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Questa sera alle ore 21.15 presso i giardini della scuola media di Marzocca

Il Circolo ACLI sponsorizza ed i ragazzi gli fanno grande onore

SERATA PER LA RICERCA

Atleti (d’Oro) a San Silvestro
Con l’arrivo dell’estate si sono conclusi i vari tornei,
mentre nei primi afosi giorni di agosto si sono svolte le varie
premiazioni.
In mancanza del nostro addetto stampa Luciano Olivetti, di cui non si hanno più notizie
dalla trasferta di Atene (vedi il passaparola
del luglio 2007), faccio un riassunto degli
onorevoli piazzamenti conquistati dai nostri
atleti nella stagione appena conclusa.
Nel calcio amatoriale Uisp, torneo Over 35,
ottimo 3° posto, nonché prima squadra nella
speciale classifica disciplina, che ci ha visti
premiare con un bellissimo trofeo, accompagnato da un buonissimo prosciutto (già
degustato nella cena con tutti i dirigenti,
giocatori e sponsor, organizzata dal manager-giocatore Luciano Luzietti).
Ancora Over 35 sugli scudi, con il secondo
posto conquis tato nel torneo estivo
"Memorial Maurizio Bocchini"; sconfitti in
finale, per 8 a 7, solo dopo i calci di rigore.
Ottimi anche i nostri lanciatori di boccetta
su strada, che si sono distinti nei tornei provinciali e nazionali
A.B.I.S. (Associazione Boccetta Italiana su Strada). La squadra,
piazzatasi nona assoluta per solo pochi
centimetri (precisamente 40), non si è
qualificata per le fisab 1 • ore 21.15

Eventi

nali.
Nel torneo provinciale di singolo, ottimo secondo posto di
Oliviano Sartini (rimettiti in fretta in salute, ti aspettiamo per la
stagione prossima).
Bravissimi anche i nostri giovani, che si
sono fatti onore a livello nazionale nelle
gare di singolo, conquistando un secondo
posto negli under 11, con Mattia Silvestrini,
ed un fantastico primo posto, negli under
18, con Francesco Paoloni, premiato con
Medaglia d’Oro e maglia azzurra dai bordi
tricolori di campione d’Italia 2007. Un
rammarico per la coppia Jacopo Luzietti e
Denis Fratini (boccolotti), che nella finale
nazionale a coppie, classificandosi quarti,
non sono riusciti a salire sul podio, dopo
essere stati davanti a tutti per ben 7 degli 8
tiri finali. Bravissimi ugualmente.
Concludendo, vorrei ringraziare a nome
mio, di tutti gli atleti del calcio e della
boccetta, il responsabile delle attività sportive Luciano Luzietti, nonché il Presidente
dell’Acli, Oliviano Sartini, con tutto il Direttivo, per l’aiuto
economico che ci ha permesso di iscrivere giocatori e squadre ai
vari tornei e campionati, locali e nazionali, con la speranza che
le previsioni di spesa del circolo, per il prossimo anno, possa
tener conto della stessa considerazione finanziaria nei nostri
confronti.
Un saluto ed un grazie di cuore a tutti.
(marco ferretti)

Filodrammatica La Sciabica

Parte lunedì la stagione dei biancoverdi di mister Frulla

SERATA PER LA RICERCA

A. S. D. MONTIGNANO ai NASTRI di PARTENZA
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•
sab 15 • ore 16.00
Campionato 2ª Cat. Dilettanti

OLIMPIA - Victoria BRUGNETTO
Campo Sportivo • Marzocca

•
sab 29 • ore 16.00
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Comincerà la prossima settimana
la stagione agonistica 2007-2008
dell’A. S. D. Montignano che
prenderà parte al campionato provinciale di terza categoria con l’obiettivo
di ben figurare e di giocarsi la possibilità
di salire di categoria.
L’organigramma societario prevede al
vertice 4 figure (Giorgio Domenichetti
Presidente, Claudio Calcina Vice Presidente, Gabriele Cameruccio Segretario e
Graziano Paolasini Cassiere) che sono affiancate da un nutrito gruppo di consiglieri, tra cui alcuni di nuova nomina: ciò testimonia un rinnovato
ed importante entusiasmo attorno alla società che è sicuramente di buon auspicio. La rosa
a disposizione di mister Frulla
ha subito notevoli cambiamenti: non sono più in squadra gli
“storici” Abate, Bonucci e Lorenzo Pesaresi (tutti per fine
attività), Cercaci (tornato al
Senigalli a Calci o), Grilli
(all’Ol impia M arzocca),
Santoni (allo Staffolo), Cucchi
e Morsucci (al Castelleone).
I nuovi arrivati sono invece il
portiere Mauro Silvestrini (33
anni, dall’Audax Senigallia), i
difensori Loris Pesaresi (36
anni, montignanese purosan-

gue, dal Montemarciano) e Matteo Ruggeri
(20 anni, dal Senigallia Cal cio), i
centrocampisti Andrea Anconetani (32
anni, dal Senigallia Calcio) e Gabriele
Gorini (26 anni, dal Senigallia Calcio) ed il
trequartista Matteo Cingolani (19 anni, dal
Montemarciano). A questi si dovrebbero
aggiungere altri ragazzi che inizieranno la
preparazione pre-campionato in prova.
Sono rimasti tutti gli altri (tra cui Cesarini,
Aguzzi, Pellegrini, Bettini, Pierpaoli,
Signorini ecc…), desiderosi di disputare
una stagione da protagonisti. (filippo)
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La distrofia muscolare è
una malatt ia subdola,
invalidante, presente, purtroppo, sul nostro territorio. Ogni iniziativa mirata
alla ricerca e finalizzata a sconfiggere
il male, è decisamente positiva.
Questa sera, alle ore 21.15, la Filodrammatica “La Sciabica”, in collaborazione con il Centro Sociale “Adriatico”, l'"Associazione Promotrice
Montignanese” e l’Unione Italiana
Lotta al la Dis trofia M us colare
(UILDM), propone una “Serata Per la

Ricerca”. Il programma prevede letture teatrali di Luca
Violini, attore e doppiatore,
mentre la Filodrammatica
“La Sciabica” ripropone ‘l sogn’ d’
Cesar’, commedia in tre atti di A. Setti.
La manifestazione si svolge nei giardini della scuola media A. Belardi di
Marzocca; in caso di maltempo l’iniziativa sarà svolta presso il Centro
Sociale “Adriatico” (ex cinema). L’ingresso, di E 6,00, verrà interamente
devoluto alla UILDM.
(mauro mangialardi)

••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 •
Settembre é il mese in cui gli scolari tornano sui
banchi di scuola. Un augurio a tutti i nuovi alunni ed
un invito alle nostre scuole, di ogni ordine e grado, a
voler collaborare con il nostro giornalino.
A pag. 6 troverete l'elenco degli esercizi commerciali
dove é possibile trovare in distribuzione il passaparola.
A loro naturalmente va il nostro ringraziamento.

2ª EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIE "CESARE VEDOVELLI"
Pubblico delle grandi occasioni per la premiazione
della seconda edizione del Concorso di Poesia intitolato a Cesare Vedovelli. Nel giardino della ex scuola di S.
Silvestro un centinaio di persone ha seguito con partecipazione
la lettura, magistralmente eseguita da Mauro Pierfederici, delle
poesie che hanno superato la selezione della giuria per l’ingres-

so in finale. Una ventina di opere, spartite fra lingua e dialetto,
hanno guidato il pubblico fra atmosfere a volte nostalgiche, a
volte amare, quando non addirittura comiche per le poesie in
dialetto, più inclini al gusto della burla ironica. Come al solito
ineccepibile l’organizzazione a cura del circolo Acli di San
Silvestro, che ha dato a tutti i convenuti la possibilità di godere
di una piacevolissima serata. Ecco i vincitori:
Sezione in lingua italiana:
1° class. Ferlini Vanes: Celestina (vedi riquadro);
2º class. Barucca Leonardo: Cara poesia;
3° class. Calcina Antonietta: Profumo di mare.
Sezione dialetto:
1° class. Nigro Laura: Ma com s’ pol (vedi riquadro);
2° class. Dell’Aversana Aniello: O mmale...'e capa;
3° class. Alberelli Floriana: Longevità;
Premio "Mare" a Calcina Antonietta.
Premio "Campagna" a Barucca Leonardo.
(barbara serpi)

CELESTINA
non si fa col cuore.
e lo schiaffo del vento sulla
Lo so come ti senti
Hai succhiato limoni, Celestina
finestra.
una ferita aperta
al seno materno,
Nascerà un’alba scura
sulla carne del mondo…
t’è rimasto in bocca l’aspro della
dal bidone dell’immondizia,
volano i profumi
vita
getterai sul bianco il
nel mercatino del rione
e l’unto della miseria
passato…
e il tuo mondo è tutto qui,
appiccicato sui capelli.
dieci centesimi, signore, una
un abito di Arlecchino
Ti ricordi quando
moneta
e la maschera nera
umida di felicità in grembo
per un mazzetto di ricordi.
per nascondere le lacrime.
strappasti un seme al cielo
Lo so come ti senti,
A vendere le prugne secche
per piantarlo nella crepa del
Celestina
col tempo la pelle gli somiglia,
cemento,
a vederti la vita all’angolo
a vendere compassione
ai suoi passi fu tappeto la sua pelle. con il fazzoletto nero sulla
non c’è chi sia disposto
Non rimane che un filo di voce
nuca, vedova del tempo
a pagare due soldi,
al di la del mare,
di limoni e prugne secche.
il buon mercato
troppi Natali di cenere fredda

MA COM S’ POL
Ma com s’ pol
parlà d’amor
‘nt st dialètt nostr
ch’ingavìna la léngua
ch mòzziga i labbri
ch scorcia l’ paròl e l’ staiùzza…
ch nun discòrr …fa cagnara…
ch nun urla …sgàggia…
ch nun suspìra …fitta…
ma com s’ pol parlà d’amor…
p’rò te nun parlavi…
te m’ guardavi fiss…
sa ‘ì occhi stretti
e io… io…
era
‘l sol…
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IL FUNAMBOLO DELLE PERCUSSIONI

È stato presentato sabato 4 agosto alle ore 21.30, presso
la Torre Albani di Montignano, il sesto appuntamento
di “Musica Nuova Festival” XVI edizione 2007 con il tradizionale “Concerto d’Estate”, da molti anni in collaborazione
con il Centro Sociale Adriatico di Marzocca e quest’anno anche
con la FIDAPA sezione di Senigallia.
“…tra ritmi, danza e storia…” è stato un concerto con un
programma affascinante, emozionante e di grande acchitto per
il pubblico che ha saputo apprezzare il grande virtuosismo degli
esecutori e la piacevole sonorità di molteplici percussioni;
Giacomo Sebastianelli si è presentato non con lo strumento che
si è soliti ascoltare, più comunemente la batteria, ma con un set
nutrito di marimba, vibrafono,
xilofono, glokenspiel, tom tom,
gong, piatti, tamburi di ogni
genere, djambè africano ecc…
Patriza Romanello al pianoforte e Giacomo Sebastianelli
alle percussioni hanno interpretato magistralmente tutti gli
autori dai più ritmici ai più
melodici e cantabil i T.
Mayuzuni, M. Lo Russo, H.
Laberer, E. Glennie, R.
Silvestrini, P. Creston, C. O.
Musser, S. Hodkinson e V.
Monti.
E’ stato presentato in prima
esecuzione assoluta un brano
per voce e djambè africano
molto particolare e movimentato, del direttore artistico Roberta Silvestrini, in cui lo strumentista, oltre che suonare,
ritmica vocalmente con vari toni di voce coinvolgendo il
pubblico a ripetere con il battito delle mani.
Di impatto visivo è stata la danza contemporanea delle danzatrici
Loredana Taucci e Maria Rita Colagiovanni che con movimenti particolari hanno saputo sottolineare i momenti più
salienti delle varie musiche presentate nel corso della serata.
A sottolineare il tutto sono state le letture scelte dalla voce
recitante nonché presentatore Mauro Pierfederici che ogni
volta ci sorprende con la sua simpatia e professionalità.
Piacevole serata, dunque, quest’anno diversa dagli anni precedenti, in una cornice davvero insolita, tra mare, campagna e
monumento storico: un programma di grande impatto sonoro e
visivo come è solita fare Musica Nuova Festival che da anni
crea il connubio tra la musica e altre diverse arti come la poesia,
la danza, la pittura, la narrazione, la fotografia, il teatro, il
cinema, invitando diversi artisti contemporanei, creando così
delle suggestioni sonore e visive di piacevole impatto per il
pubblico, sempre attento e numeroso.
(dimitri)
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FAVOLANDO ...CON GENEROSITA'
Con la commedia “Favolando” si è ripetuta a San
Silvestro l’esperienza dl teatro dialettale portata avanti dal circolo Acli con i ragazzi dell’ oratorio. Il 13 agosto scorso i giovanissimi interpreti hanno
portato in scena una bizzarra insalata
di favole, nella quale si narravano le
avventure di Ferdinando, incastrato
nei panni di Cenerentola dalle perfide sorellastre, ed alle prese con una
malefica Biancaneve e un mago incapace.
Davanti ad un pubblico entusiasta,
anche delle inevitabili ingenuità, i bambini si sono
esibiti dimostrando un talento in crescita e un forte
coinvolgimento, e una padronanza del linguaggio
dialettale veramente notevole. Il progetto teatrale
quest’anno si è inoltre arricchito di una iniziativa a
favore dell’associazione
"Chiama l'Africa", alla quale sono stati devoluti circa 300 euro,
donati dal nostro generoso pubblico.
La serata si è conclusa con un gelato offerto dal nostro Don
Domenico, sempre disponibile e incoraggiante nei confronti
dei ragazzi. Puntuale l’organizzazione del circolo Acli che ha
reso disponibili il palco e l’impianto fonico.
Al prossimo anno!
(barbara serpi)

Al Centro Sociale, Filippo Paolasini ha ripetuto
il successo dello scorso anno

L’UOMO DELLA LUNA
Un ambiente diverso, molto diverso rispetto a quello dello scorso
anno. Allora in quello spazio, posto in mezzo alla natura,
diventava più facile anche morire; tutto era più vicino al dopo o al
nulla eterno, a seconda dei punti di vista. In quel teatro, sede
naturale per presentare un dramma, Filippo, con una superba
interpretazione, ha fatto “girare” la morte come un fuoco fatuo; la
metaforica falce portava brividi e sussulti in mezzo all’attento e
silenzioso pubblico. Anche i personaggi che “fluttuavano” in
maniera evanescente nei ricordi dell’uomo senza futuro, sono
stati vivi, particolarmente la figura di donna salvata e salvatrice.
Un prolungato applauso ha premiato il lungo e non facile monologo.
(mauro mangialardi)

NUOVE CARTOLINE
La Tabaccheria Giorgetti Gianfranco, a Montignano, e l’Edicola del Mare a Marzocca, di Chiodi Rita, all’inizio dell’estate
hanno fatto fare nuove cartoline dei due paesi, tutte utilizzando
fotografie di Giorgio Pegoli.
Circa sedici anni fa, è stata l’allora Tabaccheria Liliana di
Marzocca, sempre con foto Pegoli, a stampare le ultime cartoline.
(evandro)

Si terrà il 14 ottobre 2007

1º Memorial Euro Polverari
Fervono i preparativi per il “ Primo Memorial Euro
Polverari - Trofeo Città di Senigallia”, competizione
schermistica voluta dal neo eletto Presidente Paolo
Pizzi e da tutto lo staff del club scherma MMS per
onorare la memoria del compianto Presidente; la manifestazione, che sostituisce il “16° Trofeo Città di Senigallia”, già in
programma l’aprile scorso e sospeso in segno di lutto, si terrà
il 14 ottobre presso il Palazzetto Olimpico di Tennis Tavolo a
Senigallia.
Ringraziamenti particolari vanno agli amici imprenditori, commercianti ed artigiani locali ed a quanti hanno già manifestato
il proponimento di collaborare per la miglior riuscita dell’evento, segno tangibile della grande amicizia ed affetto nei confronti del “ President”.
Sulle orme tracciate da Polverari sono anche i programmi per
la nuova stagione sportiva; difatti il Presidente Pizzi si è subito
attivato per trovare una sede
consona ad ospitare la scherma anche a Senigallia città, in
modo tale di agevolare quei
ragazzi/e intenzionati a provare a tirare di scherma ma
impossibilitati a raggiungere
Montignano, tanto che prossimamente sarà possibile praticare la scherma anche presso la palestra della Scuola Elementare Puccini, grazie alla
preziosa collaborazione con
la Polisportiva senigalliese.
(beatrice vitali)

Di nuovo trionfatore il tennista di Agugliano

C. T. OLIMPIA: BATTISTONI “RE” DI MARZOCCA
Luca Battistoni si è imposto nel singolare maschile
riservato a tesserati di IV categoria ed NC “Memorial
Moreno Mazzieri”, che si è disputato tra la fine di luglio
e l’inizio di agosto presso i campi del Circolo Tennis Olimpia di
Marzocca. In finale Battistoni ha superato in tre sets Simone
Castelli del C. T. Janus Fabriano, confermandosi ormai abbonato
alle affermazioni in terra marzocchina.
Il “Memorial Mazzieri”, ben organizzato dal Direttore del Torneo
Storni coadiuvato dal Giudice Arbitro Cionna, si è dimostrato
ancora una volta appuntamento fisso per le racchette della zona,
come testimoniano in maniera evidente le numerose adesioni
ricevute (oltre 60).
(filippo)
Oggi pomeriggio alle ore 16 trasferta a Montemarciano

L’OLIMPIA MARZOCCA PROVA IN COPPA
I biancazzurri di mister Morsucci stanno ultimando la
preparazione di fine estate con sedute dure in intense, alternate ad
alcune amichevoli: due fino ad ora quelle disputate, in trasferta col
San Marcello ed in casa col Monsano, entrambe terminate 1-1.
In vista del campionato, prende il via oggi la prima fase di Coppa
Marche 2: l’Olimpia giocherà fuori casa contro il Montemarciano,
per quello che è un derby sempre molto sentito (la terza squadra
del girone è il Cral Palombina Vecchia che farà visita all’Olimpia
o sabato 8 o mercoledì 19 settembre). Il torneo di 2ª categoria,
invece, inizierà sabato 15 settembre: per Sbrollini e compagni
all’esordio c’è il match casalingo contro il neopromosso Brugnetto
(tra le cui fila milita l’ex Luca Profili) ed alla seconda giornata la
trasferta contro il Senigallia Calcio di un altro ex (Baldelli).
Subito tanti derbies, quindi, per un inizio di stagione 2007-2008
che si preannuncia scoppiettante e ricco di emozioni.
(filippo)

Chiacchiere

In

Piaz za...92

(di Alberto)

P'dòcchi arfàtti
Roldo - Guarda ma quell
com fa ‘l gagà! E’ v’stìt
ch m’ par un figurìη.
Giuànn - Ma chi è?
Nello - Boh!
Roldo - E’ un ch’ sta
laggiù, ‘nt la zona nova.
La mòi è quella mora,
sempr tutta impipìta, ch
va via dura com lu’.
Nello - Quella ch nuη
parla ma nisciùη e, si la
saluti, t’ rispònd a mezza
bocca?
Roldo - Quella lì, quella lì.
Giuànn - Io nun ho capìt…
Roldo - Si sei tont, mìga
na viéη da tè!
Giuànn - Ma, si alméη,
facéssi ‘l nom o ‘l
cugnòm!
Nello – Vah! Ma t’ par che
no’ pudéη sapé ‘l nom d’
tutti quéi novi ch vienn a
sta machì; sa ch’ll via vai
ch c’è, fra ‘n po’ nuη
c’arcunusc’rìη più manch
tra d’ no’.
Roldo - Lu’ parla sempr
tutt in “olio”, ma, ma mé,
nuη m’ cunvìnc’.
Nello - Manch ma mé m’
par ch’enn tutti sti “signori”. B’sugnarìa fai la prova d’ll rastèll.
Giuànn - E …co’ sarìa?
Nello - Vedi, quand un è
padròη d’ sé, è cuntrullàt,
studiàt, po’ nascònd quell
ch’è v’ramènt. Ma si
capita calcò a l’impruvvìs,
a lòra la re a z iòη è
spuntànea e s’ ved com
realmènt un è. Se è
v’ramènt un signor o un
p’dòcchj arfàtt.
Giuànn - Ma co’ centra ‘l
rastèll?
Nello - Vedi, ‘na volta, ‘nt
la faméja d’uη cuntadìη
gross ch stava da st part,
c’era un fiòl ch paréva
fuss brav uη b’ll po’ a
scòla. Alòra, ‘ncò sa
l’int’r’vent d’ll pret, st
fiòl è stat mandàt a studià

al seminari. Enn passati i
mesi e, quand st ragàzz è
arturnàt a casa, guàsi nuη
s’arcunuscéva più. Era
div’ntàt più ciuìl e parlava
tutt in italiano, tant che, i
sua, st’ntàv’n a capìll.
Giuànn - Quand è buccàt
drénta la stalla, p’r salutà
ma ‘l padr, ha vist che una
vacca aveva spurcàt un
trav, sa la cacca ch’aveva
squizzàt lassù sa la coda,
alòra ha esclamàt: “Bestia
buvìna ch fa la cacchìna
sopra ‘l travòη”. “Ma co’
dic’” fa ‘l padr. “E co’ so,
ormai parla a cusì, adè ha
imparàt ‘ncò ‘l latino” fa
la madr.
Roldo - Dai, va’ avanti.
Nello - Alòra st fiòl, mentr
guarda ma ‘l padr ch
sfaccènda intòrn a casa,
incomincia a fai d’ l’
dumànd: “Babbo, cos’è
questa?”. Risposta: “E’ la
vigna”. “Babbo, cos’è questa?”. “E’ la pala”. “Babbo, cos’è questo?”. “E’ ‘l
p’rt’gàr”. …E cusì via,
finché, girànd girànd, mett
piéd ‘ntuη rastèll ch’era a
giàg’ ‘ntrà la paja a corni
in su. Tutta a ‘na volta ha
pres ‘na brìscula, sa ‘l
mànich, ‘nt la faccia, ch
l’ha rintrunàt. “Ch’ì piàss
un colp ma ‘l rastèll”, ha
esclamàt. …E alòra ‘l
padr: “Testa d’ càul. Védi
ch t’arcòrdi i nomi! E’
inùtil a vulé comparì quell
ch nuη sei!”.
Giuànn - Ah! Quella sarìa
la prova d’ll rastèll. E com
fai a fàic’ mett i piédi ma
quéi ch vol’n comparì
quell ch nun enn?
Roldo - T’ll diggh io. ‘I
daggh ‘na sturculàta, ma
sti “gagà”, e po’ voi ved
si rispond’n in “olio” o in
“giargianés” com parl’n al
paés d’ lora, …sti p’dòcchi
arfàtti!!!
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Cani da salvataggio sul TG3. Gli appassionati realizzano valenti iniziative

Lega Navale Italiana: un’estate calda
Con l’approssimarsi del termine della stagione estiva 2007, noi soci della Lega Navale Italiana sezione
di Marzocca pensiamo sia giunto il momento di fare il bilancio
di quanto la nostra sezione è riuscita a realizzare, con la
collaborazione del Comune, degli Istituti scolastici e della
Circoscrizione.
Prima fra tutte, per importanza
anche a livello nazionale, la giornata “Spiagge Pulite”, manifestazione che ha interessato tutti
gli alunni degli istituti del territorio.
In una bellissima giornata, circa
150 allievi delle scuole di Marzocca hanno ripulito un lungo
tratto di arenile dai rifiuti che noi
adulti abbiamo contribuito a lasciare.
Durante la manifestazione, alla
gradita presenza di varie Autorità Cittadine e dei rappresentanti
della Capitaneria di Porto, sono stati premiati
i disegni a carattere marinaro dei partecipanti
al concorso indetto dalla Sezione, avente come
tema “Ama il mare”.
Altra manifestazione con grande partecipazione di pubblico è stata la giornata dedicata
al salvataggio in mare, con l’applauditissima
esibizione del gruppo di cani da salvataggio e
dei loro bravissi mi addestratori della
“Pegasus”.
Ma quello che noi soci ricordiamo con gioia e
commozione è indubbiamente la giornata dedicata ad un gruppo di giovani “diversamente
abili”, per far trascorrere loro qualche ora
serena al mare.
Ci siamo sentiti premiati dal commento di uno

di essi: “Per un giorno ci siamo sentiti come tutti voi”.
Nostro fiore all’occhiello è la scuola di vela per ragazzi.
Vedere l’entusiasmo di questi giovani, che con la sapiente
guida del prof. Paolo Pieroni vengono indirizzati allo sport
della vela, ci ripaga di tanti sacrifici fatti. Questo e non altro è
la Lega Navale Italiana.
Quanto, per vari motivi, non siamo riusciti ad organizzare quest’anno, ci ripromet-tiamo di
realizzarlo con l’aiuto di tutti
l’anno prossimo.
Nota dolente, oltre ai furti ed
agli atti di vandalismo subiti,
sono glisconsiderati, immotivati
e non veritieri attacchi che abbiamo ricevuto da parte di alcuni cittadini dai quali siamo stati
accusati di esserci impossessati
delle spiagge libere di Marzocca.
Nulla di più fals o, come
documentabile con una serie di fotografie.
Le spiagge libere in oggetto sono sempre
risultate utilizzate al 50% della loro ricettività
e in particolare anche nei venti metri in concessione temporanea alla nostra Sezione, mai
nessun bagnante è stato allontanato.
Come già detto più volte, la nostra identità è
nello Statuto Nazionale della L.N.I.: Ente
Morale senza scopo di lucro, riconosciuto dai
Ministeri competenti, avente finalità di pubblica utilità, di promozione sociale e di protezione ambientale, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
Tutte le attività della Sezione sono rivolte
essenzialmente ai giovani ed agli sport del
mare.
(giuseppe castellucci)

GEMELLAGGIO…… E NON SOLO
Con l’inizio del mese di settembre l’Associazione
Montimar ritorna al suo programma di iniziative, corsi
e attività per adulti e bambini.
Prima di scorrere nei dettagli le proposte di settembre, dedichiamo qualche
riga agli appuntamenti di agosto.
Si è conclusa la terza edizione della
Mostra dell’Artigianato sulla breccia …sotto le stelle che ha animato il
lungomare di Marzocca per quattro giovedì.
Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Mostra, ad iniziare dalla Circoscrizione,
dalla Lega Navale che ha messo a disposizione la corrente elettrica, per terminare col Sig. Alfonsi Andrea che,
con la sua professionalità, ha dotato la
Mostra di un comodo, sicuro ed economico impianto di luce al neon.
Un grazie anche agli artigiani che hanno partecipato e a tutti i
bambini della Fiera Franca e della Fabbrica delle Idee che con
la loro allegria e fantasia hanno vivacizzato la Mostra.
Novità del mese di agosto è stato il Torneo di Burraco che si è
svolto nella serata del 9 agosto presso la Sala Polivalente di
Marzocca, gentilmente concessa dalla Circoscrizione. Molti i

Concorso di Composizione “Antonio Manoni” 2007
Domenica 9 settembre 2007, presso la Chiesa S. Giovanni Battista di Montignano, alle ore 21.15 verrà presentato
l’ultimo appuntamento di Musica Nuova Festival XVI
edizione 2007 con la finale del Concorso di Composizione “Antonio Manoni” 2007; verranno premiati i

Una volta si fermò a Marzocca per riparare, da Sante, una gomma dell’auto

Beniamino Gigli: 1890-1957
a Marzocca:
Edicola Moreno
Edicola Fraboni
Edicola Lungomare (estivo)
Bar Cinema e Blu Bar
Bar Oasi
Bar Bocciodromo
Cartolibreria La Clessidra
Circolo Arci
LK Margherita
Panificio Artigiano
Panificio Gambelli
Pharmaerba Erboristeria
Tabaccheria Albani
Tabaccheria Marzocchetta
a Montignano:
Alimentari Sigma
Bar Greganti
Tabaccheria Giorgetti
a Castellaro:
Ass. Castellaro 2001
a San Silvestro:
Circolo Acli

Leggo sulla stampa le manifestazioni organizzate in varie città per il 50° della scomparsa di
uno dei più grandi tenori italiani, applaudito in
tutto il mondo, Beniamino Gigli, e del ricordo
del suo impegno artistico che si tiene in modo
particolare a Recanati, sua città natale.
Sono stato e sono un grande ammiratore di
Gigli, ma a me preme in questo caso ricordare
che Senigallia ebbe la grande
occasione di accogliere il celebre tenore con una cerimonia in Comune, festeggiandolo con tanta ammirazione ed
affetto.
L’accoglienza fu molto gradita a Gigli che la ricordò in
varie occasioni. Avvenne il 3
settembre del 1953, sulla scia
di un’altra grande interprete
del melodramma, Lina
Pagliughi, che era stata ospite
della città nel 1951. Gigli cantò al Rossini nei Pagliacci.

Venne rappresentata anche Cavalleria Rusticana.
Fu un successo.
Della compagnia faceva parte anche la figlia.
Nel pomeriggio precedente la rappresentazione
fu ospite in Comune ed in assenza di Zavatti fui
io, come Vice-Sindaco, a fare gli onori di casa.
Provo ancora emozione a parlarne come quando gli portai il saluto della città.
Fu grande interprete del melodramma, tanto umano e bravo, che veniva paragonato a
Caruso. Spesso lo si definiva
Caruso 2° e lui amava ribattere che preferiva Gigli 1°.
Nel 1955, poi, tenne a New
York il celebre concerto di
addio al teatro ed alle scene.
Scomparve nel 1957.
Ho voluto ricordare questo
evento perché rappresenta uno
dei momenti indimenticabili
dell’impegno pubblico della
nostra città. (giuseppe orciari)

partecipanti: più di 40 persone tutti molto soddisfatti e divertiti
dell’iniziativa.
Ritorniamo ora al mese di settembre, un mese per tutti di inizio
delle attività dopo la pausa estiva.
Vi ricordiamo l’arrivo dei nostri amici
inglesi di Christelton il 27 settembre.
Resteranno a Marzocca fino al 4 ottobre. Ci terranno compagnia con cene e
serate in un programma ancora da definire.
Ed ancora, riparte il Corso Plurima, la
Ludoteca, la Ginnastica per bambini ed
adulti.
Le modalità e le giornate sono ancora da
stabilire, a breve vi daremo indicazioni
più precise; non perdete quindi di vista
la bacheca Montimar ed i nostri volantini.
Ricordiamo a tutti coloro che sono interessati che inizia la programmazione
per il Carnevale 2008.
Quest’anno iniziamo in anticipo rispetto all’anno precedente,
considerata la notevole mole di lavoro richiesta per coinvolgere
tutto il territorio. Vi aspettiamo con le vostre idee e suggerimenti
per organizzare una bella manifestazione di gruppo come la
fantastica Città di Topolinia.
(m. cristina bonci)

vincitori e verranno assegnate le menzioni speciali ai concorrenti selezionati dalla Giuria di prestigio presieduta dal famoso
organista Luigi Ferdinando Tagliavini, il compositore di fama

internazionale Aurelio Samorì e la stimatissima organista
senigalliese Simonetta Fraboni.
Seguirà il Concerto “Tra antico e contemporaneo” con due
bravissimi interpreti Lorenzo Fragassi - organo Callido, Lorenzo Luciani - oboe; le musiche verranno eseguite sull’Organo Callido op. 57 anno 1770 e nel corso
del concerto verrà eseguita la composizione vincitrice del Concorso di Composizione "Antonio Manoni" 2007.
Inoltre verranno ascoltate le stupende
ed intramontabili sonorità timbriche del
famoso organo Callido, patrimonio inestimabile musicale presente nel nostro
territorio e precisamente nella Chiesa di
Montignano e quelle dell’oboe, strumento anch’esso molto antico con la
sua timbrica penetrante, dolce e
cantabile.
Il direttore artistico, il compositore Roberta Silvestrini, ringrazia le persone, le
Associazioni, la Parrocchia, la Biblioteca, il Centro Sociale Adriatico, il Comune e tutti coloro che
hanno contribuito ed aiutato per la realizzazione degli appuntamenti della rassegna 2007.
(dimitri)

Via mail riceviamo e volentieri pubblichiamo

RACCO LTA DIFFERENZIATA… DUE PICCOLI APPUN TI
1) Avete notato che è sparito da Giugno il bidoncino per la raccolta
delle pile esauste posto davanti alle scuole medie ed elementari di
Marzocca? Forse che siano state “depenalizzate” a rifiuti indifferenziati?
Spero proprio di no. Ma al numero verde mi assicurano che sono stati
posti nuovi bidoncini di fronte ai negozi che effettuano rivendite di
batterie.
Aiutatemi perché ad oggi (29/08/07) non sono riuscito a trovarle.
Anche perché la seconda ipotesi proposta mi sembra un po’ strana,
cioè “la consegna autonoma da parte del cittadino presso le Stazioni

Ecologiche Comunali” (?)
2) La Telecom paga la tassa sui rifiuti nelle proprie Centrali? Perché
ho saputo che la ditta che effettua le pulizie mensili porta i rifiuti
presso i bidoni dei palazzi vicini con l’evidente disappunto dei
proprietari. Eppure nelle centrali è sempre presente personale che
potrebbe produrre scarti da cibo, lattine, bottiglie di plastica, oltre alle
salviettine di carta che usano per asciugarsi nei bagni ecc.
Se penso che in ogni Comune (e anche frazione) del territorio del CIR
33 esiste una centrale Telecom ...
(canonico giordano)
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Interessante iniziativa della CARITAS di Montignano
VOCI
NOSTRE
•119•

UN ANZIANO PER AMICO

L’ultimo rilevamento demografico del comune di Senigallia, fra tutte le frazioni, pone
Montignano al secondo posto dopo Marzocca. Lo sviluppo della popolazione è dovuto a
vari fattori, primo su tutti la recente espansione urbanistica. La
crescita demografica, se da un lato riveste per la località grande
interesse economico, sotto il profilo sociale presenta le difficol-

tà caratteristiche e comuni di una società che ormai cammina
con la gamba lunga della cosiddetta globalizzazione. A farne le
spese sono le categorie più deboli, particolarmente i soggetti
della terza età. All’interno degli appartamenti, muniti di tutti i
confort, stranamente, aumentano le solitudini. Spesso l’unico
amico, si fa per dire, che “spezza” la solitudine è il telecomando
che attraverso i suoi freddi tasti ti porta a spasso per il mondo.
Poi, una volta premuto il tasto rosso, il soggetto rimane avvolto
nel silenzio della solitudine, pesante, senza speranza; il domani
sarà ancora legato a quel tasto e al click e a quelle immagini del
piccolo schermo fatte più che altro di violenza, lontane dalla
gente comune. Spesso non c’è spazio nemmeno per i ricordi, e
in un anziano sono tanti. Sì, i ricordi! Ma un ricordo è legato a
un’immagine, a un colore, per cui serve un interlocutore che ti
ascolta, altrimenti il ricordo, il
patrimonio dei ricordi, finisce
confinato per sempre nell’archivio celebrale, in uno spazio privo
di “chiave” di lettura, dove il
tempo, pian piano, lo farà scivolare nel nulla. Per questo ogni
struttura, ogni iniziativa che tenda ad alleviare la solitudine, è
una luce che si accende, un faro
guida, una sorta di linfa vitale.
Da queste pagine, trattando forse
un tema insolito, vogliamo parlare, anzi lasciar parlare, chi a
Montignano ha creato una struttura importante, un punto di aggregazione per le persone della
terza età denominata “UN ANZIANO PER AMICO”.
Luisella: Da un sondaggio fatto sul territorio è stato rilevato che
molte persone anziane vivono sole; per questo la Caritas
Parrocchiale ha pensato di realizzare un centro di aggregazio-

ne per queste persone. Una sfida, particolarmente nella parte
iniziale. Abbiamo pensato che giocare a carte potesse suscitare
un certo interesse e così tutti i mercoledì abbiamo iniziato a
trovarci insieme. Da cosa nasce cosa, la fantasia, la buona
volontà, ha portato ad avere altre iniziative, così sono passati tre
anni e siamo decisamente cresciuti in tutti i sensi. Pranzi, cene,
gite e per ultimo, in ordine di tempo, il teatro. Mi preme
sottolineare che
l’iniziativa compr ende anche
momenti di spiritualità, infatti
il mercoledì c’è
un momento di
preghiera accettato da tutti.
Vittoria: Il Centro mi ha rivitalizzato. Io vivo
da sola e aspetto con ansia il
mercoledì per
s tar e insieme
agli altri. Qualcuno mi ha fatto
notare che sono
cambiata: è vero
perché è cambiata la mia situazione. L’unico aspetto negativo, si fa per dire, sono le merende con i dolci; be'!, quelli fanno ingrassare, ma sono troppo
buoni!
Rosalba: Un invito a tutti gli anziani, donne ed uomini: venite!
venite!
Antonia: L’apertura del Centro è stata decisamente positiva.
Persone che non uscivano più da casa si ritrovano insieme, si
scambiano le idee, raccontano cose passate, giocano a carte,
vivono intensamente momenti di vita aggregativa. Alla nostra età
il cervello deve lavorare, forse più di altre parti del corpo deve
restare in allenamento. Un particolare ringraziamento per il
Parroco che non solo ha messo a disposizione i locali, ma ci
lascia liberi di creare le cose.
Tilde: Che dire? Forse giova sottolineare che la cosa funziona
perché accanto agli anziani c’è
un gruppo di "meno giovani" che
rappresenta un supporto importante.
Adriana: Sono nata a Marzocca,
però ho abitato per tanti anni a
Montignano; quando gioco a carte con le amiche, sento, come si
suol dire, di “giocare in casa”. Il
teatro poi è stata una esperienza
meravigliosa; mi sono sentitagiovane fra i giovani!
LA CARITAS E IL TEATRO
Più volte da queste pagine abbiamo evidenziato come i
montignanesi abbiano avuto per
il teatro, o per il mondo dello
spettacolo in genere, un particolare e significativo interesse. Anche nei periodi bui, quando il
mondo sembrava crollare, un carro di Tespi, una compagnia
senza tempo, un acrobata, e il borgo respirava, riprendeva vita. I
vecchi ricordano anche le compagnie teatrali locali, le quali

hanno ottenuto successo in casa e fuori. La compagnia teatrale
“La Sciabica”, almeno nella fase iniziale, era composta sostanzialmente da montignanesi. Nel segno della continuità, però con
un valore aggiunto, la Caritas locale ha fatto salire sul palco
persone della terza età.
Luisella: E’ successo tutto per
caso, per gioco, un mercoledi pomeriggi o, tra una partit a di
briscola e quattro chiacchiere dei
bei tempi, abbiamo pensato di
organizzare una serata dedicata
al teatro; l’esperimento era già
stato fatto lo scorso anno con un
discreto successo. L’11 agosto,
nel piazzale della chiesa parrocchiale, il debutto. A recitare gli
sketch dialettali, scritti da Renata
Sellani, alcune fedelissime del
centro: Rosalba Catalani, Tilde
Tinti, Antonia Bonazzi, Adriana Zampa, Vittoria Baronciani,
Rolanda Brugiatelli e Licia Benetti. Per dimostrare che il teatro
non ha età, si sono uniti alcuni giovani della parrocchia: la
presentatrice Martina Cercaci e i recitanti Michele Panni,
Francesco Malandra, Alessia Pongetti, Agnese Malandra, Filippo Paolasini e Mattia Sanviti. I ragazzi della G.S. Band, negli
intervalli hanno intrattenuto gli spettatori con le loro canzoni.

Il Vescovo di Senigallia S.E. Giuseppe Orlandoni, presente alla
serata, ha elogiato l’iniziativa; dello stesso parere è stato il
parroco Padre Luciano.
Luisa: Insieme a Luisella ed Antonella abbiamo cercato di dare
un contributo. Lo scorso anno,
purtroppo, ho perso il lavoro e
pertanto mi sono trovata ad avere più tempo. Mettere in piedi
uno spettacolo non è certo un’impresa facile, ma alla fine il risultato c’è stato. La felice intuizione
è stata quella dell’inserimento
dei giovani nello spettacolo. Pensavamo che fosse un azzardo, invece l’integrazione non solo è
stata possibile, ma decisamente
positiva. I giovani, sacrificando
il tempo libero, si sono divertiti!
Rolanda: C’è una battuta in una
parte della commedia: “Arcordt Nina che la robba vecchia nun
la vol niscun”. Invece questi giovani e il numeroso pubblico,
hanno dimostrato che “la robba vecchia” se organizzata è
decisamente apprezzata.
Il pensiero finale della Rolanda, ultima arrivata, come dice lei,
sintetizza lo spirito che anima “Un anziano per amico”.
(mauro mangialardi)

“Vecchio borgo marinaro” …come un best-seller

E DAI SASSI... MARZOCCA

Solo una settimana
Al di là di ogni più rosea previsione, dopo una sola settimana,
le cinquecento copie di Vecchio borgo marinaro sono andate
esaurite. Alla stregua di un best-seller, i nostri concittadini si
sono accaparrati il volume, sulle storie di Marzocca e
Montignano, prendendo quasi “d’assalto” la locale sede della
Banca Suasa Credito Cooperativo (sponsor di tutta l’iniziativa), che nella mattinata di sabato 4 agosto ha appositamente
tenuto aperto per due ore, così da dar fondo ad ogni disponibilità.
Il fatto sorprende e lusinga, anche perché molte sono ancora
le richieste, per cui ci stiamo celermente attivando, ora che le
ferie sono concluse, per prendere in considerazione la ristampa di 100-200 copie, da potersi eventualmente distribuire
dall'inizio di ottobre.
Cogliamo nuovamente l’occasione
per ringraziare quanti hanno contribuito alla r ealiz zaz ione e
pubblicizzazione del libro, dalla Banca Suasa in primis, alla
Sciabica, al trio Bobo-Carlo-Gerardo, al Centro Sociale Adriatico, alla Biblioteca Comunale “L. Orciari”, a il passaparola,
e, per concludere, un caloroso ringraziamento va ai nostri
compaesani e non solo, per il grande interessamento dimostrato nei confronti della pubblicazione e per i tanti consensi
esternati, nei giorni a seguire, forieri sia di sincero apprezzamento che di giuste puntualizzazioni.
(evandro e mauro)

Un successo annunciato la mostra dedicata ad Ubaldo Fiorenzi, allestita nella
Sala O. Gambelli ubicata sul Lungomare
Italia.
il passaparola lo scorso anno ha dedicato ampio
spazio in tre numeri al nobile osimano (agosto, settembre e
novembre); in quelle pagine é emersa la storia di Marzocca
attraverso testimonianze di personaggi che hanno vissuto
direttamente la trasformazione da un villaggio di pescatori a
luogo di villeggiatura.
La mostra presentava una serie di fotografie, la maggior parte
inedite, che mostravano il personaggio Fiorenzi non solo sotto
il profilo storico ma sopprattutto il grande talento e la versatilità in molti campi. Nel cuore della mostra, giova evidenziare
le foto che mostrano il palazzetto Baviera devastato dal sisma
del '30; Fiorenzi in quell'occasione é stato parte rilevante nella
paziente opera di ristrutturazione del manufatto.
La biblioteca Luca Orciari, dalla quale é nato il progetto della
mostra, ringrazia la famiglia Fiorenzi che ha curato personalmente l'allestimento, Davide Patrignani e Francesco Sartini
per la fattiva collaborazione.
Un sentito ringraziamento a Maurizio Gambelli per aver
concesso i locali.
Durante lo svolgimento della mostra, sul monumento dedicato
a Fiorenzi, é stata applicata una targhetta per ricordare la
ristrutturazione ad opera della ditta Sartini Costruzioni.
(dimitri)

