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A luglio è piovuto. E non poco. Sarà uno 
degli effetti del “global warming” meglio 
detto surriscaldamento globale della Ter-

ra… Vedremo! O sarà stata una causalità che si 
ripeterà fra chissà quanti anni?  
Intanto speriamo che agosto ci faccia “sentire” un 
po’ l’estate e non costringa le tante manifestazioni 
programmate all’aperto a rifugiarsi al chiuso… 
Questo mese ci saranno tanti appuntamenti con 
“personaggi illustri” che abbiamo “raggruppato” 
in prima pagina: si tratta di Giò Fiorenzi, Edda 
Baioni, Giovanni Schiaroli ed Ercole Moroni. 
Non da meno comunque i nostri amici Anna e 
Lorenzo Marconi (pag. 3) che saranno di scena 
nella suggestiva cornice della Rotonda a Mare di 
Senigallia. 
Le attività dell’OndaLibera e della Montimar tro-
vano spazio nelle pagine interne insieme alle altre 
iniziative delle altre associazioni e dei vari tornei 
sportivi (calcio e tennis) che durante il periodo 
estivo prendono il posto dei più “blasonati” cam-
pionati dilettantistici. 
Parlando di sport un particolare plauso alla Boc-
ciofila Olimpia (articolo a pag. 7) che a Roma nel 
primo fine settimana di luglio ha conquistato il 
titolo di Campione Italiano a squadre di 2a catego-
ria. Complimenti al C.T. ed a tutti i giocatori che 
hanno saputo conquistare questo successo. 

l ’editoriale 

Tra tornei FIT e “24 ore di tennis”  

C. T. OLIMPIA:  
AGOSTO INTENSO 

Nella speranza che la pioggia 
lasci spazio al sole ed al bel 
tempo, l’attività estiva del Cir-
colo Tennis Olimpia Marzocca 
attende un mese di agosto di 
numerose attività.  
Si sta svolgendo dal 24 luglio la 
31esima edizione del 
“Memorial Moreno Mazzieri”,  
tradizionale e rinomato torneo di 
singolare maschile di IV catego-
ria. Sino ad ora la pioggia ha 
creato parecchi problemi orga-
nizzativi. Ben 97, comunque, gli 
iscritti registrati dall’organizza-
tore del torneo Luca Storni, che 
si stanno dando battaglia in 
attesa degli incontri decisivi 
previsti in questi giorni. Il favo-
rito del torneo è Luca Battistoni, 
4.1 tesserato per il CT Aguglia-
no, già vincitore in passato, ma 

non è detto che la manifestazio-
ne non riservi sorprese. 
A fine mese, precisamente dal 
28 agosto, il C. T. Olimpia orga-
nizza un altro torneo FIT, un 
singolare maschile e femminile 
di IV categoria limitato 4.3.  
Nel frattempo i responsabili del 
circolo stanno allestendo una 
nuova edizione della “24 ore di 
tennis”.  
I dettagli devono ancora essere 
definiti ma la kermesse tennisti-
ca, usiamo il condizionale, do-
vrebbe svolgersi dalle ore 19 di 
sabato 23 agosto alle ore 19 di 
domenica 24 agosto.  
A seguire è prevista al circolo 
tennis una cena per tutti i parte-
cipanti (e non solo): una parte 
del ricavato sarà devoluto a 
favore delle famiglie alluvionate 

di Senigallia.  
Per informazioni 
certe è possibile visi-
tare il sito 
www.tennismar-zocca.it 
e la pagina facebook 
del CT Olimpia Mar-
zocca.          (filippo) 

     EVENTI 

Sabato 23 agosto, nel giardino Scuola Media 
“A. Belardi”, le poesie di Edda  

L’  REGUL 
     ‘L temp 

E’ svelt ‘l temp 
arriva e vola via 

Quest va ben 
quant so’ ntra i guai 
ma quant so giuiosa 

so’ tranquilla…. 
ferm.t temp 

ma che fuga ciai…  
La vena poetica di Edda Baioni è 
inarrestabile. Dopo “Una Manciata 
d’ calcò” e “Ch’l mors d’ mela”, 
Edda sforna il suo terzo volume di 
poesie: “L’ Regul”.  
Le rime, parte in dialetto e parte in italiano, 
sono illustrate dalla scultrice Giò Fiorenzi, la 
prefazione è curata dal prof. Giuliano Bonvini. 
L’evento, organizzato dalla Biblioteca Comu-
nale “L. Orciari”, Centro Sociale “Adriatico” e  
Filodrammatica “La Sciabica”, avverrà nell’a-
rea attrezzata della Scuola Media “A. Belardi” 

di Marzocca il 23 
agosto alle ore 21,15.  
Edda Baioni è nata a 
Montignano il 1-
5.12.1932 e vive a 
Marzocca.  
Dal 1965 è iscritta 
all’A.N.P.O.S.D.I. 
(Associazione poeti e 
scrittori dialettali) e 
dal 2000 è Delegata 
Regionale Marche. 
Partecipa attivamente 
ai convegni che si 

tengono due volte all’anno in varie regioni 
italiane. Dallo stesso anno è iscritta a “Voci 
Nostre”, l’associazione dei poeti e scrittori, in 
lingua e in dialetto, marchigiani.  
Ogni anno nell’antologia sono riservate ben 
quattro pagine per le sue poesie; questa antolo-
gia è anche inserita in un capitolo del Consi-
glio Europeo di Strasburgo.  
Appassionata di teatro dialettale, fa parte della 
Filodrammatica “La Sciabica”, nelle comme-
die proposte di volta in volta dalla compagnia, 
ricopre ruoli importanti.  
La serata sarà allietata dal complesso musicale 
“I Via Del Casale”.  
Presenterà Mauro Pierfederici.  (mauro) 
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Triangolare tra tifosi spettacolare ed emozionante 

JUVE IN TRIONFO PER LA PRIMA VOLTA 

Fiori, pittura e musica offerti da tutte 
le associazioni presenti sul territorio 

UN ARCOBALENO  

DI SOLIDARIETA’ 
Ercole Moroni, Giovanni Schiaro-
li e il gruppo musicale “I Via Del 
Casale”, il 24 agosto, ore 21,15, 
area scuola media “A. Belardi”, 
con una performance, forse unica, 
offriranno al pubblico uno spetta-
colo volto a raccogliere fondi pro 
alluvionati.   
Quando si parla di fiori, il nome 
di Ercole Moroni emerge come 
per incanto.  
Ercole è il fiorista della Regina 
d’Inghilterra, quello della notte 

degli “Oscar”, 
l’insegnante 
dell’arte dei 
fiori in ogni 
parte del  
mondo.  
Giovanni 
Schiaroli è ormai un pittore affer-
mato a livello internazionale, 
visto che le sue opere sono state 
esposte nelle principali città euro-
pee ed americane.  
Di proposito non informiamo i 
lettori circa il dettagliato sviluppo 
della serata.  
Sicuramente quando si incontrano 
artisti di questo calibro o spettaco-
lo è assicurato.  
La serata, organizzata da tutte le 
associazioni presenti sul territorio, 
verrà presentata da Mauro Pierfe-
derici.      (mauro)  

Michele come papà Fiorenzo: “bravi” difensori 

ASOLI: 32° Bravo 
Nei primi del giugno scorso è calato il sipario sulla bella 
stagione calcistica 2013-2014 che ci ha regalato la nostra 
usd Olimpia Calcio nel girone “A” del campionato di Promozione. 
L’11 giugno, con la cena sociale di fine campionato, dopo che il Presi-
dente Cerioni ha riassunto e concluso sull’andamento del campionato 
stesso, esprimendo viva soddisfazione per i risultati insperati ma meri-
tatamente raggiunti (quinti in classifica con la Pergolese, che ha gua-
dagnato i play-off per un miglior scontro diretto), è stato consegnato 
l’annuale premio “Bravo 2014” al difensore Michele Asoli, premio 
che lo stesso ha conteso sino all’ultimo al 
nostro capocannoniere Satmari. 
Per onor di cronaca facciamo presente 
che nella prima edizione del Bravo 
(1983/84) era stato premiato Fiorenzo 
Asoli, il papà.  
I tifosi votanti quest’anno erano dodici ed 
hanno permesso a Michele di sbaragliare 
ogni record maturato nelle precedenti  
edizioni: punteggio di 5,60 quale “Bravo 
relativo annuale”, contro 5,27 di Roberto 
Donati nel 1986/87 (1a categoria); punteggio di 0,467 quale “Bravo 
assoluto” (indice che consente l’equo confronto con le votazioni delle 
edizioni precedenti; rapporto voti-segnalazioni-presenze-votanti), 
contro 0,449 raggiunto da Giordano Sbrollini nel 1988/89 (2a catego-
ria). Per completare il racconto statistico evidenziamo anche i record 
negativi: minor punteggio di 1,47 quale “Bravo annuale” a Roberto 
Garoffolo nel 2006/07 (1a categoria); minor punteggio di 0,213 quale 
“Bravo assoluto” a Stefano Cesarini nel 1995/96 (2a categoria). Nella 
foto, il dirigente Fabrizio Spadoni consegna il meritato premio al di-
fensore di razza Michele Asoli.   (evandro) 

GIO’ FIORENZI  ALLA BIBLIOTECA DI MARZOCCA 

La mostra di sculture di Giò 
Fiorenzi, che è stata ospitata dal 

Palazzo del Duca di Senigallia lo scorso 
mese di aprile, proseguirà in forma ridotta, 
da questo pomeriggio, nella biblioteca Luca 
Orciari di Marzocca e resterà 
aperta tutti i giorni fino a fine 
mese. Questa mostra ripercorre 
più di 60 anni di attività artistica 
di Giò, attraverso le sue sculture, 
i disegni, i bozzetti, i progetti e 
le fotografie di numerose opere 
pubbliche, che sono state anche 
raccolte in un catalogo artistico, 
la cui presentazione avverrà 
proprio in occasione di questa 

mostra a Marzocca. Le  opere presenti nella 
Chiesa parrocchiale non saranno esposte in 
biblioteca in quanto possono 
essere apprezzate dal vero 
nella Chiesa stessa che, data la 

vicinanza e l'abbon-
danza di opere di 
Giò, può essere con-
siderata il prosegui-
mento di questa mo-
stra. 
La manifestazione, 
fortemente voluta 
dall'Amministrazione 
Comunale di Seni-
gallia, è stata realiz-

zata grazie alla preziosa collaborazione della 
Biblioteca Comunale L. Orciari, della Filo-

drammatica La Sciabica, della 
Montimar, del Centro Sociale 
Adriatico, della Parrocchia S. 
Antonio di Marzocca, dell'Offi-
cina dei fratelli Renato e Ade-
lelmo Pesaresi e della Banca  
Suasa. L'orario di apertura sarà 
dal lunedì alla domenica dalle 
ore 16 alle 19 e in più dal mar-
tedì  al venerdì anche al matti-
no con orario 9 - 12.Per mag-
giori informazioni: telefono 
338-7510993  e www.gio-
fiorenzi.it.       (adriana zucconi) 

Dal 2 al 31 agosto 

LE OPERE DI GIO’ FIORENZI 
Biblioteca L. Orciari - Marzocca 

* 
Mar 12 - ore 21.00 

Concerto d’estate... 

CANTARES 
Torre Albani - Montignano 

* 
Sab 23 - ore 21.15 

Biblioteca Orciari - C.S.A. - Sciabica 

Presentazione del Libro di  

Poesie “L’ Regul” di Edda Baioni 
Giardino scuole medie - Marzocca 

* 
Dom 24 - ore 21.15 

Serata pro alluvionati 

UN ARCOBALENO DI SOLIDARIETA’ 
Giardino scuole medie - Marzocca 

Marco Mengucci torna alla guida dei biancazzurri 

OLIMPIA MARZOCCA CALCIO:  

RITORNO AL PASSATO  

Solita estate calda (a livello di mercato e non 
come meteo) per l’Olimpia Marzocca Calcio 
del Presidente Euro Cerioni, riconfermato 
nella sua carica ed assistito dal trio di Vice 
Presidenti composto da Ivano Cecchetti, 
Damiano Gerini e Fabrizio Spadoni. Per la 
stagione agonistica 2014-2015, nella quale 
l’Olimpia prenderà parte per la seconda 
volta consecutiva al campionato di Promo-
zione (dopo i play off sfiorati lo scorso an-
no), le novità da registrare sono parecchie, 
ad iniziare dalla guida tecnica.  
Al posto di Ennio Bozzi torna Marco Men-
gucci dopo la parentesi di un anno che lo ha 
visto al timone dell’Ostra Vetere in 2a cate-
goria (centrando l’obiettivo del piazzamento 
play off). A coadiuvare il nuovo mister ci 
saranno la bandiera Alessandro Paolasini 
(come vice allenatore), Giorgio Bellezze 

come preparatore dei portieri (per lui, ormai 
marzocchino acquisito, si tratta di un gradito 
ritorno) e Matteo Sartini come preparatore 
atletico.  
Anche la rosa dei giocatori ha subìto nume-
rosi cambiamenti, sia in entrata che in uscita, 
dei quali parleremo dettagliatamente nel 
prossimo numero de il passaparola, visto 
che non tutto è ancora stato definito.  
Nel frattempo mercoledì 30 la squadra si è 
radunata ed ha iniziato l’intensa preparazio-
ne pre campionato.  
La prima uscita amichevole è prevista per 
sabato 9 agosto a Marzocca, in notturna alle 
ore 20,30, contro la Vigor Senigallia ed il 
Miciulli Senigallia per un triangolare estivo 
che si preannuncia davvero interessante 
riunendo le tre squadre senigalliesi più im-
portanti.                                 (filippo) 

Nell’insolito scenario del campo comunale 
delle Saline (causa la pioggia che ha reso 
inutilizzabile il campo sportivo di Marzoc-
ca), si è svolto martedì 29 il classico trian-
golare tra tifosi di Milan, Inter e Juventus; 
una sorta di Trofeo Tim estivo.   
Tre tempi da mezz’ora che hanno decretato, 
per la prima volta, la vittoria dei bianconeri 
trascinati da Loris Pesaresi (doppietta decisi-
va contro il Milan). A dirigere le squadre di 
tifosi sono stati Filippo Sartini per il Milan, 

Franco Luna per l’Inter e Mario Costantini 
per la Juventus che è riuscito ad interrompe-
re la striscia di tre vittorie consecutive del 
Milan.  
A decidere il triangolare è stata una zampata 
in area di Alfredo Spadini nell’incontro fini-
to in parità (1-1) contro l’Inter che è stata ad 
un passo dal trionfo. Al termine le squadre si 
sono radunate a tavola al ristorante Il Pomo-
doro per proseguire la serata tra sfottò vari e 
simpatici.                                          (filippo) 
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Chiacchere In piazza…175  (di Alberto) Auguri di Buon Compleanno 

110 anni in 2 
Liliana Frulla (23.07.1931), la Nonna; 
Alice Sartini (23.07.1987), la Nipote: 
110 (83+27) anni in 2, festeggiati con la 
famiglia. 
A Liliana ed Alice rinnovati auguri da 
Giuliano, Donatella, Roberta, Barbara, 
Evandro, Daniele, Antonio, Diego, 
Alessio, Luca, Manuel, Tommaso, non-
ché dagli amici e dalla redazione de il 
passaparola.             (evandro) 

Giuànn – Cert,  che  
sa  ‘sti  ragàzzi  nuη  
c’  s’  cumbàtt  più! 
Roldo – Sa  chi  c’  
l’hai? 
Giuànn – Sa  mi’  
nipòt.  Adè,  dop  ‘l  
muturiη,  vol  la  mo-
tociclétta. 
Roldo – Ma  quànti  
anni  ha? 
Giuànn – Dicòtt! 
Roldo – Alòra  tropp’è  
ch  nuη  vol  la  màc-
china! 
Giuànn – La  màcchi-
na  c’  l’ha  da  già.  
C’ha  quélla  d’  la  
madr  e  ‘l  padr.  No,  
no,  lu’  vol  propi  la  
motociclétta,  e  gossa  
‘ncò. 
Nello – M’  paréva  ch  
la  pasciòη  p’r  la  
motociglétta  era  
passàta  da  un  pezz! 
Roldo – Già!  T’arcòr-
di  da  ragàzzi;  chi  
pudéva  avecc’  ‘na  
moto  era  un  signòr. 
Giuànn – P’r  facc’  un  
gir  chissà  co’  avrìssi  
fatt. 
Nello – Sì,  com  ch’i  
tre  ragàzzi  d’  l’  
Casìn,  che  la  sera  
d’l  V’nrdì  Sant,  
quànd  tutta  Munti-
gnàη  era  a  l’  “Tre  
or  d’agonìa”,  hann  
pres  la  moto  d’  doη  
Delè  e  po’  c’enn  
cascàti. 
Giuànn – S’enn  fatti  
dol? 
Nello – S’enn  sbrullà-
ti  tutti  e  nuη  t’  
diggh  ‘l  pret  com  
s’è  incaulàt! 
Roldo – Capirài,  doη  
Piero  ha  fatt  ‘na  
pred’ca  da  rid,  p’r-
ché,  oltre  tutt,  i  tre  
er’n  fiòi  d’  democri-
stiaηi. 
Giuànn – Bell  lu’,  
che  sa  ‘l  Gallétto  
sua  andàva  com  ‘na  
schéggia  e  partìva  a  
razz. 
Roldo – Calca  volta,  

ma  ‘l  padr,  l’  sbar-
càva  sub’t  a  la  pri-
ma  imp’nnàta. 
Nello – ‘Na  volta  c’  
seη  capitàti  io  e  
Marcello.  L’avéva  
sbarcàt  in  partènza,  
appéna  lassàta  la  
friziòη  e  ch’l  por  
Menchìno  avéva  
battùt  la  testa  ‘nt’un  
madòη  e  ‘l  sangue  
spisciulàva  a  cannèl-
la. 
Roldo – No!! 
Nello – Quànd  seη  
arrivàti  no’,  al  suc-
còrs  già  d’  doη  
Piero  l’avéva  mullàt  
tutt  sa  mezza  buttì-
glia  d’àlcul,  v’rsat  
su  la  testa,  e  dicéva  
ch  nun  era  gnent:  
“E’  ‘no  sfiggétto”.  
Ma  Mench,  purett,  
battéva  i  pia  p’r  
terra,  dal  brugiòr  e  
dalla  paùra  ch’avéva  
avùt. 
Roldo – Alòra  ha  fatt  
com  Ezio,  quànd  ha  
sbarcàt  ma  la  Pia! 
Nello – E  già.  ‘Ncò  
lu’,  quànd  ha  pruàt  
la  moto  ch  vuléva  
cumprà  e  c’ha  vulùt  
a  purtà  ma  la  moi,  
p’r  fai  ved  com  
tiràva,  l’ha  sbarcàta  
al  prim  viagg’. 
Giuànn – Eh,  sa’!  
Era  abituàt  sa  ‘l  
cavàll! 
Ello – Ha  purtàt  ma  
la  moi  su  p’r  la  
costa  d’  Cecch  e  
po’,  quànd  è  stat  da  
cima,  ha  ditt:  “Senti,  
Pia,  com  tira!” 
Giuànn – E  Pia? 
Nello – Era  armàsta  
giù  ‘l  pont.  A  la  
prima  buga  era  vulà-
ta  giù  dalla  sella,  e  
su  la  moto  nuη  c’è  
muntàta  più.  E’  
arturnàta  a  casa  a  
piédi. 
Giuànn – E  la  moto  
Ezio  l’ha  cumpràta? 
Nello – No!  Ha  t’nut  
‘l  cavàll! 

La  moto 

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura di Mauro) 
1)  Denti  radi,  p’rsona  furtunàta. 
2) ‘L  lup  nuη  fà  ‘ì  agnèi. 
3) A  passà  da  coiòη  s’  fa  sempr  in  temp. 

L’unico europeo non lusitano, vero e  
riconosciuto interprete del Fado 

Marco Poeta del Fado 
Pur non avendo mai imparato a leggere la musica è diven-
tato un chitarrista brillante, tanto che dai portoghesi è con-
siderato come l’unico europeo vero interprete del fado. 
Il fado è una musica popolare tipicamente portoghese, in 
genere eseguita da “voce”, “chitarra portoghese” e “viola 
do fado”. Si ispira alla saudate, tipico sentimento lusitano, 
e racconta temi intrisi di tristezza. 
Parliamo di Marco Poeta, nato a Recanati nel 1957, ed 
ospite musicale alla Biblioteca di Marzocca per una serata 
ricreativo-culturale di ottimo livello. 
Già a cinque anni Poeta riceve in dono dal padre una fisar-
monica Soprani, ma non è cosa per lui, anche se riesce a 
suonarla, e bene, ad orecchio. Si dedica quindi alla chitar-
ra, ma mai davanti ad uno spartito.  
Già buon chitarrista, a 18 anni si appassiona alla bossa 
nova che coltiverà per una ventina d’anni, raccogliendo 
grandi soddisfazioni. In quel periodo, per le sue qualità 
musicali, conosce e collabora con i maggiori rappresentan-
ti del genere, da Caetano Veloso a Chico Barque ed a Ba-
den Powell. In Italia collabora diversi anni con Sergio 
Endrigo, col quale è al Festival di Sanremo insieme a Ro-
berto Carlos, con Franco Cerri e Fausto Cigliano. 
Da oltre dieci anni studia e pratica la chitarra portoghese, 
perché attratto dalla saudate del fado, diventando in poco 
tempo un valido e stimato interprete di quel genere musi-
cale. 
Nel 2001 pubblica un disco in collaborazione con Eugenio 
Finardi, Francesco Di Giacomo (ex Banco del Mutuo Soc-
corso) ed Elisa Ridolfi: alcuni brani vennero scelti ed in-
terpretati da Amalia Rodriguès. 
Ha anche avuto brevi, ma prolifiche, collaborazioni con 
Lucio Dalla, Avion Travel ed Enzo Gragnaniello. 
Quale conferma e riconoscimento, per le sue capacità 
interpretative del fado, viene spesso chiamato ad esibirsi 
con i maggiori interpreti del fado portoghese. 
Giovedì 24 luglio Marco Poeta, affiancato da Mauro Pier-
federici che ha letto alcuni brani di mirate poesie, le quali 
sono state suggerimento alla chitarra del nostro mirabile 
musicista, ci ha così allietati per più di un’ora con la sua 
musica suadente e coinvolgente.  
Nell’occasione suonata con una chitarra acustica a 12 

corde, anziché con la 
chitarra portoghese. 
Una serata, per quanto 
contenuta, di sicuro 
livello internazionale, 
alla quale Marco Poeta 
ha partecipato con la 
solita verve e disponibi-
lità, per il piacere degli 
intervenuti, deliziati 
dalle sonorità semplici 

ed avvolgenti, i quali hanno ascoltato in silenzio e con 
ammirazione, riservando all’occorrenza sinceri e sentiti 
applausi. Inserita nel circuito senigalliese della 23a edizio-
ne di Musica Nuova Festival (24.06-12.09.2014), organiz-
zato dal Comune di Senigallia e dall’Associazione Musica 
Antica e Contemporanea del Maestro Roberta Silvestrini 
che ne cura anche la direzione artistica, la serata musicale, 
intitolata “Concerto in biblioteca”, è stata improntata con 
la collaborazione della Biblioteca L. Orciari e del Centro 
Sociale Adriatico. 
Alla serata erano presenti l’Assessore Stefano Schiavoni, 
il consigliere comunale Ilaria Ramazzotti ed il Maestro 
Silvestrini, mentre l’On. Giuseppe Orciari, non essendo 
potuto essere presente, ha fatto pervenire il suo saluto ed 
apprezzamento.        (evandro) 

Roma: 5-6 luglio 2014. Successo che rimarrà nella storia 

BOCCIOFILA OLIMPIA CAMPIONE D’ ITALIA 

...E GLI SPETTACOLI CONTINUANO 

ANCHE IN AGOSTO... 

Sono quattro le compagnie che già 
hanno portato la loro rappresentazio-
ne teatrale alla rassegna "Scena Aper-
ta": gli "Amici del teatro Fermano", 
il "Gruppo Teatrale Pedaso", il 
"Teatro Accademia" e la compagnia 
“I Clandestini”.  
Con loro ci siamo avvicinati a vicen-
de rurali, toccato sentimenti profondi 
con ironica e divertente delicatezza. 
Quando parlo di noi attori, mi sembra 
quasi di dissacrare questa parola, 
vista la nostra "dilettantesca attitudi-
ne"; ma i gruppi che abbiamo contat-
tato hanno mostrato che si può recita-
re, e bene, quando lo si fa con il cuo-
re, con il piacere di divertire diver-
tendosi.  
Gli appuntamenti continuano l'8 ago-
sto con "Can ch. baja" della compa-
gnia “La Tela”. Noi della "Sciabica" 
invece, con la commedia "Tutta colpa 
d'un par d' mutand", siamo stati il 1°
agosto alla Rusticanella a Jesi, doma-

ni saremo a San Ginesio 
ed il 20 a Rocca Mare.  
Potrebbe bastare qui ma, 
anche se qualcun'altro 
scriverà di lei…, lei è una componen-
te storica della Sciabica e devo asso-
lutamente dirlo: Edda Baioni il 23 
agosto presenterà un nuovo libro di 
poesie!! Un proseguio, per così dire, 
della sua fervida attività tra dialetto, 
poesia e fantasia.  
Un brevissimo cenno, infine, per un 
altro grande evento: il 24 agosto, in 
collaborazione con tutte le associa-
zioni della zona, si terrà una serata, a 
scopo benefico, pro alluvionati di 
Senigallia.  
Personaggi, fiori, musica e colori 
faranno da cornice all'area della 
scuola media A. Belardi nella quale 
si sta già svolgendo la nostra rasse-
gna e dove si presenteranno gli altri 
eventi.    
                                  (donatella) 

In attesa della risposta del Comitato Marche FIGC 

OLIMPIA CALCIO A 5 FEMMINILE:  
SERIE D O SERIE C? 

L’Olimpia Calcio a 5 
Femminile ha presentato 
al Comitato Marche della 

FIGC domanda di ripescaggio 
per essere ammessa, nella stagione 
agonistica 2014-2015, alla serie C 
Regionale. “Partecipare per la prima 
volta nella nostra storia alla serie C 
Regionale sarebbe davvero molto 
bello – afferma il Dirigente Respon-
sabile Giancarlo Perlini – e rappre-
senterebbe un bel premio per tutti gli 
sforzi compiuti in questi anni di atti-
vità dal gruppo dirigenziale e dalle 
ragazze che vanno in campo”.  
La risposta è attesa nei prossimi gior-
ni.  
Nel frattempo l’Olimpia comunica 

che il gruppo delle giocatrici rimarrà 
lo stesso anche per il prossimo cam-
pionato, indipendentemente dalla 
categoria che verrà disputata, ma si 
sta comunque cercando di rinfoltire la 
rosa con l’innesto di almeno un paio 
di ragazze. 
E’ invece alle porte un cambio alla 
guida tecnica; l’allenatore, per motivi 
personali, non sarà più difatti Alfredo 
De Michele, al quale vanno sentiti 
ringraziamenti per l’operato svolto 
con passione, competenza e dedizio-
ne.  
Per il nome del sostituto c’è però 
ancora da attendere. Notizie in merito  
nella prossima uscita del giornalino. 
                                     (filippo)  

La Bocciofila Olimpia si è laurea-
ta Campione d’Italia di società di 2a cate-
goria. Guidata dall’attento e scrupoloso C. 
T. Giovanni Sampaoli, la formazione com-
posta da Lorenzo Cionchetti, Matteo Luc-
chetti, Ferdinando Marconi, Giancarlo Pa-
polini, Ivano Pretini, Stefano Tinti e Tom-
maso Tombari ha conquistato un traguardo 
storico che deve rendere orgogliosa tutta la 
nostra cittadinanza, non solo quella sportiva 
o legata al mondo delle bocce.  
Superando Capitino, Italia Nuova Bologna 
e Laurignano nella finalissima, la Bocciofi-
la Olimpia del Presidente Giancarlo Serva-
dio si è imposta di diritto e con merito nelle 
cronache sportive nazionali. Per la Boccio-

fila Olimpia si tratta del secondo titolo 
nazionale; 10 anni fa, nel lontano aprile 
2004, in quel di Peschiera del Garda, la 
“nostra” bocciofila divenne difatti Campio-
ne d’Italia di società nella categoria “B”. 
Tra queste due imprese c’è un filo tutto 
marzocchino che le unisce e che porta il 
nome di Stefano Tinti, Capitano allora 
come oggi di una formazione vincente. 
“Sono davvero entusiasta per questa vitto-
ria in quanto io mi sento il primo tifoso e 
sostenitore – ci ha detto il Presidente Ser-
vadio – delle nostre squadre. Voglio rin-
graziare i nostri portacolori e visto che 
siamo al secondo titolo nazionale chissà 
che per la nostra bocciofila non possa vale-

re il vecchio detto “non c’è due 
senza tre”. Noi ci proveremo”. 
Ora le attenzioni della Bocciofila 
Olimpia sono rivolte ai Campio-
nati Italiani individuali, di coppia 
e terna, previsti a settembre, ai 
quali prenderanno parte Giorgio 
Polverari (Campione Regionale 
individuale cat. “D”) e Matteo 
Lucchetti (Campione Regionale 
terna under 18).      
                                      (filippo) 

Battuto in finale di misura il Team Spadini 

OVER 40: TEAM BALDUCCI IN TRIONFO 

Iniziato il 30 giugno, con la finale del 26 
luglio è terminata la quarta edizione del 
Torneo di Calcio a 7 Over 40 disputatosi 
sul sintetico di Marzocca. 8 le formazioni 
iscritte, capitanate da Paolo Spadini 
(campione in carica), Marco Balducci, 
Massimo Mencarelli, Simone Manocchi, 
Franco Luna, Antonio Sellitti, Giuliano 
Sartini ed Albert Thenna.  
Al termine del girone unico di qualificazio-
ne, giovedì 24 si sono disputate le semifi-
nali nelle quali il Team Balducci ha supera-
to di misura il Team Manocchi per 6-5 
(match tiratissimo), mentre il Team Spadi-
ni ha vinto con facilità (14-3) sul Team 
Mencarelli. Nella finale di sabato 26 ad 
avere la meglio è stato il Team Balducci 
che si è imposto per 7-6 sul Team Spadini 
che per un soffio non è riuscito a riconfer-
marsi campione. Si è trattato di una finale 
epica, combattuta e lottata sino all’ultimo 
istante, con un secondo tempo disputato 
sotto una vera e propria bomba d’acqua e 
su di un campo ai limiti della prati-
cabilità (se non oltre). Allo Spadini 
Team non è bastato portarsi avanti 
3-0, vista la furente reazione dei 
“montignanesi”. Dopo la finale tutti 
i giocatori e le loro famiglie, nello 
spirito con cui si organizza e dispu-
ta il torneo, hanno potuto gustare 
insieme un buon panino con salsic-
cia e bistecca, annaffiato da ottimo 
vino. A causa del maltempo la ma-
gnata si è tenuta sotto il mercato 
coperto di Marzocca e non nell’area 

antistante gli spogliatoi del 
campo sportivo. Questi i componenti del 
Team Marco Balducci: Roberto Brugiatelli 
(all.), Marco 
Balducci e Paolo 
Tranquilli 
(portieri), Matteo 
Renzi e Simone 
Felicissimo 
(under), Loris 
Pesaresi, Loren-
zo Pesaresi, San-
dro Manizza, 
Stefano Cesarini, 
Fabio Fossi, 
Marco Frulla, 
Paolo Romagno-
li, Tonino Galli, 
Davide Signori-
ni, Andrea Scar-
pantonio e Mas-
similiano Tom-
bolesi.    (filippo) 

Il ritorno del  
Guerriero 

La squadra del Bar 
“La Torre” di Monti-
gnano ha vinto il tor-
neo “Over 40”, ma la 
nota gagliarda è stato 
il ritorno tra i pali, 
dopo circa 30’anni, di 
Paolo Tranquilli, al 
tempo portiere brillan-
te della nostrana 
squadra partecipante 
al torneo Uisp, allora 
“torneo dei lavorato-
ri”. Con le sue parate 
nella semifinale ha 
consentito alla sua 
squadra di approdare 
alla finale. 
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Torna la musica “sotto” la Torre di Montignano 

CONCERTO D’ESTATE...CANTARES 
L’Associazione Musica Antica e Contemporanea propone il settimo 
appuntamento della rassegna di musica contemporanea MUSICA 
NUOVA FESTIVAL XXIII edizione 2014 con la direzione artistica 
del M° Roberta Silvestrini, presentando, 
martedì 12 agosto, il tradizionale “concerto 
d’estate…cantares” presso la storica Torre 
Albani di Montignano (inizio alle ore 21,30). 
Il concerto, in collaborazione con il Comune 
di Senigallia, l’Assessorato alla Cultura, il 
Centro Sociale Adriatico di Marzocca, la 
Biblioteca Luca Orciari e l'associazione Fi-
dapa di Senigallia, ospiterà il duo Cantares 
composto dai maestri: Rossella Marcantoni 
- Soprano e Davide Martelli - Pianoforte. 
Un concerto da non perdere con un reperto-
rio vario, affascinante, insolito ed accattivan-
te in una cornice storica e panoramica fuori 
città. 
Il direttore artistico ringrazia i proprietari della Torre Albani per la 
cortese ospitalità; in caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso la 
chiesa San Giovanni Battista di Montignano.   (filippo) 

Alla Rotonda torna la rassegna con Anna e Lorenzo Marconi 

"L'ESTETICA  

DELL'EFFIMERO" 
Con il patrocinio del Comune di Senigallia, alla Rotonda a Mare, 
dall'11 al 19 agosto con orario 18.00-01.00, Anna e Lorenzo Mar-
coni tornano con la terza edizione della kermesse che tanto suc-
cesso ha ottenuto negli anni scorsi. 
Sottotitolo di quest'anno è : "Storia del costume tra realtà e fan-
tasia".  
I Marconi esporranno alcuni abiti reduci da vari carnevali di Ve-
nezia ed una mostra di Bambole d'Arte in legno che ripercorre la 

storia della moda dal Settecento agli anni Sessanta del secolo 
scorso.  
Ad accompagnarli le creazioni di artisti provenienti da varie parti 
d'Italia, tutti partecipanti al Carnevale di Venezia. 
Questo il programma: 
Lunedì 11 agosto ore 21.30 - Serata inaugurale "Les Liaisons 
dangereuses" sfilata di abiti settecenteschi di Romano Raponi con 
le acconciature del coiffeur Alessio Aldini. 
Super Guest Principe Maurice, icona indiscussa delle notti inter-
nazionali. 
Martedì 12 ore 21.30 - "Aspettando la Porta di Attila". Proiezio-
ne video e performance del fotografo Attilio Bruni. 
Mercoledì 13 ore 21.30 - Festa romana, a cura del FAI GIOVANI 
ANCONA. 
Giovedì 14 ore 21.30 - Presentazione del libro fotografico sul 
Carnevale di Venezia di Giorgio Cauchi. 
Venerdì 15 ore 21.30 - "Come nasce una maschera", dimostrazio-
ne di creazione di un abito artistico a cura di Paolo Brando. 
Sabato 16 ore 21.30 - Gran ballo Ottocentesco a cura di Marche 
'800 della Compagnia Nazionale di Danza Storica. 
Domenica 17 ore 21.30 - Pillole futuriste, assaggi di teatro futu-
rista di Città Teatro di Morciano di Romagna. 
Lunedì 18 ore 21.30 - premiazione del concorso fotografico 
“Cattura l’Effimero”, indetto all'interno della manifestazione 
stessa. 
Martedì 19 Spettacolo pirotecnico. 
Gli Artisti che espongono i propri manufatti sono: 
Alessio Aldini (Sassuolo), Laura Marie Antoinette Bedogni 
(Carpi), Daniel Balletti (Marsiglia), Paolo Brando (Milano), 
Diego Cadus (Roma), Alberto Cecchettini (Senigallia), Raffaele 
Cesari (Modena), Di Lauro (Como), Massimo Eleonori 
(Tolentino), Arnaldo Febbrini (Milano), Anna e Lorenzo Marconi 
(Senigallia), Gianluigi Merisio (Bergamo), Sebastian Serafini 
(Soriano nel Cimino), Romano Raponi (Giulianova). 
Inoltre  i fotografi: Attilio Bruni (Torino), Giorgio Cauchi 
(Catania), Antonio Chiesa (Bergamo), Daniele Ferretti (Ancona), 
Enrico Morbidelli (Marotta).   (filippo) 

La squadra maschile promossa in serie D2 

CECCHETELLI VINCE AL  
MATCH POINT MONTIGNANO 

Attività come al solito intensa per il circolo Match Point Montignano di 
Fulvio Greganti che può festeggiare la promozione in serie D2 della 
squadra maschile, la quale può contare tra le sue fila, tra gli altri, anche 
il montignanese purosangue 
Roberto Del Giudice. Dopo 
aver perso negli ottavi di 
finale del tabellone conclusi-
vo contro il Mogliano (MC) 
per 3-2, al Match Point è stato 
sufficiente usufruire del ritiro 
del Monsano Sporting Club 
per poter raggiungere un 
risultato importante ed al 
contempo storico.  
Dal 10 luglio l’attenzione del 
circolo è stata poi interamente 
rivolta al 3° Torneo di singo-
lare maschile IV categoria, 
con Direttore di Gara Fulvio 
Greganti, Giudice Arbitro 
Luca Storni e ben 70 iscritti 
che si sono dati battaglia. A trionfare, nella finale disputatasi mercoledì 
23, è stato il fanese Alberto Cecchetelli (class. 4.1) che si è imposto su 
Alessandro Baiocchi (class. 4.1) col punteggio di 6-7 6-1 6-4. Si è trat-
tato di un incontro molto bello, spettacolare ed equilibrato, che sarà 
ricordato anche per la disavventura capitata a Baiocchi che ha rotto ben 
3 corde di 3 racchette differenti. In semifinale si sono piazzati il mar-
zocchino F. Sartini ed il senigalliese Gabbianelli. La serata della finale 
è stata allietata, per il pubblico presente, da panini e porchetta gentil-
mente offerti dal circolo organizzatore. 
Questi i risultati.  
Ottavi di finale: Baiocchi b. Curzi 6-3 6-1; Regni b. Balzani 6-3 6-4; 
Irlandese b. Bolognesi pr; Sartini b. Del Giudice 2-6 7-5 6-1; Cecchetel-
li b. Guicciardi 6-0 6-3; Belvederesi b. Bartolucci 6-1 6-0; Gabbianelli 
b. Ceccarelli pr; Papponcini b. Pierini 6-3 7-5.  
Quarti di finale: Baiocchi b. Regni 6-2 6-4; Sartini b. Irlandese 1-6 6-1 
6-0; Cecchetelli b. Belvederesi 7-6 6-2; Gabbianelli b. Papponcini 6-2  
6-4. 
Semifinali: Cecchetelli b. Gabbianelli 6-1 7-5; Baiocchi b. Sartini 6-1  
6-0. 
Finale: Cecchetelli b. Baiocchi 6-7 6-1 6-4.     (filippo) 

Anna e Lorenzo con il Principe Maurice  
la sera della inaugurazione dello scorso anno 

Sotto questa anomala pioggia di luglio si è conclusa anche la 5a 
edizione della Festa della Trebbiatura che, nonostante il tempo 
avverso, non ha scoraggiato le numerosissime persone che sono 

state presenti.  
Il Presidente e tutto il Direttivo ringraziano 
di cuore per la grande disponibilità tutti i 
lavoratori, dagli "chef" in cucina, ai baristi, 
dai camerieri ai cassieri e tutti gli operatori 
esterni che con i loro mezzi agricoli hanno 
dato spettacolo sul camp de Gianni!! 
Le feste al Circolo per quest'anno finiscono 
quì… 
CIAO TOMMY!!!  (il direttivo) 

 “Lancio d’l Madon” e “Insieme per Senigallia” con Vip Claun Ciofega 

MADUNATE DI BENEFICENZA 

LANCIO D’L MADON 
Madunate di beneficenza per raccogliere fondi per la Lega 
Italiana Fibrosi Cistica. Domenica 6 luglio, nel tratto di 
spiaggia compreso tra la Lega Navale e il Mosquito Bar, è 
andata in scena la V Edizione del Lancio d’l Madon. 
Un’edizione interamente dedicata al progetto EasyOne Pro 
Lab, una raccolta fondi che ha l’obiettivo specifico di aiu-
tare la LIFC Marche Onlus nell’acquisto di uno strumento 
diagnostico utile a misurare l'indice di capacità polmonare 

‘L  lanc’  d’l  Madò η 
‘Ncò  custànn  ormài  è  tradiziòη 

OndaLibera  ha  urganizzàt  ‘l  lanc’  d’l  madòη 
Hann  part’cipàt  tutti  quéi  d’  Marzòcca  e  Muntignàη. 

D’l  Cast’llàr  e  d’l  Cile  er’n  quéi  più  luntàη 
In  amicìzia  e  in  all’grìa 

p’r  solidarietà  e  un  po’  in  coionerìa. 
Nun  è  stat  com  ‘na  volta  quànd  su  la  costa  d’  Gulàη 

S’  tiràv’n  i  madòη  i  ragàzzi  d’  Marzocca  e  Muntignàη. 
‘N  sp’ttàcul  che  a  gràtis  s’  pol  ved 

E  nuη  sa  quél  ch  perd  chi  ‘n  c’  cred. 
‘Ncora  ‘l  Sindch  è  nut  giù  a  purtà  ‘l  salùt 

E  b’nché  invitàt  nun  ha  magnàt  e  but 
Forse  ha  capìt  che  ‘l  ristorante  d’  la  Polizia 

ha  fatt  l’  raziòη  che  si  e  no  bastàv’n  p’r  quéi  d’l  lanc’  d’l  
madòη. 

A  di’  la  v’rità  no’  ‘l  vuléss’ma  ved  a  lancià  e  fa’  un  tuff 
Ma  nun  ha  vulùt  p’r  nuη  guastàss  ‘l  ciùff. 

‘Nt  la  gara  calchidùη  è  stat  un  lanciatòr  pruvétt 
Ma  c’è  stat  ‘ncò  chi  paréva  tiràss  l’  mela  ma  ‘l  purchétt. 

‘L  mei  stile,  a  lancià  ‘l  brecc’, 
è  stat  quéll  ch’ha  mustràt  ‘l  Becc’, 

invéc’,  p’l  lanc’  in  luntanànza  d’l  madòη 
s’è  distìnta  e  ha  vent  la  squàdra  d’  Muròη 

Mentr  quéi  d’Andrèa  l’elettricìsta 
S’  l’enn  présa  sa  la  giurìa  p’r  calca  svista. 

Fiorenzo,  ch  duvéva  ess  l’  sfurzoη, 
S’è  vist  ch  manéggia  mei  tégul  e  furatòη, 

P’r  nun  parlà  d’  Paulìη  che,  ‘ncò  si  vend  ‘ì  ucchiài, 
Pol  lancià  fiη  ch  vol,  ma  la  boa  nuη  la  coi’  mai. 
A  salvà  l’unòr  d’  l’  donn,  c’ha  p’nsat  la  Samànta, 
ma  hann  ditt  che  d’  furtùna  c’  n’ha  avùta  tanta. 

Comunque,  ‘l  pezz  più  bell  e  div’rtènt 
È  stat  quéll  d’  lo  Jesìno,  ch’è  passàt  a  not,  facènd  finta  d’  

gnent, 
Propi  in  mezz  al  camp  d  la  t’nzoη 

Rischiànd  d’  pià  in  testa  calch  madòη. 
Alòra  Daniele  è  andàt  in  acqua  a  fall  ‘ni  fora 

E  ‘ì  ha  ditt  che  tutti  già  ‘ì  luccàv’n  da  mezz’ora 
Non  p’r  applaudìll,  com  lu’  cr’deva, 

ma  p’r  la  figùra  da  coiòη  ch  c’  facéva. 
E’  stata  ‘na  giurnàta  bella  e  div’rtènt 

Grazie  a  l’urganizzaziòη  e  al  Pr’sident. 
(alberto calcina) 

nei pazienti malati di 
Fibrosi Cistica, so-
prattutto nei più pic-
coli, quando le dia-
gnosi sono più diffi-
cili da effettuarsi, 
determinando la cura 
migliore e meno 
invasiva.  
Un macchinario dal costo di circa 40.000€, che andrà a qualificare maggior-
mente il centro Fibrosi Cistica presso l'Ospedale Salesi di Ancona. Una fanta-
stica giornata di sole, giochi e aggregazione iniziata alle 11 del mattino con le 
gare dedicate ai piccoli lanciatori.  
Anche il Sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, intervenuto a sostegno 
della manifestazione, ha personalmente voluto metterci la faccia, permetten-
do ai giovani lanciatori di colpirlo con alcune palline durante lo svolgimento 
di un gioco.  
Nel pomeriggio la gara degli adulti con tantissimi iscritti e un campo da gio-
co, il mare, liscio come un biliardo. Alcuni dati: 80 gli iscritti al gioco, 32 i 
bambini. Nella competizione a squadre il massimo punteggio è stato raggiun-
to dalla squadra capitanata da Giancarlo Moroni, nelle competizioni indivi-
duali hanno raggiunto il podio più alto Riccardo Moroni per gli uomini e 
Samantha Crostella per le donne.  
L’associazione OndaLibera, nel comunicare che al momento è stata raggiunta 
la metà della somma necessaria alla realizzazione del progetto EasyOne Pro 
Lab, intende ringraziare il Comune di Senigallia per il patrocinio concesso 
alla manifestazione, il testimonial dell’evento Carlo Paris, Capo Redattore 
servizi speciali RaiSport, i partner Rangoni Corse, Mosquito Bar Caffè e 
Falegnameria Gerini e, soprattutto, tutte le persone che hanno permesso l’ot-
tima riuscita della V Edizione del Lancio d’l Madon. Al prossimo anno!   
INSIEME PER SENIGALLIA 
Un progetto per donare strumenti ad un settore fondamentale della vita pub-
blica, quello dell’istruzione, duramente colpito dall’alluvione dello scorso 3 
maggio. OndaLibera, ancora insieme ai Vip Claun Ciofega, ha portato a ter-
mine il progetto Insieme per Senigallia, una raccolta fondi destinata a due 
strutture scolastiche senigalliesi, la Scuola Primaria Leopardi e la Scuola per 
l'Infanzia San Gaudenzio. Elemento centrale della raccolta fondi è un’asta on 
line realizzata da OndaLibera insieme ai Giovani della Pastorale di Senigal-
lia. Entro pochi giorni tutti i proventi dell’asta verranno utilizzati per l’acqui-
sto dei materiali necessari alle due scuole indicate e consegnati alle rispettive 
Dirigenti.     (marcello marzocchi) 
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La NOSTRA TOPONOMASTICA (15)       by Evandro 

Viale SORRENTO - Marzocca - Unisce via Garibaldi, di fronte a 
via del Campo Sportivo, con via Capri. Prende definitivamente for-
ma nel 1984 per sfociare su via Capri l’anno successivo, in conse-
guenza del forte urbanesimo a cui il paese era soggetto. 
Il toponimo deriva dal centro di grande rilevanza turistica, nel litora-
le campano a sud di Napoli. 
Via SQUARTAGALLO  - Montignano-San Silvestro - E’ una stra-
da che collega la Torre di Montignano con San Silvestro, sbucando 
poco a est della Freccia Azzurra. Compare anche nelle carte sette-
ottocentesche. Originariamente era sterrata; all’i-
nizio del ‘900 è stata resa più agibile dotandola di 
un fondo imbrecciato, per essere semi-asfaltata, 
nel versante montignanese, nel luglio del 1996 
(vedasi foto). 
Il toponimo che la individua è un nome antico, 
all’origine del quale non ci è possibile, per il mo-
mento, arrivare, ma non suggerisce di certo pace e 
serenità. 
Via TAORMINA - Marzocca - E’ una via molto 

breve, che collega la statale, poco a 
nord di via Garibaldi, con piazza 
Amalfi. 
Il toponimo deriva dal famoso 
centro turistico del messinese, poco 
a nord dell'Etna. 
Via TEANO  - Montignano - E’ la via che, dopo il viadotto autostra-
dale, salendo da Marzocca, nella curva di via Garibaldi si stacca 
sulla destra per fiancheggiare, di lì a poco, il cimitero e confluire in 

un incrocio a quattro strade, sulla strada Torre-
Campetto. La prima parte della via, quella in di-
scesa, è un tronco della vecchia via Garibaldi. 
Il toponimo deriva dalla località (35 km a nord-est 
di Caserta) nei pressi della quale ci fu l'incontro 
tra il Re Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibal-
di, il 26 ottobre del 1860. L'incontro avvenne 
dopo che Garibaldi aveva liberato il Regno delle 
Due Sicilie e Vittorio Emanuele aveva occupato i 
territori pontifici delle Marche e dell'Umbria.  

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 2014. 

Sconfitti in finale dall’Acli San Silvestro 

AMATORI MARZOCCA: 2° POSTO CON DEDICA  

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON” 
(A cura di Mauro) 

“B’RNA’” E LA FIERA 
Due erano le fiere di Montignano: 12  maggio e  2  ottobre. 
Le bancarelle venivano posizionate da piazza Ferrer alla 
piazza dell’acquedotto, interessando tutta la via Mazzini. I 
“bancarellari”, quasi sempre i soliti, arrivavano alle prime 
luci dell’alba e vendevano tutto quello che serviva per la 
casa, compreso i “pagni”; la piazza dell’acquedotto era 
riservata alla fiera del bestiame.   
I contadini, la maggior parte mezzadri, portavano i loro 
prodotti in cesti di vimini, il ricavato sarebbe stato subito 
“rinvestito” in generi di prima necessità per l’intera fami-
glia. In quel particolare giorno la gente del paese si misce-
lava con quella proveniente dalla campagna e le “fumose” 
osterie diventavano punto di aggregazione per gli uomini. 
Le ragazze, agghindate a festa, con il “sapore” della gio-
ventù addosso, si incontravano in ogni angolo della fiera e 
con “risolini” maliziosi sottolineavano chissà quali accadi-
menti.  
I ragazzi delle elementari uscivano prima da scuola, qual-
cuno non vi andava affatto, ognuno di loro sperava di poter 
comperare un giocattolo.  
Alla fiera di maggio, con la classica “barchetta” a pedali, 
arrivavano anche i gelatai “Gustì” e “Spazzò”; erano di 
Chiaravalle e con quel peso, non ho mai capito come faces-
sero a salire fino a Montignano. Con gesto rituale confezio-
navano gelati, al limone o al cioccolato, da 5 o 10 lire, 
oppure, con un apposito “aggeggio”, realizzavano le 
“cassate” (gelato compresso fra due sottili strati di pasta 
tipo fru-fru). Veniva da Chiaravalle anche “B’rnà”.  
Un soggetto veramente particolare “B’rnà”: statura media, 
capelli color “sale e pepe” lunghi ed incolti, portava anche 
baffi spioventi, indossava perennemente un paio di pantalo-
ni corti di pelle e stivaloni da cavallerizzo, sempre in pelle, 
in maniera da lasciar scoperte solo le ginocchia.  
Anche l’età era indefinibile, a noi ragazzi sembrava vec-
chio.  
Arrivava dal nulla, munito di un clarino che suonava inin-
terrottamente per tutta la durata della fiera. Non vendeva 
nulla, non chiedeva nulla, anche le note che uscivano dal 
suo strumento non avevano particolari significati musicali, 
rimaneva indifferente anche quando le frotte di ragazzi che 
lo seguivano lo sfottevano.  
Poi, verso la fine della fiera, così come era arrivato, si e-
clissava, portandosi dietro le note del clarino. 

FRA SOGNO E REALTA’… 
L’associazione Montimar durante l’estate 
ha collaborato con le iniziative della Com-
pagnia Teatrale Il Melograno, una compa-
gnia di artisti poliedrici, creativi ed appas-
sionati che porta in scena in tutta Italia il teatro classico 
e moderno. La compagnia vede la luce a Senigallia nel 
settembre del 1992, ad opera di Catia Urbinelli  ed altri 
giovani attori senigalliesi e in oltre 20 anni di attività 
ha prodotto numerosi spettacoli e laboratori teatrali, 
collezionando premi e riconoscimenti; un gruppo in 
perpetuo rinnovamento, ma sempre fedele alla motiva-
zione originaria: esprimere propria creatività in assolu-
ta libertà. 
A Marzocca è ospite per due serate: una si è già svolta 
il 30 luglio, dedicata ai bambini e dal titolo “La spada 
in roccia”. L’altra è programmata per il 13 agosto alle 
21,15 con lo spettacolo di cabaret S – coppia – Te di 
risate. Lo spettacolo, previsto nel cortile della Scuola 
Media Belardi grazie alla collaborazione della Sciabica 
e del Centro Sociale, si svolgerà probabilmente al Cen-
tro Sociale considerato il maltempo. Lo spettacolo di 
cabaret del 13 agosto è gratuito, in quanto l’Associa-
zione Montimar intende mantenere viva la tradizione di 
ogni anno di offrire una serata agli abitanti della frazio-
ne. La serata del 31 luglio si è invece svolto il bellissi-
mo mercatino del centro estivo; come sempre i bambini 
nel preparare i vari oggetti li dedicano  alla beneficen-
za. Quest’anno è stato scelto di devolvere il ricavato 
alla Croce Rossa di Senigallia, che tra l’altro ha ospita-
to i nostri ragazzi durante un’uscita che si è svolta nel 
mese di luglio. Durante la serata sono venuti a trovarci 
i nostri amici bonsaisti che ringraziamo per la magia e i 
sogni che ci regalano nel vedere le bellissime piante 
curatissime e di gran pregio. 
E prima ancora che finisca il centro estivo sabato 9 
agosto alle ore 19,00 presso il Centro sociale i bambi-
ni dedicheranno un piccolo momento di allegria ai 
genitori. Durante la serata sarà inaugurato il murales 
realizzato nelle settimane del centro estivo da tutti i 
bambini, guidato dal nostro prezioso esperto e collabo-
ratore Stefano Cocchi che ringraziamo per il lavoro 
svolto.   
Come ultimo appuntamento di agosto la settimana 
dedicata allo studio dell’inglese. La proposta inziale 
di una vacanza studio residenziale è stata sostituita con 
una al mare non di tipo residenziale e molto più econo-
mica. Il corso è curato da insegnanti di madre lingua 
inglese e propone diverse modalità: giochi e attività 
ludiche per bambini dai 3 ai 5 anni, corso organizzato 
con classi secondo i livelli di studio per i più grandi, 
corso per adulti. Non perdete questa opportunità asso-
lutamente economica, a due passi da casa. Il corso si 
svolgerà allo Stabilimento Frontemare dal 25 al 30 
agosto (dal lunedì al sabato).  
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito e sulla 
pagina Facebook dell’Associazione.        (il direttivo) 

TORNEO OVER 35  2014:  

ANCORA CAMPIONI! 

L’Acli San Silvestro oltre a fare tanta 
beneficenza e solidarietà (che non ba-
sta mai!) ha anche una squadra di cal-
cio Over 35 che in sordina e con poca 
propaganda fa parlare di se con i risul-
tati.  
Ebbene sì! Anche quest’anno abbiamo 
VINTO per la 5a volta, in 9 anni dalla 
nascita della società, il campionato di 
calcio Over 35 Primavera 2014, orga-
nizzato dalla UISP di Senigallia.  
Un traguardo che la piccola frazione 
senigalliese non hai mai ottenuto, che 
io ricordi, nel suo almanacco sportivo. 
Questi sono i risultati ottenuti grazie 
all’amalgama di ragazzi sansilvestresi 
e delle frazioni limitrofe, ed è per que-
sto infatti che con onore e con orgoglio 
ringraziamo coloro che in questi anni 
hanno fatto parte della nostra squadra. 
Ragazzi non più giovanissimi, ma re-
sponsabili e grintosi, da fare invidia 
alla Nazionale Italiana (dopo la figu-
raccia dell’ultimo Mondiale).  
Un grande grazie va anche alla Diri-
genza che ha saputo gestire, partita per 
partita, le varie difficoltà che ci sono 
state.  
Questo appena concluso è stato difatti 
il campionato più stressante ed averlo 
vinto ha ripagato gli “sforzi” mentali, 
umani e fisici che ognuno di noi ha 

buttato nella mischia. 
Un grazie all’ennesima potenza lo 
faccio a nome di tutta la dirigenza e dei 
giocatori per l’impegno e la serietà 
dimostrata in questi nove mesi al Presi-
dente Onorario LUZIETTI LUCIANO 
ed a sua moglie PAOLA che in tutte le 
partite non ci hanno fatto mancare mai 
niente: dalle magliette sempre 
“profumate”, ai palloni sempre 
“gonfi”, alle borracce di thè piene fino 
all’orlo e tanto altro ancora… GRAZIE 
DI CUORE!!! 
Infine un doveroso applauso va ai no-
stri due sponsors ufficiali: il CIRCOLO 
ACLI SAN SILVESTRO e la PLASTI-
CA VALMISA (sponsor ufficiale del 
torneo Over 35) nel nome di Fulvio 
Pianelli che con il loro sostegno ci 
hanno permesso di vivere questi nove 
mesi meravigliosi e vincenti. 
Dopo la vittoria, tutti insieme, ci siamo 
ritrovati a festeggiare al Ristorante Il 
Pomodoro con una cena offerta ai vin-
centi dall’organizzazione UISP di Se-
nigallia. Il prossimo anno sarà dura 
riconfermarsi ma noi ce la metteremo 
tutta perché il nostro motto è sempre 
quello: PARTECIPARE E’ BELLO, 
MA VINCERE E’ MEGLIO!  
Buone vacanze a tutti.   
   (il mister marco ferretti) 

Piazza d’argento per la for-
mazione del Presidente Clau-

dio Caprari nel Torneo Over 35 Pri-
mavera 2014 organizzato dal Comitato 
UISP Senigallia. I biancazzurri, guidati 
dal duo di allenatori-giocatori Lorenzo 
Grilli e Davide Pellegrini, hanno dispu-
tato un ottimo torneo inchinandosi solo 
in finale alla compattezza e bravura 
degli amici-rivali dell’Acli San Silve-
stro. 4-2 il punteggio conclusivo a fa-
vore dei sansilvestresi, con le reti degli 
Amatori Marzocca siglate da Mercaldo 
e Paolasini. La finale persa non deve 
naturalmente far passare in secondo 
piano l’intero cammino percorso da 
Mazzucchelli e compagni che prima 
hanno chiuso la regoular season al 

terzo posto (dietro Acli San Silvestro e 
GS Maurizio Bocchini ma davanti ad 
una corazzata come il Real Vallone) e 
poi hanno superato i quarti di finale (3-
3 contro il Cesano, bastava un pareggio 
in virtù del miglior piazzamento nel 
girone di qualificazione) e la semifinale 
(1-1 e poi vittoria ai rigori contro i 
favoriti del GS Maurizio Bocchini).  
La dedica per questo secondo posto, da 
parte di tutta la squadra capitanata da 
Michele Sartini e della dirigenza, non 
può che andare a Mattia Mastrogiaco-
mi, un ragazzo d’oro che ha iniziato 
questo torneo indossando la maglia 
degli Amatori Marzocca prima di la-
sciarci in un triste giorno d’inizio apri-
le.           (filippo)  

In base ai dati fornitici dall’Uff. Servizi Demografici del Comune di Senigallia 

DEMOGRAFICAMENTE 
Gli abitanti del territorio comunale, al 28 Luglio 2014, sono 45.422 (-56), 
(tra parentesi la differenza rispetto ai dati del 27/08/2013 - vedi "il passapa-
rola" nº 09/13, settembre 2013).  
Nel corso di quest'ultimo anno, per quanto riguarda le nostre tre frazioni, c'é 
stato un modesto decremento della popolazione: a Marzocca -21, a Monti-
gnano -12 e a San Silvestro -21. In totale siamo in 6.040 (-54). 

SENIGALLIA .......... 29.289  (-36) 
MARZOCCA............ 3.782  (-21) 
MONTIGNANO ....... 1.662  (-12) 
SAN SILVESTRO ....... 596  (-21) 
SCAPEZZANO ......... 1.369  (-21) 
CESANO ................... 1.646 (+24) 
VALLONE ................ 1.521 (+12) 
SANT'ANGELO ....... 1.060   (+9) 

RONCITELLI ............1.060 (+15) 
FILETTO ......................924 (-2) 
LE GRAZIE................1.131 (-14) 
BRUGNETTO ...............425 (+8) 
CAMPAGNA ................747 (+2) 
MOLINO MARAZ ........120 (+3) 
CASINI SOCCORSO ......90 (-2) 

Gli abitanti delle nostre frazioni, via per via al 28/07/2014, sono: 
SAN SILVESTRO ...... 596 (-21) 
Fabbrici e Ville .............. 60 (-3) 
Dei Pioppi ...................... 18 (-6) 
Dei Vasari ...................... 19 (-) 
Del Grottino ................... 48 (-) 
Di Montesolazzi ............ 17 (+4) 
Della Romana ................ 53 (-3) 
Di Scaricamantello ........ 41 (-) 
Di Morro Castracane ........ 5 (-) 
Di Squartagallo .............. 30 (-1) 
Intercomunale .............. 305 (-12) 
MONTIGNANO ..... 1.662 (-12) 
Ferrer (P.le) ..................... 2 (+1) 
Santarelli (P.za) ............. 31 (-) 
Del Buzzo ...................... 19 (-) 
Del Castellaro .............. 158 (-4) 
Degli Ulivi ..................... 66 (-) 
Della Grancetta .............. 72 (+3) 
Della Torre .................... 29 (-) 
Torre Campetto............... 69 (-8) 
Di Squartagallo .............. 31 (-1) 
Garibaldi ...................... 151 (-5) 
Dei Mille ........................ 20 (-2) 
Dei Patrioti .................. 107 (+6) 
Del Casale ...................... 54 (+3) 
Della Draga ................. 162 (+1) 
Della Marina .................. 57 (-4) 
Delle Querce .................. 59 (+1) 
Mazzini........................... 67 (-1) 
Montessori ..................... 74 (-5) 
Oberdan ......................... 97 (+2) 
Primo Maggio ................ 32 (-2) 
Principe Umberto ........... 15 (-1) 

Teano ............................. 62 (+5) 
Villanova ..................... 228 (-1) 
MARZOCCA .......... 3.782 (-21) 
Lungomare Italia .......... 141 (-8) 
Piazza Amalfi ................ 14 (-1) 
Piazza Cameranesi ......... 58 (-4) 
S.S. Adriatica Sud......... 607 (-14) 
Della Marina .................. 39 (-) 
Della Marzocchetta ........ 19 (-) 
Della Torre ..................... 27 (-) 
Campo Sportivo ............. 16 (-) 
Caprera .......................... 75 (-6) 
Capri ............................ 138 (+13) 
Collodi ........................... 11 (-) 
De Amicis ...................... 94 (-2) 
Dell'Indipendenza .......... 20 (-4) 
Dell'Industria ................. 18 (-) 
Garibaldi ...................... 244 (-2) 
Ischia ........................... 102 (+7) 
M. Polo ........................ 173 (-1) 
Portofino ..........................2 (-) 
Posillipo ......................... 16 (-) 
Positano ......................... 54 (-2) 
Rapallo ......................... 149 (-4) 
E. Salgari .........................9 (-) 
San Remo ...................... 29 (-) 
S.A.M. de' Liguori ......... 90 (+8) 
Taormina ....................... 96 (-5) 
XXIV Maggio .............. 146 (+7) 
Vespucci ...................... 175 (-7) 
Della Resistenza .......... 532 (-6) 
Maratea ........................ 253 (-2) 
Sorrento ....................... 435 (+12) 


