
Il team Franco Morganti si impone nel Torneo a Squadre 

IANTORNI E ANDREANI VINCONO AL CT OLIMPIA MARZOCCA 

Si è concluso con le finali di lunedì 15 set-
tembre il Torneo di singolare maschile e 
femminile limitato 4.3 organizzato dal CT 
Olimpia Marzocca.  
Nel tabellone maschile ha vinto il giovane 
Alberto Iantorni, classificato 4.3, che si è 
imposto con merito riuscendo a superare 
negli ottavi di finale la testa di serie n. 1 Ro-
magnoli e poi nei quarti Mascioni (7-5 al 
terzo set), il sempre valido Leeandro Rossoli-
ni in semifinale e poi in finale Emanuele 
Pierini (class. 4.4) con un duplice 6-2. In 
semifinale si è fermata la corsa di Rossolini e 

Azoitei mentre nei quarti è arrivato lo stop 
per Mascioni, Pedrinelli, Roberti e Nicolai. 
Nel tabellone femminile è stato invece rispet-
tato il pronostico della vigilia con la prima 
testa di serie, Monica Andreani (class. 4.3) 
che ha trionfato senza perdere un set. In fina-
le la tennista tesserata con il TT Senigallia ha 
battuto con un doppio 6-1 Isabella Calaman-
te, class. 4.6, giocatrice del CT Olimpia Mar-
zocca, autrice davvero di un torneo da ricor-
dare per il quale ha ricevuto tanti e meritati 
complimenti. In semifinale si 
sono piazzate la Jachetta e la 
Urgesi.  
Questi i risultati del singolare 
maschile. 
Ottavi di finale: Iantorni b. Ro-
magnoli 6-2 6-1; Mascioni b. 
Tommasetti 1-6 6-3 7-6; Rossoli-
ni b. Cerioni 6-4 6-3; Pedrinelli 
b. Pirani 6-3 6-1; Roberti b. 
Schiavoni 6-2 6-2; Azoitei b. 
Costantini 3-6 6-2 6-0; Pierini b. 
Balzani 3-6 6-2 6-4; Nicolai b. 
Storni 6-2 7-6. 
Quarti di finale: Iantorni b. Ma-
scioni 6-3 2-6 7-5; Rossolini b. 
Pedrinelli pr; Azoitei b. Roberti 6-4 7-6; 
Pierini b. Nicolai 2-6 7-5 6-4. 
Semifinali: Iantorni b. Rossolini 6-4 6-3; 
Pierini b. Azoitei 6-2 6-3. 
Finale: Iantorni b. Pierini 6-2 6-2. 
Questi i risultati del singolare femminile. 

Quarti di finale: Andreani b. 
Maracci 6-4 6-0; Jachetta b. 
Flammini 6-4 6-4; Calamante b. 
Daidone pr; Urgesi b. Crivellini 6-2 6-4. 
Semifinali: Andreani b. Jachetta 6-4 6-2; 
Calamante b. Urgesi 6-4 6-3. 
Finale: Andreani b. Calamante 6-1 6-1. 
In precedenza al Circolo Tennis Olimpia 
Marzocca era terminato anche il Torneo a 
Squadre che ha coinvolto numerosi giocatori 
e giocatrici del circolo: a primeggiare, batten-

do in finale la compagine di Simone Pegoli, è 
stata la squadra capitanata da Franco Mor-
ganti, composta anche da Paolo Pedrinelli,  
Lucrezia Carotti, Claudia Di Marcelli e Laura 
Carboni.            
    (filippo) 
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La mostra di Giò Fiorenzi ed il prezioso 
catalogo che ne è scaturito sono la ciliegina 
sulla torta di questo numero. Insieme alla 

scultrice ricordiamo, qui a fianco, in occasione del 
200° anno della fondazione dell’Arma dei Carabi-
nieri, la figura di Sante Santarelli. 
Spazio come sempre alle tante attività delle nostre 
associazioni con la Biblioteca L. Orciari sempre 
attiva sul fronte culturale e con l’Olimpia Marzoc-
ca che, partita bene in questo avvio di campionato, 
fa da apripista a tutte le altre squadre dilettantisti-
che di calcio e non solo… vedi tennis e biliardo... 

l ’editor iale 

     EVENTI Cerimonia toccante nel cimitero di Montignano 

ONORE A SANTE 
Giovedì 24 settembre, nel quadro 
delle celebrazioni del 200° anno della 
fondazione dell’Arma Dei Carabinie-
ri, 13 luglio 1814, nel cimitero di 
Montignano è stata ri-
cordata la figura di San-
te Santarelli, l’eroico 
carabiniere, Medaglia 
d’oro, morto per aver 
salvato la vita di un suo 
collega.  
Davanti alla tomba di 
Sante, oltre al picchetto 
d’onore, c’erano le mas-
sime autorità militari e 
civili: Vice Prefetto, 
Com.te Carabinieri Le-
gione Marche Gen. 
Marco Mochi, Com.te 
Prov. di Ancona Anto-
nio C. Amoroso, 
Com.te Comp. di Senigallia Cleto 
Bucci, Com.ti delle Stazioni dei Ca-

rabinieri dipendenti dal Comando di 
Senigallia, i rappresentanti della armi 
di Marina, Guardia di Finanza e Poli-
zia, il Sindaco di Senigallia Maurizio 
Mangialardi, il rappresentante dei 
carabinieri in congedo, Gen. Honora-
ti, il Presidente Nazionale Mutilati ed 
Invalidi, il Senatore Giuseppe Orciari 
e il Presidente del Centro Sociale 
“Adriatico” Claudio Costantini. 
Subito dopo la cerimonia, deposizio-
ne di una corona d’alloro e onori mi-
litari, nella chiesetta del cimitero 
Mons. Luciano Guerri ha celebrato 
una Santa Messa in suffragio. Il par-
roco, nella sua breve omelia, ha evi-
denziato le doti morali di Sante, un 
fulgido esempio per tutti, in partico-
lar modo per le nuove generazioni. 
Ad eterna memoria a Montignano, 

suo paese natale, gli è stata dedicata 
un piazza e un monumento, opera 
della scultrice Giò Fiorenzi ed in 
seguito dal Presidente della Repub-

blica Carlo A. Ciampi, 
la Medaglia d’oro (23 
ottobre 2002). Giova 
ricordare la motivazio-
ne impressa sulla lapi-
de: “Nel corso di una 
operazione di servizio, 
mentre con altro mili-
tare accompagnava 
presso la stazione dei 
Carabinieri una perso-
na che aveva minac-
ciato i familiari, veniva 
da questo proditoria-
mente fatto segno a 
colpi di pistola. Benché 
gravemente ferito al 

petto, egli riusciva a disarmare il 
malfattore dopo averne afferrato la 

mano che impugnava l’arma facen-
do deviare i colpi diretti verso il 
commilitone, che salvava così da 
sicura morte.  
Raggiunta la caserma allo stremo 
delle forze, in cerca di aiuto per il 
collega anch’egli ferito e ancora 
impegnato in colluttazione con il 
malvivente - successivamente tratto 
in arresto - si accasciava al suolo 
per le ferite riportate, decedendo 
subito dopo. Fulgido esempio di 
eccezionale senso di abnegazione e 
di generoso altruismo fino allo stre-
mo sacrificio”  
I famigliari di Sante, presenti alla 
cerimonia, visibilmente commossi, 
hanno ringraziato gli organizzatori.  
 
            (mauro mangialardi) 
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Mengucci: la vittoria ci regala serenità per preparare le prossime partite 

IL MARZOCCA E’ BELLO E VINCENTE 
Sab 11 - ore 15.30 

Camp. Promozione Girone A 

OLIMPIA MARZOCCA - VADESE 

Campo Sportivo - Marzocca 
* 

Ven 17 - ore 21.15 
Biblioteca Luca Orciari 

Presentazione del Libro 

“LA RAGAZZA DI VENEZIA” 

di Simone Scala 

Biblioteca L. Orciari - Marzocca 
* 

Ven 24 - ore 21.15 
Biblioteca Luca Orciari 

Presentazione del Libro 

“ANGELICA CATALANI  

LA CANTATRICE DEI RE” 

di Anna Pia Giansanti 

Biblioteca L. Orciari - Marzocca 
* 

Sab 25 - ore 15.30 
Camp. Promozione Girone A 

OLIMPIA MARZOCCA - CAMERANO 

Campo Sportivo - Marzocca 
* 

Il Marzocca continua la sua corsa in 
campionato collezionando una splendi-
da vittoria a Cagli contro la Cagliese, 
vittoria che vale il secondo posto alle 
spalle della capolista Pergolese, avanti 
di una sola lunghezza. 
“Abbiamo visto una bella partita contro una 
bella squadra - commenta il tecnico senigal-
liese Mengucci - noi siamo una squadra 
compatta e unità che qualche volta fa diffi-
coltà a finalizzare e a chiudere le azioni. 
Lavoriamo in settimana sulle cose negative 
che ho visto e speriamo di fare bene anche 
con il Fabriano 
Cerreto.” 
Il difensore Mon-
tanari, che ha 
sbloccato il risul-
tato, è felice della 
vittoria: ”il mio 
goal vale i tre 
punti per me e la 
mia squadra. Fare 
punteggio pieno 
qui a Cagli era 
come tutte le altre 
partite molto difficile, quindi ben venga que-
sta vittoria. Ci siamo difesi con i denti, l’ab-
biamo proprio voluto, e alla fine questo risul-
tato positivo è arrivato”. 

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
battuto dal piede fatato di Pandolfi è 
stato proprio Montanari a mettere la 
zuccata vincente che mantiene accese le 
speranze bianco-azzurre. 

La società inoltre è lieta di aver tesserato 
l’under Fioretti (classe ’95), preso in prestito 
dalla Biagio Nazzaro, che si è subito integra-
to nel gruppo dando una forte mano alla 
squadra di mister Mengucci. 
“Ci tengo ad informare che questa è una 
nuova squadra costruita con impegno e dedi-
zione per il Marzocca – dice il Presidente 

Euro Cerioni - alla 
guida c’è mister Men-
gucci che ho rivoluto 
con noi per mantenere 
vive le speranze in 
Promozione e cercare 
di migliorare tutto 
quello fatto fino ad 
ora in modo egregio 
in campionato e con la 
speranza di fare anco-
ra meglio.” 
Vi aspettiamo nume-

rosi questo pomeriggio alle 15,30 a Cerreto 
d’Esi, per la seconda trasferta consecutiva 
contro il Fabriano Cerreto, per tifare Olimpia 
Marzocca. Forza ragazzi!!!    (nicola moretti) 

La Montignanese riparte 

e... cambia guida 
Dopo la pausa estiva, le attività del-
l'Associazione Promotrice Montigna-
nese riprendono con una prima, im-

portantissima, decisione da prendere: in que-
sti giorni, infatti, verrà eletto dai Soci il nuo-
vo Presidente dell'associazione. Con la fine 
del mandato di Alberto Boldreghini, anche il 
Consiglio Direttivo viene sciolto, e sarà com-
pito del neoeletto formarne uno nuovo, com-
posto dai soci più capaci e volenterosi di af-
fiancare ed aiutare il nuovo Presidente nel-
l'organizzazione di tutti gli eventi che caratte-
rizzano l'attività della Montignanese nel cor-
so dell'anno. 
Appuntamento al prossimo numero de “il 
passaparola” per sapere tutto sugli esiti delle 
votazioni!  (ass. prom. montignanese) 
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Chiacchere In piazza…177        (di Alberto) Auguri di Buon Compleanno 

60’Anna 
Lo scorso 3 settembre i fratelli Maurizio, Marco e la 
mamma Cesira hanno festeggiato il traguardo dei 60 anni 
della sorella Anna con una festa a sorpresa insieme 
a parenti ed amici presso la Nocicchia di Gabriele e Mas-
simo. Agli auguri dei tanti amici si aggiungono lieti an-
che quelli della redazione.              (marco quattrini) 

Roldo – Hai  vist  che  razza  d’  
fil  hann  fatt  p’r  cumprà  ‘ì  
sgardafòηi? 
Giuànn – I  sgardafòηi!  E  co’  
enn? 
Roldo – Com  co’  enn?  Enn  
ch’i  telèfoni  ch  c’  s’  fa  nicò:  
foto,  pr’visiòη  d’l  temp,  legg’  
l’  nutizij,  m’ssaggi  e  cusì  via.  
Ogg’,  si  nuη  c’hai  quéll  sei  
antìgh,  sei  arr’tràt! 
Nello – Vurrài  di’  l’  smart-fò
η,  o  aifòη,  com  diàul  s’  chià-
ma;  ma  quéll  costa  un  b’ll  
po’  e  c’hann  fatt  tutt  ch  l’  
cod  p’r  cumpràll. 
Roldo – Oh!  La  crisi  fa  ch  l’  
scherz  quéll:  poli  fa  a  men  d’  
tutt,  ma  no  d’  l’  sgardafòη. 
Nello – Già,  sa  quéll  sei  cull’-
gat  sa  tutti,  ‘ncò  si  nuη  parli  
sa  nisciùη. 
Giuànn – A  posta  ogg’  vedi  
ma  tutti  ch  smanfr’n  sa  ‘sti  
affàri  e  nuη  parl’n  più  tra  d’  
lora.  S’ìsul’n  e  po’  pinn  ma-
gàri  l’esaurimènt. 
Nello – P’rò,  ‘ncò  nuàltri  an-
ziàni  avéη  gambiàt.  Invec’  d’  
sta  da  longh  dai  duttòri,  che  
com’è  calcò  t’  trov’n,  adè  
facéη  spess  ‘ì  anàlisi  p’r  
c’rcall  da  p’r  no’,  calcò  ch  c’  
mazzarà. 
Giuànn – S’  sarà  slungàta  la  
vita,  ma  m’  sa  ch’enn  aum’n-
tàti  ‘ncò  i  prublèmi  p’r  tutti. 
Roldo – ‘Na  volta  murìvi  
quànd  t’  tuccàva  e  bonanòtt  
ai  sunatòri.  Adè,  cura  ch  t’  
cura,  nuη  facéη  altr  che  au-
m’ntà  l’  tribulaziòη. 
Nello – Davéra!  Guàrda,  era  
mei  quànd  c’era  la  Gigònda! 
Giuànn – E  chi  era? 
Nello – Com  chi  era?  ‘Na  
volta  miga  sìandàva  dai  duttò-
ri,  o  a  fa’  ‘ì  anàlisi.  Si  c’era  
calcò  ch  nuη  andàva,  a  Mar-
zocca  o  Muntignàη,  s’andàva  
da  la  Gigònda  e  lia  t’  sapéva  
di’  quél  ch’era. 
Roldo – Ma,  era  ‘na  dutturés-
sa? 
Nello – Ma  che  dutturéssa.  Ma  
lia  bastàva  purtài  ‘na  màia  d’l  
malàt  e  ‘l  più  d’  l’  volt  ‘l  
guarìva. 
Giuànn – Ma  com  facéva? 
Nello – Io  t’ll  poss  di’,  p’rché  
‘na  volta,  da  pìccul,  mamma  
m’  c’ha  purtàt.  C’avéva  ‘na  
tossa  trista  ch  nuη  m’  passà-
va  sa  gnent,  né  sa  ‘l  sciròpp,  

né  sa  ‘l  madòη  cald  mess  
‘nt’ll  pett,  e  po’  er  svuiàt. 
Roldo – E  lia  co’  ha  fatt? 
Nello – Ha  mess  calca  gòccia  
d’oi  ‘nt’un  piàtt  sa  l’acqua,  
ha  guardàt  dentra  e  po’  ha  
ditt:  “Machì  nuη  c’è  gnent.  
Porta  ma  tu  fiòl  a  fa’  calca  
pass’ggiàta  su  la  Torr  e  v’-
drai  che  la  toss  ‘ì  passarà!  
Se  ‘l  vedi  svuiàt,  mand’l  a  
giugà  fora  e  lass’l  curr;  
quànd  artòrna  sudàt  gambi  la  
màia”. 
Roldo – Capirài,  ch  la  volta  
c’avéss’ma  ch  l’  mai  d’  lana  
ch  piccàv’n  com  ‘ì  aghi,  
quànd  l’  m’ttevi.  Furtùna  ch  
l’  gambiàss’ma  si  e  no  ‘na  
volta  al  mes. 
Giuànn – E  dop  tuccàva  pagàl-
la  ma  la  Gigònda? 
Nello – E  co’,  ‘ì  s’ dava  quéll  
ch  c’avévi,  M’  par  che  ch  la  
volta  mamma  ‘ì  ha  dat  do  
ovi. 
Giuànn – E  t’  sei  guarìt?  Tu  
madr  ha  fatt  com  dicéva  lia? 
Nello – V’ramènt  m’ha  purtàt  
calca  volta  su  la  Torr  e  la  
tossa  m’è  passàta,  ma  la  màia  
m’  sa  che,  se  io  sudàva,  ba-
dàva  a  t’nemm’la  a  culmò. 
Roldo – Ma  lia,  sta  Gigònda,  
facéva  int’rvènti  ‘ncò  più  
difficultòsi? 
Nello – Com  no!  A  volt,  p’r  
guarìtt,  individuàt  ‘l  mal,  
facéva  guastà  i  guanciài  e  
gambià  l’  penn  drenta. 
Giuànn – E’  vera,  io  ho  vist  
tant  volt  l’  penn  sciam’nnàt  
giù  l’incròc’  d’l  cimitèr. 
Nello – Pensa,  ‘na  volta  mam-
ma  c’ha  purtàt  ma  mi  surèlla,  
ch  nun  magnàva  più  e  dima-
grìva  a  vista  d’occhij. 
Roldo – E  lia? 
Nello – Lia  ha  vist  ‘nt  l’  goc-
c’  d’oi  ‘l  mal  ch  c’avéva  e  
l’ha  guarìta. 
Giuànn – E  co’  c’avéva? 
Nello – Era  innamuràta  d’un  
ragàzz  v’cìn  d’  casa,  che  
mamma  nuη  vuléva  ch  v’-
dess. Dop,  quànd  ‘ì  ha  datt  ‘l  
p’rmess,  su  cunsìgl’  d’  la  
Gigònda,  mi’  surèlla  s’è  ar-
présa  e  ha  cuminciàt  a  cantà  
com  n’usignòl. 
Roldo – ‘Na  volta  sarà  che  la  
gent  era  più  semplic’,  la  Gi-
gònda  ‘ì  risulvéva  i  prublèmi.  
Ogg’  m’  sa  che  l’  sgardafòη  
i  crea. 

La  Gigònda 

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura di Mauro) 
1) Tai ‘l  det  gross, ‘l  medi,  o ‘l  mignulìη, ‘l  mal  è sempr  quéll. 
2) Tra  i  stracci  e  ’ì  stracciòηi,  s’allèva  un  bell  fiulòη. 
3) Mena  ma ‘l  boη,  migliòra;  mena  ma ‘l  trist,  p’ggiòra. 

I Libri sempre al centro dell’attenzione per la Biblioteca 

DUE LIBRI SUL LEGGIO... 
Il programma autunnale degli eventi nella Biblioteca Or-
ciari di Marzocca si apre con le presentazioni di due libri.  
Venerdì 17 ottobre alle 21,15 il dott. Donato Mori inviterà 

alla lettura del romanzo di formazione “La 
ragazza di Venezia” di Simone Scala (classe 
1971, docente al liceo senigalliese delle 
scienze umane e autore già di un paio di libri 
di racconti), una sorta di fiaba contempora-
nea che, seguendo le avventure lavorative di 
una ragazza, disegna con uno stile sciolto e 
colloquiale un affresco satirico della preca-
rietà in questi anni di crisi. Durante la serata 
l’autore farà conoscere al pubblico anche il 
suo recente racconto di fantascienza “Il visi-
tatore”. 
Venerdì 24 ottobre, sempre alle 21,15, lo 
stesso Mori presenterà “Angelica Catalani la 
cantatrice dei re” di Anna Pia Giansanti 
(storica dell’arte, docente, conferenziera e 
autrice di vari testi, tra i quali uno sulle vi-
cende di S. Maria Maddalena e delle sue 
reliquie un tempo a Senigallia). Il libro rac-
conta in forma di autobiografia romanzata 
ma basata su precisi documenti storici anche 
inediti la vita intima e i successi della cele-
bre soprano (Senigallia 1780 – Parigi 1849) 
nell’ambito delle vicende storiche e musicali 
di gran parte dell’Europa.  
    (donato mori – biblioteca orciari) 

Tennis di livello in memoria di Furio Greganti 

IFTIMIE VINCE AL MATCH 

POINT MONTIGNANO 
Michele Iftimie (classifica 
3.3) ha vinto con merito il 2° 
Memorial Furio Greganti , 
torneo di III e IV categoria 
organizzato dal circolo Match 
Point Montignano di Fulvio 
Greganti.  
Il 15enne fanese, 
che si allena al 
Tennis Club 
Flaminia di Fano 
con il Maestro 
Nazionale Cata-
lin Iftimie (in 
passato coach di 
giocatrici come 
Gloria Pizzichini 
e Camila Giorgi) 
ha battuto nella 
finale di venerdì 26 settembre 
Morris Maracci (classifica 
3.2) con il punteggio di 7-6 
6-2.  
E’ stato un incontro molto 
combattuto, in particolare nel 
primo set dove Iftimie condu-
ceva 5-2 e sembrava dover 
chiudere senza problemi ed 
invece è stato costretto ad 
imporsi di misura solo al tie 
break.  

Più facile per il vincitore l’af-
fermazione nel secondo par-
ziale, comunque equilibrato 
più di quanto non dica il pun-
teggio.  
In semifinale si sono fermati 
lo jesino Carbonari ed il seni-

galliese Secchia-
ri.  
Iftimie succede 
quindi nell’albo 
d’oro della ma-
nifestazione a 
Luca Compa-
gnucci che si 
impose nel 2013 
nella prima edi-
zione. 
Questi i risultati. 

Quarti di finale: Iftimie b. N. 
Carnaroli 6-3 6-2; Maracci b. 
Capodimonte 3-6 6-2 6-3; 
Carbonari b. D. Carnaroli 6-3 
2-6 6-1; Secchiari b. Costan-
tini 6-0 6-2.     
Semifinali: Iftimie b. Sec-
chiari 6-3 6-2; Maracci b. 
Carbonari 6-7 6-1 6-3.    
Finale: Iftimie b. Maracci 7-6 
6-2.      
   (filippo) 

La Chiesa di Montignano è stata teatro dell’annuale edizione 

SUONI DEL PASSATO 
Si è conclusa la rassegna di musica contemporanea Musi-
ca Nuova Festival XXIII edizione 2014, organizzata dalla 
Associazione Musica Antica e Contemporanea in collabo-
razione con il Comune di Senigallia e l’Assessorato alla 
Cultura, con l’ultimo appuntamento di domenica 14 set-
tembre 2014 presso la  Chiesa S. Giovanni Battista di 
Montignano, con il concerto “suoni del passato”. Ad esi-
birsi due bravissimi interpreti: Giovanni Maria Perrucci 
all’organo Callido anno 1770 e Alessandro De Felice al 
violoncello. 
Si è svolta inoltre la premiazione dei vincitori del Concor-
so di Composizione “Antonio Manoni” 2014 (Francesca 
Villa, Angelo Maria Trovato, Gianluca Cascioli) sele-
zionati dalla Giuria di prestigio presieduta dal famoso 
organista Luigi Ferdinando Tagliavini , e formata dai 
compositori Aurelio 
Samorì, Roberta 
Silvestrini e Simo-
netta Fraboni. 
Si ringraziano tutti 
coloro che hanno 
collaborato e per-
messo la realizza-
zione dei diversi 
appuntamenti della 
manifestazione: 
Biblioteca Luca 
Orciari di Marzoc-
ca, Centro Sociale 
Adriatico di Mar-
zocca, la Parrocchia S. Giovanni Battista, l'Associazione 
Promotrice Montignanese, Carlo Pandolfi, Claudio Co-
stantini, Mauro Mangialardi, Carlo Bosi, il direttore artisti-
co M° Roberta Silvestrini e tutti gli sponsor che hanno 
sostenuto le varie serate.  
L'Associazione ringrazia il pubblico che ha seguito il festi-
val e da appuntamento alle prossime iniziative natalizie.  
   (ass. musica antica e contemporanea) 

I ventenni con… 40 anni di esperienza! 
Come da tradizione consolidata, la giornata del 28 settembre 
scorso è iniziata con la partecipazione alla messa presso la 
chiesa di Marzocca, con la benedizione e il saluto di Padre Lu-
ciano. Si sono poi trasferiti presso il ristorante “Bano” per fe-
steggiarsi. 
Chi? I ragazzi/e del 54 di Montignano e Marzocca. 
“…e sì, e già… questi anni sono volati” sono state le frasi più 
ricorrenti! E’ stato bello constatare che questo è vero solo a 
parole …nonostante qualche acciacco, tra una portata e l’altra, 
sono ritornati i ragazzini/e che sedevano insieme tra i banchi 
delle scuole elementari e medie. Le battute non sono mancate 
come il lanciarsi in danze al suono del duo musicale che ha 
accompagnato l’evento. Una giornata allegra e serena che, per 
un po’, ha ricreato il clima goliardico e spensierato di un tem-
po! Tanti, tanti auguri ragazzi/e, arrivederci al prossimo anno! 
Hanno risposto presente: Elvio Primavera, Elvio Angeletti, 
Maurizio Bordi, Maurizio Priori, Maurizio Piersanti, Corrado 
Mancinelli, Francesco Serritelli, Stefano Zampini, Luciana 
Pettinelli, Massimo Pasquinelli, Giancarlo Coppari, Cesarina 
Boldreghini, Gabriella Manoni, Maria Morici, Eleuteria Ci-
cetti, Marinella Fratesi, Novella Balducci e l’organizzatore 
Mario Giancarli.      (beatrice vitali) 

Stasera comincia il campionato 

OLIMPIA CALCIO FEMMINILE:  

FINALMENTE SERIE C! 
Prende il via oggi 
il Campionato 
Regionale di serie 

C Calcio a 5 Femmini-
le a cui per la prima volta 
nella storia partecipa anche 
l’Olimpia Marzocca.  
L’esordio è previsto per que-
sto pomeriggio (inizio ore 16) 
alla palestra Belardi contro la 
Civitanovese, mentre sabato 
prossimo il calendario ha 
riservato alle ragazze di 
mister Roberto Amici la tra-
sferta contro il Filottrano.  
Al campionato sono iscritte, 
oltre all’Olimpia ed alle due 
già citate avversarie, anche le 
Cantine Riunite Tolentino, 
EDP Jesina, Gemina Castora-
no, Junior Futsal Treia, La 
Fenice Potenza Picena, Real 
Lions Ancona, Atletico Chia-

ravalle, Flaminia Fano, Pian-
dirose Sant’Ippolito, Real 
Macerata e San Michele al 
Fiume.  
Ben 26 partite, quindi, fino 
all’11 aprile 2015. 
“Sappiamo di dover affronta-
re un campionato di alto li-
vello e per questo siamo un 
po’ timorosi e curiosi in atte-
sa dell’esordio – ci dice il 
Dirigente Perlini – ma confi-
diamo di poter fare sempre 
una buona figura. Per le no-
stre ragazze si tratta della 
prima esperienza in una serie 
superiore e probabilmente 
dovremo pagare questo fatto-
re.  
Fino ad ora, comunque, la 
squadra si è ben allenata e 
preparata in vista del match 
odierno”.     (filippo) 

 TELEFONO AMICO 
Il servizio, presenziato da volontari,  
viene espletato dal lunedì al sabato  

(ore 8.30-12). 
Il servizio é completamente gratuito. 
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FENCINGMOB a MARZOCCA 
Domenica 7 settembre la scherma ha incontrato la 
gente in piazza.  
Un evento promosso dalla Federscherma su scala 
mondiale, un flashmob chiamato "FencingMob" 
che ha coinvolto 24 Paesi, 122 città da Washington a Parigi, 
di cui 71 italiane, tra queste Marzocca. La piazza fronte bi-
blioteca "Luca Orciari" si è trasformata in una sala d'armi a 
cielo aperto, in cui si sono esibiti gli schermidori del Club 
Scherma Montignano seguiti dal Maestro Federale Cecchi e 
dall'Istruttore Nazionale Cesaro.  

L'evento ha preso il via con il Presidente del club Francesco 
Santarelli che ha presentato la serata e portato i saluti del 
Presidente Onorario Giuseppe Orciari a tutti i partecipanti di 
questo importante evento. Foto della serata sono state pub-

blicate dalla Federazione Italiana Scherma sul proprio profi-
lo di facebook, facendo conoscere Marzocca in tutto il mon-
do.  
Alle immagini hanno cliccato "mi piace" dalla Germania 
sino al Giappone, dimostrando apprezzamento anche da 
parte della pluricampionessa Valentina Vezzali.  
Un inizio di stagione con una "stoccata vincente" quindi per 
il Direttivo del Club schermistico locale, che si avvicina ai 
festeggiamenti per il 25esimo anno di attività previsti nel 
mese di novembre.    (club scherma) 

La NOSTRA TOPONOMASTICA (17)       by Evandro 

Strada dei VASARI - San Silvestro - E’ la via che, dalla 
Freccia Azzurra, porta, poco dopo aver costeggiato la vecchia 
discarica, su Strada del Ferriero, in un ampio incrocio ove la 
stessa si biforca generando un incrocio a quattro strade. 
Il toponimo deriva dal soprannome con cui veniva identifica-
ta una famiglia da tempo abitante 
nella vecchia casa (metà 700 cir-
ca) sulla destra della via, appena 
imboccata dall’Intercomunale. 
Famiglia che, si dice, qualche 
secolo fa praticasse il mestiere del 
vasaio, oppure abbia ereditato il 
soprannome dalla famiglia alla 
quale, nella casa suddetta, si era 
sostituita un paio di secoli fa. Una 
famiglia, la prima, che forse lì si 
era trasferita dal fondo della co-
siddetta Ciambuttàra (via Fabbrici 
e Ville), nella cui zona il partico-
lare tipo di terreno ne consentiva 
la specifica attività di vasai.  
La recente famiglia in questione è 
la famiglia Asoli (i Vasàri), trasfe-
ritasi a Marzocca nei primi anni 
50 del secolo scorso. 
Via Amerigo VESPUCCI - Mar-
zocca - Posta nella parte sud del 
paese, collega v.le della Resisten-
za con la parte a monte di via 
Marco Polo.  
Si è formata sul finire degli 
anni 80 e primi 90, in conse-
guenza delle nuove costruzio-
ne; su di essa s’affaccia il cen-
tro tennis. Amerigo Vespucci 
(Firenze 1454, Siviglia 1512) 
esplorò gran parte della costa 
atlantica dell’America del sud; 
un continente, America appun-
to, che prese il nome da questo 
navigatore. 

Via VILLANOVA  - Monti-
gnano - E’ la via che, uscendo 
dal paese percorrendo via Ober-
dan, è di quest’ultima la natura-
le prosecuzione, a circa un cen-

tinaio di metri e poco dopo l’uffi-
cio postale.  
La via termina dopo un buon tra-
gitto, all’incrocio con strada della 
Marzocchetta, via Buzzo e via 
Marzocca in territorio montemar-
cianese. 
La derivazione del toponimo non è 
facile da indentificare. Potremmo 
fantasticare dicendo che un tempo 
c’era una nuova comunità stanzia-
le, ma a tal proposito non si sono 
mai ritrovati dei ruderi, nonostante 
i numerosissimi reperti in coccio 
che il crinale ancora segnala: dalla 
Gabriella a Casebruciate. In più, a 
differenza di Torre e Campetto, il 
termine Villanova, lì ubicato, non 
si è mai riscontrato nelle cartine. 
Si potrebbe pensare che come ad 
indicare un nuovo caseggiato 
(borgo o contrada), di non troppo 
recente formazione, si sia voluto 
imporre quel toponimo, ma lungo 

la strada solo una lunga costru-
zione bisecolare dà testimonian-
za di un non recente insedia-
mento (civici dal 4 al 10 circa) e 
questo non basta come giustifi-
cazione, poiché tutte le altre 
costruzioni sono del secolo 
scorso. 
Per cui, in base alle nostre mo-
deste ricerche, siamo venuti a 
capo di poco, anche se il toponi-
mo risulta affascinante. 

Le precedenti uscite de “La 
nostra Toponomastica” le 
potete trovare nei numeri de il 
passaparola di Dic 2011, 
Gen-Feb-Apr-Mag 2012, Feb-
Mar-Apr-Nov-Dic 2013, Gen-
Feb-Mar-Apr-Ago-Set 2014. 

Un’estate ricca di eventi per l’associazione che è di buon auspicio 
per l’autunnale appuntamento con il Premio Sciabica 

L'estate della Sciabica 
Il "lavoro" estivo della compagnia è stato intenso. 
Abbiamo portato in scena la nostra ultima comme-

dia ad Ancona, a San Ginesio (dove ci hanno premiato) e a 
Rocca a Mare; organizzato la 16esima rassegna teatrale 
(alcuni spettacoli, nonostante le scelte, non ci hanno proprio 
soddisfatto); collaborato alla mostra di alcune delle tante, 
splendide opere di Giò Fiorenzi; preso parte alla presentazio-
ne del nuovo libro di poesie nate dalla fervida mente di Edda 
Baioni; collaborato alla serata "Un arcobaleno di solidarietà", 
nata da un'idea di Bobo ma che ha coinvolto tutte le associa-
zioni della zona con la "regia" di Mauro Mangialardi. La 
serata, a scopo benefico per gli alluvionati di Senigallia, ha 
avuto ospiti brillanti come Ercole Moroni, fiorista di fama 
mondiale, ed il pittore, non meno noto, Giovanni Schiaroli 
che in tempo record ha dipinto due tele stupende. Non è certo 
mancata la "nota" musicale con Bobo e i Via del Casale. Un 

gran da fare! 
E per concludere 
solennemente la 
stagione finalmente 
un po' di ristoro: 
pranzo Sciabica a 
casa di Edda e San-
dro!!! Un breve 
"riposo" e 
poi....insieme alla 

Biblioteca Luca Orciari, l'Associazione Montimar, il Centro 
Sociale Adriatico e la Parrocchia di S. Antonio, con il patro-
cinio del Comune di Senigallia, il 21 settembre abbiamo par-
tecipato alla presentazione del catalogo della Mostra che Giò 
Fiorenzi ha allestito a Palazzo del Duca: un pomeriggio, pre-
sentato da Mauro Pierfederici, pieno di racconti, testimonian-
ze e bella musica, ancora una volta con Bobo e i Via del Ca-
sale.  
La scultrice, non finendo mai di stupirci, per l'ennesima volta 
e con grande generosità, ci ha omaggiato, ognuno, di una sua 
meravigliosa opera.  
E mentre ci teniamo in allenamento per il prossimo spettaco-
lo, siamo pronti al "cambio stagione" organizzando il Premio 
Sciabica. Individuato l'artista, il 9 novembre avremo come 
ospite.....sembra prematuro comunicarlo ora ma meglio pre-
pararsi all'evento: si tratta di Giacomo Sebastianelli. 
Vi lascio ora con la curiosità, per chi non lo conosce, e con 
l'impazienza per chi non vede l'ora di ascoltarlo!!!    (donatella) 

MOVIMENTO MONTIMAR 
Attività in continuo fermento per l’associazione 
che vede ripartire i corsi di “movimento per tutti” 
dai 3 ai 103 anni : la ritmica e propedeutica per bambini  in 
collaborazione con la polisportiva in palestra a Marzocca, il 
body tonic a Montignano, la “zumba per tutta la famiglia” 
presso il Centro Sociale Adriatico e per finire la fisioterapica 
presso la sala Montimar.   
Per i dettagli consultate le bacheche, il sito www.montimar.it 
o la nostra pagina facebook. Per l’inverno un sacco di propo-
ste bollono in pentola, l’importante è partecipare, stare insie-
me ma soprattutto condividere queste opportunità sociali.  
Se avete idee o spunti non esitate a proporle, ne faremo teso-
ro. 
Buon Movimento a tutti!   (marco quattrini) 

Campionato UISP serie A 2014-2015 al via 

AMATORI MARZOCCA: STAGIONE DA PROTAGONISTA? 

Ha preso il via la nuova annata calcistica degli Amatori 
Marzocca, squadra partecipante alla serie “A” del campiona-
to UISP di Senigallia. Dopo la buona stagione scorsa il soda-
lizio non ha subito grossi cambiamenti, a partire dal vertice 
dirigenziale sempre occupato, nella carica di Presidente, da 
Claudio Caprari detto “Frenk”.  
Anche la guida tecnica è rimasta invariata, con Davide Pelle-
grini detto “Sangui” che avrà il compito di allenatore. La rosa 
dei giocatori ha invece subito qualche variazione: non fanno 
più parte degli Amatori Marzocca, per motivi differenti, il 
portiere Profili, il terzino sinistro Allegrezza (passato alla 
Montignanese-Castellaro), il centrocampista Piccinetti 
(ritornato al Roncitelli) e l’attaccante Pesaresi. Andranno a 
rinforzare l’organico, invece, il portiere Lorenzo Valeri (ex 

Olimpia Marzocca e Brugnetto), il difensore-
centrocampista Stefano Angioletti, il centrocampi-
sta Diego Cerioni (rinforzo di lusso proveniente 
direttamente dall’Olimpia Marzocca) e l’attaccante 
Andrea Pierangeli (ex Olimpia Marzocca e Montemarciano, 
inattivo negli ultimi anni).  
I nuovi acquisti (la cui lista non è ancora definitiva) si ag-
giungono ad una ossatura di squadra già ben delineata, basata 
sull’esperienza dei vari Rocchetti, Mazzucchelli, Pagnani, 
Grilli e del capitano M. Sartini.  
In vista del campionato la compagine biancazzurra ha iniziato 
la preparazione il 1° settembre; come lo scorso anno le partite 
casalinghe saranno disputate il venerdì sera alle ore 21 alle 
Saline di Senigallia.        (filippo) 

Via Villanova - 1995 

Strada dei Vasari - 1982 

Via Vespucci (vista da viale della Resistenza) - 1989 
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L’Album dei Ricordi - 143 

Il Teatro di San Silvestro 
Quando un tempo si facevano recite, incontri e quant’altro, il teatro di 
San Silvestro, dotato di palco e galleria (una semplice balconata sopra 
la porta d’ingresso), era sempre in ordine e pronto all’uso.  
Nella metà degli anni ’50 del secolo scorso la parrocchia, nelle serate 
particolari con programmi di richiamo, vi metteva la televisione per 
riunire i parrocchiani che volevano ammirare la nuova meraviglia me-
diatica: qualcuno dice che si pagavano 20 £. (0,01 €.). 
Col tempo il teatro cade in disuso e diventa ricettacolo di refusi parroc-
chiali, come si può “ammirare” nella foto, scattata dall’ingresso verso il 

piccolo palco. 
Oggi il teatro non c’è più. 
La scala esterna è stata 
sostituita con una nuova, 
ed il locale, unito con gli 
ambienti sul retro, è di-
ventato un’ampia sala 
polivalente a disposizione 
della parrocchia e del cir-
colo Acli sottostante.                         
       (archivioevandro) 

Si è conclusa splendidamente la lunga e tangibile manifesta-
zione d’affetto verso la nostra concittadina Giovanna Fiorenzi, 
dai più conosciuta col nome d’arte “Giò Fiorenzi”. 

L’iniziativa, 
voluta e pa-
trocinata 
dall’Ammi-
nistrazione 
Comunale, 
che delle sue 
opere sculto-
ree e non 
solo ne ha 
realizzato un 
magnifico 
catalogo, ha 
reso con ciò 
merito e pro-

fonda considerazione alla nostra valente artista.  
Un giusto, quanto dovuto, riconoscimento per chi porta alto il 
nome di Senigallia nel panorama artistico italiano del secondo 
‘900, insieme ad altri importanti esponenti nostrani, tutti parti-
colarmente espressivi nel campo scultoreo. 
La mostra, a Giò dedicata, che potremmo definire antologica, 
ha avuto il suo culmine a 
Palazzo del Duca di Senigal-
lia: inaugurata il 5 aprile 
scorso, si è trasferita, e quindi 
conclusa, alla biblioteca Or-
ciari di Marzocca, nei mesi di 
agosto e settembre. 
Se alla biblioteca di Marzoc-
ca le visite sono state conte-
nute se pur molto significati-
ve, l’esposizione al centro di 
Senigallia ha registrato un 
notevole ed interessato flusso 
di visitatori e raccolto con-
sensi ed apprezzamenti. Giu-
sto premio per un’artista che ha sempre 
lavorato con passione, entusiasmo, e ri-
spetto dei suoi segni espressivi, che le 
hanno consentito di ottenere secondo il 
suo desiderio, la sua sensibilità e la sua 
interpretazione, forme sinuose ed armo-
niose, che ne sono un po’ l’inconfondibile 
firma artistica. 
Si sono così potute ammirare le tante ope-
re esposte, molte delle quali provenienti 
da collezioni private.  
Delle opere pubbliche e private, di grandi 
dimensioni, si sono invece potuti ammira-
re solo modellini o immagini fotografiche 
o disegni, che hanno comunque consenti-
to di percepire in toto la rilevante valenza 
artistica, profondamente espressiva, della 
nostra Giò. 

I suoi bassorilievi, o conformazioni plastiche tridimensionali, 
evidenziano uno stile 
tutto personale, con 
linee concettuali estre-
mamente originali ed 
armoniose, che a volte 
possono far pensare al 
marchigiano Pericle 
Fazzini o all’oriundo 
Lucio Fontana. Opere 
che la nostra Giò ha 
saputo materializzare 
sia sul semplice piano 
telato che nello svilup-
po tridimensionale, 
magari con materiali e 
tecniche tutte personali, 
evidenziando personali-
tà e capacità artistico-
concettuale unica, tanto da rendere il suo stile riconoscibile ed 
irripetibile. Vero, questo, anche nelle grandi ed impegnative 
opere in giro per l’Italia, a volte maestose, tutte parimenti in-
trise di sentimento, passione, sensibilità d’animo e poesia.  
L’epitaffio è stato il 21 settembre scorso, alla sala grande del 

Centro Sociale Adriatico di 
Marzocca, ove è stato possibi-
le reperire il catalogo di buona 
parte delle sue opere realizza-
te nella sua lunga e prolifica 
carriera artistica. Alla serata 
pubblica conclusiva, di fronte 
ad un centinaio di attenti, 
quanto coinvolti spettatori, 
hanno partecipato l’assessore 
comunale Stefano Schiavoni, 
che ha espresso un lungo e 
significativo escursus sulla 
nostra artista in quanto tale, 
oltre che donna e madre. Mau-

ro Pierfederici ha coordinato la serata, 
mentre Bobo, Giorgini e Palestro hanno 
intervallato lo svolgersi della serata con la 
loro musica. Era presente l’Onorevole 
Orciari e le associazioni che hanno contri-
buito e collaborato all’iniziativa. Associa-
zioni e collaboratori (Centro Sociale A-
driatico, Biblioteca Luca Orciari, La Scia-
bica, Associazione Montimar, Banca Sua-
sa, don Luciano Guerri, Stefano Schiavo-
ni) ai quali Giovanna Fiorenzi, con sorpre-
sa dei destinatari, ha fatto omaggio di una 
sua opera inedita. A Giovanna, oltre il 
generale e sentito plauso, nonché grande 
applauso da parte dei presenti, è stato dato 
un bello quanto gradito omaggio floreale, 
offerto dall’Isola del Fiore di Marzocca.    
    (evandro) 

Il catalogo delle opere: giusta realizzazione per una nostra grande artista 

Per sempre GIO’ 

Giò insieme a Rosanna Vaudetti 

Massimo Tombesi nuovo Presidente 

“ASD LA TORRE MONTIGNANO”:  

SI RIPARTE! 
Ha preso il via la nuova stagione agonistica della 
società “ASD La Torre Montignano” che parteci-
pa con tre squadre ai campionati di boccette orga-
nizzati dalla FIBIS (Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo). La prima e più importante novità ri-
guarda l’assetto dirigenziale: a sostituire Flavio 
Papolini nella carica di Presidente è stato eletto 

Massimo Tombesi che si avvarrà del supporto di 
un Consiglio Direttivo composto da Matteo Casti-
gliego, Lorenzo Pesaresi, Paolo Tranquilli, Toni-
no Galli, Stefano Cesarini, Ariodante Cesarini, 
Rico Cesarini, Claudio Reginelli e Gianni Albo-
netti. La seconda novità è riferita al numero di 
squadre iscritte ai campionati, che sono passate da 
due a tre, a testimonianza della crescita e dell’in-
teresse che c’è attorno a questo sport ed all’inter-
no del sodalizio.  
La prima squadra partecipa alla serie A1 Regio-
nale, con capitano Matteo Castigliego, disputa le 

partite in casa il venerdì sera 
alle ore 21 e le prime due 
partite giocate le ha perse 
entrambe col punteggio di 4-
2. La seconda squadra prende 
parte al Campionato Provin-
ciale A2, con capitano Paolo 
Tranquilli, gioca le partite in 

casa sempre il venerdì sera in alternanza con la 
prima squadra e nei primi due incontri ha raccolto 
un pari (3-3) ed una vittoria per 4-2.  
La terza squadra, nata quest’anno, è iscritta al 
Campionato Provinciale serie B, il capitano è 
Ilario Borgognoni, in casa gioca il giovedì sera 
alle ore 21 e nelle prime due uscite di campionato 
ha subito due sconfitte per 5-1, pagando come è 
normale che sia l’inesperienza dei giocatori che 
sono al loro primo anno di attività. “Sono molto 
orgoglioso della carica di Presidente – ci dice 
Massimo Tombesi – e spero di poter svolgere 
bene questo ruolo.  
Aver formato ed iscritto ai campionati una squa-
dra in più rispetto alla passata stagione è sicura-
mente buon segno perché significa che la società 
vuole crescere e che parecchi giovani si stanno 
avvicinando al nostro sport. L’obiettivo agonisti-
co è invece quello della salvezza: speriamo di 
mantenerci nelle categorie che stiamo disputan-
do”.         (filippo) 

Ottimi risultati per OndaLibera e Vip Claun Ciofega 

ONDALIBERA PER GLI 

ALLUVIONATI 
Martedì 30 settembre con l'inaugurazione della Scuola per l'infanzia 
"San Gaudenzio" di Borgo Bicchia si è chiuso il progetto post alluvione 
"Insieme per Senigallia", patrocinato dal Comune di Senigallia, creato 
dall'Associazione Culturale OndaLibera e la Onlus Vip Claun Ciofega 
di Senigallia. Un progetto che ha portato le due associazioni di volonta-
riato ad organizzare di-
versi eventi con lo scopo 
di raccogliere circa 1-
1.000€, per acquistare e 
poi donare i materiali 
richiesti dalle Dirigenti 
scolastiche, usiamo il 
plurale perché il progetto 
ha visto una donazione 
anche alla Scuola Prima-
ria "Leopardi".  
La San Gaudenzio è dive-
nuta l'emblema della generosità e della solidarietà di tanti piccoli e 
grandi donatori.  
Il progetto "Insieme per Senigallia" ha portato a donare una altalena, 
una stampante, un fax, 
uno spogliatoio e diverse 
sedie per bambini, mate-
riali per la creazione di 
una sala psicomotoria, un 
video proiettore ed altri 
piccoli oggetti utili a far 
riprendere le attività sco-
lastiche all'insegna della 
serenità e della normalità. 
Le due associazioni On-
daLibera e Claun Ciofega 
ringraziano i tanti donato-
ri che hanno contribuito a raggiungere tale obiettivo nei diversi eventi 
di solidarietà organizzati.      (francesco santarelli) 


