una fonte di a"razione in più per calamitare l’a"enzione sia 

dei turis� che dei residen�.               (filippo)   

Montimar ai tempi del Covid: 

Assemblea dei Soci online  
il prossimo 15 marzo 

Sono tempi difficili per le Associazioni 

che a causa delle restrizioni necessarie al 

contenimento del Covid-19 non possono 

assolvere ai principali obie/vi di aggre-

gazione sociale. Cerchiamo con tu"e le forze di restare 

a/vi rimodulando le nostre a/vità secondo i bisogni 

a"uali e le diverse richieste della colle/vità. 

A tale scopo s�amo sviluppando, in collaborazione con 

il Comune di Senigallia, il Comune di Trecastelli e le 

Brigate volontarie per l’emergenza Marche, un pro-

ge"o che prevede la nascita di uno spazio solidale 

dedicato a chi è stato colpito dalla crisi economica e 

pandemica a"raverso la distribuzione di beni di prima 

necessità; sarà uno spazio libero per donare e per 

prendere. Non saranno chies� modelli Isee, né occorre 

essere iscri/ nelle liste dei servizi sociali. Come Asso-

ciazione ci s�amo rendendo conto che, pur restando 

inalterata la povertà pre-Covid, molte famiglie si trova-

no da mol� mesi con lavoro precario, cassa integrazio-

ne che arriva in ritardo, difficoltà a trovare altri impie-

ghi quando quelli a"uali sono da tempo chiusi o aper� 

a singhiozzo. 

S�amo individuando gli spazi, in cui sia consen�ta en-

trata ed uscita separate, u�le sia a rispe"are la privacy 

che a rispe"are le norme Covid-19, che saranno ges�� 

da volontari opportunamente forma� da Emergency. 

Chi volesse far parte della squadra ci può conta"are 

lasciando un messaggio al Blu Bar. A breve forniremo il 

luogo, le date per l’apertura del centro e per l’inizio del 

corso di formazione.  

Le nostre idee si sviluppano per ora solo on-line: è 

a/vo il proge"o dei Libri Viven�, a"raverso il quale si 

può ascoltare la vita di una persona scegliendo l’argo-

mento che più ci interessa. Il prossimo appuntamento 

sarà sabato 20 marzo; seguite la pagina Q dei LiBeri 

LiBri ViVen�.  Se avete degli interessi specifici chiedete 

pure. 

Anche i tesseramen� sono da farsi possibilmente onli-

ne: chi intende rinnovare la tessera può inviarci una 

mail ad info@mon�mar.it, specificando il �po di tesse-

ra (ordinaria, famiglia, simpa�zzante). Qualora sia un 

nuovo tesseramento è importante specificare anche i 

propri da� anagrafici. La tessera sarà inviata per mail 

previo il pagamento che può essere fa"o in contan� al 

Blu Bar oppure con bonifico. 

Per ul�mo informiamo che l’assemblea dei soci Mon�-

mar si terrà da remoto il 15 marzo 2021 alle ore 20,00 

in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda 

convocazione, per votare il nuovo Statuto modificato 

secondo le norme previste dalla legge sul Terzo se"o-

re. Di seguito il link (meet.google.com/uoj-cuda-g�). 

U�lizzate la mail per ogni richiesta, curiosità, parteci-

pazione a qualche evento. Tu"o in sicurezza, senza 

restare isola� e rimanendo a/vi ed interessa�.                 
     (il dire.vo) 
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Orciari Giuseppe, Peppìno: Sindaco e Parlamentare 

Nettuno d’Argento 

Il negozio “Cicli Marocchi” aprì 

nel lontano gennaio del 1981 in 

via Taormina a Marzocca (dove 

ora c’è Anna Mercerie), fru"o 

della passione per la bicicle"a di 

Umberto Marocchi e di sua mo-

glie Marisa. Nel dicembre del 

1992 l’a/vità commerciale rima-

se a Marzocca, trasferendosi 

però al civico 228/8 della S.S. 

Adria�ca Sud, dove si trova 

a"ualmente. Fu un trasferimen-

to importante per il negozio che 

aumentò e migliorò gli spazi 

esposi�vi a disposizione della 

clientela, oltre a poter usufruire 

di un comodo ed ampio parcheg-

gio. Nel fra"empo l’a/vità è passata dal padre Umberto al figlio 

Massimo, coadiuvato ed affiancato nella ges�one dalla moglie Ales-

sandra. Nel gennaio 2021 “Cicli Marocchi” ha quindi raggiunto con 

merito e soddisfazione i 40 anni di a/vità, per la cui ricorrenza la 

famiglia Marocchi ha deciso di rinnovare una parte del locale. Cau-

sa Covid 19 non si è potuta organizzare una festa come invece 

avrebbe meritato il pres�gioso traguardo raggiunto. 

“Cicli Marocchi” è un negozio specializzato per la bicicle"a in cui, 

oltre all’officina riparazioni, è possibile acquistare bicicle"e (per 

bambini, e-bike, 

da ciclocross, da 

trekking, da cor-

sa, city bike e 

MTB), componen-

� e ricambi vari 

(come pedali, 

copertoni, tubo-

lari, freni, catene 

ecc…), accessori 

(tra cui borse, 

seggiolini, ces�ni, 

zaini, pompe ed al-

tro) ed abbigliamen-

to (scarpe, pantaloni, 

caschi, occhiali, 

guan�, mascherine e 

tanto altro). Per la 

provincia di Ancona, 

e non solo, “Cicli 

Marocchi” è ormai 

da decenni un punto 

di riferimento per il 

mondo delle due 

ruote, un negozio 

conosciuto anche per 

l’a/vità agonis�ca 

sostenuta, per oltre 20 anni, quale sponsor del gruppo spor�vo U. 

C. Olimpia. “Cicli Marocchi” con la U. C. Olimpia ha difa/ o"enuto 

importan� risulta� in campo nazionale, avendo anche il merito, e la 

conseguente soddisfazione, di far gareggiare con la propria maglia, 

tra i tan�, due corridori poi diventa� professionis� come Fabio Ro-

scioli e Rodolfo Massi. Ricordiamo che in seguito Roscioli da profes-

sionista vinse 

11 gare (tra cui 

una tappa alla 

Vuelta ed una 

al Tour de Fran-

ce) ed indossò 

anche la maglia 

azzurra ai Mon-

diali del 1993, 

mentre Massi 

riuscì ad impor-

si in 14 corse, 

tra cui una 

tappa al Giro 

d’Italia ed una 

al Tour de Fran-

ce.      (filippo)  

Negozio di famiglia con le due ruote nel cuore e nell’anima 

“CICLI MAROCCHI”: 40 ANNI DI PASSIONE PER LA BICICLETTA 

Umberto e Marisa in posa  

nel negozio di via Taormina 

Massimo ed Alessandra in posa  

nel negozio da poco rinnovato 

Nato nel lontano 14 dicembre del 1923, ci 

ha lasci� il 6 febbraio di quest’anno, alla 

bella età di 97 anni. 

Diplomatosi in ragioneria, è stato in qualche 

modo impegnato a/vamente nella par�gia-

neria. Poli�camente entra nelle file del Par-

�to Socialista, dedicandosi serenamente, 

con diligenza e dedizione alla vita sociale e 

poli�ca della nostra comunità. Le sue do� e 

le sue idee, applicate con coscienza e re-

sponsabilità, lo portano ad occupare cariche 

sociali sempre più impor-

tan� e crea�ve. Nel 1946 

verrà ele"o Consigliere 

Comunale e quindi vice-

Sindaco nel 1948. Sarà 

Sindaco della nostra ci"à 

dal 1964 al 1983 (3 man-

da� consecu�vi). Lascia la 

municipalità per entrare 

in Parlamento: prima 

Senatore (9^ legislatura), 

poi Deputato (10^ legisla-

tura). Al termine dell’ul�mo mandato torna 

nella sua Senigallia dove è ele"o ancora 

Consigliere. Nel 1999 si ri�ra dalla vita poli-

�ca. Nel 2016 viene ele"o Presidente Ono-

rario dell’Anpi di Senigallia. 

Dopo la sua morte, la Giunta Municipale gli 

in�tola la Sala Consiliare. 

Ora, e per qualche altra uscita, noi lo voglia-

mo ricordare proponendo, con indelebili 

tes�monianze fotografiche che volta per 

volta abbiniamo, alcuni avvenimen� succe-

du�si nella nostra ci"à e 

che lo hanno coinvolto, 

quando portava la fascia 

tricolore di Sindaco e non 

solo. Il tu"o senza segui-

re alcuna cronologia. 

In questa prima immagi-

ne è tes�moniata la con-

segna, da parte del Sin-

daco di Senigallia, Giu-

seppe Orciari, del Ne5u-

no d’Argento al con-

du"ore televisivo e radiofonico Corrado 

(Mantoni Corrado; 02.08.1924-08.06.1999). 

Il “Ne"uno d’Argento” era un premio nazio-

nale, consegnato negli anni ’60-’70 dalla 

Ci"à di Senigallia dietro nominazione della 

commissione preposta. Il Premio veniva 

consegnato nella cornice dei giardini della 

storica quanto bella “Villa Sorriso”. Erano 

quelli anni in cui il turismo e la mondanità 

senigalliese si manifestavano apertamente 

come un riferimento ed un richiamo, nazio-

nale e non solo; ne saranno prova alcune 

delle prossime enunciazioni.                
       (archivioevandro) 
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Montignano  -  RICORDI di SQUOLA    -  -  -  -  -  -  -  -  -   “4”    (a cura di evandro e mauro) 

Da qui iniziamo a pubblicare scri. estra. da “Il Nostro Giar-

dino” (1960-1961). 

Questa la dedica della maestra, in bella calligrafia sulla prima 

pagina del volume5o: “Tan� auguri per la scuola alla quale 

dedichi tanta parte di te stessa. Tilde Rocche. – Mon�gnano, 

27 giugno 1961”. 

HO  FATTO  UNA  VISITA  AL  GIARDINO 

(di Lise5a) 

Nell’aiuola triangolare c’è una giunchiglia. E’ di color giallo. A 

me piace, è tu"a sbocciata. Le foglie sono verdi scuro, sono 

larghe. Ce n’è una sola sbocciata. Perché siamo in pieno in-

verno. 

Povera giunchiglia! Sei contenta di essere nata? Pare che 

dica: “Sono stata contenta di essere nata, per accontentare 

te, bambina mia”. 

“Grazie giunchiglia”. 

C’è anche qualche viole"a mammola. Le vio-

le"e hanno le foglie a forma di cuore. Qualche 

foglia è a"orcigliata, dura, dura. 

LA  BELLA  ROSA  SI  E’  APPASSITA 

(di Marisa Sanvi�) 

Ho colto la rosa appassita e ho contato i petali. 

Erano ven�. Non vedevo l’ora di coglierla per 

contare i petali. Sono rimasta male, perché 

credevo che fossero di più. 

Penso che il vento ne avrà porta� via un po’ 

con lui. Si sarà diver�to. Povera rosa! 

Non poteva fare i semi perché siamo nel crudo 

inverno. 

Le farfalle e le api non ci sono. Nessuno poteva 

trasportare il polline. Forse il vento avrebbe 

potuto aiutare la rosa, ma poi non c’era il sole 

che seccava i semi. 

I  MIEI  TROMBONCINI 

(di Maurizio Paolasini – alias Bobo) 

Come sono diventa� belli i miei tromboncini! 

Hanno le foglie robuste e sono fa"e come a barche"a. 

In un tromboncino c’è un bocciolino verde che vuole spunta-

re; è moto grosso. 

Quante se/mane hai? Quando sarai grande � coglieranno e 

� me"eranno nel vaso; adesso non possono coglier� perché 

morires� e non fares� il fiore. Lo so che adesso avrai freddo, 

ma un po’ di pazienza, ora siamo in inverno! Ma verrà prima-

vera e godrai il sole. Speriamo che tu non morrai, se no mi 

dispiacerebbe molto. Oggi non godi, perché non c’è il sole e 

c’è nebbia e aria fredda. 

LE  PIANTINE  DEI  NON-TI-SCORDAR-DI-ME 

(di Daniela Magnini) 

Questa ma/na ho visto le pian�ne dei non-�-scordsar-di-me 

che sono fresche perché non c’è il sole. Ancora non c’è nes-

sun fiorellino sbocciato. Ma ci sono tan� bocciolini. Sono tu/ 

verdi. Fra qualche giorno saranno tu/ fiori�. 

Le foglioline hanno il margine intero e sono verdi. A me sem-

brano di velluto. 

Questa ma/na ho tolto l’erbaccia fra le pian�ne. Se no ruba-

va le sostanze alle pian�ne dei non-�-scordar-di-me. 

Vicino c’è una pian�na di garofani. Uno è sbocciato e si ap-

poggia sopra una pian�na di non-�-scordar-di-me. 

LE  PIANTE  HANNO  BISOGNO  DELLA  LUCE 

(di Luciana Belardinelli) 

Abbiamo fa"o germogliare un po’ di semi di len�cchia sull’o-

va"a bagnata. Poi li abbiamo coper� con un bara"olo di 

la"a. Da una parte i compagni di sesta classe ci hanno fa"o 

un buchino. 

Dopo una se/mana dal buchino si sono affaccia� due steli 

chiari, chiari e stor�. Ora stanno affaccia� e vicini, come 

mamma e bambino. 

Le piante vogliono vedere la luce. Le radici invece erano rivol-

te verso il buio. Le radici fuggono la luce. 

FIORISCONO  LE  ROSE 

(di Marisa San�, Silvana Polverari, Liliana Leopardi) 

Nel nostro giardino ci sono sedici piante di rose, fra vecchie e 

nuove. Tu"e hanno i rame/ con le foglie. 

Molte hanno i bocciolini. 

La pianta di rose che si chiama Montecarlo ha 

già fa"o fiorire una rosa. L’abbiamo mandata 

alla Dire"rice. Era la prima rosa sbocciata que-

st’anno nel nostro giardino. 

Ora la pianta ha fa"o un’altra rosa, che ormai 

si è appassita. C’è però un bel bocciolo. E’ di 

colore arancione. 

Dai petali della rosa si estrae l’essenza per il 

profumo, che serve anche per fare le sapo-

ne"e. 

Anche nella pianta Rouge Mei Claude ci sono 

tan� e tan� bocciolini socchiusi dai sepali. 

Queste rose sono di colore rosso scuro, scuro. 

La Montecarlo e questa pianta sono state 

piantate quando frequentavamo la prima clas-

se. 

Le rose hanno le foglie composte, perché 

stanno in un solo gambo. Sono seghe"ate. La 

foglia che sta in cima al rame"o è sempre più 

grossa delle altre. Chissà perché? Nel gambo in 

fondo ci sono due foglie"e piccine piccine, che si chiamano 

s�pole. 

Quando il bocciolo delle rose è chiuso, anche i sepali stanno 

stre/, intorno al bocciolo, ma quando il bocciolo si apre essi 

si schiudono e restano curvi so"o la rosa. 

La rosa è un fiore bellissimo.  

Dice Angelo: “a me piacciono le rose e vorrei donarle all’arri-

vo di zia da Genova. Ma nel mio giardino non le ho”. 

In una pianta c’è una rosa sbocciata che sta con la tes�na 

curva. Forse vuol parlare con le altre pian�ne piccine. 

LE  FARFALLE 

(di Jean-Henri Casimir Fabre – entomologo) 

Come sono belle! Ve ne sono con le ali vergate di rosso sopra 

un fondo granata; ve ne sono di un turchino vivo con dei cer-

chi neri, altre sono bianche e ornate d’aurora. Hanno sulla 

fronte due corna fini, due antenne, ora sfilate a ciuffo, ora 

frastagliate a pennacchio. Hanno so"o la testa una tromba, 

un succhiatoio so/le, come un cappello arrotolato a spirale. 

Quando si avvicinano a un fiore svolgono la tromba e la im-

mergono in fondo alla corolla, per bervi una goccia di liquore 

melato. 

Oh come sono belle. 
(le preceden� uscite ne il passaparola n°: 10/2020, 1-2/2021) 

Maurizio “Bobo” Paolasini  

con la maestra Tilde Rocche. 
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(di Alberto) 

Nello – E’  uη  pezz  ch  nuη  

veggh  più  ma  Giuànn,  tu  

sai  gnent? 

Roldo – Boh!  L’ho  vist  ch  

sarà  uη  mes  fa,  su  la  

t’ràzza  d’  casa  sua;  po’  

nuη  l’ho  vist  più. 

Nello – Starà  mal? 

Roldo – M’  paréva  uη  po’  

sba"ùt,  ma  com  sta  nun  

‘l  so.  M’ha  salutàt  mal  da  

pena. 

Nello – Ecca  la  moi,  va!  

Adè  i’l  dumandàη. 

Roldo – Marìa,  com  sta  

Giuànn?  E’  uη  pezz  ch  

nuη  s’  ved  più. 

Marìa – Com  ha  da  sta!  E’  

sempr  dentra  casa.  Tant  

volt  m’  stuffa  ‘ηcò. 

Nello – Co’  c’ha,  è  iη  

quarantèna?  ‘I  tocca  sta  

drenta  p’r  forza? 

Marìa – Ma  co’.  ‘I  ha  pres  

a  culmò!  Tocca  stai  da  

longh  ‘ηcò  ma  me.  Sarà  la  

paùra  d’l  vìrus. 

Roldo – Magàri  tu  sei  pur-

tatrìc  sana  e  lu’  s’  riguàr-

da. 

Marìa – Ma  che  purtatrìc  

sana,  purtatrìc  coiòna,  

vurài  di’! 

Nello – Com? 

Marìa – Ho  purtàt  la  brasi-

liàna  a  casa. 

Roldo – La  variànt? 

Marìa – Sì.  ‘Na  ragàzza  

brasiliàna  ch’avéva  pers  ‘l  

lavòr  ‘ηt’l  lucàl  ‘ηdò  

ballàva. 

Nello – Ma  si  ha  sempr  

di"  ch  l’  badànt  nuη  l’  

vuléva. 

Marìa – So’  stata  io  ch’ho  

insis\t.  M’ha  fa"  cumpa-

sciòη.  Nuη  c’avéva  più  uη  

sold  e  manch  ‘ηdò  ‘ηdà,  

culmò  l’ho  fa"a  ‘nì  da  

no’. 

Roldo – E  Giuànn? 

Marìa – Quànd  l’ha  vista  

nun  è  stat  boη  a  di’  d’  

no,  po’  s’è  aff’ziunàt  e  

adè  sta  più  intòrn  a  lia  ch  

ma  me. 

Roldo – Sarà  uη  mes  fa  ch  

l’ho  vist  su  la  t’razza,  m’  

paréva  ch  nun  stass  propi  

beη.  L’ho  vist  patìt,  sa  uη  

nas  fiη,  do  récchij  lùcid.  

Ma  fors  m’  so’  sbaiàt. 

Marìa – No,  no.  Era  propi  

andàt  giù.  L’ho  duvùt  a  

purtà  dal  dutòr.  ‘I  ha  da"  

‘na  cura  e  adè  m’  par  a  

post. 

Nello – Co’  ‘ì  ha  da"?  

Capàc’  ch’avéη  b’sogn  

‘ηcò  no’.  Seη  anziàni  com  

lu’. 

Marìa – Mah!  ‘I  ha  fa"  fa  

‘na  cura  ricus�tuènt,  urdi-

nàt  da  magnà  calca  bi-

stécca  e  po’  d‘  l’  pillùl  blù  

ch’ha  da  pià  prima… 

Roldo – Prima  d’i  pas�? 

Marìa – Boh!  ‘L  dutòr  ‘ì  ha  

di"  prima  e  po’  nun  ho  

capìt  si  prima  d’  pranz,  o  

cena.  ‘I  l’ha  di"  ‘ηt  ‘na  

récchia  piàη  piàη,  com  si  

nuη  vuléss  spav’ntà  ma  

me. 

Nello – Ma  tant  nuη  sarà  

stat  ‘na  robba  grav! 

Marìa – No, no.  S’è  arprés  

sub’t.  Anzi,  adè  m’  par  

più  visp  e  ringaluzzìt  d’  

prima. 

Roldo – P’rò  adè  nun  sgap-

pa  più  manch  sa  te,  p’r  

andà  a  fa’  la  spesa. 

Marìa – No.  Dic’  ch’adè  

c’ha  la  cumpagnìa  e  nun  

‘ì  sa  fadìga  armané  da  p’r  

lu’. 

Nello – Manch  vol  ‘nì  più  

a  ved  ma  nuàltri? 

Roldo – A  sta  uη  bucuncìη  

sa  no’.  Pudrìa  ‘nì  fora,  

calca  volta.  Adè  c’ha  la  

badànt,  miga  avrà  paùra  

da  cascà? 

Marìa – Nun  è  p’r  quéll,  

ma  valtri  v’  pensa  ncò,  

ma  s’  pr’òccupa  ch  v’dend  

‘na  brasiliana  v’  pudrìs�a  

spav’ntà  d’  pià  sta  variànt  

d’  vìrus  brasilèra,  cusì  

p’riculòsa. 

Roldo – Hai  capìt  quànt  c’  

vol  beη, Giuànn? 

Nello – Lu’  sì  ch’è  n’a-

mìch!. 

1)  ‘L  paη  d’ì  amalà�  armàn  ‘nt  ‘l  cassé5. 

2)  Chi  vol  ‘l  paη  s’l  fe5a. 

3)  Tocca  i  bua  ‘ndo  vol  ‘l  padròη. 

Lu’  sì  ch’è  n’amìch! 

Un mite inverno e quasi senza neve! 

Solo qualche fiocco 
L’inverno che s�amo finendo di tra-

scorrere si è sostanzialmente com-

portato come un lapis che ha rico-

minciato a scrivere molto bene, per-

chè è stato temperato. 

Di neve se n’è vista tanta, in televisio-

ne, ma sul nostro territorio decisa-

mente poca, anzi proprio pochissi-

ma”. 

La locuzione che in ques� casi si pro-

nuncia, “non ci sono più le nevicate di 

una volta”, calza a pennello. 

Gli anni dei cosidde/ “nevoni” sono 

ormai solo un ricordo e, tanto per 

parlarne, ricordiamo alcune date in 

cui la nevicata si è fa"a fortemente 

sen�re. 

Iniziamo dal declamato nevone del 

1929, che dopo avvisaglie minacciose 

in gennaio, ha cominciato con assi-

duità in febbraio e per se/mane 

ancora, tra schiarite e bufere: di neve 

ne cadde eccezionalmente tanta da 

coprire tu"o per se/mane. Se ci 

abbiniamo poi il funesto evento del 

mese di o"obre del 1930, quando il 

nostro territorio venne colpito da un 

forte terremoto (circa 9° scala Mer-

calli) che generò vi/me e danni, ne 

esce un irripe�bile biennio per la 

nostra comunità. 

Nei tan� altri inverni che seguirono 

nevicò comunque, ma mai in maniera 

preoccupante. Passammo anche la 2a 

guerra mondiale. Quando si arrivò al 

febbraio del 1956 e la neve per diver-

si giorni cadde copiosa: tan�ssima 

neve, ma poca in confronto alla pre-

cedente. Una neve che veniva tolta, 

per poter passare, con la pala a forza 

di braccia: si faceva la cosidde"a 

“ro"a” e per un bambino che la per-

correva, i muraglioni laterali bianchi 

erano più al� di lui. Anche quella fu 

una enorme nevicata, che oggi mol� 

ancora ricordano. 

Negli inverni a seguire, in qualche 

modo ha quasi sempre nevicato, 

ecce"o che negli ul�mi lustri. Inoltre, 

col trascorrere degli anni, più marca-

ta è diventata la differenza di precipi-

tazione nevosa tra la costa 

(Marzocca) e la campagna (Castellaro 

e San Silvestro). 

Comunque qualche anno ancora 

viene annoverato con belle nevicate 

invernali, sia negli anni ‘60, ’70, ecce-

tera. Così, tanto per riportare dei 

numeri, annoveriamo alcune nevicate 

ritenute più significa�ve: gennaio 

1985, dicembre 1996, fine gennaio 

2005, dicembre 2010 e poco altro. 

Per venire a questa invernata 2020-

2021, già di per se tristemente segna-

ta dalla pandemia, la neve si è appe-

na intravista, marcando il nostro 

territorio, come ormai da diversi 

anni, in modo cara"eris�camente 

palese: niente in riva al mare ed un 

po’ nell’hinterland. 

Sta di fa"o che il 13 del mese appena 

trascorso, ci siamo illusi di un imbian-

camento generale del nostro territo-

rio, per qualche scivolata improvvisa-

ta e qualche goliardica spallo"ata, 

ma niente di tu"o questo. Nel breve 

volgere tu"o si è consumato ed è 

successo che a Marzocca i fiocchi 

nevosi quasi non toccavano neanche 

a terra; a Mon�gnano, se � voltavi 

verso il mare tu"o era come gli altri 

giorni, mentre se � voltavi dall’altra 

parte, una coltre di colore bianco � 

accompagnava lo sguardo fino agli 

Appennini. Castellaro era in un 

“imbiancamento” intermedio, men-

tre San Silvestro aveva qualche cen�-

metro di sostanza, la 

quale già il giorno dopo 

non era altro che un ri-

cordo. Pra�camente que-

sto breve accadimento fu 

un’illusione per tan�, sia 

per la mancata atmosfera 

che si sarebbe creata, che 

per la giocosità infan�le che avrebbe 

indo"o. Possiamo a questo punto 

concludere, con riferimento ai da� 

meteorologici sopra riporta�, che 

generalmente, ma non sempre, le 

nevicate significa�ve si manifestano 

nel mese di febbraio o giù di lì. Le 

immagini fotografiche abbinate indi-

cano la modes�a della precipitazione 

nevosa e probabilmente l’unica di 

questa invernata.           (evandro) 
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Da solo in un grande giardino! Siamo cer� che sia sufficiente? 

Il  Solitario 
E’ lecito dedurre che i giardini di 

viale Maratea, a Marzocca, sono 

sta� idea� e realizza� con inten� 

diversi, rispe"o ai vicini di piazza 

Amalfi, tali da favorire una fre-

quentazione meno movimentata 

e meno vivace: …e così è. 

Osservando, se ne deduce, come 

considerazione, nonché mo�va-

zione principe, la non presenza di 

giochi per bambini. Cosa, que-

st’ul�ma, da non intendersi una 

negligenza organizza�va degli 

spazi, ma come una mirata scelta 

ambientale e di richiamo. 

Altra cara"eris�ca saliente è la 

presenza di un terreno 

non proprio pianeg-

giante, ma che risulta 

ininfluente per la sua 

normale fruizione. 

Nonostante la sua 

diversità, nei confron� 

del vicino già citato, 

molto più frequentato 

ed animato, questo sa 

parimen� e degna-

mente esprimere la 

funzione per cui è 

nato, risultante a sua 

volta vivace ed a/vo, 

ma non frastornante. 

E’ un discreto polmo-

ne verde, ben tenuto 

e frequentandolo sa 

farsi apprezzare. Un interessante polmone verde, vis� anche i diver-

si alberi, le siepi ed i cespugli che in esso hanno trovato dimora. 

Dopo tan� elogi, se si vuol esprimere un rammarico, lo rivolgiamo, 

anche consapevoli del fa"o che “ogni cosa per quanto impegna�va-

mente fa"a bene si potrebbe sempre fare meglio”, all’assenza di 

quella fontanella che (dai riscontri possiamo ritenere un fa"o mo-

mentaneo), quando a/va, faceva scorrere un rigagnolo d’acqua su 

un percorso stabilito, per raccogliersi più in basso, in uno spazio 

organizzato, e poi scomparire. 

Dopo tan� accora� elogi e cri�che osservazioni, vogliamo anche 

esprimere, o meglio esternare, una curiosità, che di fa"o sarebbe da 

ritenere più una mancanza organizza�va. Nulla di tragico, ma solo 

qualcosa che ci sembra poco pra�co e funzionale, anche se gli aleg-

gia� effe/ nega�vi, in loco, non si riscontrano. 

Nello specifico, per tu"a quell’area des�nata a giardino, che misura 

circa 4000 mq, è in servizio un unico ed ovviamente isolato ces�no 

dedicato alla raccolta dei rifiu�, il quale cerca e s’impegna per soddi-

sfare tu"e le richieste specifiche, non riuscendovi sempre al meglio, 

tanto per l’unicità dell’elemento che per la negligenza di chi nei 

pressi si trova: capita infa/ di imba"ersi in qualche cartaccia libera-

mente e deliberatamente abbandonata. 

Ovviamente tu"o questo è solo una pignola osservazione, che con 

poco si può anche far sparire.                   (evandro)  
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Le opinioni espresse negli ar�coli appartengono ai singoli 

autori, dei quali si intende rispe"are la libertà di giudizio, 

lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scri/. 

E’ possibile far uso degli ar�coli, o parte di essi, solo citando-

ne la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili. 

Famiglia Paoloni, per anni custodi della chiese�a de�a del Galavo�o 

Ricerca di Notizie 
Trascriviamo una le"era dell’ingegner Ricci di Montemarciano, 

datata 21 agosto 1919, indirizzata al parroco della parrocchia di San 

Silvestro, Don Augusto Mallucci, con la quale il mi"ente si rende 

disponibile per eventuali approfondi-

men� rela�vi a cenni strorici e quant’al-

tro inerente. 

Questa la le"era: “Rev. Don Augusto 

Mallucci, parroco di S. Silvestro di Seni-

gallia. 

In merito alla sua ricerca di no�zie sulla 

Chiese5a della Madonna del Giglio, 

de5a del Galavo5o, e suoi custodi della 

medesima, onde rintracciare un po’ di 

storia, a base di memorie e di fa., posso 

apertamente farle noto che io, per ragio-

ni professionali, in seguito ad incarichi 

ricevu� dall’amministrazione dei signori 

Marchesi Fon�, che nel terreno sito in via 

Cupa in S. Silvestro, dove è sita la Chie-

se5a sudde5a, di proprietà di monsignor Eriberto Fon� di Senigal-

lia, da tempo an�co vi sono sta� i Paoloni, come coloni mezzadri e 

come custodi della Chiese5a.  

A5ualmente vi sta Paoloni Nazzareno, del fu Giovanni, come capo 

di famiglia, succeduto senza interruzione, al padre Paoloni Giovan-

ni, del fu Pasquale, il quale à sempre funzionato da colono e custo-

de della Chiese5a sino alla sua morte, che nei libri parrocchiali tro-

vava registrato nell’anno 1913 circa.  

Se qualche altra no�zia si richiedesse per tracciare la storia suac-

cennata, me lo faccia sapere, che potrei 

con piacere servirla facendo delle ricer-

che nell’archivio Fon� in Senigallia.  

Dis�n� Salu� Ing. Olindo Ricci.  

Montemarciano 21 agosto 1919”. 

Anno�amo, con sorpresa e perplessità, 

che la chiese"a della Madonna del Gi-

glio viene, nella le"era, ubicata lungo 

una certa “via Cupa”, che a noi, come 

toponimo, rimane del tu"o sconosciuto.  

Dello stesso non abbiamo neanche tro-

vato riscontro nelle pian�ne topografi-

che della zona a nostra disposizione, sia 

o"ocentesche che di metà novecento. 

Pian�ne nelle quali compaiono sia “casa 

Paoloni”, che il simbolo (una croce) della 

presenza della chiesa e nient’altro.  

Inoltre riteniamo la dicitura corre"amente desunta dalla citata 

le"era, perché la calligrafia è di facile interpretazione. 

Ricordiamo che Don Augusto Mallucci fu parroco della parrocchia 

di San Silvestro dal 1919 al 1946, quando gli subentrò don Nazzare-

no Vitali.                               (evandro) 


