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Presentazione sabato 28 luglio, ore 21,30, sul palco della Sciabica

Sfuma soltanto ai rigori, dopo un cammino perfetto, il salto alla fase nazionale

Vecchio Borgo Marinaro

Uno splendido “C5 Castellaro 2001”
Anche quest’anno si è svolto con ottimi risultati e grande
soddisfazione dei giocatori, dirigenti ed allenatori
dell’ASD Castellaro 2001, il torneo CSI Calcio a 5 Allievi.
La squadra, a cui vanno i nostri più vivi complimenti, è composta di
nove elementi: Edoardo Testagrossa (capitano), Michael Casci (vicecapitano), Francesco Rossini (portiere), Francesco Fossi (portiere),
Giuseppe Nicolosi, Fernando Martin
Veltri, Benitez Braian Caruso, Denis
Pesaresi, Amedeo Liscio e Daniele
Vaiolatesi. I nostri complimenti vanno
anche ai due allenatori, Gaetano Spinosa e Vincenzo Testagrossa, nonché a
Franco Domenico Antinucci e Simone
Fioretti dirigenti-accompagnatori, che
sono riusciti a gestire una squadra composta da personalità molto forti e
grintose. Il torneo è iniziato a novembre
con le fasi provinciali conclusesi a marzo, dove la squadra ha collezionato una
serie di vittorie con risultati eclatanti,
ed uno score eccezionale (184 gol fatti,
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contro i 30 subiti). I Presidenti dell’ASD Castellaro 2001, signori
Giancarlo Servadio e Danilo Sbrollini, hanno sempre seguito ed incoraggiato la squadra, insieme a tutti i soci del Centro Sociale del
Castellaro. Alle fasi regionali, svoltesi il 2 e 3 giugno a Monte Urano
(Mc), i nostri ragazzi hanno vinto nettamente sulle dirette rivali: 16 a 4
contro il Caldarola e 7 a 2 contro il San Benedetto. Le fasi interregionali
si sono svolte il 9-10 giugno sul lago
Trasimeno, in provincia di Perugia. Qui,
i nostri calciatori, dopo aver vinto brilla nte me nte c ontr o la c ompa gine
dell’Umbria 2 per 11 a 0, e contro
l’Abruzzo per 8 a 1, hanno perso ai
rigori (8 a 7) con l’Umbria 1. Peccato,
perché sono stati bravissimi.Un ringraziamento particolare va agli sponsor,
Ercole Moroni London, gadgets e
merchandisig, Reca Sistem, ed a tutti i
genitori che hanno seguito i loro ragazzi nelle fasi calcistiche, con entusiasmo
e grande partecipazione.
(davide reginelli)

Bel campionato del G. S. ACLI San Silvestro

L’OVER 35 TERZA CLASSIFICATA
Lunedì 4 giugno si è giocata l’ultima partita
del campionato dilettanti Uisp, Over 35, contro la fortissima, nonché prima classificata,
formazione dell’Albergo Bice. Risultato 5 a 3
per loro e per noi terzo posto in classifica.
Unico rammarico è che a venti minuti dal
termine eravamo in vantaggio per 3 a 1, poi i
tanti cambi (sottolineo che è giusto così, perché tutti hanno il diritto di giocare), uniti alla
loro superiorità tecnica, alla fine, ha fatto si
che il risultato si ribaltasse.
Comunque, oltre al solito trofeo, la Uisp ci ha
donato anche un altro premio, molto più gradito: un prosciutto di circa 10 kg.
Grazie a questo, tutta la
squadra si è ritrovata, venerdì 29 giugno, allo
Stadio Bianchelli, per
un’amichevole contro i
tifosi, per poi terminare
la festa tutti insieme a
“magnà”, in un noto ristorante sul lungomare
della spiaggia di velluto. Tutto si è concluso a
notte inoltrata tra baci,

abbracci, foto di rito
e revival di tanti ricordi, grazie all’archivio fotografico
de l sottosc ritto
( “ Tutto Sa n S ilve str o” e “Tutt
palòh”). Grazie a tutti, in particolare agli
sponsors che ci sostengono, ed arrivede r ci a d ottobre .
(luciano olivetti)

23 maggio 2007: passando dalla “B” allo Scudetto ed alla “Champions”

Provocazione Milanista
A voi, tanti gobbi bianco-neri, ma anche
a voi, sostenitori della seconda squadra
di Milano, fieri per una promozione in
serie A e per uno scudetto di cartone.
Sappiate, una volta per tutte, che noi ad
Atene c’eravamo ed abbiamo vinto la
settima Coppa dei Campioni, mentre
voi, dal Castellaro a San Silvestro, da
Marzocca a Montignano, eravate al cinema multisala Giometti, con l’abbonamento, a guardare l’ennesimo film!!!
(andrea manocchi e luciano olivetti)

Con la pre- Il volume, di grande formato, è pubblicato in
s ent az io- 500 esemplari e contiene circa duecento pane, che avverrà sa- gine scritte ed oltre trecento fotografie. Documenti e foto
bato 28 luglio, alle provengono dall’archivio evandro. In copertina due diseore 21,30, nello spa- gni inediti dell’artista Giovanna “Giò” Fiorenzi. Le foto,
zio della scuola me- dai primi del 900 ad oggi, ci raccontano per immagini la
dia di Marzocca, al- nostra storia più recente, mentre gli scritti ci riportano
lestito dalla Sciabi- storie sia di ieri che lontane nel tempo, come raccontate
ca per gli spettacoli dai documenti o da testimoni oculari. Si parla di sport, di
di “Scena Aperta”, associazioni, di fatti d’arme, di filastrocche, di dialetto,
terminerà l’impe- di popolazione, di elezioni, della pesca, di personaggi,
gno di Evandro, ecc…
Mauro e Dimitri, Queste alcune righe tratte dalla Presentazione, che ci
Anno XIV • Nº 7 • 7 Luglio 2007
nella s critt ur a, introduce alla consultazione del libro, scritta da Mauro
PERIODICO D'INFORMAZIONE, CULTURA,
impos tazione ed Pierfederici: “…Qui abbiamo a disposizione un testo in
PO L IT ICA, S PO RT E S PE TT ACO LO
assemblaggio del li- cui la storia ufficiale si fonde con le storie dei singoli, le
••Distribuzione gratuita••
bro, frutto di una immagini, le tradizioni, la lingua locale, i talenti, i persoil passaparola nella rete
raccolta e ricerca di naggi (anche quelli di cui uno storico non è tenuto ad
Tr ovate il gior nalino c onsultabile on- line su materiali avvenuta accorgersi, ma di cui rimane traccia indelebile in chi ha
www.viveresenigallia.it e www.montimar.it.
nell’arco di circa vissuto loro accanto), le memorie…”.
La nostra e-mail é: ilpassaparola@tiscali.it.
dieci anni.
(evandro e mauro)
La
presentazio• l'editoriale •
ne, come la coorLe scuole di ogni ordine e grado sono terminate, anche
dinazione della
l'asilo ha chiuso, quindi... Buone Vacanze a tutti!
serata, verrà fatta dall’amico Mauro Pierfederici, senigalliese doc, amante e cultore
della storia nostrana e non solo. Per vivacizzare la serata, organizzata dal Centro Sociale Adriatico e dalla Biblioteca Comunale Luca
Orciari, sono già in corso contatti e accordi con alcuni artisti locali.
Vecchio Borgo Marinaro, questo il titolo del libro, appellativo carpito
da una canzone su Marzocchetta, composta dall’amico Romano
Malatesta, ci racconta a suo modo la storia
delle nostre due popolose frazioni: Marzocca e Montignano. Un libro che vede la pubblicazione in una sontuosa veste, grazie al
completo e disinteressato contributo della “Banca Suasa – Credito
Disegno di Giò Fiorenzi per la copertina
Cooperativo”.
260 giovani di ieri si sono incontrati sotto il
tendone ACLI di S. Silvestro

UNA GIORNATA INSIEME
Una organizzazione perfetta, messa a punto dal
Centro Sociale “Adriatico” e dall’ACLI di S.
Silvestro, con alcune associazioni presenti sul
territorio, quella dedicata ai “Giovani di Ieri”.
260 “clienti” si sono trovati, anzi ritrovati, sotto
il tendone ACLI. Carlo, Gerardo e la magnifica
voce di Patrizia, come solitamente si dice, hanno
allietato il pomeriggio, ricevendo lunghi e meritati applausi.
Il Sindaco ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, presenti l’Assessore alle Frazioni Maurizio Mangialardi e quello ai Servizi
Sociali Patrizia Giacomelli.
Giorgio Domenichetti per il C. S. “Adriatico” e
Oliviano Sartini per l’ACLI, hanno ringraziato
don Domenico, l’AUSER per il trasporto degli
anziani, la Croce Rossa, le Forze dell’Ordine, il
Panificio-Pasticceria Gambelli e quanti altri hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.
Giova sottolineare che l’applauso più intenso,
caloroso, accompagnato dal bacio del Sindaco e
da un mazzo di girasoli, è stato attribuito alla
nonnina Margherita Tamboli che con le sue 102

primavere era la veterana della festa (nella foto
a lato mentre riceve le
meritate congratulazioni dal Sindaco di Senigallia signora Luana
Angeloni).
(dimitri)
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Addestramento cani e Pet-Therapy

Pet Village
Il Pet Village(071.7990597), in via Torre n.2
a Marzocca, è una Cooperativa Sociale fondata nel 2003, sostituendosi alla Società
Amatori del Pastore Tedesco, nata nel 1993
e che praticava prevalentemente l’addestramento cani.
Presidente del Pet Village, sin dalla fonda-

ma prevalentemente con la Lega del Filo
d’Oro di Osimo ed il Salesi di Ancona.
Un’attività, la pet therapy, in continua evoluzione e che sa dare spesso grandi soddisfazioni.
Nei periodi invernali sono loro a recarsi
presso gli istituti, mentre nella bella stagione sovente sono i soggetti
sottoposti alla terapia che si
recano presso la struttura di
via Torre.
I maggiori contatti avvengono con bambini soggetti
ai cosiddetti “svantaggi socio-af fe ttivi”; anche un
gruppo dalla città di trenta
ha fatto loro visita.
Al momento dell’incontro
che ha maturato questa presentazione, presso la struttura, erano in visita un
zione, è Lorenzo Pergolini che, in stretta gruppetto di adulti soggetti a “patologie
collaborazione con Rino Reginella, gestisce psichiatriche”.
l’attività nel suo complesso.
Non si intenda comunque che lo spazio del
L’attività di addestramento, o meglio di edu- Pet Village sia un nosocomio, anzi tenuto e
cazione cinofila, aperta a tutti, è sempre e con curato come necessita, esterna chiaramente
competente professionalità praticata negli la sua natura, perché così deve essere.
spazi della loro sede, opportunamente orga- Sono affiliati ad una organizzazione internizzati, insieme alle consulenze sul compor- nazionale non governativa, la IAHAIO, che
tamento degli animali. Comunque, l’attività ha la propria sede negli Stati Uniti d’Ameprevalente e dai risvolti sociali più coinvol- rica e tiene il meeting annuale sempre in una
genti, è la pet therapy, che viene svolta in città diversa: nell’ottobre prossimo saranno
collaborazione con diversi istituti regionali, a Tokyo per presentare i loro progetti.
(evandro)
L’U. S . Olimpia Calcio Femminile nuovamente nella sede delle Nazionali Azzurre

C5 Femminile Bis: ancora a Coverciano
Tutto come l’anno precedente, ma
con un po’ di maturazione tecnica
e sportiva in più. La squadra di
calcio a 5 femminile dell’Olimpia
ha ripetuto la stagione precedente,
dominando il torneo provinciale e quindi regionale, fino alla partecipazione nella sfilata
nazionale di Coverc iano, riservata a lle
vincitrici, maschili e femminili, delle varie
Regioni, per il settore scolastico-sportivo. Il 9
giugno le nostre ragazze, in mezzo ad un
tripudio di colori ed una moltitudine di vivaci
ragazzini e ragazzine, sotto gli occhi di tanti
genitori, venuti da tutt’Italia e le massime
cariche nazionali e regionali del settore, hanno ricevuto un simbolico ma significativo
riconoscimento, dopo aver fatto tre brevi partite dimostrative con altre rappresentative.
Bello, quasi emozionante, è stato sentire nominare nel lungo elenco, per le
M a rc he,
insie m e
all’Ascoli Calcio dei coetanei ma schili, l’U.S.
Olimpia di Marzocca di
Senigallia; un elenco che
conteneva blasonate società come il Torino, la
Reggina, il Lecc e, la
Roma ed altre. Particolarità è stato il doppio applauso per l’Olimpia, che

inizialmente definita Olimpia Marzocco
(per confusione con il Marzocco locale,
simbolo araldico del Comune di Firenze: leone seduto che sorregge lo scudo
col giglio) è stato subito rettificata in
Olimpia Marzocca, con le scuse dello
speaker ed un nuovo applauso. Le ragazze dell'Olimpia, anche più grandi,
sono ora impegnate in due tornei, a
Corinaldo presso i campi del Circolo
Tennis e ad Ancona nella famosa
kermesse di piazza Pertini; il tutto sperando di riuscire a formare una squadra
per disputare il prossimo campionato di
calcio a 5 serie C regionale. La foto
ritrae le giovani calciatrici al centro sportivo di Coverciano, con la divisa sponsorizzata Banca Suasa. (evandro)

7

• • ••

l'angolo della poesia

Da leggere tutta d’un fiato, trasportati dalla
inanellata sequenza di visioni ricorrenti, è
questa composizione di Rolanda Brugiatelli,
che per quanto la bellezza della natura, nelle
sue varie espressioni, possa distrarre, non sente l’incessante bisogno della stessa per sentirsi
bene, poiché conserva ancora vivo, splendido
e sincero il suo sorriso.

Il tuo sorriso
Non ho bisogno di un raggio di sole,
che risplende nel cielo,
o della rugiada che copre i prati
col bianco suo velo,
né dello stormir delle foglie
sfiorate dal vento,
o del suono di voci soffuse
che all’orecchio io sento,
né del rumore dell’onda
che sullo scoglio s’infrange,
o del singhiozzare sommesso
di un bimbo che piange,
del gabbiano che vola lontano
laggiù all’orizzonte,
o del sudore che nel duro lavoro
mi bagna la fronte,
e non devo chiudere gli occhi per ricordare,
poiché il tuo sorriso è chiuso
qui dentro il mio cuore!!!
Organizzata dall'Associazione
Musica Antica e Contemporanea

UNA SERATA DEDICATA
ALL'ARGENTINA
Fin dal 1991, anno di fondazione, l’Associazione
Musica Antica e Contemporanea di Senigallia ha
curato la realizzazione di una Rassegna interamente
dedicata ai talenti della nuova musica.
La formula è quella dell’incontro diretto tra musicisti e pubblico: autori come Ennio Morricone, Franco Donatoni, Salvatore Sciarrino, Ada Gentile, Francesco Pennisi, Roman Vlad, Giorgio Gaslini, Vittorio Fellegara, Giacomo Manzoni, Luciano Chailly,
l’Orchestra A. Toscanini, Enzo Restagno e Renzo
Cresti, per citarne solo alcuni, sono stati protagonisti di seguitissime serate.
Inoltre, autori contemporanei hanno appositamente
composto musiche su liriche di grandi poeti viventi
come Edoardo Sanguineti, Mario Luzi, Maria Luisa
Spaziani, Angelo Ferracuti, Umberto Piersanti e
Gianni D’Elia, con effetti davvero suggestivi.
Dopo il successo dell’anno scorso la Biblioteca
Luca Orciari, in collaborazione con Musica Nuova
Festival ed il Centro Sociale Adriatico, ripropone
una serata di musica, ricordi e racconti dedicati
all’Argentina.
Il cortile della Biblioteca domenica 22 luglio, alle
ore 21.30, ospiterà: “…ricordando l’Argentina e
il tango”. Recital e Concerto.
Con le voci recitanti di MAURO PIERFEDERICI,
MASSIMO MAZZONI – sassofono, CRISTIAN
RIGANELLI – fisarmonica.
(filippo)

Sversamento API nel nostro mare

LA PRECISAZIONE DELL’ASSESSORE
Nei mesi scorsi si è registrato l’ennesimo incidente che ha
avuto per protagonista la ditta API di Falconara, uno
sversamento di liquami in mare che è stato tra l’altro tenuto sotto silenzio
per alcuni giorni. Non appena avuto notizia dell’evento, è stata comunque
messa in campo un’operazione di controllo svolta con il più assoluto
rigore, non solo attraverso gli istituti regionali preposti (come ARPAM e
ASUR), ma anche attraverso un istituto nazionale di tutela dell’ambiente
come ICRAM, che ha monitorato attentamente la situazione, fornendo
puntuali prescrizioni alla ditta incaricata di eseguire la bonifica.
Il precauzionale divieto di balneazione, atto necessario, è stato rimosso
solamente dopo aver ricevuto tutte le assicurazioni possibili per la
tranquillità dell’Amministrazione Comunale e dunque dei cittadini. Da
allora, per il nostro mare, non sono emersi altri elementi di preoccupazione, nonostante ripetuti e sistematici controlli.
Tutto ciò naturalmente non deve far dimenticare la grande preoccupazione di quei giorni. L’episodio ha, tra l’altro, causato gravi disagi agli
operatori, i quali hanno ripetutamente sollecitato la rimozione dei divieti
per poter preparare adeguatamente la stagione estiva. Va però compreso
come, per agevolare una esecuzione il più possibile rapida ed efficace
delle azioni di bonifica, l’Amministrazione non potesse consentire alcun
altro tipo di intervento sull’arenile, fino a quando gli enti preposti non
avessero fornito tutte le garanzie per la salute e la tranquillità dei cittadini,
che resta sempre la priorità assoluta.
Per i danni subìti dalla città e dalla frazione di Marzocca potremo in
seguito chiedere risarcimenti. Ma per il momento, nonostante il rientrato
pericolo, è importante sottolineare come questo nuovo campanello d’allarme evidenzi sempre più quanto la struttura dell’API sia incompatibile
con il territorio che la ospita.
E su questo l’Amministrazione Comunale si porrà sempre con un atteggiamento severo e rigoroso.
Ringrazio la redazione de il passaparola per avermi ospitato in questo
numero eg invio a tutti i cittadini e agli operatori di Marzocca l’augurio
di una buona stagione estiva.
(maurizio mangialardi - Assessore alla Qualità Urbana)
Sul campo bianco divertimento, battaglia e sfottò

25° TORNEO BAR CINEMA AL “BAR OASI”
La 25esima edizione del Torneo Bar Cinema è stata vinta dal
BAR OASI che succede nell’Albo d’oro della manifestazione
al Mosquito. 7 le formazioni partecipanti ad un torneo che si è confermato
per l’ennesima volta punto di ritrovo ed incontro per la popolazione, non
solo sportiva, di Marzocca, Montignano e dintorni.
I due gironi di qualificazione hanno sancito l’eliminazione dell’Arte del
Peccato, della Pharmaerba Erboristeria (finalista della passata edizione)
e del Bar Bocciodromo, mentre nelle semifinali il Bar Oasi ha superato
per 8-5 L’Antica Lanterna Blu-Panificio Gambelli ed il Baraonda ha
avuto la meglio del Mosquito per 8-7 dopo i tempi supplementari (4-4 al
60’). La finalissima, che si è disputata venerdì 29 giugno, ha emesso il
verdetto a conclusione di un incontro bello, emozionante e tirato: il Bar
Oasi ha battuto il Baraonda per 6-4, aggiudicandosi con merito questa
edizione del torneo.
Subito dopo c’è stata la consueta cena, che vedeva fianco a fianco le due
finaliste, tenutasi al Ristorante Antica Lanterna Blu di Marzocca; nel
corso della serata il trio organizzativo Pellegrini-Paolasini-Fioretti ha
effettuato le premiazioni finali. Oltre alle due squadre, gli ambìti riconoscimenti personali sono andati a Maurizio Mangialardi (il più scarparo),
A n d r e a
S c a r pa ntoni o
(capocannoniere),
U m b e r t o
Albonetti (miglior portiere),
R o b e r t o
Garoffolo (miglior giocatore)
ed al duo Giuseppe BonviniF r anc esc o
M a r c o n i
( B oc c a lone
d’oro). (filippo)

Chiacchiere In Piazza...90

(di Alberto)

‘L sumàr d’ Ginési
Giuànn – Ogg’ m’ par cuntènt.
Roldo – ‘N’ll védi ch rid sotta
i baffi!
Giuànn – Ma co’ c’ha? Ma me
m’ par ch nun è aria da rid!
Nello – Vuléti sapé co’ c’ho?
C’ho che a Muntignàη hann
f’nìt i lavori e hann inauguràt
la piazza ristauràta, sa ‘l
Sind’ch, ‘l President d’ la
Pruvincia e ‘nc ò sa la
b’n’diziòη d’ll pret.
Roldo – Co’ t’ fa rid, ‘l fatt che
prima l’hann brugiàt p’r quell
ch dicéva, ma Giordano Bruno,
e adè, tre seculi dop, hann ‘ncò
b’n’détt la piazza che i
montignanesi ‘ì hann intitulàt?
Nello – Ma va’ là! So’ cuntènt
p’rché finalment, quand vaggh
a Muntignàη, poss parlà sa ‘ì
amici mia.
Giuànn – Ma, si quand un va
su nuη trova mai ma nisciùη!
Nello – ‘L dici tu! Si passi e vai
via, …e sa! Basta p’rò ch t’
metti a sed ‘nt l’ spuntòη e,
dop cinqu’e m’nùti, arìv’n
tutti. Prima Tabacchi e Tell,
po’ Fifìdo e Bacianìη, po’
M’larància, B’rtòη, Teodoro e
Gusto d’ Magnìη.
Giuànn – Scusa, sa’, ma co’
c’entra ‘l fatt ch’hann fatt i
lavori, sa ‘l pudé discùrr sa ‘ì
amici tua?
Nello – Védi, prima nuη facévi
in temp a cumincià un discòrs
che, sub’t, t’interrumpéva
calchidùη ch passàva malì,
Tant, com’è, c’era calcò ch
nun ‘ì andàva beη, su quell che
‘ì up’rài facév’n, e t’ll vulév’n
di’.
Roldo – Capirài! Malì c’ pass’n
tutt l’ donn ch vann a fa spesa!
Nello – …E già! C’era quella
ch dicéva che la strada sarìa
stata tropp stretta, clàltra che i
marciapiedi nun andav’n a
beη, n’altra che davanti a la
chies nuη c’ sarìa bucàt più
manch ‘l carr da mort, …e cusì
via. Pensa, ch c’era ‘ncò
Penelope.
Giuànn – Penelope?
Nello – Sì! Una ch d’ nott
arguastàva ‘l marciapiéd che ‘ì
up’rài facév’n d’ Giorn. …Insomma, nuη pudévi cumincià
un discors, sul temp, sul
pallòη, su la caccia, su la
pulitica, che sub’t t’arivàva ‘l
cummènt sui lavori d’ quéll ch
capitàv’n malì, cusì t’ passava

la vòia d’ f’rmatt a fa’ quattr
chiacchj’r e guardà ‘l mar, ch
brilla, vers S’n’gàja, sopra i
tetti d’ l’ cas. …E po’ i lavori
nuη f’nìv’n mai. Furtùna che…
Giuànn – Furtùna che?
Nello – A un cert punt hann
fatt com Ginési, dop ch’avéva
cumpràt ‘l sumàr.
Giuànn - Ma co’ ha fatt sto
Ginési?
Roldo – Ma me, v’ramènt, mi
padr m’ dicéva sempr che io
c’avéva i ginocchi sfrigiàti
com ‘l sumàr d’ Ginési, ma
co’ ha fatt nun ‘l so manch io.
Nello – Insomma, st’ Ginési,
‘na volta ha d’cìs d’andà sa ‘l
fiòl a cumprà un sumàr alla
Fiera d’ Sant’Agustìη a
S’n’gàja. Appena cumpràt, tutti
do ‘ì enn muntàti in groppa,
p’r arturnà a casa, se non
che…
Giuànn – Se non che?
Nello – Quand enn arivàti al
Pont Rosc’, la gent i luccàva
diétra: “S’ po’ ved ‘na robba
cusì? Do cristiàηi sopra clà
pora bestia. La sciagattarànn”.
Alòra Ginési è calàt giu e ha
fatt sta’ in groppa sol ‘l fiòl,
ma, arivàti al Ciarnìη, la gent
guardava stort e diceva: “Guarda malì, s’ po’ ved ‘l padr a
piédi e ch’ll giuggiulòη d’ll
fiòl a cavàll”.
Roldo – E alòra?
Nello – E alòra Ginési ha fatt
calà giù ma ‘l fiòl e è muntàt
su lu’, ma a la Marzocca la
gent murmuràva: “Guarda tu
si ‘l padr ha da sta su e ch’ll
por fiòl ha da andà a piedi”.
A ch’ll punt, Ginési e ‘l fiòl,
enn arivàti tutti do camminànd
a Muntignàη, ‘ndò nuη v’
diggh com enn stati cojonàti,
p’rché avev’n cumpràt ‘l sumàr
e er’n v’nùti giu tutti do a
piedi.
Roldo – E… com è f’nìta?
Nello – E’ f’nìta che Ginési ha
ditt ma ‘l fiòl: “D’ora in poi
facéη com c’ par, p’rché tant
com fai, fai, tutti nun ‘ì poi
mai cunt’ntà”. Cusì, a la fiη,
hann fatt ‘ncò p’ì lavori a
Muntignàη, p’rché, si stav’n a
s’ntì ma tutti, sarìa armàss
nicò com era, invéc’, anca si
calchidùη nun è suddisfàtt, ‘l
paes adè è mèj un b’ll po’, d’
com era prima.
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Animazione estiva Junior club: un successo!

IL PRINCIPE DELLA DIFFERENZIATA
Teatro la Fenice di Senigallia e Piazzale XXIV
Maggio di Marzocca gremiti per le tre recite dell’opera giocosa “Il Principe della Differenziata”, proposta e
commissionata al compositore Roberta Silvestrini dalla Biblioteca Luca Orciari di Marzocca, ideata dall’Associazione Musica Antica
e Contemporanea e in collaborazione per la realizzazione con il
Comune di Senigallia, l’Assessorato alla Cultura, Assessorato Qualità
Urbana, il Consorzio CIR 33, l’Associazione Musica Antica e Contemporanea, Musica Nuova Festival XVI edizione 2007, l’Istituto Comprensivo “Senigallia Sud – Belardi”, il Centro Sociale Adriatico di
Marzocca, la Mediateca delle Marche, le Associazioni teatrali La
Sciabica, I Mazzamurej, La Tela e Teatri Solubili.
Un lavoro scaturito da una mobilitazione generale a cui hanno partecipato associazioni culturali, scuole, istituzioni comunali e artisti, per un
evento che vuole affrontare un tema educativo di estrema attualità.
Obiettivo dichiarato dell’opera giocosa è infatti quello di
educare e informare, attraverso i linguaggi del teatro e della
musica, sul problema urgente
delle discariche e sui cambiamenti che la città sta vivendo
con le nuove disposizioni sul
riciclaggio dei rfiuti. Un’opera composta da dodici quadri,
al cui interno si sviluppano
parti recitate o cantate, con
sola musica o con mimi.
Un’Opera di questo genere risulta essere in prima assoluta,
mai prima sono state dedicate
opere musicali sul tema della
raccolta differenziata e del
riciclaggio.
L’opera in 12 quadri realizzata dal compositore Roberta
Silvestrini, su libretto “Il principe della discarica”, conteneva parti
recitate, parti cantate, parti con sola musica, parti con mimo.
Soddisfatti tutti gli organizzatori e i collaboratori all’opera, gli insegnanti, così come hanno fatto piacere le parole di elogio della Direttrice
Dott.ssa Angela Leone, del Presidente della II Circoscrizione Devis
Fioretti, del Direttore del CIR 33 Dott.ssa Filonzo e del Presidente
CIR 33 Dott. Simone Cecchettini.
Le melodie sono state eseguite con cura dagli allievi delle Scuole

Materne, Scuole Elementari, Scuole Medie di
Montignano e Marzocca facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Senigallia Sud – Belardi” .
Le scenografie e i costumi colorati, preparati per lo più con
materiali riciclabili come plastica, carta e stoffa, hanno reso bene l’idea
della discarica, il tutto curato dalla Prof. Anna Sinigaglia con l’ausilio
dei collaboratori Carmen Frati, Laura Nigro, Emilia Gelsi e Marcella
Cardinali.
Divertente è stata la messa in scena dei mimi, affidata ai responsabili
di diverse associazioni teatrali regionali: La Tela – Laura Nigro, La
Sciabica – Ezio Giorgini, I Mazzamurej :
Edda Baioni – Signora, Paolo Baldini – Bottiglia, Donatella Angeletti
– Gabbi, Franco Mastri – Gubbio, Eleonora Paolasini – Gibli,
Antonella Santinelli – Birretta, Doriano Sampaolesi – Operatore
Ecologico, Luca Bartozzi – Operatore Ecologico, Paola Piermattei –
Patty, Luisa Giambartolomei
– Petty, Filippo Paolasini –
Brunello, Paolo Sanviti –
Verdicchio, Luisa Zardini –
Topo R a ttino,
C in o
Giulianelli – Cane Bull, Patrizia Zardini – Busta di plastic a , Ga ttina , Gabrie le
Pierantoni – Gatto Bill, Lina
C on diti – M a r, Nic ola
Sampaolesi – Super, Giuliana Giraldi – Dura, Mauro
Breccia – Giubbotto e Cameriere, Gerardo Giorgini – Principe, Otello Paternoster –
vecchietto.
Magica e divertente interpretazione è stata quella delle 4
voci recitanti dell'associazione teatrale Teatri Solubili, di
c ui f a nno pa r te Mau r o
Pierfederici, Giovanna Diamantini, Andrea Maraschi e Serena
Veschi.
Le musiche sono state eseguite eccellentemente dagli strumentisti
Guido Arbonelli - clarinetti, Luca Delpriori - corno, G i a c o m o
Sebastianelli – percussioni, Fausto Bongelli – pianoforte, Gioele
Zampa e Francesca Landi – violini, Roberta Tempesta – viola,
Alessandro Culiani – violoncello, Direttore Roberta Silvestrini.
(dimitri)

Il centro di Montignano rimesso a nuovo: manto stradale e marciapiedi

VESTITA DI NUOVO
Ne aveva proprio bisogno, per rigenerarsi e mostrarsi ai montignanesi
con un nuovo e bell’aspetto: che piaccia o no. L’amministrazione
comunale, con alcuni mesi di lavoro, ha sacrificato il manto stradale,
rifatto il sottofondo dove necessario, e quindi provveduto alla realizzazione di moderni marciapiedi su via Mazzini, parte di via Villanova,
l’incrocio su via Garibaldi e piazza Giordano Bruno (davanti alla
chiesa), nella quale ha realizzato anche un’evidente isola pedonale,
con al centro la riproduzione della Torre in un cerchio di marmo. Ha
provveduto anche a rifare
il manto stradale, in asfalto, compresa piazza Risorgimento, con relativa
segnaletica orizzontale.
Di fronte ad un folto gruppo di montignanesi e non
solo, domenica 24 giugno,
alle ore 18, si è tenuta,
dopo il saluto delle Autorità, la cerimonia d’inaugurazione, con il taglio del
nastro (sorretto da Paola
Brignoccolo e Vittoria
Baronciani) proprio in
piazza Giordano Bruno.

Erano presenti il Sindaco di Senigallia, On. Luana Angeloni, che ha
officiato la cerimonia, gli Assessori Comunali Maurizio Mangialardi,
Patrizia Giacomelli e Gennaro Campanile, i Consiglieri Comunali
Gabriele Cameruccio, Ilaria Ramazzotti e Massimo Marcellini, il
Presidente del Consiglio Comunale Silvano Paradisi, il Presidente
della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande ed il Consigliere
Provinciale Euclide Sartini.
Sempre con la coordinazione di Mauro Pierfederici, si sono quindi
esibiti, per il piacere degli
astanti, la “Corale San
Giovanni Ba ttista” di
Monti-gnano, Il “Coro
Andrea Grilli” di Sirolo e
l’Orchestra di Fiati “G.B.
P e rgole si” di F e rm o.
L’Associazione
P r omotr ic e
M ontignanese ed il Supermercato GS-L’Ancora di Marzocca hanno offerto un significativo “aperitivo in
piazza”.
(evandro)

Grazie alla sala Oreste Gambelli utilizzata come campo base,
la prima esperienza di campo
estivo si è conclusa con un
riscontro più che positivo da parte dei
ragazzi e delle loro famiglie come testimoniato dai questionari di gradimento
che ci hanno suggerito anche nuove idee:
ad esempio nuovi sport da praticare
come la vela, il beach volley, il nuoto in
acqua e anche orari più lunghi di quelli
proposti quest’anno. Nell’arco delle tre
settimane si sono alternati giochi, laboratori didattici, sport, mare, sole e le ore
sono volate via.
Un grazie sincero alle educatrici che si
sono avvicendate nelle giornate : Rosita,
Natalia e Francesca che con professionalità e dedizione hanno reso le mattinate
indimenticabili insieme a Luca con le sue lezioni di tennis.
I laboratori creativi hanno spaziato dalla pittura alla cucina di biscotti e
bruschette, fino al riciclaggio dei materiali.
Questi sono serviti per addobbare il battello dell’associazione La Tratta
sul lungomare che quest’anno è diventato, per così dire, ecologico: sono
spuntati fiori e pesci dalla plastica delle bottiglie e dalla fantasia dei
ragazzi che hanno completato l’opera donando una veste grafica nuova
al tutto.
Questi gli appuntamenti Montimar per il mese di luglio, ai quali siete
tutti inviati:
giovedì 12 alle ore 21, presso la Sala Oreste Gambelli, si terrà l’
inaugurazione della "Mostra artigianato sulla breccia …sotto le stelle".

Dal 13 luglio al 10 agosto

SCENA APERTA nº 9
La nona edizione di "Scena Aperta", rassegna di teatro
dialettale marchigiano che si tiene annulamente a Marzocca nell'area della Scuola Media Belerdi, si svolgerà nel periodo che
va dal 13 luglio al 10 agosto, ogni venerdì alle ore 21.15. Il primo
spettacolo sarà presentato venerdì prossimo dalla compagnia Teatro
Totò di Pollenza (MC), con la commedia "Ladri in paradiso"
dell'autore e regista Aldo Pisani. Seguirà venerdì 20 luglio la commedia"Che pes de cretin!" presentata dalla compagnia fanese del Teatro
La Bugia. Lavoro liberamente tratto da "La cena dei cretini" di Francis
Veber per la regia di Maria Flora Giammarioli.
venerdì 27 la compagnia La Nuova di Belmonte Piceno (AP) porterà
in scena "Quello che se fa... se rtròa!". Autore e regista Gabriele
Mancini.
La commedia "Chi maneggia 'l mèle se licca i didi" di Oriano
Barchiesi, per la regia di Claudio Corinaldesi, sarà presentata venerdì
3 agosto dalla compagnia El Passì di Jesi.
Infine la rassegna si chiuderà venerdì 10 agosto con la commedia "La
soffitta di via Orsi" di Mario Cacciani, regia di Gigi Santillozzi,
presentata dalla compagnia Della Luna di Ancona.
Come si vede non sarà presente alla rassegna la Sciabica perché la
commedia "'L sogn d Cesar", presentata nella precedente edizione
della rassegna, pur avendo fatto il giro in molte località marchigiane,
continua ad essere "in produzione" e la sua sostituzione non é ancora
stata decisa. Infatti questa sera sarà di scena a Morro d'Alba, il 29 luglio
a Pesaro, mentre ad agosto gli spettacoli sono previsti per il 6 a Monte
San Vito, il 12 ad Ostra ed il 30 a Varano di Ancona. Tuttavia il tour
di questa fortunata commedia non si concluderà con quest'ultima data
ma sicuramente ci saranno
altre opportunità da coglier e pr ima di
mettere in cantiere un altro
lavoro. Se son
rose fioriranno
e ne parleremo
a l m ome nto
opportuno.
(dimitri)

Si tratta della terza edizione, con il patrocinio del Comune di Senigallia.
Dopo la cerimonia di inaugurazione, i
presenti potranno ripercorrere attraverso
la nostra galleria fotografica le principali
attività che la Montimar ha svolto in questi quindici anni.
Novità assoluta del 2007 è la Fabbrica
delleIdee, protagonista della Mostra dell’Artigianato, il progetto invernale rivolto ai ragazzi dai 7 ai 14 anni che in tre mesi
hanno creato dei piccoli oggetti di artigianato con le tecniche di decoupage, pittura
e ceramica. Gli oggetti saranno venduti
in questi giovedì a partire dal 12 luglio
fino al 16 agosto ed il ricavato sarà
interamente devoluto all’Organismo di
Volon-tariato per la Cooperazione Internazionale "La Nostra Famiglia".
Un gesto di solidarietà che consente ai ragazzi di fornire in prima
persona un sostegno a bambini come loro, ma meno fortunati.
Dal 12 luglio iniziano a
Senigallia le celebrazioni
de l
supergemellaggio. In
questa occasione la nostra associazione ospiterà una delegazione di
Christleton e saremo
impegnati domenica 15
luglio con una speciale
Passeggiata sull’Aia,
con caccia al tesoro in
quattro lingue per rendere omaggio alle città
gemelle di Sans, Chester e Lorrach.
(marco quattrini)

OLIMPIA MARZOCCA IN CERCA DEL MISTER
Andrea Profili non è più l’allenatore dell’Olimpia Marzocca. Il
divorzio è maturato lunedì scorso, dopo un lungo colloquio col
Presidente Egidio Petrelli. Una decisione sorprendente, se si considera la riconferma ufficializzata dalla società nei primi giorni di
giugno e l’organico della squadra pressoché definito. Profili, 32
anni, lascia la panchina biancazzurra dopo due stagioni caratterizzate dalla
fantastica promozione in Prima Categoria del 2006 e dalla delusione dell’immediata discesa in Seconda dello scorso maggio. Una retrocessione che non
aveva intaccato la fiducia della dirigenza nelle capacità del giovane mister,
tanto che il rinnovo del rapporto era stato immediato. Poi l’improvvisa
separazione. A spiegarne i motivi è lo stesso Profili. "Con immenso dispiacere,
ho deciso di farmi da parte perché negli ultimi tempi non ho più intravisto i
presupposti per andare avanti. Avevo preteso determinate garanzie, necessarie per ripartire di slancio dopo la retrocessione. All’inizio mi erano state
concesse, poi qualcuna è venuta a mancare. Per il bene di tutti, era giusto dire
basta, anche per responsabilizzare maggiormente l’ambiente. Ma sia chiaro:
non nutro alcun rancore nei confronti della società, alla quale resterò s empre
grato per avermi concesso l’opportunità di iniziare ad allenare, per la stima
dimostratami in più circostanze e per essermi stata vicina nei momenti
difficili".
Il pensiero dell’allenatore va inevitabilmente ai giocatori. "Lascio un grande
organico, col quale abbiamo tagliato in passato importanti traguardi e ne
avremmo potuti ottenere altri esaltanti in futur o. La squadra è più che
competitiva per un torneo di vertice in Seconda Categoria. Deve solo essere
convinta delle proprie potenzialità. Qualsiasi allenatore approderà a Marzocca sarà fortunato, perché troverà un gruppo unito e dalle elevate capacità
tecniche, che tutti vorrebbero guidare".
Con l’addio fulmineo di Profili, l’Olimpia si ritrova a dover cercare un nuovo
mister in tempi brevissimi. Un compito non semplice, dato che siamo a luglio
inoltrato e il ventaglio di soluzioni appare limitato. Dopo nove stagioni in cui
la scelta del timoniere è sempre caduta su personaggi locali, stavolta si volterà
pagina, privilegiando la pista esterna. Diversi i nomi trapelati, nelle prossime
ore l’annuncio ufficiale. La rosa non dovrebbe subire stravolgimenti e sarà
formata pressoché esclusivamente da giocatori marzocchini. Sicure le partenze
del difensore Pieroni, degli attaccanti Cenci (ceduto al Marina), Baldelli (al
Senigallia Calcio) e Scarpantonio, da definire le posizioni di Eusebi (alla
Castelfrettese per fine prestito), Burattini e Sartini, che avevano espresso la
volontà di andarsene. Sul fronte degli arrivi, torna dalla Castelfrettese il
giovane difensore Reginelli, mentre per rinforzare l’attacco, punto debole della
scorsa stagione, è caccia aperta a un bomber di razza. (daniele tittarelli)
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Il Museo di Storia della Mezzadria "Sergio Anselmi" idealmente vicino alla Festa del Cuntadin
VOCI
NOSTRE
•117•

STORIE, VOLTI, SUDORE DI AIE E PIAZZE

Ottobre, Novembre…… Agosto, Settembre. Quelle diapositive proiettate dalla Direttrice del Museo
di Storia della Mezzadria "Sergio Anselmi" all’interno della scuola “L. Pieroni”, suscitavano interesse immediato fra i presenti; per gli anziani (numerosi) si trattava di
un tuffo nel passato. Gli attrezzi, le suppellettili e altri oggetti tutti legati
all’agricoltura, rappresentavano un percorso di vita; amati e odiati,
molto in sintonia con il tema “Storie, volti, sudore di aie e piazze” . Ma
anche momenti di gioia, di aggregazione, di intensi rapporti umani, di
amori; per i ragazzi, i giovani, immersi nel globale, con le dita incollate
nella tastiera del computer, e con il telefonino perennemente acceso, lo
zainetto in spalla e il sapore della nutella in bocca, curiosità. Un
sentimento importante, in considerazione che quel "sudore" é distante
da loro anni luce; è già importante che quelle radici non siano recise,
quei ricordi codificati, rimangono nella memoria collettiva, perché
come ha sottolineato qualcuno “guardare il passato, significa comprendere il presente e avere speranza per il futuro”, vale a dire una sorta di
ideale ponte sul quale giova salire, solo così quel “sudore” rappresenti
un seme pronto a germogliare. Lucia Tinti e Lina Paolasini, presenti
alla conferenza, puntualmente condotta da Ada Antonietti, hanno dato
la loro testimonianza; brevi note sulla lunga permanenza nel mondo
dell’agricoltura, della mezzadria.
Lucia: I giovani, i ragazzi, non riusciranno mai a capire il mondo della
mia infanzia, trascorsa tra i rumori di guerra, la mancanza di alimentari, il duro lavoro nei campi, fatto da noi ragazzi insieme agli adulti.
I raccolti soggetti alle bizzarrie del clima. Un esempio: non amo la
polenta e la faccio, come si suol dire, per indulgenza. A cavallo tra il
1946 e '47, il raccolto del grano è stato quasi nullo per le continue ed
intense piogge; la povera mamma quell’anno ci alimentò con pulenta
e cr’staiat (1), vale a dire con la farina di granoturco lasciata per il
maiale. Però sono anche convinta che le nuove generazioni non
potranno nemmeno capire cosa significa correre liberi per i campi,
“nuotare” dentro un mucchio di grano appena trebbiato, sentire nelle
narici l'odore della terra appena bagnata dopo un temporale; i sapori
della primavera, i fieni appena tagliati, e perché no, l’acre odore dei

letami sparsi per campi, l’accendersi e spegnersi all’infinito delle
lucciole, il lamento serale di un cuccolo, ripreso in lontananza dallo
stridio di una civetta, le gare notturne degli usignoli, accompagnati da
una orchestra di grilli, un muggito di una mucca ripreso a ripetizione
dalle mucche delle stalle dei contadini vicini, l'odore dei mosti e delle
vinacce torchiate e gettate nei letamai, una ragnatela disegnata dalla
ruggiata e indorata dal sole nascente, il sapore della neve, la vista dei
lunghi e pericolosi ghiaccioli appesi ai coppi dei tetti. Tutto questo il
progresso lo ha cancellato per sempre e spetta a noi portarlo alla
memoria e trasmetterlo. Servirà a qualcosa? Credo che quel pomeriggio regalato dalla Direttrice del Museo abbia avuto questo senso.
Lina: Per quanto mi sforzi di ricordare, aspetti positivi della mia
infanzia ne ricordo pochi. Posso dire di non aver sofferto la fame, anche
nei momenti difficili, cioè durante la guerra. Pur essendo ragazzi, sotto
il profilo del lavoro eravamo considerati adulti. Gli attrezzi che la brava
Direttrice del Museo ci ha mostrato, li ho conosciuti molto bene e la
maggior parte li ho adoperati. Nella diapositiva di giugno si è parlato
di trebbiatura, e su questo vorrei soffermarmi. Durante la trebbiatura
del grano, che spesso durava qualche giorno, avveniva tra i vicini uno
scambio di manodopera. Per le donne, era quasi un rito, veniva
confezionato un abito nuovo, "d’ rigatin", e indossato per l’occasione.
Una volta io e mia sorella, indossato l’abito "d’ rigatin", andammo ad
aiutare il vicino; normalmente veniva fatto una specie di turno, cioè
dopo qualche ora di lavoro, ti davano il cambio e tu riposavi. Quella
volta per noi che operavamo sul “barcon”(2) il cambio non arrivò e noi,
stremate andammo fino in fondo. Io avevo 17 anni, mia sorella 3 di
meno. In quella occasione mia madre si arrabbiò tanto! Come vedi la
vita era dura davvero, e per questo i ricordi positivi, e sicuramente ci
saranno stati, il tempo li ha annullati. Oggi la vita è totalmente
cambiata, io dico in meglio, di questo le nuove generazioni non si
rendono conto, e allora è bene che iniziative come questa vengano fatte
spesso; un attimo di riflessione, finchè quelle sofferenze, quei duri
sacrifici, non succedano più.
(mauro mangialardi)
1) Quadrelli fatti con sola farina di granoturco
2) Accumulo di covoni depositati sull'aia pronti per la battitura

Da circa trenta anni il prestigioso Museo di Senigallia racconta e documenta
la vita e il lavoro dei mezzadri marchigiani

ILMUSEO DELLA MEZZADRIA
Abbiamo chiesto alla Direttrice, Professoressa Ada Antonietti, di vedere un frantoio costituito da due grandi pietre a trazione animale,
ripercorrere per noi la storia ed i contenuti del Museo, che nel 2008 proveniente da Barbara.
celebrerà trenta anni di vita. La Direttrice ha accompagnato l’articolo 3) PERCORSO DEL VINO. Si percorrono i seguenti ambienti: stanza
con queste parole:
5 (cantina padronale, nel seminterrato), ambiente 21 (cantina del
“Caro Mauro Mangialardi, è con vero piacere che accolgo la Sua mezzadro), stanza 22 (cantina, vigna, pozzo); stanza 23 (vigna e vino).
richiesta di scrivere un testo sul Museo che ho l’onore di dirigere, per 4) ALTRE ATTIVITÀ DEL MEZZADRO. Si percorrono i seguenti
il passaparola, un giornalino che
ambienti: stanza 8 (tessitura e dote),
ben conosco. Non posso che comstanza 9 (coltivazione e lavorazione
plimentarmi con Lei per la passiodella canapa), stanza 15 (allevamenne con la quale organizza da così
to e lavorazione del baco da seta),
tanti anni “La festa del cuntadìn” e
stanza 19 (lavorazione delle carni di
per l’impegno nella realizzazione e
maiale), stanza 24 (cesti), stanza 30
diffusione di questo periodico”.
(aia e allevamento).
Una visita al Museo. Una visita
5) VITA QUOTIDIANA. Si percompleta richiede non meno di
corrono i seguenti ambienti: stanza
un’ora e mezza, ma si possono ef2 ( biroc c i e ca rr i), stanz a 4
fettuare visite più brevi, secondo
(attrezzeria), stanza 6 (cucina), amsei diversi percorsi tematici: 1) perbiente 7 (recipienti da cucina), stancorso del grano; 2) percorso delza 11 (materiale da stalla), stanza 18
l’olio; 3) percorso del vino; 4) altre
(recipienti e strumenti per misuraattività del mezzadro; 5) vita quotire), stanza 20 (vigna, fibre, cereali,
diana; 6) strumenti del lavoro.
legno, uccelli rapaci e notturni), stan1) PERCORSO DEL GRANO .
za 25 (tagliole, trappole e volatili
Si percorrono i seguenti ambienti: Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”. Aratri in legno e stanziali e di passo nelle Marche).
stanza 3 (ventilatori), galleria 10 ferro (fine Ottocento). (Archivio del Museo, foto Alberto Terenzi)
6) STRUMENTI DEL LAVORO.
(aratri in legno e ferro), stanza 12
Si percorrono i seguenti ambienti:
(granoturco e barbabietola), stanza 13 (assolcatori), corridoio 14 (gio- stanza 27 (vanghe, zappe e attrezzi per scavare), stanza 28 (falci), stanza
ghi e falciatrice), corridoio 16 (mulino in pietra e presse per covoni), 29 (roncole).
corridoio 17 (aratri e seminatrici in ferro), stanza 26 (imballatrice e Come è organizzato il materiale. Il “Museo di Storia della Mezzadria
forche in legno).
Sergio Anselmi” di Senigallia ha sede in un’ala del convento di Santa
2) PERCORSO DELL’OLIO. Si visita la stanza 1, ove oltre a un Maria delle Grazie (fine sec. XV) e documenta i caratteri della vita e del
torchio e a strumenti per la raccolta, cernita, selezione delle olive, si può lavoro dei mezzadri nelle campagne marchigiane dall’Ottocento fino

agli anni Sessanta del Novecento.
per la Storia della Agricoltura Marchigiana”, della quale attualmente
Vi sono esposti, in prevalenza, oggetti dell’ambiente
fanno parte: Ada Antonietti (Direttrice del Museo),
mezzadrile nella fase in cui esso stava perdendo la
Valentina Batteri, Massimo Bonafede, Luciano
propria fisionomia e gli strumenti della sua cultura
Chiostergi, Luigi Vittorio Ferraris, Sergio Gaiolini
andavano disperdendosi. La caratteristica che emer(Vice-Direttore), Alessandro Genovali, Fabrizio
ge è che si tratta di una cultura dominata da materiali
Marcantoni, Giacomo Mariani, Italo Mazzarini, Giupoveri e dalla genialità dei contadini, abituati a
seppe Minardi (Presidente Onorario della Associaprovvedere da soli (o con “i vicinati”) alle difficoltà
zione), Remo Morpurgo (Presidente della Associaquotidiane, come la riparazione di una capanna, del
zione), Alfredo Narcisi, Ferruccio Pellegrini, Oscar
carro o “biroccio”, del perticaro (aratro).
Pongetti, Filippo Sartini, Emilio Simonetti, Gaetano
Il criterio che ha animato l’allestimento è stato
Toro. Nel Museo opera un dipendente comunale,
dettato dalla necessità di rendere evidenti questi
Alberto Batteri.
elementi: 1) ruolo e significato economico dell’ogInaugurato nell’estate 1978, il Museo ha sempre
getto; 2) modificazioni subite dallo stesso in relazioavuto la connotazione di “Centro di ricerca, studio e
ne al variare dei rapporti economici nelle campagne
documentazione sulla storia dell’agricoltura e delmarchigiane; 3) intervento del contadino per adattarl’ambiente rurale nelle Marche”. Innumerevoli sono
lo alle esigenze produttive o domestiche della casa
i libri di argomento agricolo che costituiscono la
colonica; 4) modo in cui l’oggetto (un telaio, un
Biblioteca consultabile su appuntamento, le fotogracesto) si inserisce nell’economia domestica.
fie in bianco e nero e le diapositive nell’Archivio
Dei circa 2000 oggetti esposti le didascalie riportano Museo di Storia della Mezzadria “Ser- fotografico, i libretti colonici, i documenti che conil nome nelle lingue italiana, inglese, francese, tede- gio Anselmi”. Frantoio. (Archivio del cernono l’agricoltura. A questi materiali si sono agMuseo, foto Giulia Lavecchia)
sca.
giunti, nel 2004, circa 4000 libri apparStoria del Museo. Sergio Anselmi, lo
tenuti a Sergio Anselmi e molte centistorico che ha individuato nel ruolo
naia di sue lettere in entrata e in uscita,
dell’economia mezzadrile e dell’agritutti donati al Museo dalla sua famiglia:
coltura uno degli aspetti di identità
costituiscono il Fondo Anselmi.
della regione Marche, alla fine degli
Prosegue senza soluzione di continuità
anni Sessanta intuì che bisognava fare
la donazione al Museo di documenti, di
in modo che la modernità e la fuga
fotografie e di oggetti (sono entrati,
dalle campagne non distruggessero le
recentemente, una cassa per la dote,
tracce di una cultura antica, sulla quatruscelli, bascula del 1902, misuratori
le si er a r adic ata l’ identità del
per il vino). Appositi incontri vengono
marchigiano. Conservare e studiare
organizzati per raccogliere testimoniangli strumenti del lavoro, in questo caso
ze di ex mezzadri o di chi ricorda abitudel lavoro contadino, era operazione
dini e lavori vissuti in prima persona nel
indispensabile per misurare il rappormondo contadino.
to tra l’uomo e il suo territorio, per
La mezz adria . Atti e docume nti
comprendere il senso delle trasformaattestano la presenza nelle Marche del
zioni e della qualità della vita nella
contratto di mezzadria sin dall’alto meregione Marche.
dioevo, anche se solo dal XV secolo si
La fortuna gli fece incontrare Giusep- Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”. Biroccio. può parlare di “mezzadria classica”,
pe Minardi, un giovane appassionato (Archivio del Museo, foto Giulia Lavecchia)
cioè di insediamento di famiglie colocollezionista “di tutto”, che per motivi
niche su un terreno di proprietà di un
di lavoro viaggiava per la regione e aveva
padrone-concedente e di divisione dei prostipato di oggetti agricoli i capannoni della
dotti a metà tra mezzadro e padrone.
sua azienda. Quegli oggetti sarebbero diLa mezzadria marchigiana entrò in crisi nel
ventati la base attorno alla quale costruire
decennio 1950-1960, e nel 1964 una legge
l’attuale raccolta di materiali.
vietò di stipulare nuovi contratti mezzadrili.
In uno storico manifesto datato 1 ottobre
Perché il Museo è intitolato a Sergio
1976, il Sindaco Giuseppe Orciari ricorda
Anselmi. Poche volte come in occasione
che è in avanzata fase di allestimento la
della morte di Sergio Anselmi la città di
raccolta di materiali nell’ex Convento delle
Senigallia si è sentita unita nel dolore per la
Grazie e invita i concittadini a collaborare
perdita di un cittadino amato e stimato, e con
con l’Assessore alla Pubblica Istruzione
non comune sensibilità l’Amministrazione
(Sergio Anselmi) nella realizzazione del
Comunale ha immediatamente accolto la
“centro regionale per la storia della agricolrichiesta giunta da più parti di legare il suo
tura marchigiana”.
nome al Museo per il quale aveva con geneQuesti tre elementi: lungimiranza dell’Amrosità dato tanto della sua competente pasministrazione Comunale, collezionista di- Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”. sione. Il 6 novembre 2004 il Sindaco Luana
sposto a privarsi di tanto materiale raccolto, Giogo. (Archivio del Museo, foto Giulia Lavecchia)
Angeloni ha ufficialmente intitolato il Muprofessore universitario animato da passioseo, nel corso di una suggestiva cerimonia e
ne, competenza e rigore scientifico nella ricostruzione storica, permise- alla presenza di autorità regionali e cittadine e di numerosi senigalliesi,
ro di individuare nell’ex Convento delle Grazie la sede idonea alla come “Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi”.
esposizione dei materiali, e diedero il via al lavoro volontario di un Nell’atrio del Museo è esposta questa scritta incorniciata:
gruppo operativo ristretto per la selezione dei materiali, costituito da
Questo Museo - Centro di ricerca è intitolato a
Sergio Anselmi, Sergio Gaiolini, Giuseppe Minardi, Oscar Pongetti,
Sergio Anselmi
Emilio Simonetti, Dario Sanvito.
(Senigallia, 11.XI.1924 - 7.XI.2003)
E si è immediatamente proceduto alla inventariazione, alla schedatura,
Professore di Storia economica e Storico insigne
al restauro, con l’appoggio di studiosi di varie università e scuole che nella raccolta ideata e organizzata nel 1978 nei locali di questo
italiane, specialisti di storia dell’agricoltura, contadini, proprietari,
antico edificio
agenti rurali, museologi, studenti universitari, pensionati. La responsaha dato dignità di memoria
bilità scientifica del Museo è stata fin dall’inizio affidata dall’Amminialla vita e agli oggetti dell’ambiente mezzadrile
strazione Comunale a una Associazione senza scopo di lucro, composta
e dell’agricoltura nelle Marche.
esclusivamente da volontari e fondata da Sergio Anselmi, l’“Associazione
(ada antonietti)

