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Eventi
sab 5 • ore 16.00
Campionato Prov. Dilettanti 3ª Cat.

A.S.D. MONTIGNANO - FORTUNA 78 FANO
Campo Sportivo • Marzocca
•
mar 8 • ore 21.00
Biblioteca L. Orciari

L'adolescenza muta
Incontro-dibattito con il dott.
Pierpaolo Tomassini
Centro Sociale Adriatico • Marzocca
•
ven 11 • sab 12 • dom 13
Ass.ne Promotrice Montignanese

FESTA del CUNTADIN
MONTIGNANO
•
dom 13 • ore 18.00
Ass. Montimar

Diario in versi di un Amore
Recital di poesie
Centro Sociale Adriatico • Marzocca
•
ven 25 • sab 26 • dom 27
Circolo ACLI San Silvestro

FESTA SUL PRATO
SAN SILVESTRO
•
sab 26 • ore 16.30
Ass. Montimar

AMALFY PARTY
Piazza Amalfi • Marzocca
•
dom 27 • lun 28

ELEZIONI PROVINCIALI
Scuole elementari • Marzocca e Montignano
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Adolescenza e giovinezza al centro degli incontri

U. S. OLIMPIA: 180 MINUTI DI PASSIONE!
Una stagione in 180 minuti. Sarà
un maggio rovente per l’Olimpia
Marzocca, chiamata a conquistarsi la permanenza in Prima Categoria nei playout:
sabato 12 la gara d’andata, sabato 19 il
ritorno. Da definire il piazzamento (il
tredicesimo e il dodicesimo posto garantirebbero i privilegi della seconda gara in
casa e di potersi accontentare della parità
di gol al termine del doppio confronto) e
l’avversaria, che uscirà dal novero composto da Brandoni, Mondolfo e Albacina,
dato che la Spes Jesi è già retrocessa
matematicamente, mentre il Cerreto dovrebbe assicurarsi la salvezza diretta. Tali
rebus verranno sciolti in base ai risultati
dell’ultima giornata della stagione regolare, in programma oggi pomeriggio (ore
16). L’Olimpia, attualmente terz’ultima
con 30 punti, è impegnata nella tana
dell’Albacina, quart’ultima insieme al
Mondolfo a quota 31, in un match molto
importante per definire la griglia di partenza nei playout. Rocchetti e compagni
sono obbligati a vincere per guadagnare
una posizione migliore in vista della doppia sfida che deciderà la stagione. Le
possibilità di approdare alla salvezza diretta sono tramontate sette giorni fa, in
seguito al rocambolesco 2-2 casalingo con
la Falconarese. Un pari che ha lasciato non
pochi rimpianti, giunto al termine di un
confronto in cui i locali non hanno
saputo gestire il vantaggio siglato
nel primo tempo da Paolasini (alla
duecentesima partita in maglia
biancazzurra), favorito dall’involontaria deviazione di un difensore rivale. Sciupate diverse occasioni per
il raddoppio, nella ripresa è emersa
la Falconarese, squadra senza più
ambizioni, che ha capovolto il risultato, prima di essere riacciuffata a
tempo scaduto dalla zampata in mischia di Zoppini. Un punto inutile
per evitare i playout, ma significativo per allungare la serie positiva,
inaugurata col clamoroso exploit di

Offagna (1-0, rete di Felicissimo) e proseguita col pari (0-0) nello scontro diretto di
Mondolfo. I cinque punti racimolati hanno
consentito di uscire da una situazione assai
critica, se si considera che, prima della
ventisettesima giornata, l’Olimpia occupava l’ultimo posto a quota 25 punti, in
coabitazione con Albacina, Brandoni e Spes
Jesi, con la prospettiva di dover affrontare
ben tre delle ultime quattro gare in trasferta. A Profili e i suoi ragazzi l’indubbio
merito di non aver mollato e di essersi
risollevati nel momento più critico. I problemi restano, su tutti quelli di un reparto
avanzato che non incide: appena sette gol
nel ritorno, venti in ventinove gare (peggior
attacco dell’intera Prima Categoria). Ma la
quadratura della difesa (trenta reti subite:
solo sei formazioni hanno fatto meglio nel
girone B) e il carattere del gruppo rappresentano le fondamenta su cui progettare un
maggio da leoni. Scacciato l’incubo dell’ultimo posto e della retrocessione diretta,
adesso l’Olimpia Marzocca deve completare l’opera nella terribile lotteria dei
playout. Due sfide, 180 minuti senza appello. Per coronare il sogno della salvezza
occorreranno cuore, determinazione, fortuna, oltre al sostegno del pubblico, che
dovrà stringersi attorno alla squadra per
spingerla verso l’impresa.
(daniele tittarelli)

Lo scorso mese di Aprile é scomparso
EDOARDO JACUSSI. Noi del "Telefono
Amico" dedichiamo alla sua memoria ogni
gesto rivolto al prossimo: il prossimo che,
in qualche maniera, ha bisogno di noi.
Edoardo, anni or sono, aveva gettato il
seme, l'idea, l'embrione di quella che
é oggi la nostra
Il suo eterTELEFONO AMICO struttura.
no sorriso, che ac071-698900
compagnava la sua
Il servizio, presenziato da volontari, viene sofferenza, sarà un
espletato dal lunedì al sabato (ore 8.30-12). riferimento per tutti
noi.
Un aiuto in più per le piccole esigenze
quotidiane dei nostri cittadini.
Grazie Edoardo.
Il servizio é completamente gratuito.

(mauro)

Dopo il bullismo e l’educazione sessuale
la sociologia dei giovani del Duemila
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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 •
Maggio é il mese nel quale il
passaparola festeggia il compleanno: 14 anni. Puntuali arrivano
anche le sagre paesane di Montignano e
San Silvestro che aprono le porte all'estate.

“L’adolescenza muta” costituirà l’argomento dell’incontro con il dott. Pier Paolo
Tomassini, sociologo con una vasta esperienza nelle problematiche adolescenziali
e giovanili. Il dibattito è organizzato dalla
Biblioteca “Luca Orciari”, dalla II Circoscrizione, dall’associazione “La Sciabica”
e dal Centro Sociale Adriatico, con il patrocinio del Comune di Senigallia. La conferenza del dott. Tomassini concluderà il
seminario di psicologia e sociologia, dedicato ai temi dell’età evolutiva e rivolto
soprattutto agli studenti, ai genitori e agli
insegnanti. Il primo incontro, tenutosi il 28
marzo scorso sul bullismo, è stato curato
dalla dott.ssa Nicoletta Torbidoni; il secondo, a cura della dott.ssa Giovanna
Anconetani in data 18 aprile, ha interessato
l’educazione alla sessualità. Entrambe le
relatrici sono psicologhe e psicoterapeute,
che hanno saputo tener desta l’attenzione
di un pubblico a sua volta vivace e capace
di sostenere un dibattito dialettico estremam ente stimolante ed interessa nte,
evidenziando problemi concreti e molto
sentiti nell’ambito della famiglia e della
scuola. Violenza e sessualità sono antiche
quanto l’uomo, ma nuovo è stato l’approc-

cio scientifico di studio e di
ricerca. Psicologia e psicanalisi sono scienze relativamente recenti, che nel corso del
‘900 hanno acquisito un patrimonio di conoscenze, di cui gli uomini e le donne del
nostro tempo possono fruire nell’affrontare gli inevitabili problemi del vivere quotidiano. Un’altra delle scienze umane è la
sociologia, che farà da sfondo al nostro
ultimo incontro. La psicologia studia maggiormente la dimensione individuale, senza prescindere dalla relazione con gli altri;
la sociologia rivolge l’attenzione alle leggi
dei fenomeni sociali. Le due scienze si
integrano in un discorso organico, che è
stato il criterio che ci ha guidato nel pensare
al nostro seminario, la cui conclusione non
è certo definitiva. Per il prossimo anno, se
i nostri lettori continueranno a manifestarci
interesse, si può sempre riaprire un altro
ciclo di iniziative. Il dibattito con il dott.
Tomassini sull’adolescenza è fissato presso l’ex cinema Adriatico il prossimo martedì 8 maggio, alle ore 21. La qualificata
presenza dei cittadini di Marzocca e Senigallia di sicuro non mancherà.
(giulio moraca)

A MONTIGNANO ARRIVA LA 25º FESTA DEL CUNTADIN
Il prossimo fine settimana, da venerdì
11 a domenica 13 maggio, si terrà il
25º appuntamento con la Festa del
Cuntadin.
L'Associazione Promotrice Montignaese é in
questi giorni super indaffarata per definire tutti i
dettagli della manifestazione che oltre agli stands
gastronomici prevede molte altre iniziative di
contorno.
Il nutrito programma prevede per venerdì 11 il
ballo in piazza con l'Orchesta Flambar e nella
zona giovani dei Cuntadini Boys il RockNite
Live con i Radiofreccia (Ligabue Cover Band).
Sabato 12 sul palco principale ci sarà Joselito,
mentre dai Cuntadini Boys ci sarà DanceNite
con Dj Set Live (Rotazione Musicale).
Domenica 13 il programma inizia alla mattina
con la gara-dimostrazione di Boccetta su strada

(zona Torre); seguirà la S.Messa con la
tradizionale Benedizione dei Trattori; alle 17, in collaborazione con la
Montimar, ci sarà la Mostra del
Bastardino. Il ballo in piazza sarà garantito dal Ritmo Italiano, mentre dai
Cuntadin Boys un altro Dj set farà ballare
tutti. Durante tutto il
week-end, nei locali
parrocchiali, ci sarà il
mercati no
"La
piazzetta dell'Artigianato"; presso la
scuola elementare ci
s arà
lo
s tand
"Volontariando", attività ed eventi coordi-

nati dalla Consulta del Volontariato
di Senigallia. Immancabili ovviamente gli stand gastronomici, ricchi di
prelibatezze e l o s pettacolo
pirotecnico di domenica sera che chiuderà degnamente la festa. (dimitri)

"FESTA SUL PRATO": 25-26-27 MAGGIO
Gnocchi all'anatra, tagliatelle
al ragù, penne all'arrabbiata,
maltagliati con i ceci, grigliata mista e di
castrato, coniglio e patate, faraona alla
cacciatora, porchetta, fava in potacchio e
l'immancabile piadina. Sono queste le
prelibatezze che potrete gustare alla Festa sul Prato, che si terrà l'ultimo weekend di maggio, l'appuntamento annuale
del Circolo Acli San Silvestro con la
tradizione culinaria e la musica liscio.
Ah, dimenticavo... solo per venerdì fagioli con cotiche e salsicce, e per venerdì
e sabato... trippa!!!
(dimitri)
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BASKET MARZOCCA: VAI CON I PLAY-OFF!!!
È scattata col piede giusto l’avventura del Basket Marzocca nei
playoff del Campionato Regionale di
Serie C/2. In gara
uno dei quarti di finale (la serie si disputa al meglio delle tre partite), capitan
Granarelli e compagni hanno superato
la Joints San Benedetto
con
un
inequivocabile 7864. Un successo importante per infondere fiducia e sicurezza all’intero ambiente e per esorcizzare la maledizione
degli avversari, che
in campionato si erano imposti sia all’andata che al ritorno.
Spettacolare la prova della formazione
sponsorizzata dalla
dis coteca
Miu
J’Adore, trascinata
da un tris d’assi come Nobili (26 punti),
Bartoli (14) e Papa (13), protagonisti di
giocate da applausi. Adesso serve un’altra vittoria contro San Benedetto (mercoledì si è giocata gara due in trasferta,
domani alle 18.30 l’eventuale “bella” in
casa) per approdare alle semifinali, dove
Marzocca affronterebbe la vincente di
Adriatica Portorecanati-Ulissi Macerata
(0-1 la serie per i maceratesi).
La parte alta del tabellone playoff propone altre due sfide di assoluto interesse:
Club Cagli-Apra Virtus Jesi (1-0) e
Supernova Montegranaro-TargotecnicaFabriano (1-0).
Dal lotto di queste otto protagoniste, scaturirà il 3 giugno il nome dell’unica squadra che approderà nel Campionato

Interregionale di Serie C/1. Il Miu
J’Adore, realtà emergente del basket
marchigiano, alla prima esperienza assoluta in C/2, ha tutte le carte in regola
per inseguire la seconda promozione
consecutiva. Lo dimostra il ruolino di
marcia tenuto nel
corso della regoular
season, chiusa al
secondo posto dietro alla corazzata
Cagli. 44 i punti
conquistati in trenta giornate, frutto di
22 vittorie e 8 sconfitte, con 2417 canestri realizzati e
2287 subiti.
Uno score ragguardevole per una matricola, a testimonianza della lungimirante programmazione della società guidata dal
Presidente Monachesi, del grande lavoro svolto dal coach Ligi e delle capacità
tecniche e caratteriali di un gruppo che
presenta il giusto mix di grandi firme
(Nobili, Gurini, Granarelli, Raffaele
Bartoli, Papa e Mosca) e giovani emergenti (Ganzetti, Carboni, Patrizio Bartoli,
Paolini e Girolimetti). Comunque vada,
resterà una stagione da ricordare. Ma
l’appetito vien mangiando e in una lotteria affascinante e priva di certezze come
quella dei playoff dove, oltre alla tecnica, contano le energie fisiche e mentali,
tutto e il contrario di tutto potrebbe accadere.
Ecco perché la promozione in C/1 non
deve essere una chimera per il Basket
Marzocca.
(daniele tittarelli)
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l'angolo della poesia

"La brezza di mare, in particolari giornate,
porta in casa, a chi abita non lontano dalla
costa, gli odori e l’atmosfera della marina",
questo è quanto scrive Franco Patonico, a
presentazione della sua poesia nel calendario
dell’anno in corso.
Una tranquilla riflessione e spontanea considerazione su una giornata da poco iniziata e
che si preannuncia gioiosa, vicina ad un mare
sempre vivo e vivace.

L’udòr d’ la marìna
‘L mar è ‘na tàvula
tutt a ‘n culòr sa ‘l ciél.
L’onda s’ romp a riva
tra i calcinèi
e l’ grancèll mort.
‘Na brezza l’ggera
t’ bocca drenta casa
sa l’udòr d’ la marìna
e i strilli d’ì crucài
ch’enn sopra ‘ì scòi.
Ogg’ s’ sta beη
ch’è n’arcòr!

G.S. Acli San Silvestro
"OVER 35"
Sono state giocate le prime 2 partite dei Play-Off, e con una vittoria ed un pareggio, si prospetta un
finale di Torneo assai interessante
e direi inaspettato per la compagine sansilvestrina. Altre 3 partite e sapremo in
che posizione si piazzerà quest'anno questa
squadra composta da un 80% di giocatori di
San Silvestro. Nell'ottimo andamento del
torneo vorrei citare due componenti della
squadra: Catani Luigi e Moroni Fabio, il
primo Over 50 che ancora gioca (almeno lo
crede) ed il secondo sempre presente con la
sua immancabile bandierina, ma a parte gli
scherzi é anche graze a loro che San Silvestro
c'é e ci sarà!!!
(luciano olivetti)

A.S. MONTIGNANO: PRONTI PER L'ULTIMO SFORZO
Finale di campionato al cardiopalma per il
Montignano, che questo pomeriggio disputerà l’ultima gara del torneo di terza categoria. I
bianco-verdi si trovano in testa alla classifica del
girone C con 45 punti, in coabitazione con la
Sangiorgese e nel match finale hanno la possibilità
di laurearsi campioni guadagnando così la promozione in seconda categoria.
Per raggiungere questo obiettivo, i ragazzi di mister
Frulla devono conseguire un risultato utile nell’incontro casalingo con il Fortuna 78 e sperare nell’arrivo di buone notizie dal campo di Sangiorgio, dove
la formazione locale affronterà il Brugnetto.
Nel caso in cui entrambe le squadre capoliste terminassero i rispettivi incontri con lo stesso risultato,
finendo così il campionato a pari punti, si giocherà
una partita di spareggio in campo neutro come

avvenne nel 2001/2002, quando il Montignano ebbe
la meglio sulla Sampaolese (2-1), conquistando per
la prima volta nella sua storia il diritto a partecipare,
l’anno successivo, al torneo di seconda categoria.
I bianco-verdi hanno raggiunto il primato grazie ad
una serie strepitosa di dodici risultati utili consecutivi con i quali hanno ottenuto 28 punti recuperando
quello svantaggio che, alla fine del girone di andata,
li vedeva in ritardo di 4 lunghezze dalla Sangiorgese.
In totale, però, le vittorie ottenute dalla squadra del
Presidente Domenichetti sono state 13, 6 i pareggi e
solo 4 le sconfitte, con uno score di 43 gol fatti e 23
subiti.
Per ora tutto l’ambiente si gode questo bel momento,
fiducioso di poter riassaporare, il prossimo anno, il
gusto della seconda categoria.
(davide pellegrini)

“Corrinsieme 2007”, tanto impegno per un nuovo successo

La 9 km di Montignano
237 gli iscritti alla manifestazione nel suo complesso, dei
quali 77 per il circuito agonistico; gli altri anno partecipato
chi alla caccia al tesoro, chi al circuito non agonistico
(passeggiata di 4,5 km).
Questi gli atleti che si sono guadagnati il podio:
a – Assoluti maschili:
1° - LUCA D’ANDREA, in 30’ 34”,80.
2° - Graziano Paletti, in 31’ 25”,50.
3° - Marco Falessi, in 32’ 06”,40.
b – Assoluti Femminili:
1° - ROBERTA SPADINI, in 43’ 50”,90.
2° - Luisa Arcangeli, in 44’ 48”,62.
3° - Anna Maria Sordoni, in 45’ 02”,46.
Oltre al premio di iscrizione, a tutti i ragazzi della caccia al
tesoro sono stati assegnati dei premi, mentre tra gli altri
iscritti ne sono stati assegnati, per sorteggio, tanti altri.
Premio speciale è andato al gruppo più numeroso, che è
risultato essere l’Oratorio del Ciarnìη.
Come al solito la perfetta organizzazione, curata dall’Oratorio di Montignano, con la collaborazione dell’Atletica
Senigallia, degli Scouts Gngei di Senigallia, de Il tratto
verde, della Pastorale Giovanile di Senigallia, ha avuto il
patrocinio del Comune, nonché il generale riconoscimento
dei partecipanti.
Un doveroso ringraziamento, da parte degli organizzatori,
viene rivolt o agli s ponsors, nell ’ordine nom inati:
“Kellogg’s”, per tutti i Pacchi-Gara dati all’atto dell’iscrizione; “Banca Suasa Credito Cooperativo” per il disinteressato, ma significativo contributo; “Aurora Assicurazioni”, di Livio Tagliaventi, di Senigallia; “Calcestruzzi srl”
di Senigallia; “Carrozzeria Europa” di Marzocca; “Edil
Attrezzature” di Senigallia; “Edilizia Latini” di Senigallia;
“Futura Tinteggiatori” di Marzocca; “F.lli Serritelli
Ortofrutta” di Marzocca; “Forno Gambelli” di Marzocca;
“Gda di Stefano Bernardini”, abbigliamento di stock, di
Montignano; “La Clessidra” cartolibreria di Marzocca;
“Pizzeria La Fenice” di Senigallia; “Luzi Concessionario
auto” di Senigallia; “Musikè” di Senigallia; “Omce” imballaggi metallici; “Ottica 2000” di Marzocca; “Pescheria
da Ninìη” di Senigallia-Fano-Marina; “Ras Assicurazioni”, di Re e Mancini, di Senigallia.
Un arrivederci alla prossima, quinta, edizione.
(evandro)

i PROVERBI di Guerrina
Fog spent e lett giacc (1)
T’ va nuggia ‘l brod grass (2)
Chi sparagna ‘l gatt ‘l magna
(1) caso di estema miseria. Proverbio molto antico
(2) E’ il contrario del precedente. Il brodo grasso veniva
fatto in particolari occasioni.
(mauro)

Chiacchiere In Piazza...83

(di Alberto)

Viva ‘l carruzzòη
Roldo – M’ sa che io nuη regg’
più!
Giuànn – Ma co’ c’hai?
Roldo – Mi’ mòj! Mi’ mòj m’
va via d’ testa.
Giuànn – Sarà l’età, ormai.
Roldo – Ma quàl età!! Enn stì
càul d’ bidòηi. Un bianch, un
marròη, un big’… Tutt al
giòrn m’ turmènta: “’Ndò mett
quest? ‘Ndò mett st’altr?”
Nuη s’ n’ pol più.
Giuànn – E t’ lamenti tu? Tu
ch c’hai ‘na casa isulàta. No’,
‘nt’ll condominio, nuη sapéη
manch ‘ndò avéη da mett i
bidòηi: Suolo pubblico; suolo
privato; condominiàl…
Roldo – Tu stai zitt?
Giuànn – E sa ch sta zitt, lu’
sta drìa marina. Malà miga
nun ‘ì hann datt i bidòηi
culuràti; malà fann com prìma.
Nello – T’ sei acòrt o no, ch’è
arivàt ‘l mes d’ magg’?
Giuànn – E alòra?
Nello – Alòra fra pogh
arrivarànn al mar tutti quéi d’
la vall d’ll “Qué”. Capirài, ‘ì
c’ha vulùt vent’anni p’r nuη
fai lassà la mundézza drìa
marina. S’cònd tè, si nuη
trov’n più i cassunétti, adè,
co’ di’, l’arpurtarànn …a casa?
Prima
b’s ugnarà
ch
c’urganizzàη no’, dop s’ v’drà.
Giuànn – Hai ragioη. Ma chi
enn quéi d’ la vall d’ll “Qué”?
Nello – Quelli ch dic’n sempr
“Qué vvòi? Qué ffài? Qué
ddìghi?”. Insomma, quéi che
‘na volta v’nìv’n al mar sa la
gulùppa.
Roldo – Va bèh, ma, s’cònd tè,
com sa da fa’ sa sta mundézza?
Nuη t’ sa ch nirà fora un
carruzzòη?

Nello– Guarda, che ‘l carruzzòη
c’è già e c’ seη sopra da
trent’anni e più. Da quand
avéη cuminciàt a cunsumà p’r
fa’ girà l’economìa. Séη muntàti
su …e ormài b’sògna sta malì,
p’rché si càli giù sei un divers,
sei un ch piàη piàη duènta un
barbòη e va a f’nì a sta sotta
un pont.
Giuànn – E’ véra. Ogg’ c’
duvéη salvà dal tropp. Tropp
màcchin, troppi elettrodomestici, troppi telefoni e ‘ncò …troppa mundézza.
Roldo – ‘Na volta, v’drài, ch
nuη c’era b’sogn d’ì bidoηi:
Nuη s’ buttava via gnènt!
Giuànn – Sol l’ scorz d’ l’
càppul, d’ l’ lumaghìn e d’ì
garagòj,
…e po’ nuη
v’arcurdàti ch passàva la
“Stracciarìna d’ Casciàη”,
ch’arcuiéva i stracci e l’ pell
p’r guadagnà calcò?
Roldo – E quand pudévi truà
‘na scarpa vecchia, era ‘na
festa, p’rché, mìnim, sa la pell
c’ pudévi fa’ tre o quàttr sulìηi
p’r l’ sfrézz.
Giuànn – ‘L pezz mèj era la
recchia; quella asp’ttàva ma
chi truàva la scarpa.
Roldo – E si ch’è com adè, che,
si nuη facéη calcò, la mundézza
c’ foga.
Giuànn – C’ foga com ma quéi
d’ calca città d’ll sud, ‘ndò
ogni tant dann fogh ma i
cassunétti p’r pudé r’sìst a la
puzza.
Nello – No’ m’ttém’c’ pazienza, che, si pudéη riciclà calcò
d’ la robba ch buttàη via, facéη
sol che beη.
Giuànn - E alòra?
Roldo – Viva ‘l carruzzòη!
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Carteggio di notevole valore donato alla Biblioteca “L. Orciari”

Un dono all’archivio Evandro ed a il passaparola

Fondo-Archivio Orciari

Senigallia attraverso
il medio evo

Un rilevante carteggio verrà donato dal nostro concittadino Giuseppe Orciari alla Biblioteca pubblica
di Marzocca (biblioteca “Luca
Orciari”) al fine di creare un Fondo-Archivio, che raccolga il carteggio riguardante la sua attività
politica di Sindaco di Senigallia e
Parlamentare della Repubblica Italiana. Una iniziativa di grande interesse e rilevanza sociale, che consentirà di conoscere direttamente
momenti importanti della vita politica del nostro Comune e della
nostra Repubblica, vista attraverso
documentazioni autentiche ed ispirate dal momento storico in cui
sono partorite. Documenti che possono consentire al distratto di togliersi alcune curiosità ed al laureando la preparazione di una specifica tesi.
A s eguire i l breve s cambio
epistolare, tra Orciari ed il Sindaco
Angeloni, che ha consentito la realizzazione di quanto sopra annunciato, per le quali ringraziamo
l’amico Peppino Orciari.
On. Luana
A n g el o n i,
Sindaco di
Senigallia “Caro Sindaco, chiedo di
poter costituire, presso la

Biblioteca Comunale “Luca
Orciari” di Marzocca, un FondoArchivio che raccolga gli atti e la
documentazione della mia attività
di Parlamentare e di Amministratore Comunale, al fine di consentirne
l’eventuale consultazione, senza alcuna pretesa particolare ovviamente e con la modestia che il caso
richiede. Rimango in attesa di risposta. Grazie e saluti. 26/3/07”.
Prot. n. 22.825. Senigallia, 4 aprile
2007. All’On. Giuseppe Orciari, via
De Amicis, 15, 60019 Marzocca di
Senigallia - “Caro Onorevole, ti ringrazio per la volontà di donare alla
biblioteca “Luca Orciari” di Marzocca gli atti e la documentazione
relativa alla tua lunga attività di
amministratore comunale e parlamentare poi. Un gesto di generosità
che apprezzo e che sottolinea il legame che ti unisce a Senigallia,
dove per moltissimi anni hai ricoperto le funzioni di Assessore e Sindaco per diventare in seguito Senatore e Deputato. Tiinformo infine di
aver affidato all’Assessore alla Cultura Velia Papa e al dirigente del
Servizio Maurizio Mandolini, che
hanno responsabilità diretta sul funzionamento della biblioteca in questione, il compito di occuparsi degli
aspetti operativi e necessari. Resto
a tua disposizione per qualsiasi
motivo. Con sincera stima”. (evandro)

L'Album dei Ricordi
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Fratelli Tinti
Nati tutti in via Fabbrici e Ville n. 64, a San Silvestro.
Dei 9 fratelli (nella foto manca Rosella) oggi l’unica ancora residente
nella frazione è Graziella.
Nella foto qui riprodotta, da sinistra a destra, si riconoscono:
Dietro – SESTO.
2° fila – OTTORINO, CIPRIANO, GRAZIELLA, ILARIO.
1° fila – ENZO, IVANO, LIVIO.
(luciano olivetti)

Ritrovato in soffitta in numerose copie, ottimamente
conservate, Paolo Cingolani di Marzocca ne dona un
esemplare a il passaparola e quindi all’archivio
evandro. Si tratta di un libro con ottanta pagine senza
immagini, intitolato “Senigallia attraverso il medio
evo”, edito a Roma nel 1960 e scritto da Silvana
Predicatori.
Il libro, difficilmente reperibile anche nelle biblioteche di Senigallia, affronta la storia medievale della
città, una storia che coinvolge anche il nostro territorio e quindi ci riguarda direttamente.
A Paolo un pregiato ringraziamento.
(evandro)

Vecchio borg o marinaro
E’ in dirittura d’arrivo il completamento del libro,
intitolato Vecchio borgo marinaro, che tratta la storia antica e moderna delle frazioni di Montignano e
Marzocca. Un volume corposo con oltre 150 pagine
scritte ed oltre 200 fotografie.
La pubblicazione è resa possibile grazie al fondamentale contributo della “BANCA SUASA – Credito Cooperativo”, agenzia di Marzocca.
Evandro e Mauro ne hanno curato il contenuto,
l’archivio evandro ha fornito foto e documenti, Dimitri
ha curato l’impostazione e l’impaginazione.
La presentazione è prevista per il mese di giugno.
(evandro e mauro)

Giocatrici marzocchine imbattibili: 10 su 10

OLIMPIA FEMMINILE
DA RECORD
10 vittorie in altrettante partite: con questo score
invidiabile le ragazze dell’Olimpia stanno primeggiando alla grande nel Torneo Regionale di Calcio a
5 femminile under 14.
Le biancazzurre si sono così qualificate per la fase
finale (semifinali e finalissima) che verrà disputata
probabilmente presso la sede del Centro Tecnico
Federale di Ancona in questo mese di maggio (date
ancora da definire). Negli ultimi due incontri disputati sono arrivate le affermazioni contro il Dorica
Torrette “A” per 5-0 (doppietta della Baldarelli,
sigillo di Aiuola e De Michele, più una autorete a
favore) e contro il Right Bulls Corridonia per 7-1
(doppietta per Masini e Benitez, marcature personali
per Forte, Baldarelli ed Aiuola).
Il bilancio totale è, dunque, da favola e va al di là di
qualsiasi più ottimistica aspettativa iniziale: primo
posto solitario con 10 vittorie in 10 incontri, 111 reti
segnate e solamente 15 subite. Oltre a ciò, a rendere
pienamente soddisfatta la dirigenza, è anche il continuo miglioramento che queste ragazze palesano di
allenamento in allenamento e di partita in partita: si
divertono, sanno “fare gruppo” e si comportano educatamente e con correttezza.
La speranza è che nelle finali il valore fin qui dimostrato dalle marzocchine emerga nuovamente.
(filippo)

MONTIMAR CHILDREN
Le iniziative della Montimar dedicate ai bambini ed ai ragazzi
hanno avuto e stanno avendo un buon successo.
Abbiamo iniziato con i più piccoli, con il progetto “Animare
giocando” partito a gennaio (il 18 per la precisione) nello spazio
attrezzato per i più piccoli della Biblioteca “Luca Orciari” di Marzocca.
Tutti i giovedì pomeriggio i bambini dai 3 ai 6 anni che si sono iscritti
al corso hanno trascorso tre ore in compagnia di alcuni educatori che li
hanno indirizzati verso la musica,
l’ascolto di letture, la mimica passando anche attraverso il disegno e
la manipolazione, ma soprattutto
sempre mantenendo il filo conduttore del gioco.
Questa iniziativa, che ha avuto una
forte richiesta da parte delle famiglie
delle frazioni, tanto da dover limitare purtroppo il numero di iscrizioni,
è stata resa possibile dalla grande
disponibilitàe dalla volontà di collaborazione del Direttore della Biblioteca, Mauro Mangialardi, che non
solo ha colto lo spirito sociale della
stessa, ma si è adoperato affinché la
sua riuscita fosse agevolata in tutti i
sensi. Un grazie di cuore anche al
Sig. Boldreghini che, in qualità di
“custode” della biblioteca, ha sopportato con la pazienza benevola di
un nonno l’invasione dei piccoli che,
come si sa, tendono per natura ad
accaparrarsi tanto spazio e ci ha accolti sempre con un sorriso senza
lamentarsi anche se a volte ce ne è
stato motivo.
Per chiudere questa sessione del
progetto, che ci auguriamo possa
riprendere presto, giovedì 10 maggio è prevista una “gita” per tutti i
bambini che hanno frequentato i corsi. Data l’età dei partecipanti è necessario che siano accompagnati da
un adulto o da un genitore. Ci recheremo presso una fattoria didattica in
località Borgo Bicchia. L’ingresso
per la Montimar è gratuito, ma è necessaria la prenotazione affinché i
piccoli ospiti possano essere accolti come si conviene.
Gli interessati possono prenotarsi presso il Blu Bar; il ritrovo è alle ore
17.00 di giovedì 10 maggio nella piazzetta antistante la Biblioteca.
Un’altra importante iniziativa dedicata ai più grandi è “La Fabbrica
delle Idee”, ovvero progetto di laboratori di piccolo artigianato per
ragazzi dai 7 anni in su. Il progetto prevede alcuni corsi settimanali di
decoupage, pittura, manipolazione e ceramica tenuti da esperti. I lavori
realizzati dai ragazzi saranno catalogati e messi in vendita durante la
manifestazione “Artigianato sulla breccia…sotto le stelle” che anche
quest’anno la nostra Associazione organizzerà durante l’estate (tutti i
giovedì dalle ore 21,00 in poi sullo spazio
attrezzato dell’arenile dal 12 Luglio al 16
ASSEMBLEA
Agosto). Il ricavato della vendita verrà
ANNUALE
dato in beneficenza ad una Associazione
DEI SOCI
Lunedì 7 maggio alle ore che si occupa dei bambini più poveri del
21.15, presso la sala del- mondo.
la Circoscrizione (ex bi- Questo secondo progetto, la cui prima
blioteca), é prevista l'an- sessione si chiuderà verso metà del mese
maggio, ha ottenuto il patrocinio delnuale assemblea dei soci di
l’Amministrazione Comunale per la sua
con la presentazione del bontàe per la forte valenza sociale. I corsi
programma 2007-08 e si sono tenuti presso i locali della Sala
del bilancio preventivo Esposizione “Oreste Gambelli”, gentile consuntivo.
mente concessi dalla famiglia Gambelli,

sempre pronta ad accogliere iniziative dedicate alla frazione ed ai suoi
abitanti. Alla famiglia Gambelli un ringraziamento sentitissimo per
averci permesso di realizzare questo progetto che ci sta molto a cuore
perché dedicato ai bambini e per i bambini. Vogliamo inoltre ringraziare le educatrici e tutti coloro che hanno contribuito a rendere accogliente
la sala: la ditta GM di Gerini Giuseppe (fornitura legno), il mastro
falegname Luciano Morbidelli, Fabrizio Fraboni per il taglio dell’erba,
Tony Piersantelli che con mano d’artista ha rinfrescato la pittura delle
serrande, l’elettricista Gastone Iacussi
ed il Ristorante Marinero per le sedie.
Grazie quindi a tutti coloro che nella
f r az ione c re dono e soste ngono
fattivamente le nostre iniziative.
Iniziative che … non finiscono qui.
Frutto della cooperazione tra la nostra Associazione e gli abitanti di
Christleton (una piccola delegazione
è stata loro ospite durante il ponte
pasquale), sono i preparativi per il
gemellaggio estivo tra Senigallia e le
sue città gemelle. In particolare, per i
ragazzi, è in progetto un cantiere di
“lavoro” estivo con la lingua Inglese:
un corso/giocoso per imparare a colloquia r e c on i nostr i am ici di
oltremanica che si chiamerà TWINS
(gemelli appunto). Ma per i dettagli
dovrete aspettare il passaparola di
giugno.
Tutti i sabati alle ore 17,00, presso
l’area parcheggio del Pirana, continuano con successo di partecipazione
i corsi tenuti dall’educatore cinofilo
Carlo Terranova, che hanno come
scopo la comunicazione tra uomo e
cane. Ricordiamo che i corsi sono
gratuiti per i soci Montimar e cogliamo l’occasione per ringraziare Carlo
di averci messo a disposizione la sua
esperienza ed il suo amore per la
razza “canina”.
In quest’ambito si colloca anche la
“Mostra del Bastardino” organizzata
in collaborazione dell’Associazione Promotrice Montignanese nell’ambito della "Festa del Cuntadin", domenica 13 maggio nel pomeriggio. Sempre domenica, ma al mattino alle ore 9.00, gara di boccette in
località Torre Campetto organizzata in collaborazione con l’oratorio di
Marzocca. Inoltre, sempre il 13 maggio, appuntamento con la Poesia
presso il Centro Sociale Adriatico, alle ore 18,00, con “Diario in versi
di un Amore” di Maurizio Mandolini. Recital di poesie interpretate
dalla compagnia teatrale Rovereschi, con le voci di Donato Mori,
Daniele Bellucci e Letizia Stortini, con la partecipazione straordinaria
di Caterina Enea ed il suo
violino.
LAVORI in CORSO sul SITO
Per concludere ritorniamo A causa della notevole quantità di traffiai nostri ragazzi e bambini. co generato è stato necessario trasferire il
A loro è dedicata l’ultima sito internet presso un “manteiner” con
iniziativa del mese di mag- garanzie di performance maggiori. Nel
gio: sabato 26 dalle ore 16.30 frattempo abbiamo anche realizzato alin poi si terrà a piazza Amalfi cuni miglioramenti al sito web, vedi foto
il mitico "Amalfi Party", gallery e nuove rubriche, per aumentare
un pomeriggio di giochi ed il livello del servizio offerto a tutti gli
animazione per bambini e amici che ci vengono a “visitare”. A
ragazzi di tutte le età e me- causa di questa manutenzione il sito porenda a base di pane e cioc- trebbe restare oscurato per un periodo di
colata… mi raccomando non tempo stimato in circa due settimane. Ci
scusiamo per il disagio... stiamo lavoranmancate!
(marco)
(marco quattrini) do per Voi!
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Ercole Moroni, indiscusso “re di fiori”, racconta la sua favola
VOCI
NOSTRE
•115•

DITELO CON UN FIORE - parte 2ª

L’insegnamento
milioni di ascoltatori. Ho ricevuto circa
L’insegnamento è nato
500 telefonate da parte di fioristi i quali,
per puro caso. Cinque
dopo l’evento televisivo, mi ringraziavaragazze giapponesi mi chiesero se potevo
no perché avevano aumentato le vendite
insegnargli qualcosa sui fiori. Dissi tedi fiori. Quella è stata una pubblicità
stualmente: “vi faccio un corso, se ci
gratuita a cui ha fatto seguito un ulteriore
saranno risultati mi pagherete, altrimenti
successo per la mia organizzazione.
grazie!”. I risultati furono ottimi e così
Sentirsi stimato dalla gente ti fa piacere
iniziai ad insegnare ed in seguito estesi
ed è un segno tangibile di riconoscimenl’insegnamento in tutto il mondo, fino ad
to, come l’episodio che ti racconto. Ero
avere cattedre onorarie in varie città del
stato impegnato tutto il giorno con i miei
mondo.
allievi, come sempre vi avevo messo l’aniCome ho già detto, attraverso i fiori insema, ma tenendo una lezione pratica ero
gno la filosofia della vita, emozioni. Ti
decisamente sporco, con la terra “tra i
garantisco che ho avuto gente che non
ogni”. Per andare a casa, anziché chiavedeva più il colore dei fiori, il bello
mare un taxi, decisi di utilizzare la metrodell’autunno, un albero, e sono tornati a
politana. Non vedevo l’ora di arrivare a
“specchiarsi” nella natura.
casa. Improvvisamente mi sentii toccare
Questo è il mio compito.
un braccio; davanti a me c’era una raLondra e il Mc Queen’s Flowers
gazza la quale mi disse: “Ma…ma lei è il
Ercole e una sua composizione
Il tutto è basato su un negozio, una scuola,
signor Moroni? Ercole Moroni? Io sono
in tutto abbiamo trenta dipendenti. Facciamo addobbi per i più una sua grande ammiratrice!” Sporco, stanco, con la terra “tra
grandi alberghi d’Inghilterra, e negozi che vanno per la mag- i ogni” ma felice per quel sorriso della ragazza. Quando arrivai
giore: Gucci, Bulgari, Cartier, Armani, Louis Vuitton ed altri. a casa colsi dal mio giardino una rosa, una rosa rossa la misi
accanto, ripeto: stanco, ma pieno di
Hanno detto di Ercole
soddisfazione!
I fiori, la spiritualità e gli altri
The LOOK in the Daily Mirror (28.06.2003)
….Le celebrità che hanno deciso di “Dirlo con i fiori” Nel mio mondo mi trovo a mio agio,
sono estremamente grati che i loro segreti siano salvi questo non significa che ho posto
con Ercole Moroni di Mc Queens, il negozio di fiori steccati, confini, anzi! Guardo molpiù trendy di Londra……”Sono come un prete in un to e con attenzione al di là e ho
confessionale…se solo svelassi alcuni segreti….sarei sempre voluto con i fiori trasmettefuori dal business domani”. …Anche se Ercole è re messaggi forti e significativi.
abituato ad avere a che fare con gusti stravaganti, a Qualche volta mi viene rivolta la
volte stenta a credere alle richieste che gli vengono domanda se il mondo dei fiori è
fatte: ad esempio, un uomo d’affari gli commissionò di legato alla spiritualità e quindi alle
“tappezzare” di fiori il soffitto di una suite del Berkeley religioni.
Hotel di Londra per chiedere la mano della sua Le religioni sono importanti, ma la
fidanzata, “grazie a Dio lei disse di sì alla proposta di spiritualità è un’altra cosa, la spirimatrimonio”….Nonostante Mc Queens abbia clienti tualità è in tutto, anche in un sasso,
così famosi e facoltosi… le entrate maggiori per il pertanto io credo in tutto e in nulla.
negozio arrivano grazie ad eventi come la notte degli Vado tranquillamente in una chiesa
Siamo presenti ai maggiori appun- Oscar ed allestimenti di negozi quali Gucci ed Hermes. cristiana, in una sinagoga, entro
tamenti nel mondo: Parigi, New York “Ci vogliono tre settimane per preparare, ma che scalzo in una moschea, in chimono
e Los Angeles con gli Oscar. In divertimento…siamo i primi ad arrivare e gli ultimi a in un tempio buddista, e mi sento
confidenza non giudico questi ap- lasciare la festa”. Ercole non compromette la sua bene, perché alla base di tutto c’è il
puntamenti come la vetta della mia integrità artistica per i soldi (non scende a compro- rispetto. Il rispetto fra gli esseri
carriera, assolutamente no! Sono messi). “Ci commissionarono fiori per un matrimo- umani è essenziale; purtroppo, sempronto a rimettermi in discussione nio. Ma non mi piacevano le idee e i “suggerimenti” pre più spesso, si perde. Così è bello
in altre iniziative che spaziano in della mamma della sposa, che tentò di prendere il aiutare gli altri, particolarmente il
altri settori. In effetti mi sento, nel sopravvento….passai le loro richieste ad altro fiorista.
mio settore, come una bottiglia di I clienti furono contenti, ma anche io!”.
buon vino rosso, come quello che Il Resto del Carlino (10. 12. 2005)
abbiamo davanti, che invecchiando ..è il guru dell’arte dell’abbinamento, del fashion
migliora.
es tr emo. Contes o dai gr andi nomi della
Il successo
moda…..Cittadino onorario del Giappone, cura la
Dire che il successo non ti tocca o ti rassegna di cinema newyorkese, gira il mondo e rende
dà fastidio sarebbe sciocco ed ipo- unici anche gli ambienti più austeri che gli vengono
crita. La gente ti riconosce e ti salu- proposti.
ta e questo ti fa piacere. Questa Corriere Adriatico (16.10.2005)
visibilità è arrivata soprattutto dopo ..titolare dello shop numero uno della “city” è tra i
che la televisione ha dedicato alla primi al mondo per gli addobbi floreali….vive e lavomia struttura e alla mia persona un ra nella capitale del Regno Unito e tra i suoi clienti,
documentario di un’ora, con circa 6 Madonna, Naomi Campbel per citarne alcune…

5

mondo dei bambini, i quali spesso soffrono per colpe non loro.
Allora devi fare qualcosa, ed io faccio qualcosa. Prima di essere
cristiano, ebreo, mussulmano, buddista, ecc. sei un essere umano
legato e vincolato ai tuoi simili: sempre!
Obiettivi nuovi e futuri
Sono tornato nelle Marche, una regione meravigliosa, anche se il
mondo del globale ha cambiato parecchie cose; ad esempio, dalle
nostre parti si è mangiato sempre bene, e, dopo tanti anni, ho
avuto l’impressione che molti se ne siano scordati. “Senti questa
pasta” mi ha detto un amico, “è come quella fatta in casa”. Di
questo passo roviniamo tutto: le tagliatelle fatte in casa con il
sugo tirato fatto con i “maghetti”, il petto e la coscia della gallina
ruspante di mamma, in senso metaforico ovviamente, questi sono
i sapori nostri! Fatta questa breve premessa, il mio nuovo obiettivo è l’Italia, non per completare le mie esperienze, ma perché
potrei dare qualcosa di nuovo alla mia terra, ai giovani.
Credo che questo sia il momento giusto, come ho già fatto in altre

Le API e le LUCCIOLE CONTINUANO A VOLARE!
Insieme ad un folto pubblico, che nelle sere di aprile ha
riempito la sala del Centro Sociale di Marzocca, abbiamo fatto
rivivere l’ex cinema Adriatico.
Con nostra grande soddisfazione, ringraziamo tutto il pubblico intervenuto, la Biblioteca “Luca Orciari”, il Centro Sociale
“Adriatico”, il Circolo Cinematografico “Linea d’Ombra” e la
Mediateca delle Marche che ci hanno permesso di coronare
questo nosrto sogno.
Non vogliamo però dimenticare anche tutte le altre persone
che ci hanno aiutato. Grazie a Davide, al sig. Rossi, a Nazzareno,
Claudio,Vincenzo, Renato e Fabrizio.
Vi aspettiamo nel nostro volo con i prossimi films del mese di
Maggio (ore 21):
Mercoledì 9: A me piace lavorare: Mobbing
Martedì 15: Lanterne Rosse
Martedì 22: Pomodori verdi fritti alla fermata del treno.
E non finisce qui....
(apielucciole)

SPIGOLATURE DALLO SPUNTON

Ercole "immerso" fra i fiori

A cura di Mauro Mangialardi
Più volte, da queste pagine, abbiamo evidenziato l’amore che
legava gli abitanti del vecchio borgo marinaro al mondo dello
spettacolo, in particolare al teatro, sia in lingua che dialettale,
e all’opera lirica. E’ risaputo che molti montignanesi, prima
che il vecchio teatro “La Fenice” venisse reso inagibile dal
devastante terremoto del 1930, avevano l’abbonamento per
tutti gli spettacoli. Così la popolazione era ben disposta verso
teatranti e circensi che sostavano, talora per lungo tempo, nel
borgo. Nonostante le ferite reali e morali inferte dall’ultimo
conflitto, la gente tentava in tutti i modi di scrollarsi il passato
e ritrovare in qualche modo la normalità. Carlo Palestro, con
la consueta lucidità, riporta in superficie quei momenti e
quelle sensazioni che il tempo tende a “divorare”.

parti del mondo, vorrei aprire una porta sul futuro, per dare una
visione nuova ai giovani, un approccio diverso verso un settore,
“I Teatranti” di Carlo Palestro
il mio, che in Italia è ancora tutto da scoprire. Questo non vuol Dopo il passaggio del fronte, alcuni soldati italiani, dislocati
dire un trasferimento da Londra alle Marche, ma qualcosa che in un accampamento nei pressi del paese, amanti del teatro,
coniughi o meglio colleghi le due realtà. (mauro mangialardi)
capeggiati da un certo Zaramela o Zaramella, nel ridotto
teatrino parrocchiale, allestivano spettacoli teatrali prevaI piccoli atleti dell’Olimpia, guidati d a Pino Forte, alle semifinali regionali
lentemente comici; ad esempio scenette ricavate ed elaborate
dal testo di una canzone allora molto in voga: “Il tamburo
La squadra, capitanata da Gianluca Faini, che con le sue della banda d’Affori”. Poiché non c’erano donne disponibili
giocate ha segnato e fatto segnare Filugello, Graus ed a calcare il palcoscenico, i soldati si vestivano con curiosi
Emiliani, ha battuto e raggiunto in testa alla classifica, in quel di abiti femminili, così la gente si divertiva. Quei soldati, trovanCingoli, la squadra locale, con un meri- dosi soprattutto sulla scena del “teatro di guerra”, a volte
tato 5 a 4.
invitavano i ragazzi del paese a sfamarsi nella loro mensa.
Menzione particolare va al giovane
"La donna-uomo" di Carlo Palestro
Emiliani, distintosi nella marcature del- Tra la popolazione del paese suscitò grande curiosità, scalpol ’avve rs a ri o re e perplessità, l’arrivo di un soggetto quanto mai strano: La
più pericoloso, “donna-uomo”. Era una figura dall’aspetto tutt'altro che
ed ai due por- femminile; una sua caratteristica era la ruvida e fitta barba
tieri , che il nera, su un viso ben pronunciato, non bello, dalla lieve
mister Pino ha spaccatura sul mento.
d e f i n i t o Si radeva tutti i giorni e si dichiarava donna. Si esibiva ai
fenomenali.
pochi fans con spettacoli di cattivo gusto che si concludevano
Ancora due con squallidi semi-spogliarelli. La maggior parte della gente
partite alla fine era scettica sul sesso dichiarato. La decisa risposta la diedero
del torneo, la i più audaci: la “donna-uomo” era una femmina!
pross ima a
Morrovalle e Qualunque siano gli esiti degli incontri, la squadra dell’Olimpia
l’ultima, dome- si è già qualificata per le semifinali regionali, che si svolgeranno
nica 13 maggio al centro sportivo della Figc di Ancona, in date ancora da
(ore 10), alla definirsi.
pales tra
di La vittoria in trasferta col Cingoli è stata, da parte dei ragazzi, un
Marzocca, con- gradito regalo per il loro allenatore, che proprio in quel giorno
tro l’As coli. compiva 40’anni. Auguri anche dalla redazione.
(evandro)

C5 maschile in vetta

