
 

Dal 14 al 17 maggio la 33a edizione della “Festa del Cuntadin” 

Maggio, sinonimo di... Festa! 
Maggio è ormai arrivato e per gli 
abitanti di Montignano e di tutte le 
zone circostanti, questo significa 
soprattutto una cosa: arriva la Festa 
del Cuntadin. 14, 15, 16 e 17 mag-
gio sono i giorni da segnare sul ca-
lendario; quest'anno l'Associazione 
Promotrice Montignanese ha “in 
canna” un programma veramente 
interessante. 
Il giovedì vedrà protagoniste le novi-
tà culinarie pensate e realizzate appo-
sitamente per la prima giornata della 
festa: polenta con funghi e salsicce (o 
con ragù, in alternativa), pego-
ra imbriaga e stinco di maiale 
in agrodolce. Questi nuovi 
piatti, da provare assolutamen-
te, affiancheranno le tradizio-
nali proposte di primi, piadine 
e contorni. La serata continue-
rà con la musica de “I Miuri”, 
una band di 
giovani ragazzi 
che proporran-
no il loro re-
pertorio di 
musica rock e 
pop dagli anni 
70 agli anni 90. 
Il venerdì sarà 
la serata giusta 
per i giovani: a 
partire dalle 
19,30, il grup-
po di motoci-
clisti “SP 360 BikerGroup” esporrà le 
moto custom in uno spazio adiacente 

alla zona tavoli della Festa e terrà aperto il 
loro “quartier generale” per tutti i curiosi o 
per chi, condividendo la stessa passione, vo-
lesse entrare a far parte del loro club. Presso i 
Giardini 8 Marzo, poi, due eventi da non per-
dere: il concerto degli Hypnotize, cover band 
dei System Of A Down, ed il torneo di biliar-
dino a 32 coppie, che si articolerà su più parti-
te con premi finali per i primi classificati. 
Tutti possono partecipare, previa iscrizione 
(15,00€ a coppia), per informazioni telefonare 
al numero 331 2377541. La cena di venerdì 
sera, come accade da alcuni anni a questa 
parte, sarà caratterizzata dai prelibati piatti a 
base di pesce. 
Per quanto riguarda sabato, il programma 
prevede una ricca giornata. Nel primo pome-
riggio prenderà vita il Mercatino dell'artigia-
nato e dei prodotti tipici, una vera e propria 
“vetrina” che l'Associazione Promotrice Mon-
tignanese mette a disposizione degli artigiani 
locali per permettere loro di mostrare al gran-
de pubblico che nella nostra regione ci sono 
ancora artigiani, produttori ed artisti dalle 
grandi capacità. Dalle ore 17, inoltre, verrà 
aperta anche la scuola elementare, all' interno 
della quale verrà ospitata la mostra fotografica 
dal titolo “Montignano, storia e vita di un 
paese”. Contemporaneamente, negli stessi 
locali verranno esposte le fotografie degli 

alunni delle scuole elementari e 
medie di Montignano e Marzoc-
ca, partecipanti al concorso “Natura amata, 
natura bistrattata”, indetto dalla biblioteca 
Luca Orciari di Marzocca. La mostra sarà 
visitabile anche venerdì 15 (dalle 17 alle 22) e 
domenica 17 (ore 10-12 e 17-22).  
Il sabato sera, cena con il tradizionale menù di 
specialità contadine, ma con una novità: que-
st'anno è stato dato peso alle richieste sempre 
crescenti da parte dei vegetariani che vogliono 
godersi la “Festa del Cuntadin”, senza 
“sgarrare” per quanto riguarda l'alimentazio-
ne. Per loro è stato pensato un nuovo piatto, i 

“fagottini di verdure in pasta fillo”, 
un piatto invitante e sfizioso, che 
ovviamente non contiene carne e 
verrà sicuramente apprezzato da tutti, 
vegetariani e non. 
Dopo cena, la serata di sabato conti-
nuerà con la musica dell'orchestra 
Roberto Anselmi, ma anche con i 
giochi organizzati dallo staff della 
Festa. 

Domenica 17 si comincerà a far festa dal mat-
tino, con la sfilata dei trattori d'epoca per le 
vie di Montignano e Marzocca, e con l'apertu-
ra degli stand dei mercatini. A mezzogiorno, 
pranzo con menu fisso (solo su prenotazione 
al numero 331-2377541). Nel pomeriggio, 
oltre ai mercatini ed alla mostra fotografica 
all'interno della scuola elementare, uno spetta-
colare evento a cui non si può proprio manca-
re. A partire dalle 16,30, presso i Giardini 8 
Marzo, avrà luogo il “Carnevale di primave-
ra”, ovvero una sfilata di maschere di Carne-
vale realizzate dai fratelli Anna e Lorenzo 
Marconi. Per chi non li conoscesse, Anna e 
Lorenzo Marconi, con le loro creazioni, parte-
cipano al Carnevale di Venezia dal 1997 e in 
questi anni hanno ricevuto ben dieci premi, 
fra cui “Maschera più bella” e “Regina del 
Carnevale”. L'Associazione Promotrice Mon-
tignanese è quindi orgogliosa di ospitare que-
sti due artigiani di Senigallia, capaci di farsi 
notare ed apprezzare in eventi di rilevanza 
internazionale. La sfilata “Carnevale di prima-
vera” sarà presentata da Mauro Pierfederici e 
Donatella Angeletti e, in caso di maltempo, 
avrà luogo all' interno della scuola elementare. 
A concludere la serata di domenica, cena con 
le specialità contadine tradizionali e ballo 
liscio con l'orchestra “Ritmo Italiano”. 
Con un programma così, le premesse per una 
33esima edizione con i fiocchi ci sono tutte. 
Ora sta a voi: non mancate! (il direttivo) 

Manifestazioni durante la “Festa del Cuntadin” 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“Natura amata,  

natura bistrattata” 
Durante i giorni della Festa del Cuntadin 
(15, 16 e 17 maggio), si terrà nei locali 
della scuola “L. Pieroni” di Montignano la 
mostra fotografica relativa al concorso  
denominato “Natura amata, natura bi-
strattata”, a cui hanno partecipato le 
scuole medie “A. Belardi” e le classi quin-
te delle scuole “L. Pieroni” e “Don Mila-
ni”. Alla mostra verranno esposte anche 
alcune opere elaborate dai più importanti 
fotografi locali. La mostra sarà visibile 
venerdì 15 maggio dalle ore 16 alle 20, 
sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 22. 

CARNEVALE DI  

PRIMAVERA 
I fratelli Anna e Lorenzo Marconi porte-
ranno in scena le loro maschere. Domenica 
17 maggio alle ore 16.30, presso i Giardini 
8 Marzo, si terrà la sfilata di maschere 
realizzate dal “famoso” duo dei fratelli 
Marconi. Lo spettacolo sarà presentato da 
Donatella Angeletti e Mauro Pierfederici. 
In caso di cattivo tempo la sfilata avverrà 
nella vicina scuola elementare “Pieroni”. 

 

 

Maggio è sempre il mese delle feste pae-
sane. La “Festa del Cuntadin” si terrà nel 
lungo week-end dal 13 al 17, mentre la 

“Festa sul Prato” si terrà il fine settimana seguente 
(dal 22 al 24). 
Inoltre tanti altri appuntamenti sono previsti in 
questo mese: dal “1° Festival degli Aquiloni” tar-
gato Ondalibera al tradizionale “Amalfy Party” 
della Montimar e ACR, alla Camminata per la 
Panza del Circolo Acli San Silvestro e ai tanti 
incontri in Biblioteca. 
New entry di questo mese, a livello sportivo, è la 
squadra di pallavolo femminile che ha vinto il suo 
campionato ed ora si appresta ad affrontare i play-
off, con l’intento di salire di categoria. 

l ’edi to ria le 
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Incontro con la musicoterapia 
Domenica 24 maggio alle 18,30, nella Biblioteca 
Comunale “L. Orciari” di Marzocca si svolgerà 
“Dialogo sonoro: incontro con la musicoterapia”, 
un evento culturale condotto da Ernesto Talacchia e 

Miriam Cenerelli, docenti diplomati in strumento musicale e 
specializzati in musicoterapia, che da anni promuovono espe-
rienze e laboratori di musicoterapia sul territorio. L’incontro, 
aperto a tutti coloro che vogliono conoscere questo particolare 
settore della disciplina musicale e della comunicazione, sarà 
un’occasione per sperimentare le potenzialità del mezzo sonoro 
come strumento di relazione, ed accarezzerà diversi sensi e si 
concluderà con un omaggio al gusto: un momento conviviale 
gratuito assaporando i prodotti dell’azienda agricola “La Ronco-
lina” di Polverigi. Organizzatore e coordinatore dell’evento è il 
dott. Donato Mori.    (biblioteca luca orciari) 

Auguri di Buon Compleanno 

70 per Roberto 
Il 22 aprile scorso, Roberto Moretti ha 
compiuto il suo 70esimo compleanno, 
senza tanti clamori ne festeggiamenti. 
A Roberto vanno gli auguri della moglie 
Luciana, dei figli Gabriele e Claudia, del 
genero Michele e della nuora Lucia, ed in 
particolare della nipotina Arianna.  
Auguri sentiti anche dagli amici, dai pa-

renti e dalla redazione de il passaparola.                        (evandro) 

60 per  

NOVELLA 
Tanti auguri a Novella che lo scorso 
7 aprile ha compiuto 60’anni. A 
farglieli con tanto affetto sono i 
genitori, il marito Fausto, i figli 
Riccardo e Silvia, la nuora Laura e 
il genero Marzio e le nipotine Gine-
vra e Giulia.  
         (riccardo e silvia) 

5.8 Scala Richter 
Questo pomeriggio alle ore 16,30, si terrà presso la 
biblioteca “Luca Orciari” di Marzocca la presenta-

zione di “5.8 Scala Richter”, racconto scritto da Alessia Pongetti 
(25 anni, di Montignano, laureata in storia all’Università di Ma-
cerata e membro del coordinamento della biblioteca stessa) e 
pubblicato nell'estate del 2014. “Non si tratta di una cronaca 

dell'evento, né tantomeno di un libro 
storico”, precisa la giovane montignane-
se, a proposito della sua opera, ispirata 
alle vicende del tragico terremoto in 
Abruzzo del 2009. “In 5.8, il terremoto 
aquilano è contesto e pretesto per rac-
contare una storia di amore, amicizia e 
maturazione forzata dovuta alla cata-
strofe che coinvolge un gruppo di stu-
denti universitari. Un racconto breve per 
ricordare un brutto capitolo della storia 

del nostro paese e tutte quelle persone che hanno perso la vita in 
quell'occasione. 5.8, quindi, non è soltanto una storia di alta 
tensione, né un semplice romanzo per ragazzi, ma qualcosa di 
più: è una metaforica candela che simboleggia memoria e spe-
ranza”. “5.8 Scala Richter” è il secondo lavoro pubblicato da 
Alessia Pongetti, che ha esordito nel mondo della narrativa nel 
2013 con “Prova a Volare” (Booksprint Edizioni), molto apprez-
zato dal pubblico locale. La serata sarà presentata dal dottore in 
lettere classiche Riccardo Minnucci (nome noto del festival na-
zionale della filosofia contemporanea, Popsophia), che si occu-
perà anche della lettura di alcuni brani. La scrittrice Alessia sarà 
naturalmente lieta di dialogare con i presenti e di rispondere alle 
loro domande.         (mauro mangialardi) 

Sabato 25 aprile, 
nella chiesetta 
della “Madonna 
Della Rosa” ad 
Ostra, accurata-
mente addobbata,  
Ezio Giorgini e 
Fiorella Bartozzi, 
alla presenza dei 
famigliari e ami-
ci, hanno rinno-
vato il loro gesto 
d’amore.  
“Un esempio da 
imitare, partico-
larmente per i 
giovani” ha detto 
nell’omelia 
Mons. Luciano 
Guerri. A seguire 
i convenuti si 
sono ritrovati nel 
vicino ristorante 
“La Cantinella” 
per consumare un 
delizioso pasto e 

il caratteristico “gelato alla fiamma”.  
Auguri da tutta la redazione!    (mauro)      

43 

IL BAR CINEMA  

SALUTA TUTTI! 
Sono oramai quasi com-
pletati i lavori di sman-
tellamento del Bar Cine-
ma e alacremente stanno 
procedendo quelli di 
ristrutturazione della 
Lanterna Blu.  
I fratelli Quattrini, qui a 
lato ritratti con la storica 
insegna, sono al lavo-
ro…              (dimitri) 

IL GRUPPO CARITAS DI MONTIGNANO 

FESTEGGIA 10 ANNI DI ATTIVITA’ DEL  

CENTRO “UN ANZIANO PER AMICO” 
Domenica 19 aprile a Montignano si è riaperto 
dopo il periodo invernale il Centro “Un Anziano 
per Amico”. 

Quest’anno è un anno particolare, in quanto ricorrono 10 anni di 
attività. La giornata del 19 aprile si è svolta con il seguente pro-
gramma: alle ore 11,00 la S. Messa e, a seguire, il Pranzo e mo-
mento di festa insieme.  
Ogni martedì gli anziani di Montignano, seguiti dal Gruppo Ca-
ritas, si ritrovano nei locali parrocchiali dalle ore 16,00 alle ore 
19,00, per trascorrere i pomeriggi all’ insegna del divertimento, 
giocando a carte, consumando la merenda e ringraziando il Si-
gnore del pomeriggio vissuto in amicizia. 
Nell’arco dell’anno vengono svolte altre attività come Teatro 
Dialettale e Gite–Pellegrinaggi. Il Centro “Un Anziano per Ami-
co” è un luogo dove si respirano solidarietà ed amicizia, sconfig-
gendo la solitudine che nel mondo di oggi porta ad emarginare le 
persone anziane. (gruppo caritas parrocchiale montignano)  
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 Conferenza della dr.ssa Maria Letizia Lanari alla Biblioteca 

“Il paesaggio nel cinema  
di Francesco Rosi”  

Un interessante evento culturale si è tenuto, venerdì sera 17 aprile, presso la 
Biblioteca “Orciari” di Marzocca con la conferenza della dr.ssa Maria Leti-
zia Lanari dall’accattivante titolo “Il paesaggio nel cinema di Francesco 
Rosi”. La serata è stata coordinata efficacemente dal dott. Donato Mori, 
storico dell’arte ed attivissimo organizzatore di corsi, rassegne e manifesta-
zioni di alto spessore.  
La giovanissima Maria Letizia Lanari, residente ad Ostra e da poco laurea-
tasi in Storia del Cinema presso il rinomato D.A.M.S (Discipline delle arti, 
della musica e dello spettacolo) di Bologna, con un’originale tesi sul pae-
saggio nelle produzioni filmiche di Francesco Rosi, sebbene fosse al suo 
primo incontro pubblico, è riuscita a far osservare con un occhio diverso 
alcune celebri pellicole del grande regista e sceneggiatore napoletano a 
circa due mesi dalla sua scomparsa. Dopo aver  ripercorso gli esordi di 
Rosi, nel primo dopoguerra in am-
bito neorealistico, nei panni di sce-
neggiatore del capolavoro “La terra 
trema” – 1948-50 – di Luchino 
Visconti, ne ha illustrato il metodo 
usato per realizzare film-inchiesta e 
di denuncia come “Salvatore Giu-
liano” (1962), “Le mani sulla cit-
tà” (1963) e “Cadaveri eccellen-
ti” (1976). Successivamente, con 
l’ausilio di alcune brevi videoproiezioni, soffermandosi in particolare su 
inquadrature, su volti, personaggi e sfondi paradigmatici ha messo in risalto 
e fatto cogliere al pubblico in sala la notevole capacità di Rosi nel saper 
riprendere ambienti e paesaggi in modo tale da trasmettere determinati stati 
d’animo dei personaggi coinvolti nella storia. Al termine dell’applaudita e 
coinvolgente conferenza si è acceso  un ampio e vivace dibattito con l’atten-
to e ben selezionato pubblico grazie agli efficaci e stimolanti interventi di 
alcuni spettatori (il prof. Francesco  Tassone, il prof. Giulio Moraca ed il 
sottoscritto prof. Prediletto), che le hanno consentito di fornire ulteriori 
precisazioni  e considerazioni critiche sulla complessa personalità artistica 
di Rosi, autentico spirito libero e ribelle a qualsiasi condizionamento ester-
no e politico sulla sua attività, dando il dovuto rilievo alle sue denunce so-
ciali ed anticipazioni profetiche sui mali più o meno oscuri e sulle contrad-
dizioni della società italiana contemporanea. La serata si è conclusa con la 
proiezione dei  cortometraggi  “Il rito” e “Per il cimitero di Ostra”, realizzati 
dalla dr.ssa Lanari e dalla dr.ssa Sofia Silvestrini, espressioni di una menta-
lità opposta a quella corrente.     (vincenzo prediletto) 

Un “Tavolo delle Associazioni”, a favore dei giovani e degli adolescenti 

AgiAmo 
Lunedì 7 aprile, presso i locali della biblioteca di Marzocca, per 
iniziativa del nostro parroco don Luciano Guerri, si è riunito un 
gruppo di rappresentanti delle associazioni locali per concretiz-
zare un’iniziativa che lo stesso parroco aveva già paventato 
nella cena parrocchiale dell’anno scorso. Oltretutto alcune setti-
mane fa era stato tenuto un incontro con alcune società per ve-
dere la fattibilità dell’ iniziativa stessa. A questo incontro erano 
presenti rappresentanti di: Ass. Promotrice Montignanese, On-
daLibera, Scuole Elementari, Olimpia Calcio, Circolo Tennis 
Olimpia, Montimar, Oratorio Pallavolo, Azione Cattolica Ra-
gazzi, Scouts, Centro Sociale Adriatico, Centro giovanile “Rola 
Bola”, La Sciabica, Biblioteca L. Orciari, “il passaparola”. Era-

no altresì presenti, per l’Amministra-
zione Comunale, l’Assessore Campa-
nile e la consigliere Ramazzotti, per la 
scuola media “Belardi” la Preside. 
Coordinatore il parroco Don Luciano. 
L’iniziativa dovrà interessare e coin-
volgere il territorio della nostra ex-
circoscrizione (Marzocca, Montignano, 
Castellaro, San Silvestro) e lo scopo è 
quello di avviare attività collettive ed 

individuali, rivolte principalmente ai nostri ragazzi e di riflesso 
anche alle famiglie. Attività di qualsiasi genere, dal carattere sia 
ludico che culturale, ma sempre educativo e formativo. Don 
Luciano ha portato il pensiero espresso nell’ incontro precedente 
ed esternato l’ intendimento di ciò che dovrebbe essere attivato e 
fatto per raggiungere gli scopi a cui miriamo. Si è parlato della 
positività dell’Amalfi Party, di un possibile questionario per 
meglio individuare le problematiche e/o i desideri. 
Per una maggiore diffusione ed un maggiore coinvolgimento le 
associazioni tutte dovrebbero portare il loro contributo; ricor-
dando sempre che la partecipazione è comunque libera e facol-
tativa, ed ogni aderente delle associazioni dovrebbe essere edot-
to e responsabile delle manifestazioni in essere. 
L’incontro si è dimostrato positivo e propositivo, incontrando il 
parere favorevole e quindi il consenso di quanti presenti. E’ 
scaturito anche il nominativo identificativo del nuovo gruppo 
operativo, che presto adotterà anche un proprio codice deonto-
logico e comportamentale, nel rispetto di se stesso e delle perso-
ne. Il nome identificativo è stato, dopo breve indagine e discus-
sione, tra i presenti, all’unanimità scelto in: AgiAmo. 
Nel discutere e confrontarsi, la preoccupazione generale è stata 
quella di poter riuscire ad avviare e mantenere iniziative che 
sappiano coinvolgere i ragazzi e non solo, con partecipazione 
sentita e costruttiva, tanto da parte degli aderenti che dei gruppi 
associativi promotori. Bisogna anche evitare di ripetersi con 
operatività già in essere, simili o quasi. Fare in modo che i ra-
gazzi, adolescenti o più maturi, sappiano essi stessi sentirsi 
partecipi: attori e registi, di ciò che li coinvolge. Allo scopo 
sarebbe utile un ipotetico osservatorio del mondo giovanile, 
come la formazione di un gruppo ristretto e quindi più agile 
nell’agire, ma che sia a stretto contatto con il gruppo generale 
delle associazioni aderenti (ipotetico “tavolo delle associazio-
ni”) e sappia altrettanto rispondere alle esigenze di base. 
Salvo decisioni contrarie, il prossimo e più approfondito incon-
tro, nel quale si cominceranno a gettare le basi per la futura 
operatività ed assegnazione di incarichi, è fissato per le 21,15 di 
mercoledì 17 giugno, sempre presso i locali della biblioteca; a 
tal proposito, le associazioni prendano nota, anche se si provve-
derà, attraverso i canali informativi preposti, a formalizzare 
l’ invito. 
Prima di concludere, vorrei che don Luciano esprima il suo 
pensiero in merito: “la fattiva partecipazione di quasi tutte le 
Associazioni presenti sul territorio e delle Istituzioni pubbliche 
è motivo di fiducia ed è una conferma che a tutti sta a cuore la 
crescita equilibrata e serena dei nostri adolescenti e che le 
attività promosse dalle singole tiene fermo questo condiviso 
orizzonte educativo”.  
Abbiamo già cominciato, per cui vediamo di fare ancora meglio 
e con costanza: insieme, uniti, AgiAmo!              (evandro) 

ACLI SAN SILVESTRO  

MAGGIO RICCO, MI CI FICCO!!! 
Il mese di Maggio a San Silvestro è sempre ricco di attività! 
Iniziamo a scaldare i motori per la tradizionale Festa sul 
Prato che si svolgerà il 22-23-24 Maggio e quest’anno è arrivata alla 
24a edizione. Le parole d’ordine sono tradizione e divertimento. Per la 
tradizione ci affidiamo alle mani delle nostre insuperabili cuoche, che 
come ogni anno preparano dei piatti eccezionali dal più classico ragù ai 

fagioli con le cotiche e 
trippa (i giudici di Master-
chef ne rimarrebbero entu-
siasti!) e tanti altri piatti che 
non vi svelo perché vi a-
spettiamo per venirli a sco-
prire da soli, per il diverti-
mento abbiamo i giochi e le 

varie orchestre che ogni sera ci allieteranno con le loro musiche! Impor-
tanti appuntamenti venerdì sera con il gruppo di Danza del Ventre di 
Marzocca della Maestra Bruna Scattaglini, e anche con i ballerini di 
ballo liscio e latini domenica pomeriggio! Per qualsiasi altra informa-
zioni i nostri cartelloni pubblicitari sapranno soddisfare ogni vostra 
curiosità. Non dimentichiamoci inoltre de “La 20a Camminata per la 
Panza” domenica 10 maggio con il seguente programma: ore 8.45 ritro-
vo al Circolo per un abbondante colazione, poi alle 9.00 si parte per un 
percorso di circa 10 Km per poi arrivare al Ristorante “Da Demo – Lido 
Azzurro” a Marina di Montemarciano, chi non si è ancora iscritto può 
farlo entro il 3 Maggio presso il Circolo Acli!  
Noi vi aspettiamo, voi non mancate!!!!   (il direttivo) 
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Il mese di aprile ci ha portato tante novità, tante cose nuove che fare-
mo insieme durante i prossimi mesi. 
Intanto il rinnovo del Direttivo per l’anno 2015 che per la prima 
volta ha visto i soci impegnati nella votazione on-line, modalità asso-
lutamente nuova che ha incontrato il consenso di molti che si sono 
cimentati seguendo le indicazioni inviate con e-mail alla nostra rubri-
ca. Il Direttivo si arricchisce di nuove forze: diamo il benvenuto nel 
Direttivo ad Alberta Cardinali, una vera forza, piena di energia, e 
Alessandro Sartini, la nostra mascotte. Per il 2015 il Direttivo, nel 
proporre i nominativi, ha previsto, attraverso una sezione denominata 
“Spazio Giovani”, di inserire da questo 
anno un ragazzo che si è distinto nel 
volontariato, prossimo alla maggiore età. 
Alessandro farà un percorso formativo 
all’interno dell’Associazione, anche se 
non potrà votare le decisioni del Diretti-
vo fino al compimento del diciottesimo 
anno. In tal modo ci auguriamo si possa 
favorire l’entrata dei giovani nell’Asso-
ciazione. Durante il mese di maggio vi 
comunicheremo la data dell’Assemblea 
ordinaria dei soci con presentazione del 
programma, del bilancio e apericena per concludere!! 
Aprile segna anche l’inizio di una nuova attività dell’Associazione: 
l’avvio del Gruppo di Acquisto Solidale (GAS). La riunione del 10 
aprile è stata molto partecipata, i primi ordini sono stati fatti e molti 
hanno risposto positivamente. Vogliamo premettere che il Gas è 
rivolto a tutti coloro hanno intenzione di aderire a un progetto cultu-
rale sociale ed economico, non è solo acquistare insieme ma volgere 
un occhio all’ambiente, a come viene prodotto ciò che acquistiamo, a 
conoscere e sostenere il produttore locale privilegiando il prodotto 

biologico e sano. Ci piace portare  l’esempio del primo 
acquisto fatto insieme: le arance di Rosarno. Il produttore ha inviato 
a tutti una mail dove ci racconta che le arance vengono raccolte da 
operai e operaie orgogliosi di fare questo lavoro in un agrumeto di 60 
anni. Sono state raccolte la mattina per essere consegnate la sera. 
Beh, scusate, per noi nel GAS c’è anche poesia! Se volete farne parte 
è necessario essere soci Montimar, e se volete qualche informazione 
in più potete chiedere ad Alberta (albertacardinali@alice.it). E anco-
ra, se invece di scrivere una mail volete conoscere di più, non manca-
te ai prossimi appuntamenti: venerdì 8 maggio ore 21,00 presso la 

sede Montimar incontro con Piero Man-
zotti di Tea Natura che illustrerà la deter-
genza ecologica. Domenica 17 maggio 
visita all’Azienda biologica Malavolta 
di Massignano (AP): partenza alle ore 
9,00 con auto proprie da Marzocca, visita 
dell’azienda e pranzo offerto dal produt-
tore. Rientro ore 17,00. Domenica 24 
maggio “Fare il pane in casa con la 
pasta madre”: ore 17 sede Montimar. 
Loris Asoli ci guiderà nella teoria e nella 
pratica della panificazione fatta in casa, 

specialmente quella con lievito madre, una delle tendenze più in 
voga degli ultimi anni se si parla di biologico, homemade e risparmio 
economico. Per tutte le attività è necessaria la prenotazione alla mail 
sopra indicata. 
E per finire, il mese di maggio non poteva non prevedere l’attesissi-
mo appuntamento con Amalfy Party,  festa di giochi, pane e ciocco-
lata, musica, allegria insieme all’A.C.R, che come ogni anno orga-
nizza giochi di squadra per tutte le età. Quando? Il 30 maggio dalle 
ore 16,00.  (il direttivo) 

MONTIMAR A TUTTO GAS 

Una Storia a Puntate    (by evandro   -   “4”) 

Brevi riscontri e resoconti, degli avvicendamenti storici e non solo, circoscritti all’argomento 
San Silvestro – La Madonna del Giglio            (4/7) 

Per Grazia Ricevuta - Sono alcuni decenni, 
più precisamente dal 1939, che nella chieset-
ta, la prima domenica dopo Pasqua 
(domenica in albis), si tiene una festa paesa-
na, sempre molto semplice, ma di grande 
richiamo per le genti del luogo e non solo. In 
tempi recenti è diventata anche occasione per 
il ritorno, in quel giorno di festa, di diversi 
sansilvestresi emigrati altrove negli anni ’50-
’70 e non solo. 
La festa nacque per un accadimento partico-
lare che aveva coinvolto positi-
vamente e miracolosamente la 
famiglia di Raffaeli Guido, detto  
‘l  Mapp; cosa che si può ap-
prendere all’ interno della chie-
setta da uno scritto (a firma di 
Raffaeli Guido), giustappunto 
appeso alla parete in tempi re-
centi, a mo’ di quadro. A seguire 
lo trascriviamo come rilevato: 
“ Io sottoscritto, Raffaeli Guido, 
dichiaro quanto segue: La festa 
della “Madonna del Giglio” è 
iniziata per ricordare la grazia 
ricevuta dalla mia famiglia nel 
lontano 1939. Era Gennaio, il mio bambino 
di appena un mese, avevo solo quello, si era 
ammalato di broncopolmonite e i medici mi 
avevano detto che ormai non c’era più niente 
da fare; non mangiava più e stava molto 
male. Il medico non veniva nemmeno più a 
vederlo. Io, mia moglie e tutta la mia fami-

glia eravamo ormai disperati e non sapeva-
mo più che cosa fare. Pregavamo e non vole-
vamo arrenderci all’idea di perderlo, anche 
se sapevamo che sarebbe andato dritto dritto 
in paradiso e da lì avrebbe pregato per noi. 
Il giorno 17, festa di S. Antonio, io, il babbo, 
che ancora avevo speranza e tanta fede nella 
Mamma del Cielo, tentai l’ultima cosa: mi 
recai a piedi presso la tanto cara Madonna 
del Giglio, questa immagine dolcissima da-
vanti alla quale, da bambino, ero solito pre-

gare nel mese di maggio. Ero sicuro che 
“Lei” mi avrebbe ascoltato. Insieme alla 
donna che abitava accanto alla chiesina e 
che faceva da custode, mi inginocchiai con 
grande fede e pregai con tutto il cuore che il 
suo amore facesse guarire mio figlio: “Lei” 
sapeva che quel bambino era per noi un 

gioiello prezioso perché era il primo e l’uni-
co. Terminata la preghiera presi un po’ del-
l’olio della lampada che ardeva sempre 
davanti a quell’immagine e tornai in fretta a 
casa. Qui le mie sorelle mi vennero incontro 
dicendomi che ormai era finita. Non mi la-
sciai scoraggiare: sapevo che la Madonna 
non mi avrebbe abbandonato. Corsi in came-
ra, dove mia moglie stringeva tra le braccia 
il bambino che non dava più segni di vita, 
unsi le sue labbra con l’olio preso dalla 

lampada e subito queste si 
mossero e il bambino si attaccò 
al seno della mamma e si mise 
a succhiare. Il bambino guarì 
in breve tempo senza più aver 
bisogno di medicine né del 
medico, il quale, convinto che il 
bambino sarebbe morto, volle 
vedere di persona, insieme alla 
levatrice, per credere. Io, per 
ringraziarla del dono ricevuto, 
promisi alla “Madonna del 
Giglio” di fare ogni anno una 
grande festa. Grazie all’inte-
ressamento del parroco e con 

l’aiuto di tutti quelli che abitavano nella 
zona, ogni anno la festa si è fatta sempre più 
grande e tante persone, nel corso di questi 
anni, si sono rivolte a questa dolce immagine 
ed hanno ottenuto ciò che chiedevano con 
fede, per sé o per i loro cari. Grazie, 
“Madonna del Giglio”. 
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Marzocca Volley: il sogno si fa sempre più grande 
Il Marzocca Volley, dopo un campionato ricco di sorprese ed emo-
zioni, si è piazzato al primo posto nel girone B della 2a div. Provin-
ciale con un totale di 42 punti. Alla guida di queste giocatrici vi è il 
mister Massimiliano Bellagamba e i due vice-allenatori Alex Ago-
stinelli e Luca Livieri, supportati da una straordinaria dirigenza 
composta dallo stesso Luca Livieri, Luciana Olivas, Angelo Basili 
con Presidente Giancarlo Moroni. 
La società, inoltre, ha deciso di 
coinvolgere le ragazze dell’Under 
16 che, con passione e dedizione, 
hanno fornito alla prima squadra 
un importante aiuto nella conquista 
di questo grande traguardo. 
Dopo il raggiungimento del primo 
obbiettivo, ovvero dominare la 
classifica e ottenere il miglior piaz-
zamento, la squadra del Marzocca 
ora ha un sogno: scalare la dura 
montagna dei playoff e raggiunge-
re la 1a div. Provinciale.  
Sicuramente queste ragazze ce la 

metteranno tutta ma il supporto della tifoseria alla palestra Belardi 
non dovrà mancare. 
Ora non resta che fare un grande “in bocca al lupo” alla squadra 
e….forza Marzocca! 
Con il nome “Ristorante La Collina Del Lago”, il Marzocca Volley 
è così composto: 

Alzatrici : Alessandra Menotti, 
Silvia Zaccarelli. 
Martelli : Lorenza Donati 
(capitano), Veronica Ferri, Samanta 
Gramaccia. 
Opposti: Federica Cardinali, Marti-
na Giampaoletti. 
Centrali : Ilaria Chiacchiarini, Sara 
Mariotti, Roberta Remaggi. 
Liberi : Veronica Falini, Lisa Biz-
zarri, Lisa Cardinali. 
Un grazie allo sponsor “Ristorante 
La Collina Del Lago” che ha con-
tribuito a rendere possibile questa 
avventura. (veronica falini) 

Una vittoria ed una sconfitta per terminare la prima stagione in serie C regionale 

OLIMPIA CALCIO FEMMINILE: CHIUSURA TRANQUILLA 
L’Olimpia Calcio a 5 femminile si è divertita nelle ulti-

me due partite di campionato, che ha potuto disputare a salvezza già 
acquisita, battendo in casa 5-3 
La Fenice Potenza Picena e per-
dendo ad Ancona contro il Real 
Lions C5 per 7-4. Libera mental-
mente ed euforica per il traguar-
do della salvezza raggiunto, le 
ragazze olimpine sono riuscite a 
superare una compagine molto 
attrezzata come quella de La 
Fenice grazie alle doppiette di 
Leye e De Michele ed alla rete di 

Cantarini. In quel di Ancona, invece, in un match condizionato dalle 
decisioni dell’arbitro, le biancazzurre hanno perso 7-4, nonostante 

abbiano giocato bene e siano 
andate a segno sempre con Leye 
(doppietta), Cantarini e De Mi-
chele. In attesa di programmare, 
a livello societario, con attenzio-
ne e competenza il futuro, la 
squadra e la dirigenza hanno 
festeggiato Giulia Di Mattia che 
il 19 aprile, in quel di Ostra, si è 
sposata con Paolo Saltarelli. 
Auguri!!!       (filippo) 

Danilo lo ha visitato e vissuto più volte nei suoi viaggi 

NEPAL: IL RICORDO DI DANILO ALBONETTI 

Dal diario di viaggio: Nepal novembre 2014.  
La luce dorata del tramonto ne faceva ri-
splendere le sue cime con le nevi perenni e i 
suoi immensi ghiacciai, l’aereo stava per 
atterrare nel piccolo aeroporto di Katmandu 
e dall’alto il centro antico con i suoi palazzi 
a gradoni di un colore rosso risaltavano vici-
no alle cupole bianche dei Gompa. 
La città di un milione di 
abitanti la circondava come 
se la volesse inghiottire. 
Palazzoni bruttissimi erano 
venuti su come funghi dal-
l’ultima volta che ero venuto 
in Nepal. Tutt’ intorno le 
campagne con i villaggi che 
ancora seguono un ritmo 
antico ma con i giovani che 
scappano in città per una vita 
moderna.  
Era la quinta volta che veni-
vo in Nepal nell’arco di 30 
anni ma l’emozione era sem-
pre la stessa quando rivede-
vo l’Himalaya... Le genti che 
vivono in queste montagne 

la chiamano "la dimora delle nevi ad un 
passo dal cielo". L’Himalaya si estende per 
3000 km dal nord della Birmania a est, a 
ridosso della regione dello Yunan in Cina, 
fino all’Afghanistan. E’ la catena montuosa 
con le vette più alte e più giovani della terra, 
in continuo movimento verso nord, spinte 
dal continente indiano verso l’altopiano 

tibetano. Ci vivono un 
mosaico di popoli con 
tradizioni religiose e cultu-

rali ancora profondamente radicate nella loro 
società tribale. In nessun altro luogo come il 
Nepal la diversità di etnie e della loro cultura 
e cosi varia e complessa ma in generale il 
popolo nepalese e molto ospitale con gli 
stranieri.  
Atterrando altri ricordi bellissimi mi ritorna-
rono in mente come quando arrivai sulla 
cresta del "Khala Pattar” a 5550 mt. e mi 
inginocchiai senza fiato per la mancanza di 
ossigeno e anche per la gran fatica osservan-

do con le lacrime agli occhi quel-
l’ immenso spettacolo della natura 
che è la catena himalayana con al 
centro la montagna più alta della 
terra "l’Everest" con i suoi 8.850 
mt.  
Toccando il suolo nepalese pen-
sai che un altro viaggio impegna-
tivo mi stava aspettando in mezzo 
a quelle montagne verso l’Anna-
purna.  
Alla famiglia di Lakpa Ghingiu, 
sherpa, e a tutto il popolo nepale-
se... Namaste… 
    (danilo albonetti)  
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Boccette: il Presidente Tombesi traccia l’annata 2014-2015 

BILANCIO SODDISFACENTE 

PER IL “CSB LA TORRE  

MONTIGNANO” 
Con l’organizzazione e la disputa del “5° Trofeo La Torre”, 
gara interregionale di boccette che si è tenuta a Montignano 
dal 13 al 19 aprile, si è chiusa la stagione agonistica del 
sodalizio “CSB La Torre Montignano”, impegnata nel corso 
dell’anno in 3 campionati differenti. “Siamo soddisfatti 
della stagione appena terminata – ci dice il Presidente Mas-
simo Tombesi – in quanto le nostre tre compagini hanno 
ben figurato nei loro rispettivi campionati, siamo riusciti ad 
avvicinare numerosi ragazzi al nostro sport e siamo stati in 
grado di organizzare nella nostra sede un bel torneo che ha 
richiamato anche 3 giocatori di categoria Master (Rosa, 
Corbetta e Mazzarini), uno dei quali ha anche primeggiato. 
Le difficoltà non sono mancate – prosegue Tombesi – ma le 
stiamo superando e proprio per questo desidero ringraziare 
pubblicamente, oltre al bar che ci ospita (vecchia e nuova 
gestione), gli sponsors che ci hanno sostenuto: Gamesystem 
srl, Impresa Giaccoli, Banca Suasa, Manna Antonella snc 
Organizzazione Eventi, TM Restyling snc e Dataneteurope 
Marche srl di Paolini Renato”. 
Il “5° Trofeo La Torre”  è stato vinto dalla coppia Enrico 
Rosa-Alberto Settimi (il primo di Rimini ed il secondo di 
Monturano) che in finale hanno superato il duo di Corrido-
nia Simone Rinaldi-Germano Fabrizi. Il tutto a conclusione 
di una settimana di incontri avvincenti ed appassionanti 
disputati dalle circa 60 coppie iscritte. 
Questi invece i piazzamenti delle tre formazioni allestite dal 
“CSB La Torre Montignano” nei tornei disputati: nel Cam-
pionato Regionale A1 obiettivo raggiunto con la salvezza 
conquistata dopo aver superato nei play-out il Max 2010. 
Pur soffrendo 
la compagine 
capitanata da 
Gianni Albo-
netti è riuscita 
a salvarsi ed ha 
visto confer-
mate le doti di 
due giovani di 
valore come 
Rico Cesarini e 
Mattia Casa-
vecchia. Nel Campionato Provinciale A la formazione del 
capitano Paolo Tranquilli si è classificata 11esima (la spe-
ranza era di fare un po’ meglio), mentre nel Campionato 
Provinciale B la squadra del capitano Ilario Borgognoni si è 
piazzata al 10° posto, ottenendo un risultato superiore alle 
aspettative considerando che si trattava di una squadra gio-
vane ed alla prima esperienza.                                  (filippo) 

Notizie da La Sciabica... 
Un appuntamento "di penna" saltato ma le notizie 
arrivano. Lo scorso 15 marzo abbiamo indetto l'as-
semblea per il resoconto annuale ai nostri soci e 
sostenitori con relativo tesseramento. A conclusione di bilan-
cio, proposte, osservazioni varie, siamo andati… ovviamente a 
pranzo. La giusta conclusione dopo tutta "la fatica" della gior-
nata che ci ha visto particolarmente soddisfatti alla fine delle 
gozzoviglie: e, accompagnati dalla fisarmonica con Gerardo, ci 
siamo dati al canto. A darci man forte con le note, alcuni amici 
del gruppo di ricerca e canto popolare "La Macina" che abbia-
mo avuto l'onore di avere come ospiti. Adesso ci stiamo prepa-
rando per portare a termine un nuovo lavoro che presenteremo 
alla rassegna estiva e cerchiamo di impegnarci al massimo. Nel 
frattempo c'è stata una cerimonia importantissima: Ezio, il 
nostro regista, e la sua Fiorella si sono sposati di nuovo! E già, 
hanno rinnovato la loro promessa di fedeltà celebrando le Noz-
ze d'oro nella chiesa della Madonna della Rosa ad Ostra: che 
dire? Viva gli sposi e auguri da tutti noi.  (donatella angeletti) 

Domenica 17 maggio  alle ore 18 assemblea del Direttivo 

C. T. OLIMPIA MARZOCCA: 

SI PARTE 
Con la riapertura dei due campi in terra rossa entra nel vivo l’attività 2015 
del Circolo Tennis Olimpia Marzocca del Presidente Paola Crivellini. Per 
iniziare nel migliore dei modi, i responsabili del sodalizio hanno ideato ed 
organizzato il “1° Torneo Amici del Tennis Marzocca”, che avrà inizio il 
7 maggio per concludersi il 12 giugno. Per iscriversi (entro lunedì 4 mag-
gio) è obbligatorio essere soci del circolo mentre le gare si disputeranno 
nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 18: ogni partecipante, a seconda 
della propria classifica, sarà inserito in uno dei 4 gironi formati ed affronte-
rà i rispettivi avversari per poi passare eventualmente in altri gironi 
(migliori o peggiori). Nel mese di maggio il CT Olimpia Marzocca sarà 
anche impegnato nei Campionati a Squadre organizzati dalla FIT Marche. 
La compagine femminile è iscritta alla serie D2 e dovrà affrontare, all’inter-
no del girone 3, il TC Ottrano B, l’AT Ancona, il TC Senigallia, lo Janus 
Tennis Fabriano ed il TC Riviera Sirolo. Il primo incontro, in casa, è previ-
sto per domenica 24 maggio contro lo Janus Tennis Fabriano. A giocare 
saranno Crivellini, Calamante, Boldreghini, Catena, Galli e Luzietti. La 
formazione maschile, iscritta alla serie D3 (girone 5), dovrà invece vederse-
la con Montemarciano Tennis, CT Osimo A, TC Riviera Sirolo, ASD Nice 
e CT Corinaldo. Il calendario prevede subito due incontri casalinghi (10 e 
17 maggio) contro ASD Nice e CT Corinaldo. A scendere in campo saranno 
Sartini, Balzani, Storni, Costantini, Cecchini, Morganti, Pedrinelli e Giac-
chetti.                                             (filippo)  

1° FESTIVAL DEGLI AQUILONI 
Domenica 17 maggio l’Associazione Culturale OndaLibera, in 
collaborazione con il Mosquito Beach Café, organizza il "1° Festi-
val degli Aquiloni" a Marzocca. Sono in fase di definizione gli 
aquilonisti che parteciperanno all’iniziativa, la quale prevede an-

che un laboratorio pomeridiano, in cui si potrà costruire il proprio aquilone. 
L’evento si svolgerà di fronte al Bar Mosquito, su un tratto di spiaggia ri-
servato, a partire dalle ore 11.00, dove oltre agli aquilonisti professionisti, 
ognuno potrà far volare il proprio aquilone.  
Speriamo che il vento ci sostenga!  (associazione ondalibera) 

Terzo posto in classifica ma niente play-off 

OLIMPIA CALCIO: CHE PECCATO! 
L’Olimpia Calcio Marzocca ha disputato un grande torneo di 
Promozione girone A ma nonostante i 50 punti in classifica ed il 
terzo posto finale non ha potuto disputare i play-off per assicu-
rarsi un posto in Eccellenza. I biancazzurri di mister Marco 
Mengucci hanno chiuso con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 
pareggi ed 8 sconfitte), realizzato 35 reti (subendone solo 24), 

ma la post season non si disputerà a causa del distacco accumulato dalla 
Pergolese (seconda in graduatoria a quota 61). Davvero un peccato per la 
compagine del Presidente Cerioni che sperava di giocarsi le proprie carte 
nei play-off. L’Eccellenza non era molto distante. A decidere il tutto è stata, 
nell’ultima giornata di campionato, la vittoria della Pergolese sul campo del 
Barbara (1-0, rete di Antonioni), che ha reso inutile l’affermazione dell’O-
limpia che in casa ha battuto il Marotta (1-0, rete di Duranti). Con questi 

risultati la Pergolese ha mantenuto 11  punti di vantaggio sulla terza ed i 
play-off per regolamento non si disputeranno. Rimane comunque l’ottimo 
campionato giocato da Asoli e compagni che sono stati grandi protagonisti 
in un campionato difficile come quello di Promozione.  (filippo) 
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON” (A cura di Mauro) 

L’OLIO DI RICINO 

Nel film “Amarcord” di Fellini, 
c’è un episodio importante e 
significativo. Aurelio, uno dei 
protagonisti, viene prelevato da 
una “squadraccia” fascista e a 
viva forza è costretto ad ingerire 
olio di ricino. Nella sequenza 
successiva si vede l’uomo im-
merso in una tinozza d’acqua 
con la moglie che lo lava, ten-
tando di togliere gli effetti del 
Ricino. Aurelio non era dichiara-
tamente antifascista, ma nemme-
no fascista: questo bastava. 
Quanto segue ha analogie con 
l’episodio di felliniana memoria; 
è stato inciso su nastro a settem-
bre del 1983 ed è raccontato da 
mio zio Augusto Frattesi. 
“ Subito dopo la guerra ci sono 
state le vendette di chi aveva 
subito le nefandezze fasciste. Un 
noto camerata di Montemarcia-
no è stato ucciso e seppellito con 
la mano fuori dalla terra giù 
vicino al ponte di Montignano: 
quella mano tesa simboleggiava 
il saluto romano. Giovanni abi-
tava alla Torre di Montignano, 

sembra che durante una festa 
popolare avesse fatto qualche 
critica al fascismo. Notte tempo, 
una “squadraccia” si è presen-
tata a casa sua e a forza lo ha 
obbligato a bere l’olio di ricino. 
Gli effetti si sono fatti sentire e 
Giovanni ha “scagacciato” per 
casa e fuori come l’oca. Una 
parte di quel liquido maleodo-
rante Giovanni lo ha chiuso 
ermeticamente in una bottiglia. 
Vedi, i fascisti  che picchiavano 
con il manganello o, come que-
sto caso, purgavano, non erano 
mai del posto, ma provenivano 
da fuori. Però Giovanni rico-
nobbe uno di loro. La vendetta, 
covata negli anni, venne portata 
a termine subito dopo la guerra. 
Un giorno Giovanni ed alcuni 
amici attesero in un posto isola-
to l’ex camerata, lo immobilizza-
rono e lo costrinsero ad ingoiare 
il contenuto di quella bottiglia, 
gelosamente conservata per 
tanti anni”.  
Zio Gustin è morto nel 2000: 
aveva 97 anni. 
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Chiacchere In piazza…184                       (di Alberto) 

Nello – A  la  fiη  d’l  mes  c’  
sarànn  l’  vutaziòη. 
Roldo – ‘L  so,  ‘l  so.  C’  
sarànn  l’amministratìv! 
Giuànn – Com?  E’  ora  da  
elegg’  ‘l  Sind’ch  n’altra  volta?  
M’  par  iéra  ch  l’avéη  elètt. 
Roldo – Oh!  ‘I  anni  fugg’n  
com  ‘l  vènt.  Andarìη  a  vutà! 
Giuànn – Maurìzio  s’arpr’sènta  
n’altra  volta? 
Nello – Com  no!  ‘n  hai  vist  i  
manifèsti? 
Giuànn – ‘I  ho  visti,  ma,  ma  
lu’  nuη  l’ho  arcunusciùt! 
Roldo – Eh  sa!  C’hann  mess  
‘na  foto  ‘ndò  s’  ved  d’  prufìl,  
p’rché  sta  tutt  giràt  d’  là. 
Giuànn -  E  p’rché? 
Nello – Dop  quéll  ch’è  succèss  
ch  l’altra  volta,  nun  hann  
vulùt  ch  c’  s’  m’ttess  propi  
d’  fàccia. 
Giuànn – Ma  co’  era  succèss? 
Nello – Nuη  t’arcòrdi  che  p’r  
guardà  ch’i  crat’ lloηi,  ‘ndò  
c’era  lu’  a  grandézza  naturàl,  
tutt  surridènt,  l’  donn  andàv’n  
a  sbatt,  o  fori  strada. 
Giuànn – Adè  ch  m’  c’  fai  
arp’sà,  è  vera!  Una  ha  sbattùt  
propi  ‘ntì  pali  d’l  cart’llòη. 
Nello – P’r  quést,  stavòlta,  
quéi  d’  l’Anas  e  d’  la  Pruvìn-
cia,  ‘ì  hann  pruibìt  d’  mett  l’   
foto  sua  ‘ndò  guàrda  ma  quéi  
ch  guìd’n. 
Roldo – E  ma  chi  guàrda? 
Nello – Guàrda  versa  la  cttà  e  
‘l  fiùm! 
Roldo – Versa  ‘l  fiùm? 
Nello – Sì.  Com  a  di’  nuη  m’  
fa  più  scherzi;  si  propi  voli  
andà  d’  fora,  va  fora  ‘ndò  sei  
sempr  andàt,  no  ch  m’  p’i  a  
l’  spall  e  fai  ‘ncò  più danni. 
Giuànn – Cert che,  stàvolta  
quéi  alluviunàti  enn  incaulàt i  
beη;  chissà  se  ‘l  vutarànn? 
Roldo – Tant  lu’  che  colpa  
c’ha? 
Nello – ‘L  Sind’ch  c’ha  sempr  
la  colpa  d’  nicò,  sia  ch  in-
ciàmpi  e  caschi  ‘nt  ‘na  buga,  
p’r  strada,  sia  ch  casca  un  
suffìtt  d’  ‘na  scola,  sia  ch  ‘ l  
mar  porti  via  la  spiàggia. 
Giuànn – ‘L  Sind’ch  è  sempr  
quéll  ch  pia  l’  crìtich  e  c’  
mett  la  fàccia. 

Roldo – Magàri,  stavòlta,  un  
po’  d’  sguìnc’,  com  avéη  ditt. 
Giuànn – I  soldi,  invéc’,  i  
pinn  quéi  d’  la  Regiòη! 
Roldo – Già!  E  po’  robb’n  
‘ncò,  sa  ch  l’  spes  ch’addébi-
t’n  ma  tutti  no’. 
Giuànn – Co’  dici,  stavòlta  ‘ì  
la  farà  a  ‘ndà  sù? 
Nello – Boh!  Ma  me  m’  par  
ch’i  la  duvrìa  fa’;  chi  altr i  
enn  tant  arm’diàti. 
Giuànn – Tu  ‘l  voti? 
Roldo – Io,  sì,  sigùra!  Io  vot  
p’r  ttti  quéi  ch  m’  viènn  a  
dumandà  ‘l  vot. 
Giuànn – P’r  tutti? 
Roldo – Sì,  basta  ch’i  cunòsc’!  
Com  fai  a  di’  d’  no  ma  un  
paesàη�  tua,  ch  t’  dumànda  
calcò! 
Nello – Ma,  a  culmò  annùlli  la  
schèda.  E’  com  si  nuη  vutàssi  
p’r  nisciùη! 
Roldo – Oh!  Io  co’  ‘ì  ho  da  
fa’,  miga  poss  cunt’ntà  ma  un  
e  scunt’ntà  ma  chi  altri. 
Nello – Ho  capìt,  va’.  Sa  te  
nuη  c’  s’  pia  un  capézz.  Tu,  
invéc’,  co’  fai,  ‘l  voti? 
Giuànn – C’ho  da  p’nsà!  ‘Na  
volta  ho  dumandàt  ma  ‘l  padr  
si  m’  pudéva  fa  mett  ‘nt’un  
post  in  prima  fila,  al  cimitèr,  
quand  sarò  mort,  e  m’ha  ri-
spòst  in  mod  un  po’  vagh:  
“ pensa  a  murì,  che  dop,  v’-
drai,  ch  t’  sist’màη  com  voi  
tu”.  T’  par  ‘na  rispòsta? 
Nello – Si  è  p’r  quést,  manch  
la  dumànda  nuη  m’è  parsa  un  
granché.  Ma  com  ha  da  fa’  
ch  l’om,  tutti  ‘ì  dumànd’n  
calcò  e  lu’  miga  pol  sta  a  
s’nti  ma  tutti.  Cerca  d’  nuη  
fass  arcunòsc’.  P’r  scansàss  
‘na  volta  tàia  i  capéi  a  zero,  
‘na  volta  ‘ i  fa  cresc’  longhi  
longhi,  ‘na  volta  lassa  la  bar-
ba  fiη  al  pett  e  ‘na  volta  
lassa  sol  i  baffi;  ma  gnent  da  
fa’,  com’è  ‘l  trov’n  tutti. 
Giuànn – E  tu,  l’arvòti  ma  
Maurizio? 
Nello – Io  s’,  sia  p’l  curàgg’  
ch  c’ha  a  pr’s’ntass,  dop  tutt  
quéll  ch’ha  passàt,  sia  p’rché  
lu’  è  ‘ l  faro  nostr  e  c’  guìda  
ma  tutti.  

‘L   Sind’ch  

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura di Mauro) 
1) ‘Na  luta  d’  fogh  va  beη  ‘ncò  ‘l  mes  d’agòst. 
2) ‘L  giùst  è  mort. 
3) L’  bèstij  nuη  s’ cunfèss’n.  

LA GARA DI BOCCETTE  

DEL CASTELLARO 
Cronaca per immagini della bella giornata dello scorso 25 

Aprile organizzata dall’associazione Castellaro 2001 capitanata dal 
Presidente Patrizio Fioretti. 
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Trasferta a Barcellona per il baby calciatore marzocchino 

CALCIO: ESPERIENZA  

INTERNAZIONALE PER  

THOMAS FALINI 
Thomas Falini, classe 2002, ha vissuto 
una bella esperienza durante il periodo di 
Pasqua, recandosi a Barcellona dove ha 
potuto giocare a calcio al Mini Estadi (a 
ridosso del famosissimo Camp Nou), ed 
incontrare un campione del calibro di 
Xavi che è stato l’ospite d’onore delle 
premiazioni finali della manifestazione 
(davanti a 7mila persone). Si trattava del 
“Torneo Internacional FCB Escola” che 
ogni anno mette a confronto, in quel di 
Barcellona, le scuole calcio che la società 
blaugrana organizza e gestisce in tutto il 

mondo.  
Falini, che gioca con il settore giovanile dell’Olimpia Calcio Mar-

zocca, faceva parte 
del Team Italia anno 
2002 ed è stato sele-
zionato nella cate-
goria cosiddetta 
“Precompeticiò”.  
Oltre a lui, c’erano 
altri due suoi coeta-
nei della zona, en-
trambi di Marina di 
Montemarciano ma 
tesserati per la Vi-
gorina Senigallia: 
Andrea Guadagni ed 
Alessandro Matera.     
      (filippo)  
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NONOSTANTE  TUTTO…  

CE L’ABBIAMO FATTA!!! 
Anche quest’anno, come tutti gli 
anni, si è svolta la tradizionale 
“Sboccettata Pasquale”, con 
alcuni cambiamenti in corso, ma 

comunque con 8 squadre parteci-
panti: I Senatori, Roncitelli, 
Sant’Angelo, Le Prumess’, I 
Galactikos, L’Azzienda, Castella-
ro, Le Nuove Leve (una New 
Entry). Il tutto si è svolto sabato 4 
aprile lungo la Strada di Squarta-
gallo. Dopo il consueto ritrovo al 
Circolo con il sorteggio si è partiti 
per la gara. Non vi nego che il 
freddo era tanto, ma il tempo 
fortunatamente ci è stato clemen-
te, ha aspettato la fine della gara 
per poi iniziare a piovere abbon-
dantemente. Ma ormai noi erava-
mo arrivati alla fine e ci stavamo 
già gustando buon vino e panini 
con la porchetta. Proprio così 
perché l’ importante, oltre a parte-

cipare, è anche ritro-
varsi tutti insieme per 
passare una bella giornata con gli 
amici! Ma non siete curiosi di 

sapere chi è stata la squa-
dra vincitrice???? Le 
Prumess’, capitanate da 
Francesco Paoloni, hanno 
avuto la meglio sulle 
altre squadre!!! 
Premio per la squadra 

vincitrice: una targa 
e per tutte le squadre 
partecipanti un bel-
l’uovo di cioccolata. 
Nonostante la crisi 
siamo riusciti a fare 
anche le immancabi-

li medaglie  per il peggiore, il 
migliore, il più buccalon e il più 
cumpagnon. Ma non posso svelar-
vi tutto: se volete vedere a chi 
sono state assegnate queste meda-
glie andate a vedere sulla pagina 
Facebook del Circolo Acli e lo 
saprete. 
Ovviamente ringrazio Fabio Mo-
roni che con me ha collaborato 
per la riuscita di questa bellissima 
giornata, e il Circolo Acli.  
Che altro dire se non “ci vediamo 
il prossimo anno”. Vi aspettiamo 
numerosi come quest’anno!!!   
  (alessia luzietti) 

 

     EVENTI 
Sab 2 - ore 16.30 

Biblioteca L. Orciari 
Presentazione del libro 
5.8 SCALA RICHTER 

di Alessia Pongetti 
Biblioteca L. Orciari - Marzocca 

* 
da gio 14 a dom 17 

Associazione Promotrice Montignanese 

FESTA DEL CUNTADIN 
Centro storico - Montignano 

* 
Dom 17 - ore 11.00 

Associazione OndaLibera 

1° FESTIVAL DEGLI AQUILONI 
Spiaggia Mosquito Beach - Marzocca 

* 
da ven 22 a dom 24 

Circolo Acli San Silvestro 

FESTA SUL PRATO 
San Silvestro 

* 
Dom 31 - ore 7.00-22.00 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
COMUNE DI SENIGALLIA 

Scuole elementari delle frazioni 

8 

Alfredo Sartini 1°, Michele Bucari e Giada Romagnoli 2°, Lucia Magagnini 3° 

CLUB SCHERMA AD ALTI LIVELLI 
Il Club Scherma Montignano Marzocca Seni-
gallia conferma di essere ad alti livelli tra i 
club schermistici marchigiani. Sabato 11 e 
domenica 12 aprile al palascherma di Anco-
na, nella 3a prova Interregionale Marche/
Umbria/Abruzzo del Gran Premio Giovanis-
simi, Alfredo Sartini si è aggiudicato il torneo 
nell’arma di fioretto categoria 
“Maschietti”, vincendo tutti 
gli incontri con determinazio-
ne e aggiudicandosi la finale 
contro Manca del Club Scher-
ma Ancona per 10 a 7. Ottimo 
risultato anche per Lucia Ma-
gagnini, salita sul terzo gradi-
no del podio nell’arma di 
spada categoria “Allieve”, 
dopo l’uscita in semifinale 
all’ultima stoccata per 14 a 

15, con Cresta del Club Scherma 
Terni. 
Invece domenica 19 aprile, sempre ad Anco-
na, nella 4a prova del Gran Prix Regionale, 
nell’arma di fioretto categoria Prime Lame, 
sono arrivati due importanti risultati per il 
Club. Nel femminile Giada Romagnoli ha 

sfiorato il gradino più alto del 
podio; in finale, dopo che si 
era portata avanti per 7 a 2, si 
è vista rimontare e sul 14 pari 
è arrivata l’ultima stoccata a 
favore di Gorini del Club 
Scherma Pesaro. Nella catego-
ria maschile è stato Michele 
Bucari a salire sul secondo 
gradino del podio, uscendo 
sconfitto in finale per 10 a 4 
da Greganti del Club Scherma 

Jesi. Nel 
mese di mag-
gio le ultime 
gare decrete-
ranno i vinci-
tori assoluti 
nei rispettivi 
tornei. (club  

scherma  
montignano  

marzocca 
senigallia asd) 


