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Alla Biblioteca "Luca Orciari" di Marzocca

OLIMPIA MARZOCCA IN PROGRESSO
Cinque punti in tre partite. L’avventura dell’Olimpia Marzocca
nel Campionato di Seconda Categoria
girone “C” è scattata col piede giusto, pur
non mancando qualche rimpianto per i due
pareggi racimolati nelle prime due giornate. Tutto in salita l’esordio casalingo contro la neopromossa Victoria Brugnetto
dell’ex Luca Profili, caratterizzato dalla
rete subita su punizione dopo appena sei
minuti e dal rigore fallito a metà del primo
tempo da Felicissimo. L’attaccante si è
riscattato a inizio ripresa, siglando l’1-1

Eventi
sab 6 • ore 15.30
Campionato 3ª Cat. Dilettanti

A.S. MONTIGNANO- FORTUNA 78
Campo Sportivo • Marzocca

•
sab 13 • ore 15.30
Campionato 2ª Cat. Dilettanti

U. S. OLIMPIA - ARCEVIA
Campo Sportivo • Marzocca

•
sab 20 • ore 15.30
Campionato 3ª Cat. Dilettanti
A.S. MONTIGNANO - TORRE SAN MARCO
Campo Sportivo • Marzocca

•
dom 21 • ore 16.00
Associazione Marzocca Cavallo

Gara di Briscola a coppie miste
Sede Sociale • Marzocchetta

•
sab 27 • ore 15.30
Campionato 2ª Cat. Dilettanti

che sarebbe rimasto invariato fino al ter- quota sei.
mine, nonostante i ripetuti assalti dei lo- Autoritario anche il cammino nella Copcali. Con lo stesso punteggio (1-1) è ter- pa Marche di Seconda Categoria, in cui
minato il derby della seconda giornata, l’Olimpia ha conquistato la qualificaziosul sintetico dello stadio “Bianchelli” con- ne alla seconda fase grazie al pari esterno
tro il Senigallia Calcio, in cui la formazio- di Montemarciano (1-1, gol di Felicissine del nuovo mister Maurizio Morsucci mo) e al sonante successo casalingo sul
ha raccolto solo un pieno di rabbia e Cral Palombina Vecchia (5-0, reti di Felidelusione. Bruciante la rete degli avver- cissimo, Casavecchia, Conti e doppietta
sari, giunta oltre ogni limite temporale (al di Bettini).
settimo minuto di recupero) ed a conclu- La vera forza della squadra, composta
sione di un’azione viziata dall’intervento quasi esclusivamente da giocatori locali e
falloso s ul portiere Fabini, che ha rimasta pressoché immutata rispetto alla
vanificato il vantaggio timbrato al 46’ dal scorsa stagione (Bettini l’unico volto nuosolito Felicissimo. L’ora della prima vit- vo, oltre ai ritorni di Reginelli e Grilli), va
toria è scoccata sette giorni
ricercata nell’organico assortidopo contro il quotato
to e ricco di alternative, che
Marotta, una delle più autoregarantis ce
all’all enatore
voli candidate al salto di cateMorsucci un ampio ventaglio di
goria. 2-1 il finale per Rocsoluzioni. Non resta che contichetti e compagni, in vantagnuare sulla strada intrapresa, algio con la splendida puniziol’inseguimento di traguardi amne di Felicissimo (terzo cenbiziosi, con la consapevolezza
tro in tre gare) e raggiunti da
di avere ulteriori margini di miCatozzi, prima della zampata
glioramento.
decisiva di Marco Eusebi, alla
Oggi pomeriggio (ore 15.30)
prima marcatura in carriera.
nuovo es ame probante per
Convincente la prestazione dei
l’Olimpia Marzocca, attesa dalbiancazzurri, che hanno dila diffi cile tras ferta di
mostrato di possedere le creSassoferrato contro l’Amatori
denziali adatte per aspirare ad
Cabernardi, team dotato di indiun campionato di vertice. La
vidualità di spicco e di notevole
discreta partenza li ha subito
esperienza. Mister Morsucci riproiettati nella parte alta della
nuncia all’infortunato Zoppini
graduatoria, guidata dalla sore all’indisponibile Canonico, out
Grilli e Bettini
prendente capolista Euro
per l’intero mese di ottobre. Da
Cesanense a sette punti, con Sassoferrato verificare le condizioni di Casavecchia.
Genga, Arcevia e Marotta sulla scia a
(daniele tittarelli)
Ad ottobre prende il via la serie C di calcio a 5 col nuovo sponsor targato Fuligni

U. S. OLIMPIA FEMMINILE:
SI PARTE PER UN NUOVO CAMPIONATO

Dopo 4 anni di settore giovanile
ricchi di soddisfazioni, le ragazzine dell’U. S.
Olimpia Marzocca sono cresciute e con loro si
Campo Sportivo • Marzocca
è ampliata e rinnovata anche la società che ha
deciso di iscrivere la squadra al torneo di serie
il pa ssa pa rol a
C di calcio a 5 riservato a giocatrici over.
Autorizz. Trib. di Ancona nº 16/94 del 19.05.94
Direttore Responsabile: dr. FILIPPO SARTINI L’Olimpia è stata inserita nel girone A insieme
alle seguenti compagini: Real Ancona, Real
Proprietà: EVANDRO e DIMITRI SARTINI
Filottrano, Vitt Splendor Loreto, Offagna,
Cod. Fisc.: 9200835 042 0
Dorica Torrette, Rotellistica Adriatica Pesaro,
Direzione, Redazione ed Amministrazione:
Marzocca • Via Garibaldi, 44 • tel/fax 07169214 Dolphins Ancona, Futsal Fabriano, E.D.P.
Jesina e Monter ado
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it
ZeroCinque. Il primo
Progetto Grafico: DIMITRI SARTINI
impegno per le 14 raTiratura: nº 500 copie
gazze di Marzocca, da
Numero chiuso il: 03/10/2007
Il prossimo numero uscirà sabato 3 novembre 2007 quest’anno guidate in
Stampa: TIPOGRAFIA COMMERCIALE pa nc hina da Luc a
s.n.c. • S.S. Adriatica sud, 135 • Marzocca Masini, è previsto per
domenica 14 ottobre, in
(AN) • tel. 07169241
casa, presso la palestra
Belardi, con inizio alle
ore 10,30. L’avversario di turno sarà la
Rotellistica Adriatica
• s enza pub bl ici tà •
Pesaro, grande favorita

U. S. OLIMPIA - E. CESANENSE

per la vittoria finale non solo del girone ma
anche delle fasi successive (alle quali accederanno le prime 4 classificate). “La nostra squadra – ci ha detto il dirigente Giancarlo Perlini
– parte con allegria e spensieratezza, ben sapendo che si tratta di una prima e nuova
esperienza tutta da valutare. Il gruppo è motivato e possiede molto entusiasmo, per cui iniziamo questa avventura poggiando su basi
solide; poi vedremo il responso del campo.
Anche a livello societario siamo molto contenti
pe rc hé alla Banc a
Suasa Credito Cooperativo che sostiene il
settore giovanile e scolastico riguardante le
ragazze dagli 8 agli 11
anni, si è aggiunta la
fon dam ent ale
sponsorizzazione della
Termoidraulica Andrea Fuligni di Senigallia, che ringraziamo sentitamente”.
(filippo)

IMPORTANTE DONAZIONE
A nome del coordinamento
ringrazio sentitamente la signora Brunetti Franca per
aver arricchito culturalmente la Biblioteca Comunale “L. Orciari”; si tratta di una donazione di 198 libri, prevalentemente di narrativa, di notevole
pregio e valore. I libri sono già stati
catalogati e quindi a disposizione del-
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••Distribuzione gratuita••
il passaparola nella rete
Tr ovate il gior nalino c onsultabile on- line su
www.viveresenigallia.it e www.montimar.it.
La nostra e-mail é: ilpassaparola@tiscali.it.

• l'editoriale •
Si ringrazia l'associazione Marzocca Cavallo
per il contributo del valore di B 250,00.

Club Scherma Montignano-Marz occa-Se nigallia

1° Memorial Euro Polverari
"Trofeo Citta’ di Senigallia”
Il prossimo 14 ottobre 2007, presso il
Palazzetto Olimpico Tennis Tavolo di
Via Del Molinello a Senigallia, si terrà
l'annuale gara di
scherma "Trofeo
Città di Senigallia", da quest'anno dedicato alla memoria di Euro Polverari, scomparso lo scorso mese di aprile, grande appassionato di
scherma e per molto tempo
"anima" del s odalizio
schermistico dei nostri paesi.
Queste le categorie in competizione:
MASCHIETTI fioretto ore 8.00
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE PRIME LAME F.M. ore 8.30
CADETTI F.M. ore 10.00
CADETTI SP.M. ore 13.00
CADETTI SC.M. ore 13.00
GIOVANISSIME F.F. ore 14.00
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE PRIME LAME F.F. ore 14.00
Il servizio, presenziato da
volontari, viene espletato
dal lunedì al sabato
(ore 8.30-12).
Un aiuto in più per le
piccole esigenze
quotidiane dei nostri
cittadini.
Il servizio é
completamente gratuito.

TELEFONO AMICO
071-698900

la gente.
Portiamo a conoscenza della popolazione tutta, in particolare delle scuole e
degli studenti di ogni ordine e grado,
che la biblioteca osserva il seguente
orario: Lunedì e Mercoledì: ore 9 – 12;
Martedì, Giovedì e Venerdi: ore 9 – 12
e ore 16,30 – 19,30.
(mauro mangialardi)

MARIA LUISA GIAMBARTOLOMEI
PREMIATA A VARANO
La Filodrammatica “La
Sciabica” di Marzocca ha partecipato, per la terza volta, al Festival del
dialetto di Varano, con la commedia
“‘L sogn d' Cesar”; giovedì 30 agosto è stato ottenuto un buon successo,
testimoniato anche dal
premio per la miglior caratterista femminile assegnato a Maria Luisa
Giambartolomei nel ruolo di Matilde, moglie di
Cesar, al secolo “Bobo”
Paolasini il quale, proprio
in quelle vesti, ha ottenu-

to nell’aprile scorso dalla F.I.T.A
Marche il premio "Gattino d’argento" come miglior attore protagonista.
A Maria Luisa, storica compagna teatrale di “Bobo” in tante
commedie, porgiamo le
nostre congratulazioni ed i
migliori auguri anche per
il suo nuovo ruolo di regis ta nelle comm edie
dialettali che la Caritas ha
presentato la scorsa estate
a Montignano nell’ambito
delle attività del gruppo
“Un anziano per amico”.
(e. g.)

"Vecchio borgo marinaro”: altre 200 copie

La Ristampa
Essendo rilevante il numero delle persone che continuano a chiedere una
copia del libro Vecchio borgo marinaro, le cui 500 copie sono andate
esaurite in appena una settimana, si è
deciso di ristamparne altre 200 copie.
E’ questa l’unica ristampa a cui si dà
seguito.
Il volume sarà in distribuzione alla
fine del corrente mese di ottobre,
presso i seguenti siti di riferimento.
Montignano:
TABACCHERIA di Gianfranco
Giorgetti (al centro del Paese).

Marzocca:
ABITAT STUDIO di Evandro Sartini
(via Garibaldi, 44); ERBORISTERIA
di M. Mangialardi (via Garibaldi);
EDICOLA GIORNALI di Moreno
Pierfederici (via Garibaldi); BLU BAR
dei F.lli Quattrini (a ridosso del Mercato; via 24 Maggio).
Sentita la disponibilità della tipografia, per rientrare delle spese, ogni copia
potrà essere ceduta a fronte di un’offerta obbligata pari ad € 20,00.
(evandro e mauro)
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Giovedì 18 settembre presso il ristorante “Lanterna Blu’”

LUCIANO: DALLA GRANCETTA CON AMORE
I volontari del “Telefono Amico” e i dipendenti del supermercato “L’Ancora”, 50 persone in totale,
si sono uniti in un ideale abbraccio attorno a Luciano per
festeggiare il suo compleanno. Una serata magnifica
sotto ogni aspetto, con la fantasiosa e capace regia di
Tony Piersantelli.
Come ho evidenziato nel breve saluto ai convenuti, è piacevole
passare una serata tra gente che “dà senza chiedere nulla” (i
volontari) e gli addetti, a qualsiasi livello, del supermercato L’Ancora, i quali in ogni circostanza dimostrano sempre grande disponibilità e attenzione verso il sociale e la clientela. Grazie e arrivederci al prossimo anno! A Luciano un augurio anche dalla redazione
del giornale.
(mauro mangialardi)

MUSICA NUOVA FESTIVAL XVI EDIZIONE 2007:
LA GRANDE MUSICA A MONTIGNANO
Si è conclusa domenica 9 settembre 2007 presso la Chiesa
S. Giova nni Battista di
Montignano, con un folto e
numeroso pubblico, la rassegna di
musica contemporanea Musica
Nuova Festival XVI edizione
2007 con il Concerto “Tra antico
e contemporaneo” , con due bravissimi interpre ti: Lor e nzo
Fragassi – organo Callido, Lorenzo Luciani - oboe. Le musiche
sono state eseguite sull’Organo
Callido op. 57 anno 1770.
Terminato il concerto è seguita la
finale del Concorso di Composizione “Antonio Manoni” 2007 in
cui sono stati premiati i vincitori
selezionati dalla Giuria di prestigio presieduta dal famoso organista Luigi Ferdinando Tagliavini,

il compositore di fama internaziona le Aur elio Samor ì e la
stimatissima organista senigalliese
Simonetta Fraboni; inoltre è stata
eseguita la composizione vincitrice
del Concorso di Composizione “Antonio Manoni” 2007 intitolata Sonata-Fantasia di bravura per oboe
solo.
Il primo premio è stato assegnato a
Giuseppe Caffi di Cremona, il secondo premio a Davide Scarcella
di Torino e il terzo premio ex-aequo
a Vasco Vannucci di Roma eLuca
Iacono di Ischia.
È stato presentato un programma da
un lato virtuosistico e brillante, dall’altro melodico e cantabile, capace
di far assaporare al pubblico tutte le
diverse sonorità timbriche dell’organo e dell’oboe.

Nella foto la giuria, i partecipanti, gli esecutori e Roberta Silvestrini, il Direttore Artistico
di Musica Nuova Festival

Sicuramente Musica Nuova Festival, rassegna unica nel suo genere, è stata una
passerella varia sia sotto il profilo musicale, teatrale, poetico, educativo, coreografico, multimediale, storico e contemporaneo,
sia dal punto di vista dei bravi e numerosi
interpreti intervenuti e dei molteplici e vari
strumenti presentati al pubblico nel corso
delle diverse serate.
(roberta silvestrini)
• • ••

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!!!

Promossa da “Sciabica”, “Promotrice Montignanese” e C. S. “Adriatico”

SERATA PER LA RICERCA
Alla presenza di un numeroso Cesar”, ha ottenuto applausi a
pubblico, del responsabile scena aperta.
UILDM , del Presidente del Le associazioni che hanno
Consiglio Comunale di Senigal- realizzato la serata, “La Scialia, Silvano Paradisi, nel giardi- bica” e “Promotrice Montignanese”, hanno dell a scuola m edia “A. no versato a favore dell’UILDM la cifra di
Belardi” si è svolta la serata 1500 euro.
(mauro mangialardi)
dedicata ai problemi della distrofia
muscolare. L’attore
e doppiatore L. Violini ha letto toccanti brani che
hanno commosso gli spettatori
presenti. Il presentatore della
serata, Filippo Paolasini, con
una serie si domande rivolte al
responsabile UILDM, ha messo a nudo la problematica della
patologia. Come sempre la
compagnia la “Sciabica”,
riproponendo “'L s ogn d
Unità Pastorale Marzocca - Montignano
Parrocchia S. Antonio da Padova e Parrocchia S. Giovanni Battista

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2007-'08
Marzocca, ore 19,00 – 22,00
Giovedì 11 ottobre 2007:
“Celebrazione con il Vescovo e cena
insieme”
Marzocca, ore 21,00
Lunedì 22 ottobre 2007: “I° Incontro”
Lunedì 5 novembre 2007: “II° Incontro”
Lunedì 19 novembre 2007:
“Visita alla Casa-Famiglia Papa Giovanni XIII”
Lunedì 3 dicembre 2007: “III° Incontro”
Montignano, ore 21,00
Lunedì 14 gennaio 2008: “IV° Incontro”

Domenica 26 gennaio 2008: “Visita alle
Clarisse in monastero”
Lunedì 11 febbraio 2008: “V° Incontro”
Lunedì 25 febbraio 2008: “VI° Incontro”
Conclusione, marzo 2008
“Giornata di condivisione e festa insieme”
Per partecipare è sufficiente contattare telefonicamente le coppie referenti, Marco e
Morena Montironi (071-698915, 3393240390), Giordano e Rossella Panni (071698245) oppure Padre Gilberto, Padre Sergio o Padre Luciano (071-69021, 07169724).
(marco montironi)

PARTENZA CON LA “MANO” GIUSTA
Due successi altisonanti nelle prime due giornate: 88-71 sul parquet
della Targotecnica Fabriano e 9070 all’Ascoli Basket. È l’esaltante
score iniziale del Basket Marzocca, impegnato
nel Campionato di Serie C/2 per la seconda
volta nella sua storia e subito in vetta alla
classifica con quattro punti, in coabitazione
con Cagli e Chiaravalle. Dopo aver accarezzato il sogno della promozione in C/1, sfumata a
maggio nella semifinale play off contro
Portorecanati, la compagine sponsorizzata dalla
discoteca Miu J’Adore ci riprova, prenotandosi per un’altra stagione da protagonista assoluta. L’estate ha portato diverse novità in seno
alla compagine bianconera. La prima riguarda
la conduzione tecnica, con l’ingaggio di Andrea Reggiani, lo scorso anno a San Benedetto,
che ha rimpiazzato Federico Ligi, il coach
dello storico trionfo in serie D. Novità non solo
in panchina, ma anche nel roster dei giocatori.
Tre le partenze illustri: Giovanni Gurini è
approdato a Cagli, Roberto Mosca è tornato a
Chiaravalle, mentre il capitano storico Matteo
Granarelli, marzocchino purosangue, ha abbandonato l’attività agonistica. Due gli arrivi
di spicco: da San Benedetto è stato prelevato

Federico Riccardi, play-guardia con un lungo
passato in B/1, da San Severino è arrivato
Lorenzo Testasecca, ala-pivot di proprietà di
Civitanova. Tre gli under acquistati sul mercato: l’ala-pivot Emilio Mangialardi e l’ala-guardia Francesco Alessandroni, entrambi provenienti da Chiaravalle, l’ala Nicolò Durazzi
dalla Goldengas Senigallia. Confermatissimi
Andrea Nobili (ala), Marco Papa (ala-pivot),
Raffaele Bartoli (play-guardia), Andrea Paolini
(play) e Lorenzo Ganzetti (guardia). Centrare
i play off è l’obiettivo del club del Presidente
Enzo Monachesi in un torneo come sempre di
gran livello, in cui Tolentino, Cagli e
Portorecanati figureranno tra le big. Ma il
Basket Marzocca, fondato nel 1983, vuole
dare un contributo anche alla crescita del movimento cestistico senigalliese con l’avvio dei
corsi di minibasket, curati in collaborazione
con la società femminile Basket 2000.
Il prossimo impegno del Miu J’Adore è in
calendario per domani, ancora tra le mura
amiche. Al Pala Panzini di Via Capanna (palla
a due alle ore 18.30, ingresso tre euro) arriva la
neo promossa Stella Maris Pesaro: i ragazzi di
Reggiani inseguono decisi il tris di vittorie.
(daniele tittarelli)

Chiacchiere In Piazza...93
(di Alberto)

Gài e Gréi
(Galli e Grilli)
Giuànn - ‘Ncò ogg’ sei incaulàt! Ma
sa chi c’ l’hai?
Roldo - Sa chi c’ l’ho d’avé! Sa ch’ì
testa d’ càuli ch c’hann pruméss tant
e che nun enn boni a fa gnent.
Giuànn - Sì, ma la bona vuluntà c’
l’hann…
Nello - Si è p’r quéll, c’ n’hann ‘ncò
troppa.
Roldo - Ma… m’ vuléti pià in gir?
Nello - No! Védi, da quant robb
vurrìn fa, s’ènn inc’ppàti e nuη fann
gnent.
Giuànn - Praticamènt, nuη sann da
‘ndò hann da incumincià!
Roldo - Cuminciàss’r da ‘ndò ‘ì par…
ma ch’incuminciàss’r a fa calcò.
Nello - E t’ par fàcil? Si dann i soldi
prima ma l’imprés, riclam’n quéi più
a sinistra, si dann prima i soldi ma
‘ì up’rài, riclàm’n quéi più a destra…
Roldo - Ma, nuη pudrìnn dà calcò ma
tutti?
Nello - Se c’ì avéss’r, sarìa fàcil, ma
siccòm p’r tutti nuη c’ì hann, fann
a cagnara e nuη pìa gnent nisciùη.
Roldo - Ma, a la fin, ‘nt st tira e molla,
c’ sarà calchidùη ch cumànda e ch
piarà la d’cisiòη?
Nello - C’è Murtatèlla, ma, por caη,
nuη c’arèsc’ a tappà i bughi! Tappa
da cima, ‘ì fugg’ quéi da pìa, tappa
da pìa, ‘ì fugg’ quéi a destra, tappa
a destra, ‘ì fugg’ quéi a sinistra…
Roldo - Ostr’ga! Ma co’ c’ha, ‘na ret
sa i bughi grossi un b’ll po’?
Nello - Nuη sol c’ha i bughi grossi,
ma c’è sempr ‘l p’rìcul che calchidùη
‘ì fugg’ da ‘na maja rotta e alòra è
inùtil a fa tanti sforzi.
Roldo - Ma lu’, alméη, c’ prova?
Nello - C’ prova sì! Chissà fin a
quànd durarà?
Roldo - Ma questi chì, ch sgalùzz’n
e nuη c’ vol’n sta sotta la ret, chi
enn?
Nello - Brào! Hai ditt pròpi beη!
Sgalùzz’n p’rché enn com tanti galli
‘nt’uη pulàr e ognùη vol cantà prima
d’ ch’l’altr, ma, a forza d’anticipà ‘l
cant, è tutt un cantamènt e nuη s’ fa
mai giòrn. Io, p’rò, pens che nuη
c’hann armàss un b’ll po’ da cantà,
p’rché si nuη s’ dann da fa c’ sarànn
sempr più grilli ch cant’n, l’ stridòr
sarà sempr più fort e p’ì gallétti sarà
brutta un b’ll po’.
Giuànn - Gài, Gréi…, insomma m’
fati capì calcò ‘ncò ma me! …O
andàti tutti do a vaffa…
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Marzocca Cavallo per il sociale: a pranzo con gli ospiti della casa protetta per anziani di Senigallia

Il ritorno del “Cavallo”!
Terminato il periodo di “riposo” estivo, torna a farsi informazioni o entrare a farne parte, può rivolgersi al “Filo
sentire il “ruggito” dell’Associazione Marzocca Caval- d’Argento AUSER” che risponde al numero verde 800995988.
lo. Ritorno alle origini, o meglio, alle mere finalità previste dallo Cordiale e sentito anche il ringraziamento manifestato dalla
statuto dell’Associazione stessa: il sociale appunto. Venerdì 28 Presidente della Casa Protetta per Anziani di Senigallia, Sig.ra
settembre, presso la sede sita lungo la Statale Adriatica Sud, si Francesca Paci, la quale, mediante una lettera consegnata al
sono ritrovati alcuni “ospiti” della casa protetta per anziani di Presidente dell’associazione Marzocca Cavallo Ivo Rosi, espriSenigallia per un succulento pranzo allestito dai bravi cuochi, me “ il desiderio di ringraziare sentitamente, anche a nome del
nonché soci stessi, dell’associazione marzocchina. Gli ospiti, Consiglio di Amministrazione della Casa Protetta Per Anziani,
tutti un po’ “in su” con l’età, ma per niente intimiditi dagli le Associazioni AUSER e Marzocca Cavallo che hanno voluto
improvvisati e un po’ “rimedimostrare amicizia e affetto
diati” camerieri che si aggiraverso gli anziani ospiti dell’
vano per i tavoli, accompagnati
istituto senigalliese. L’idea di
dai volontari dell’associazione
un invito a pranzo - prosegue
AUSER di Senigallia, hanno
la Presidente - è risultata quanapprezzato e gradito fino alto mai indovinata come dimol’ultima portata tutte le varie
strato dall’entusiasmo con cui
specialità preparate con dovigli anziani hanno risposto alzia e maestrìa dai cuochi
l’iniziativa”. Al ringraziamenmarzocchini. Vogliamopresento della Presidente si associa
tarvi uno ad uno i nomi, pazienquello del nostro Presidente
temente raccolti dal fotografo
Ivo Rosi il quale ha ribadito
Evandro Sartini, dei graditi parche iniziative come questa non
tecipanti al pranzo: Sante
possono che onorare e rafforSilvestrini, Michelina Cafarelli,
zare gli intenti e le finalità stesErs ilia Fede, Argentina
se dell’associazione. Un graMariani, Gabriele Omiccioli,
zie anche a tutti i soci che con
Umberto Babin, Faustina Angeletti, Zelinda Manna, Aldesina il loro prezioso lavoro hanno contribuito alla buona riuscita del
Camilletti, Dina Mandolini e Serafina Pieragostini. Oltre agli pranzo. Non mancheranno certamente occasioni future per
ospiti, un sentito ringraziamento va ai loro accompagnatori, i ripetere tali pregevoli e riuscite iniziative.
volontari dell’AUSER, i quali, con la loro presenza e il prezioso Per domenica 21 ottobre, è fissata la consueta e ben gradita
aiuto, hanno reso possibile la “sortita” degli ospiti in quel di “Gara di Briscola a coppie miste”, che avrà inizio alle ore
Marzocca. L’associazione di volontariato AUSER, presente 16.00 presso i locali della sede dell’associazione marzocchina.
nelle Marche con circa 12.000 iscritti, nata nel 1989 per inizia- Le quote di iscrizione sono fissate in 10,00 € a coppia, con un
tiva della Cgil e del Sindacato dei Pensionati Spi-Cgil, si minimo di dieci coppie iscritte per il regolare svolgimento della
propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, miglio- gara stessa. Al termine verranno consegnati ricchi premi alle
rare la qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della prime tre coppie classificate. L’invito è rivolto a tutti i soci e
solidarietà, per fare in modo che ogni età abbia un valore e ogni simpatizzanti, mentre le iscrizioni dovranno pervenire entro
persona un proprio progetto di vita. Il tutto affinché ognuno venerdì 19 ottobre prossimo presso i consueti recapiti telefonici
possa dare e trovare aiuto, incontrare altre persone, arricchire le del Presidente Ivo Rosi - tel. 07169101 o dei collaboratori
proprie competenze e contribuire alla crescita della comunità in Manlio Mengucci - tel. 07169175, Alfio Spadini - tel. 07169073,
cui vive. Chiunque volesse contattare l’associazione, per avere Carlo Manfredi - tel. 07169310.
(francesco petrelli)
Sovraffollamento e compressione delle ore! Proprio…un bel casino!

Belardi: La Palestra della Discordia
Ad avanzare pretese sull’utilizzo della palestra di Marzocca,
oltre alle scuole, che sono i fruitori principali, ci sono diverse
società e/o associazioni, nostrane e non.
La gestione pomeridiana e serale degli orari e degli spazi è
demandata all’U.S.D. Olimpia Calcio (partecipe con il C5
Femminile e la Scuola Calcio Maschile), la quale concerta con
gli altri sodalizi, in specifico:
A.s.s. Tiro con l’Arco; Ass.
civ. Montimar; Amici Oratorio di M ontignano; A.s.
Pallavolo S. Antonio; A.s.
Basket 2000. Altri ancora hanno avanzato richieste, anche
da Senigallia, ma gli spazi sono
già superaffollati.
La scarsa disponibilità di spazi
coperti per attività ricreativosportive è quest’anno particolarmente sentita, in conseguenza
dell’aumento delle richieste dovuto all’allargamento delle attività esistenti ed all’avvio di nuove. Un problema che non può
trovare sfogo nel territorio comunale, perché lo stesso è già più

che saturo.
Situazioni precarie, quindi, che si creano venendo a pesare sui
diretti fruitori, che sono in prevalenza adolescenti.
Ci piacerebbe conoscere quali siano gli intendimenti dell’amministrazione comunale, in merito alla messa in funzione di nuovi
spazi.
Un pensiero potrebbe essere
la copertura con pallone dell’area attrezzata davanti alla
palestra, o di altri spazi che si
possono prestare allo scopo.
L’accresciuta insoddisfazione,
manifestata da quanti sono interessati all’uso della palestra,
si è acuita con l’inizio dell’anno scolastico che per le elementari prevede il rientro a
casa alle 14,00, anziché alle 13,00, per cui gli stessi ragazzini
non fanno in tempo ad essere in palestra per le 15,00, generando
così uno schiacciamento degli orari già concordati.
…Insomma, è proprio un bel casino.
(evandro)

IL VOSTRO TEMPO LIBERO? PER NOI UN’OCCUPAZIONE
Una partenza veramente alla grande apre la stagione autunnale
Montimar. Tante iniziative per grandi e bambini sono in
programma per tenersi in forma nel fisico e nella mente,
rilassarsi e divertirsi.
Andando per ordine: la ginnastica. Confermate tutte le attività dello
scorso anno dei corsi di ginnastica psicomotoria, ritmica e corpo libero
per adulti, con la differenza, secondo le nostre valutazioni qualificanti,
della scelta di affidarci con apposita convenzione a una società Sportiva,
nello specifico la Polisportiva di Senigallia. Per le bambine che frequentano la ginnastica ritmica è prevista l’opportunità, a giudizio dell’insegnante, di accedere ai corsi di agonismo e recupero delle lezioni mancate
presso le palestre di Senigallia. Nuova, per la ginnastica propedeutica,
la durata dell’attività che passa da 45 minuti a un’ora. Interessante per
le famiglie la promozione Montimar quadrimestrale che prevede, a un
costo vantaggioso, due ore di ginnastica e due ore di ludoteca alla
settimana.
La ginnastica per gli adulti segue la modalità degli anni precedenti. Tutti i corsi sono iniziati il 19 settembre alla Palestra della Scuola Belardi con i
seguenti orari: ogni Mercoled ì e Ve ne rd i Gin n astic a
propedeu tica orario 17,3018,30 ; Ginnastica ritmica orario 18,30-20,00; Ginnastica
per adulti orario 20,00-21,00.
Un’altra attività rivolta ai bambini è la Ludoteca, un progetto
Montimar di intrattenimento e
formazione per bambini dai 3 ai
6 anni. L’inizio è previsto per
martedì 16 ottobre presso la Sala Oreste Gambelli, sul lungomare di
Marzocca, dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Sono previsti due moduli il
martedì e il giovedì, sempre allo stesso orario. Nella giornata di giovedì
è previsto l’approccio con la lingua inglese.
Ed ora passiamo agli adulti che vogliono dedicare un’ora a se stessi per
rilassarsi imparando. Rilassamento assicurato al Corso Plurima che si
terrà presso il Centro Sociale Adriatico ogni venerdì dalle 17,30 alle
19,00 dal 12 ottobre. E’ un metodo che attraverso la riattivazione dei
flussi di energia vitale cura i principali disturbi della vita moderna. E se
ciò non bastasse, non esitate a frequentare il Corso di Yoga, programmato per ogni mercoledì presso la Palestra di Montignano dalle ore
21,00 alle 23,00, iniziato il 26 settembre.

Dopo un intensa attività motoria non mancate di iscrivervi al divertente
Corso di Decoupage per preparare addobbi e regali natalizi ogni
martedì, dalle ore 21,00 alle ore 23,00, oppure al Corso sulle
tecniche di scrittura se desiderate rivitalizzare la vostra creatività
letteraria, ogni giovedì dal 18 ottobre dalle ore 21,00 alle 23,00.
Entrambi i corsi si svolgeranno nella Sala Oreste Gambelli.
Insomma non avete che da scegliere! Tutte le locandine sono in
distribuzione al Blu Bar oppure visitate il nostro sito (www.montimar.it).
Ricchissimo il programma presentato per la visita della delegazione di
Christleton, la città inglese gemellata in visita a Marzocca. Numerose
le uscite turistiche: al Parco del Conero, ad Arcevia, a Loreto con
qualche sosta per gustare i nostri vini e cibi più pregiati. Ringraziamo
le famiglie che hanno offerto l’ospitalità, la II Circoscrizione, il
Comune di Senigallia, la Regione Marche e tutti coloro che hanno
contribuito per la riuscita dell’iniziativa.
Infine, uno sguardo ai progetti
appena conclusi ed a quelli in
programmazione. Il progetto
La Fabbrica delle Idee si è
concluso con grande soddisfazione per tutti coloro che hanno partecipato, con la "Mostra
estiva dell’Artigianato". Gli
oggetti realizzati nei laboratori hanno attirato l’attenzione
dei passanti nelle serate della
Mostra sia per la fattura che
per le finalità del progetto.
Sono stati raccolti € 450,00; il
versamento di € 500,00 è stato fatto a favore dell’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale Nostra Famiglia in direzione Sudan, per la
realizzazione di un nuovo Centro di Riabilitazione.
In programma per il prossimo mese ci sono i corsi di inglese per
bambini e adulti che saranno tenuti da insegnanti specializzati. Stiamo
raccogliendo le pre-iscrizioni per verificare se il corso può destare il
giusto interesse. Al Blu Bar troverete un elenco dove scrivere il
nominativo.
Per concludere, un caro saluto a Simona Marchetti, nostra amica e
attiva collaboratrice del Direttivo dell’Associazione Montimar, che in
questi giorni è partita per il Sudan a rafforzare le fila di Emergency.
Un grande gesto di coraggio e umanità.
Auguri Simona e arrivederci a presto!
(Maria Cristina Bonci)

MONTIMAR NEWS: Calendario degli appuntamenti riservati ai soci
• Corso di Yoga PER ADULTI
Presso la palestra della Scuola Elementare “L. Pieroni ” di Montignano
– Insegnante: Luca Airaghi
12 lezioni da ottobre a metà dicembre (una lezione alla settimana) €
80,00
TUTTI Mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 minimo 10 partecipanti
• Corso di decoupage PER ADULTI
Presso la Sala Gambelli Lungomare Marzocca - Insegnante: Ombretta
10 lezioni per un totale di 20 ore - costo dell’intero corso € 50.00,
minimo 8 partecipanti, da martedì 2 ottobre dalle 21 alle 23
• Metodo Plurima un rimedio a mal di schiena, cervicale, ansia e
stress
L’associazione MontiMar di Marzocca e Montignano organizza un
corso per la cura del mal di schiena, della cervicale, dell’ansia e dello
stress mediante la riattivazione dei flussi di Energia Vitale Interna.
Scopo del corso è quello di liberare il corpo da tensioni, blocchi,
inibizioni e, allo stesso tempo, di svuotare la mente da ansie, paure,
preoccupazioni, mediante la rigenerazione dell’Energia Vitale Interna, che è la fonte da cui ogni essere umano attinge per la propria
esistenza.
La riattivazione avviene attraverso l’applicazione di alcune fra le più
efficaci tecniche della cultura orientale ed occidentale: esercizi di
respirazione, tecniche di rilassamento, automassaggi, meditazione,
bioenergetica, prano, ginnastica curativa essenziale dolce.
Il corso è aperto sia a persone giovani che a persone mature che
vogliano prevenire o curare i tipici inconvenienti della vita moderna, in

particolar modo il mal di schiena, la cervicale, l’ansia e lo stress.
Presso il Centro Sociale Adriatico di Marzocca – Insegnante: Marcello Signorini
Lezioni totali 10 settimanali - Orario 17,30-19,00 il Venerdì a partire
dal 12 ottobre 2007
Il corso è offerto ad un costo globale di € 40.00 per partecipante,
comprensivo della quota di iscrizione all’Associazione MontiMar.
Il numero di partecipanti è limitato.
Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni rivolgersi al Blu Bar – tel.
339 6575606.
• Corso propedeutico dedicato alle tecniche di scrittura "Il romanzo nel cassetto"
Il Corso si propone di condurre i partecipanti all’acquisizione delle
capacità di base per riuscire a scrivere, ovvero a comunicare in modo
adeguato, non una serie di parole ma uno stato d’animo, un modo di
essere e di pensare.
Non un corso per insegnare a essere in un certo modo, ma per riuscire
a scoprire e rivitalizzare la creatività letteraria di ognuno.
Presso la Sala Gambelli Lungomare Marzocca - Insegnante:
Maddalena Gregori
Prima serata: 18 ottobre 2007, ogni giovedì sera dalle 21 alle 23
€ 20 al mese, minimo 6 partecipanti.
GINNASTICA PER ADULTI – GINNASTICA RITMICA – GINNAS TICA PROPEDEUTICA abbinata alla ludoteca Montimar.
I programmi sono già stati distribuiti.
C’è più gusto a fare !!!!
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Il prima, il durante e il dopo di un immane conflitto
VOCI
NOSTRE
•120•

“MA LASCIATECI CANTARE" ..MA LASCIATECI BALLARE….!?

Nella biblioteca comunale “L. Orciari” sono
appesi due quadri che portano incorniciati
manifesti ingialliti
dei lontani 1945 e
1948, nei quali a caratteri cubitali,
rispettivamente si legge: "Ma lasciateci cantare", "…Ma lasciateci ballare...!?" I titoli, forse per assuefazione
visiva, apparentemente non hanno significato, poi guardati con la lente del
tempo, rappresentano un passaggio
epocale, un messaggio quasi gridato,
la prima pagina di un libro da scrivere, una traccia, un proclama per noi
protagonisti delle pagine successive.
In quella prima pagina, cioé in quei
manifesti, figura il nome di un giovane presentatore, Giuseppe Orciari, una
figura che in seguito rappresenterà
per molti anni la storia politica ed
amministrativa della nostra comunità
cittadina: prima Sindaco e poi Senatore della Repubblica. Partendo da
quei manifes ti, s ignificat ivi,
emblematici, posti a spartiacque tra il
mondo degli orrori e quello della speranza, abbiamo chiesto all’Onorevole Giuseppe Orciari di commentare
quel periodo vissuto intensamente.
Le guerre, tutte le guerre sono tragedie che lasciano segni profondi che nemmeno il tempo
cancella. I parametri di riferimento sono sempre il “prima”,
il “durante” e il “dopo”; il “durante” è sempre il termine più
marcato, perché rappresenta la parte sanguinante e dolorosa che non si dimentica. Che cosa mi puoi dire di quegli anni?
La risposta è complessa - risponde il Senatore - richiederebbe
tempo e spazio, anche perché porta a rivivere momenti difficili
nei quali ogni ideale ed aspirazione erano compressi e subordinati ad eventi tragici che sconvolsero il mondo intero e
vennero vissuti da quei giovani in vari modi: facendo il militare
in zona di guerra, partecipando alla resistenza, oppure prigionieri degli alleati o nei campi di concentramento tedeschi. Altri ancora, purtroppo, morirono in
guerra o per cause di guerra. A prescindere però dal
periodo bellico, non è possibile alcun paragone tra i
tempi attuali e di un recente
passato rispetto a quelli ricordati, vissuti in modo più
semplice, con minori pretese, ma maggiori ostacoli di
ogni genere, soprattutto economici. Quello che c’era a
disposizione, però, veniva
goduto con intensità, ogni
cosa nuova, anche la più modesta, ogni traguardo raggiunto,
anche il più piccolo, assumeva il sapore della conquista, viste
le difficoltà quotidiane dei singoli e delle famiglie. Le ultime due
classi delle scuole elementari, soffermandoci a considerare
quanto accaduto nel territorio delle nostre località, si frequentavano a Montignano. Il percorso tra le due frazioni, Montignano

e Marzocca, si copriva a piedi; scolari ed insegnanti. Non
funzionavano servizi di corriera per le frazioni. Chi frequentava
le scuole superiori a Senigallia doveva prendere il treno che da Marzocca
partiva alle 6,45 del mattino. Coloro
che non proseguivano gli studi, intraprendevano una attività lavorativa per
imparare un mestiere. Molti diventano artigiani apprezzati, rinomati per
la loro maestria, specialmente nei settori della falegnameria, della sartoria, della calzoleria e dell’edilizia.
Altri ancora si dedicarono alla pesca,
mentre l’attività maggiore, specialmente nell’anteguerra, era quella
agricola. Lo sviluppo industriale non
era ancora decollato. A questo punto,
tralasciando l’aspetto politico, sociale, culturale ed economico del problema, ovviamente molto complesso ed
al quale ho appena accennato, rispondo alla tua domanda iniziale.
In quegli anni particolarmente difficili, nei quali il pericolo della guerra e
la guerra stessa condizionavano la
vita di tutti, ci si ritrovava spesso in
casa di amici e trascorrevamo serate
allegre, in modo semplice, ma senza
sentire limitazioni perché quello era il
massimo che poteva consentire la società di allora, lontano anni luce da quanto accade ai nostri
giorni. C’era chi, ad esempio, preferiva fare la partita a carte
domenicale con gli amici anziché nei locali pubblici, che definirei più osterie che bar, in qualche stalla tirata a lucido, dove si
trovava un buon bicchiere di vino. Per il ballo, si utilizzavano in
alcune occasioni le falegnamerie, liberate dagli ingombri che
venivano spostati altrove. Cito quella di Silvino Frezza, situata
in via Garibaldi a sinistra, direzione Montignano, dove attualmente ci sono gelateria, edicola di giornali ecc... In tempi
successivi il laboratorio di Marchetti Renato e Zampa Tito noto
come “La collinetta”. Per
avere un’idea delle difficoltà organizzative, si tenga
presente che l’acqua potabile veniva portata nel locale con un tubo collocato a
fianco della strada XXIV
maggio fino a destinazione,
dove funzionava un bar il
cui responsabile era Ezio
Cercaci. A Montignano ci si
riuniva nella falegnameria
di Reginelli Endro e Silvio,
molto frequentata per l’ottima riuscita delle serate,
oppure in via Draga, presso l’abitazione di Frattesi
Ferdinando, l’indimenticabile Fiore, che fra l’altro
allietava i presenti con il suo violino, insieme alla fisarmonica di
Carlo Palestro ed altri. Giova ricordare che l’uso dei locali delle
falegnamerie era concesso gratuitamente dai proprietari che
mettevano anche il lavoro per sgomberarle e riportarle pronte
per l’uso, così come gli organizzatori prestavano la loro opera
senza alcuna pretesa. Anche il cinema Adriatico, quello origina-

rio presso la stazione ferroviaria, in qualche occasione veniva Neretta, altri riscuotevano i grandi favori del pubblico e cantautilizzato per il ballo. Vi si svolgevano veglioni di maggior vano con successo. Dina Micci, per il suo modo di proporsi, di
richiamo con orchestre che andavano per la maggiore, note ed bella presenza, disinvolta, simpatica, privilegiava le canzoni
anche costose, come la Hot Paponcini di Ancona, 12 elementi moderne, dal ritmo vivace che, ascoltandole, smuovevano anche
che inebriavano il pubblico, oppure l’orchestra ritmica “La i più apatici e riottosi alla musica. Il suo repertorio comprendeSenigalliese”, ugualmente molto
va canzoni allora molto in voga,
conosciuta. Di lì a poco, nell’estama anche oggi nel repertorio delte, sarebbe scoppiato il boom del
le grandi orchestre, fra le quali
ballo, in una gara civile e simpati"Ho un sassolino nella scarpa",
ca, tra la “Lanterna blu” di Nello e
"Tu sei la mia canzon", "Non lo
Toni Greganti e la "Conchiglia a
so" e "Serenata ad un angelo".
mare” di Frezza Andrea, Fernando
Norma Frattesi, che cantava ottie Giulio.
mamente; preferiva il melodico
Una domanda specifica, fatta non
puro del quale era interprete casolo per curiosità, ma soprattutto
pace per la sua voce molto delicaper dovere di cronaca. Quei mata, sosteneva le note con maestrìa.
nifesti nella biblioteca cosa rapNel suo repertorio preferito “Viepres entano veramente nel
ni con me sul mar”, “Domani non
“dopo”?
m’ aspettar” e “Paradiso perduEravamo un gruppo di giovani
to”. Per il gruppo maschile, Aldo
affiatati, amici, desiderosi di ciEsposto, sfollato da Ancona, canmentarci sui palcoscenici delle notante leggero, si proponeva al
stre località. In quegli anni ormai
pubblico con simpatia, presentalontani, era stata costituita una
va canzoni moderne e melodiche
compagnia teatrale che ottenne brilcome “Besame mucho”e “Polvelanti successi in vari spettacoli tere di stelle”. Vincenzo Napolitano,
nuti nell’ambito del nostro territomilitare aggregato al C.I.L. (Corrio intercomunale, di alcuni dei 1940: Giuseppe Orciari al centro in primo piano. Alle spalle po Italiano di Liberazione), anche
quali ho trovato i manifesti che Padre Tosti, Pieroni Ivo e Zampa Marcello
lui molto bravo con le canzoni
sono esposti nella locale Biblioteca
“La tua voce”, “Melodie al chiar
Comunale e che attestano lo spessore dell’attività messa in di luna” e, buon ultimo, Sante Costantini di Montignano, super
scena, mentre altro materiale è andato disperso.
melodico, sentimentale, con una voce gradevole, aggraziata con
Una commedia che riscosse successo fu “La zia di Carlo”, così i cavalli di battaglia come “Il viale dei colli”, “Canta il
come il concerto tenutosi il 9.9.945 al Cinema Adriatico con due ruscello”, ecc...
giovani cantanti lirici concittadini, il tenore Sandro Micciarelli Dopo questo servizio posso decisamente rilevare che in quei
ed il soprano Silvana Calcinelli. Nello stesso anno si svolse una manifesti c’è davvero l’animo e il cuore della gente. Un
lotteria il cui incasso andò in beneficenza. Un grande risultato mondo passato, ma a noi vicino perché rappresenta sopratartistico lo ebbe lo spettacolo di varietà “Ma lasciateci cantare” tutto la speranza, un sentimento di cui noi persone del
che richiamò al cinema Adriatico moltissimo pubblico, anche duemila abbiamo ancora tanto bisogno.
nelle repliche. Fu l’esordio teatrale di ottimi cantanti, giovanis- Ho detto queste cose in stato di emotività ed anche di commoziosimi, accompagnati dalla rinomata Orchestra Ritmica “La ne perché mi ha fatto ricordare con tanto affetto e nostalgia cari
Senigalliese”, e di un intrattenitore che si fece apprezzare per il e fraterni amici. Volevo anche elencarne i nomi ma il fortissimo
suo parlare intelligente e per le sue battute vivaci, ricche di timore di omettere qualcuno mi ha convinto a non farlo. Se ne
umorismo, briose. Mi riferisco a Domenico Rossini.
avrò la possibilità capiterà una prossima occasione.
E l’Orciari presentatore? Quello sul manifesto per intender- Poiché il “libro” è ormai aperto, continueremo a sfogliarne le
ci?
pagine. Merita!
(mauro mangialardi)
Anch’io partecipai come presentatore allo spettacolo. Trattandosi soprattutto di momenti teatrali di bel canto, si può affermare obiettivamente che le “voci” erano meritevoli di essere
Con parere unanime la commissione composta da
valorizzate, come sarebbe accaduto in tempi normali. Ricordo
Giò Fiorenzi, Maddalena Giampieri, Edda Baioni,
l’applauditissima Neretta Rossini, una voce delicata, pastosa da
Giuseppe Orciari, Mauro Pierfederici, Camillo
sopranoleggero, di notevole estensione. Il suo repertorio spaziava
Nardini,
Maurizio
Paolasini e Mauro Mangialardi, ha assedalla serenata di Schubert al sogno di Massenet, all’Ave Maria
gnato
il
premio
“Sciabica
2007” ad Ercole Moroni, il "fiorista"
di Gounod ed era tanto bello ascoltarla. Se avesse vissuto la sua
di
fama
internazionale
nato
al
giovinezza oggi, con tanti mezzi di informazione disponibili,
Castellaro.
dalla stampa alla radio-televisione, avrebbe certamente trovato
La cerimonia di consegna dedispazio. Con l’occasione ricordo che la sua scomparsa ha
segnato la conclusione di un’altra pagina della storia della cata all'artista, che sarà precenostra giovinezza. Neretta fu innanzi tutto una persona di duta da una mostra allestita nei
carattere gioviale, educata, umana, schiva di ogni pubblicità, locali del Centro Sociale “Adriache culturalmente si era formata da sola, aperta con la gente che tico” (29/10-04/11), avverrà Domenica 4 Novembre. Ercole
praticava, lavoratrice professionale ed intelligente. Insieme a
Moroni, come è solito fare in
ogni parte del mondo, effettuerà una dimostrazione di composizioni floreali.
1) Bocca vonta nun dic mai mal
Nella circostanza saranno coin2) Chi maneggia ‘l mel s’ lecca i deta
volte le scuole.
(dimitri)
3) Prima d’ dì di altri, gir't intorn.
(mauro)

PREMIO “SCIABICA” 2007

i PROVERBI di Guerrina

