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• l 'edi tor iale •
Lo scorso mese avevamo lascia-
to in sospeso i verdetti del la sta-
gione sportiva del  Basket Mar-
zocca e del le nostre squadre
calcistiche dilettantistiche. Pur-
troppo per tutti é arrivata l 'ama-
ra delusione: il  Basket Marzoc-
ca e l 'A.S. Montignano hanno
fal l ito la promozione mentre
ancor peggio é andata al l'U.S. Ol impia che

é retrocessa in 2ª categoria.
La nota positiva arriva invece dalla squadra di  calcetto
femmini le che per i l secondo anno consecutivo si é
aggiudicata i l Torneo Regionale under 14.

I biancoverdi si perdono nelle battute conclusive del  torneo: peccato!

L’A. S. MONTIGNANO RIM ANE IN TERZA CATEGORIA

Opera giocosa
… personaggi e stor ie tra i  ri fiuti…

per voci  reci tanti, attori , voci soliste, cori
di  voci  bianche, clarinetto, corno,

percussioni , pianofor te, viol ini , viola e
violoncello

dal  l ibretto“ Il Pr incipe del la discarica”
a cura degli  al lievi

di  II I e I V elementare
dell 'anno scolastico 1995-96

e degli  insegnanti   Mar isa Landini,
Rina Pieroni , Fulvio Senigall iesi

Musica e Testi  del le melodie
Roberta Si lvestr ini

Voci  reci tanti
Giovanna Diamantini

Andrea Maraschi
Mauro Pier federici

Serena Veschi
Esecutori

Guido Arbonell i – clarinetto pic. Mib,
cl . sib, cl . basso

Luca Delpr iori – corno
Giacomo Sebastianell i – percussioni

Fausto Bongell i – pianoforte
Gioele Zampa, Francesca Landi – viol ini

Roberta Tempesta – viola
Saul  Salucci – violoncello

Mimi
Edda Baioni  – Signora

Paolo Baldini  – Bottigl ia
Mauro Breccia – Cameriere

Donatella Angeletti – Gabl i
Franco Mastr i - Gubbio

Eleonora Paolasini  - Gibl i
Antonella Santinell i – Birretta

Dor iano Sampaolesi  – Operat. Ecologico
Luca Bar tozzi  – Operatore Ecologico

Paola Piermattei – Patty
Luisa Giambartolomei  – Petty
Mauro Breccia – Verdicchio
Fi l ippo Paolasini  – Brunel lo
Luisa Cardini  –Topo Rattino
Cino Giulianell i – Cane Bull

Gabr iele Pierantoni – Gatto Bi l l
Lina Canditi – Mar

Nicola Sampaolesi – Super
Giul iana Gi raldi – Dura

Paolo Sanviti – Busta di plastica
Mauro Breccia – Giubbotto
Gerardo Giorgini  – Principe
Sandro Jacussi - Vecchietto
Messa in scena a cura di

Laura Nigro
Ezio Giorgini

Mauro Pier federici
Coreografie

Mauro Pier federici
Scenografie e Costumi

Anna Sinigagl ia
Col laborator i  Costumisti

Carmen Frati
Emi l ia Gelsi

Col laborator i  di  scena
Carmen Frati

Ist. Compren. Senigall ia Sud – “ Belardi”
Dir igente Dott.ssa Angela Leone

Vice Di r igente Dott.ssa Anna Micucci

"Il Principe della Differenziata "
Senigall ia Teatro La Fenice - 9 e 10 giugno - ore 21

Marzocca Corti le Scuola Media Belardi  - 16 giugno - ore 21

• • Articolo completo a pag. 3 • •

Un finale di  stagione amaro non permette al l ’A. S. Montignano
un pronto ri torno in seconda categoria, dove i  biancoverdi del
Presidente Domenichetti sono stati protagonisti  negli  ul timi
campionati. La mancata promozione, è bene dirlo subi to a
chiare lettere, non deve però far dimenticare la strepi tosa

stagione disputata dai  ragazzi  di  mister Massimil iano Frulla, capaci  di
arrivare al  termine del  torneo in prima posizione in coabi tazione con la
Sangiorgese, tenendosi al le spalle formazioni  agguerrite come Brugnetto,
Poggio San Marcello, Audax Seni-
gall ia ed al tre. Purtroppo lo spareg-
gio del 12 maggio di  Castelleone di
Suasa contro la Sangiorgese, dispu-
tato di  fronte ad ol tre 300 spettatori ,
ha riservato solo delusione a capitan
Morsucci e compagni, sconfi tti 4-0
dopo un match giocato non al  meglio
ma comunque al la pari con gli  av-
versari , almeno sino a metà ripresa
(quando il  punteggio era ancora sul-
lo 0-0 iniziale). Un paio di episodi
sfortunati , alcune discutibi li  deci-
sioni  arbi tral i e le espulsioni di
Cesarini e Bonucci hanno poi  fatto i l
resto. Perso lo spareggio per la vi tto-
ria del  campionato, al la truppa di
mister Frulla si presentava l ’ impervia via dei  play-off, contro i l Fortuna
78, che si  è rivelata subi to fatale ai  biancoverdi . Nel  match di  andata,
giocato a Fano, è maturata una sconfitta di misura per 2-1 (rete di
Morsucci su rigore) mentre nel l’ incontro di ri torno di  Marzocca di
sabato scorso, i  fanesi  si sono imposti  2-0 qual ificandosi per la finale

contro i l  Brugnetto
(che ha avuto la me-
gl io sul Poggio San
Marcel lo). Anche in
quest’ultima parti ta la
sorte si è accani ta sul l’
A. S. Montignano che
ha concluso in nove
(espulsi  Bettini  e
Morsucci ). Peccato
davvero per tutto l’am-
biente biancoverde che
sperava di  tornare in
seconda categoria ma
nonostante questo epi-
logo un applauso con-
vinto va rivol to alla di-
rigenza, al  mister ed ai
giocatori, protagonisti
di  una grande stagio-
ne.           (fil ippo)

Prenderà i l  via lunedì 11 giugno l ’edizione numero 25 del  “Torneo Bar
Cinema” che si  disputerà come al  soli to presso i l “campo bianco”  di
Marzocca.
Gli  spareggi di fine campionato che hanno visto impegnate sia l ’Olimpia
Marzocca che l’A. S. Montignano hanno costretto i l  trio Pel legrini -
Paolasini-Fioretti a tergiversare a l ivello organizzativo, per cui si
parti rà leggermente più tardi rispetto al  sol ito.
E’  quindi  ancora presto per sapere quante squadre si  contenderanno la
vi ttoria e di  conseguenza quale sarà la formula prescelta dagl i organiz-
zatori  e la data di  disputa del la final issima, al la quale segui rà come al
soli to la cena che vede attorno allo stesso tavolo le due final iste.
L’unica certezza sta nel fatto che toccherà al “Mosquito”  di mister
Giuseppe Bonvini  di fendere la vi ttoria del la scorsa estate.               (fi lippo)

Lunedì 11 giugno si parte: tutti al “campo bianco” !

TORNEO BAR CINEMA:
CACCIA APERTA AL “MOSQUITO”

La formazione del Mosquito vinci tr ice della passata edizione

“Voci  No-
stre”  n°59
del  novem-
bre 2002 ha
dedicato a
Primo Man-
cini , emi-
grato in Ar-
gentina nel
1948, una
lunga inter-
vista. Pr i -
mo, mol to
legato a

Montignano, suo paese natale (7.11.1921), è
parte attiva nella “Comision Di rectiva”  del
Ci rcolo Marchigiano “S. Isidro”  di  Buenos
Aires, tanto che la loro rivista, NOTi
MaRCHe, nel la rubrica "Historia De Vida",
gl i ha dedicato una intervista, corredata da
numerose foto, da cui  emergono la storia
della sua infanzia passata a Montignano, gli
anni  “ rubati”  dal la guerra e poi  la vita di
emigrante in Argentina, sua seconda patria.
Primo,  in data 7 maggio, ha inviato a i l
passaparola la rivista, con la rotonda di
Senigall ia in copertina e una lettera persona-
le che in parte volentieri pubblichiamo. Il

Revista del Ci rcolo Marchigiano San Isidro

NOTi MaRCHe
manoscritto risente, ovviamente, del l’ in-
treccio i tal iano-dialetto e spagnolo.
Car issimo Mauro, la giornalista che mi  ha
fatto l ’ intervista è la sig.ra Salvater i San-
dra, giornal ista del la “ La Prensa Libera”
ed anche del Ci rcolo Marchigiano. Un mese
fa è venuta la compagnia teatrale di Jesi
“ La Barcaccia”  e per  mezzo del  ci rcolo è
venuta in teatro a S. Isidro, però per  disgra-
zia si  è ammalato i l pr imo attore e così
hanno improvvisato qualcosa. Ho parlato
con i l direttore della compagnia, i l quale
conosce mol to bene la “ Sciabica”  e sono
stati a Marzocca. Qui  in Argentina andran-
no in altre ci ttà e poi in Ci le, lo scorso anno
sono stati in Canadà sempre per  conto
della regione. E voialtri  del la “ Sciabica”
non avete la possibi l ità?……Saluti  dai
montignanesi  di  qua, saluti  a tutti gl i amici
di  Montignano e Marzocca….Un for te ab-
braccio tuo amico Pr imo. Saluti  a tutti della
di rezione del “ Il  Passaparola” .
A nome di tutta la redazione, di  tutti  i lettori ,
particolarmente quel li  sparsi nel le locali tà
del mondo (Argentina, Germania, Belgio,
Francia, ecc...), un sentito ringraziamento.
Ciao Primo, a presto!

     (mauro mangialardi)

L’U. S. Ol impia Marzocca calcio femmini le, per i l  secondo
anno di fi la, si è aggiudicata i l Torneo Regionale Calcio a 5
under 14 organizzato dal  Settore Giovani le e Scolastico del la
FIGC Marche. Grande soddisfazione, dunque, per la società
biancazzurra, che ha saputo confermarsi al  vertice, grazie alla bravura,
impegno e passione del le ragazze.
Questo l ’elenco completo: Elena Ol ivi ed El isa Mureddu (portieri),
Paola Palumbo, Claudia Aiuola, Li riano Jeni  Benitez, Zohra Tabboubi,
Marika Masini, Camil la Ferranti , Francesca De Michele, Fi lomena
Boncristiano, Giul ia Baldarell i, Ceci lia Forte, Ilaria Carl ini, Francesca
Guicciardi e Laura Giovenal i. Le final i si sono svol te mercoledì 23
maggio presso i l Centro Tecnico Paol inell i di Ancona: in semi finale
l ’Ol impia del factotum Perl ini ha battuto 3-1 l ’ASD Giovane Jesina
Femminile (in rete Aiuola, Baldarell i e De Michele) mentre nel la
final issima si è imposta 5-1 sul  Torrette “B”-Centro Tecnico Federale
Femminile (doppietta per De Michele e Forte, sigil lo della Beni tez).

Con queste due afferma-
zioni i  numeri di questo
torneo, per le ragazze
marzocchine, sono ancora
più eclatanti : 12 vittorie in
al trettante parti te, 118 reti
fatte, 18 subi te, con un cla-
moroso + 100 di differen-
za. A premiare le ragazze
è stato i l Presidente del
Settore Giovanile e Scola-
stico del la FIGC Marche
Marco Bernacchia.
Grazie a questa vittoria
l ’Ol impia Femmini le sarà
protagonista, il  9 e 10 giu-
gno, al  raduno nazionale
di  categoria che si  terrà a
Coverciano (Firenze), sede
delle nazionali  azzurre di
calcio.           (fi l ippo)

Seconda af fermazione consecutiva per le ragazze marzocchine

OLIMPIA FEMMINILE: E’ DI NUOVO VITTORIAEventi
dom 3 • ore 16.30

Associazione Montimar
AMALFY  PARTY
Piazza Amal fi   • Marzocca

•
da lun 11 • ore 19.00

XXV TORNEO BAR CINEMA
Campetto Bianco  • Marzocca

•
sab 16 • ore 21.00

Opera giocosa
IL  PRINCIPE DELLA DIFFERENZIATA

Corti le  Scuola Media  • Marzocca

Dal 1983, al 2007, un crescendo

25ª EDIZIONE
La 25esima Festa del Cuntadiη si è

svol ta con grande afflusso di gente e con i  botti
final i dei  fuochi pirotecnici , presenza più unica che
rara nel l’ambito delle feste paesane.
Qualche novi tà per i giochi , che sono sempre di
ricco contorno ad una festa logisticamente ampia
ed articolata, dagli  spazi per i tradizional i stand,
al lo spazio giovani, gesti to dai  cuntadiη boys, dal
plesso scolastico per i l Volontariando, ai  local i
parrocchial i per i l  mercatino, e su strada con in
bel la mostra i ben tenuti  trattori d’epoca, che
roboanti come un tempo, la domenica mattina
hanno fat-
to il  giro di
Marzocca
e M onti -
g n a n o ,
m e n t r e
al la Torre
si  svolge-
va una tra-
dizionale
gara di
boccet ta
su strada.

(evandro)
Due cuntadiη boy e... due cuntadiη... girl
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• • • •l 'angolo della  poesia
Una simpatica disquisizione dialetta-
le di Edda Baioni, dove viene marca-
to i l senso popolare della vita; diver-
tente, ma realistico.

L a poliza d’asigurazion

Ma  Roldo  d’  Ciro
ch  sta  alla  Marzocca
un  giorn  j  ha  sunat

un  asigurator.
J  ha  ditt  “M’  scusi

si  vol  campà
sensa  p.sieri,

s’ha  da  asigurà.
J  faggh  una  poliza
si  vol,  sulla  casa

p.r  i  ladri,  un  incidenti
e  ‘ncò  ‘n  taramot.

S.  pol  fa’  ‘na  poliza
ncò  p.r  la  moj
in  caso  che  lei

j  venga  a  mancà”.
“Nun  ho  ben  capit
co’  ha  ditt  fin  adè

si  p.r  favor
m’  vol  spi.gà.

M’  par  ch’avria
adè  io  da  pagà
e  p.r  andà  ben
avria  da  murì

cusì  che  mi  moj
pudess  riscot

la  polizza  premi
che  io  ho  pagat.

Ma  alòra,  diggh  io
truvann  npò  ‘ l  mod
ch  pagass  mi  moj

che  dop  j  ha  da  god!...”

Chi acchi ere In Pi azza...89 (di Alberto)

La festa d’ i… dindòηi
Roldo – Lass’l  sta,  p’r  carità!
Giuànn – Ma  io…  ‘ì  vuléva
di’…
Roldo – T’  diggh  ch  nun  è  ‘ l
caso.
Giuànn – Ma  co’  c’ha?
Roldo – Boh!  Nuη  fa  altr  che
parlà  d’ i  dindòηi…  e  sgrullà
la  testa.
Giuànn – D’ i  dindòηi?  Ma  io
‘ì  vuleva  dumandà  d’  ‘na
robba  ch  nun  ho  capìt.  Che  sa
i  dindòηi   nuη  centra  gnent.
Roldo – Fa  ‘ n  po’  tu!
Giuànn – Nello,  m’  sai  di’  co’
sarìa  st  tesoretto  ch  s’   sent  a
di’  ogni  volta  ch  pìcci  la
televisiòη?
Nello – E  tu  sarìssi  quéll  ch  m’
vuleva  dumandà  ‘na  robba  che
sa  i  dindòηi   nuη  centra  gnènt?
Diggh!  Ma  t’  rendi  cont  ch  m’
viéη  propi  a  mett  ‘ l   det  ‘nt  la
piàga.
Giuànn – Ma…  io…
Nello – Ma  tu  n’hai  capìt  che
d’  questi  nuη  s’  n’  pol  più!
Giuànn – Ma  d’  chi?
Nello – D’  ‘sti  pulìtici  ch  s’
gònf’jn  e  fann  la  rota,  pròpi
com  i  dìndi,  ogni  volta  ch
parl’n  su  quéll  ch  sa  da  da’  ma
i  p’nsiunàti,  up’rài  e  imp’jgàti
e  nuη  c’è  mai  gnent.  Ma
quand  hann  da  pià  p’r  lòra  c’è
nicò.
Roldo – Auto  blù,  scorta,  soldi
a  palàt,  barbiér  gratis  e  ‘ncò
la  mensa  a  ott  euro  a  past.
Nello – Mensa?  S’  fa  p’r  di’…
sa  i  cam’riéri  sa  i  guanti
bianchi.
Roldo – E’   da  trent’anni  ch
mucch’jn  privilègi  su  privilègi,
mai  ch  s’  riducéss’r  calcò.
Nello – Ma  lòra,  p’r  la  p’nsiòη
‘ ì  basta  ‘na  mezza  l ’gislatùra
e  ma  ‘ ì  altri,  dop  anni  e  anni
d’  lavòr,  ‘ì  c’hann  mess  l ’

1) Chi  num'ra  'ì  anni   fa  i   conti   sa  la  mor t
2) Chi  vol   gabà  la  v’cina  va  a  lett  prest  la  sera e s’alza
prest  a  la  mattina
3) L’om  d’   viη  ’n  val   ‘n  quadrìη. (mauro)

Con la proiezione del f i lm “Pomodori Verdi fritti alla fermata del
treno”, preceduto da una bril lante relazione del prof. Stefano
Schiavoni, Presidente della Mediateca delle Marche , si è conclusa
la prima rassegna cinematografica organizzata da "Api e Lucciole".
Grande è stata la nostra soddisfazione nel vedere la partecipazione
di un pubblico numeroso, attento ai fi lms ed interessato ai dibattiti.
Un grazie di cuore a tutte le persone intervenute ed a tutti coloro che
hanno reso possibile la riuscita del nostro progetto.
Le "Api e Lucciole" si concedono la pausa estiva e saranno pronte
a riprendere il volo in autunno. (margheri ta angeletti )

LE " API E LUCCI OLE"  LIBERE D'ESTATE

scalòη  e  forsi,  adè,  ‘ì  scalìηi .
Roldo – Com’è  ch  s’enn  acòrti
sol  adè  d’  ‘sti  privilègi?
Nello – S’cond  me  p’rché  adè
hann  cuminciàt  a  mett  l ’   maη
‘nt  l ’   saccòcc’  d’  quéi  ch’hann
fatt  i  soldi  sa  l ’evasiòη  e  l ’
furb’ ri j.
Roldo – P’rò,  sta  lotta  tra  i
furbini  e  i  pulitici,  alla  fi η,  sarà
‘ncò  un  beη,  p’rché  questi  che
tu  chiami  i  dindòηi ,  guadàgn’n
tropp,  in  rapport  a  quéi  ch  tir’n
la  carretta  p’r  andà  avanti.
Giuànn – Ma,  alòra,  ‘ l  tesoretto
è  quéll  ch  pìa  ognùη  d’  lòra?
Nello – Pens  pròpi  d’  sì,  ma  lòra
s’  rif’ rìsc’n  a  n’ altra  robba:  ai
soldi  ch’ì  enn  entrati  d’  più  sa
l’   tass  e  che  lòra  nuη
s’asp’ttàv’ n.
Roldo – E  adè  fann  a  cagnara
p’r  quell  ch  c’hann  da  fa’,
p’rché  p’r  nicò  nuη  bast’n!
Giuànn – Ma,  nuη  s’  pudrìnn
ridùc’  calcò  lòra?
Nello – Lòra  enn  poghi,  dic’n,
e  sa  i  sagrifìci  d’  lòra  nuη  s’
risulvirìa  gnent.
Giuànn – Ma,  alméη,  sarìa  un
esèmpi’  d’un’stà  ch  vièη  da
l’alt.
Nello – Tu  hai  mai  s’ntìt  a  di’
che  i  dindòηi   a  Natàl  fann
festa?
Giuànn – Ma,  v’ramènt,  a  Natàl
la  festa  la  fann  ma  lòra!
Nello – E  cusì  enn  i  pulitici!
Vòi  ch  s’  lèv’ n  i  privilègi  sa
l’  legg’  ch  fann  da  p’rlòra?
Roldo – Io  pens  che  si  nuη  s’
sbrìgh’n  a  fall,  nun  andrà  a  la
longa  che  un  Natàl  arrivarà
‘ncò  p’r  lòra.
Nello – Aevòia  a  gunf iàss,  a  fa
la  rota  e  sgrugulà…  Tutti  a
casa  e…  largo  ai  giovani…
Roldo – Alòra  sì,  ch  sarìa  ‘na
bella  festa!!!

Vecchio Bor go Mar inaro
Valutato la stato dei  lavori e salvo imprevisti , la presentazione del
l ibro sulle vicende montignanesi  e marzocchine, di ieri e di oggi,
è programmata per venerdì 13 lugl io. Nel  prossimo numero i
particolari del l’ iniziativa.
Ci  teniamo a sottol ineare ancora una vol ta la disponibi li tà mani -
festata dal la locale Banca di  Suasa Credi to Cooperativo, che ha
reso possibile la pubblicazione.      (evandro e mauro)

Nel la nostra Parrocchia si  sta cercando di aprire
un gruppo scout. Per fare questo alcuni geni tori
ed alcuni  educatori , con l ’appoggio ed il  soste-
gno del  nostro parroco Padre Gi lberto, si sono
riuniti diverse vol te ed hanno tracciato un cam-
mino che ci porterà ad aprire al mondo dello
scoutismo i  giovani  della nostra parrocchia.
Ma che cos’è lo scoutismo?
Lo scoutismo nasce nel 1907 per ispirazione di
Lord Robert Baden Powel l, B.-P per tutti gl i
scouts, che a Londra, nella concretezza del suo
l inguaggio e del le sue intuizioni pedagogiche,
aveva indicato in “quattro punti ”  i fondamenti
del metodo scout: “ formazione del  carattere,
abil ità manuale, salute e forza fisica, servizio del
prossimo”, qual ità sempl ici  ma necessarie per
formare un uomo l ibero ed un buon ci ttadino.
Di ffusosi  velocemente in tutto i l mondo, durante
la seconda guerra mondiale lo scautismo è stato
sciolto in molti paesi europei  dal nazismo e dal
fascismo. In Ital ia, negl i anni dal  1926 al  1943 (i l
periodo chiamato del la “Giungla si lente” ), centi-
naia di  scout hanno continuato la loro attivi tà in
clandestini tà.
A sottolineare l ’educazione al l’ impegno sociale,
è signi ficativo ricordare che mol ti  dei leaders
pol i tici  nei vari paesi del mondo sono stati educa-
ti  nel lo scautismo.  
Lo Scautismo si  rivolge a ragazzi dai 7-8 anni
fino ai  20-21, articolandosi  in tre fasce di  età (o
“branche”): da 7-8 a 11 anni i  bambini  e le
bambine vivono nel  “branco”  o nel “cerchio”
come lupetti  o coccinelle; dagli  11-12 ai 16 anni
ragazzi e ragazze sono nel  “ reparto”  come esplo-
ratori  e guide; dai 16-17 ai  20-21 i  giovani,
uomini e donne, sono nel “clan”  come rovers e
scol te.  
La proposta scout, pur identica per tutti i  ragazzi
del mondo, può essere vissuta nei diversi contesti
cultural i e rel igiosi.
Lo scoutismo è anche un metodo educativo che
esiste ed ha forte valenza internazionale da 100
anni ; nessun altro metodo ha sperimentato una
tale resistenza, segno del la semplicità e dell ’effi-
cacia dei valori sui qual i si  fonda:
Ottimismo e concretezza
Amore per  i l creato
Spi r ito di servizio
Senso di  responsabil ità
Pace e fraternità internazionale
L’autoeducazione (tirare fuor i i l  positivo di  se)

Una volta scout,
sempre scout

La relazione sulla “Adolescenza muta”  del dott.
Pier Paolo Tomassini  ha concluso il  ciclo di
incontri di  psicologia e sociologia, organizzato
dalla Biblioteca “Luca Orciari” , dalla II Circo-
scrizione, dal l’associazione “La Sciabica”  e dal
Centro Sociale Adriatico. Il seminario, costitui to
anche dal le conferenze delle dott.sse Nicoletta
Torbidoni e Giovanna Anconetani , ha riscosso un
notevole successo di pubbl ico, rappresentato in
massima parte da genitori  ed insegnanti. Le rela-
zioni sono state tutte molto chiare ed approfondi -
te, ma soprattutto hanno saputo stimolare un
dibattito vivace e fecondo.   Mentre in al tre sedi
si  nota talvol ta un certo imbarazzo nel  “ rompere
i l  ghiaccio”  con i l  pubblico, a Marzocca, in questa
occasione, gl i interventi hanno mostrato una loro
genuina e vi tale spontaneità. Segno che i  proble-
mi  affrontati  dai  conferenzieri erano realmente

Psicologia, sociologia e problemi concreti
sentiti. Le domande hanno riguardato argomenti
svariati  e moltepl ici : la sessual ità e l ’educazione,
i l  bul lismo e i l disagio adolescenziale, la violen-
za sulle donne, la configurazione sociale dei
giovani del  Duemi la, mol to diversa da quel la dei
ragazzi del  ’68 e degli  anni  Settanta. E le risposte
dei nostri  esperti  sono state sempre puntual i,
provocando ulteriori domande, toccando al tri
problemi , in una continua ri flessione individuale
e col lettiva. La soddisfacente riusci ta di  questo
primo seminario di  psicologia e sociologia inco-
raggia la Biblioteca a organizzare per i l prossimo
anno al tri   incontri del genere, recependo le
esigenze e le problematiche del la gente del terri -
torio. Tante  ancora  le tematiche meritevoli  di
essere trattate. Un sincero ringraziamento va ai
giovani e bravi relatori ed a quanti hanno contri -
bui to al la nostra iniziativa.    (giulio moraca)

Ad Oriana, da
sempre al
Castel laro, ami-
ci  e parenti han-
no riservato sim-
patici  festeg-
giamenti  nel la
ricor renza dei
suoi  splendidi
50'anni .
Da queste righe
rinnovano viva-
ci  e particolari
auguri  Luciano
(i l mari to) e Da-
vide e Laura (i
figl i ).
Auguri  anche da
i l  passaparola e
dai suoi  lettori .
          (evandro)

Stefania Ciarrocchi  e Galdina Bonvicini , dopo
aver festeggiato con le proprie famigl ie, si ri tro-
vano insieme agli  amici, per colorare d’allegria
i l  loro 50° compleanno. 50'anni , 10 lustri  o
mezzo secolo, che non dimostrano.
Stefania nasce i l 24 maggio e da Matelica si
trasferisce a Marzocca nel  1970, per segui re il
babbo carabiniere.
Galdina nasce il  25 maggio e si trasferisce dal
Veneto nel 1989 a Marzocca, dove il  mari to si
trovava per lavoro.
Da parte della redazione e quanti al tri  volessero
accomunarsi , i  migl iori auguri.      (evandro)

I cento anni (50+50) delle due amiche

STEFY & GALDY

Con gl i  augur i di  Luciano, Davide e Laura

Oriana fa 50

• BUON  COMPLEANNO •

La fiducia, chiave di ogni  relazione
educativa
La proposta religiosa come via al la felici-
tà
Chi  ha vissuto l ’esperienza scout è nel la
vi ta un uomo ed una donna diversi  perché,
come ripete la promessa, “una volta scout
sempre scout” , si  intende che i  valori  ac-
quisiti non si dimenticano e si  riaffacciano
in ogni  si tuazione del la nostra esperienza
di  adulti.
Chi  è interessato a partecipare a questa
avventura può rivolgersi  in parrocchia,
compi lare l ’apposi to modulo ed interveni-
re al la riunione esplicativa che si  terrà
entro i l mese di  giugno presso i local i
parrocchial i (la data verrà comunicata al
più presto). Chi  può partecipare: tutti i
ragazzi dagli  8 anni  in su, tutti i  giovani  che
abbiano vogl ia di percorrere questa “stra-
da” , tutti  gl i adul ti  che si vogliano avvici-
nare a questa real tà.
La parrocchia rivolge l’ invito anche a per-
sone che hanno già fatto l’esperienza scout
presso al tri  gruppi o ci ttà e che trovandosi
a vivere a Marzocca o Montignano vogl ia-
no ri tornare a far parte attiva del movimen-
to e col laborare a formare i l  nostro gruppo.
A tutti  gl i interessati: “buona strada” !!

(sabr ina damen)

L’Ol impia Marzocca retrocede in Seconda Categoria. È la
triste sentenza emessa dai  playout del campionato di  Prima

Categoria girone “B” . Fatale per i  biancazzurri , classi ficatisi al
penultimo posto al  termine del la stagione regolare, lo spareggio
salvezza contro l ’Albacina, quint’ul tima: 0-0 a Marzocca nel match
d’andata, 1-3 in terra fabrianese nel la sfida di  ri torno. Per centrare la
salvezza Rocchetti  e compagni avrebbero dovuto segnare nel doppio
confronto un gol  in più degl i avversari, ma l ’ impresa non è riuscita
e la retrocessione è divenuta real tà. Dopo i l pari  casalingo, le residue
chance sono sfumate nei  minuti conclusivi  del primo tempo ad
Albacina, dove la formazione di Andrea Profil i avrebbe dovuto
esclusivamente vincere. Fatale l ’uno-due assestato da Christian
Cervell i e Raggi, inutile la reazione nella ripresa e i l platonico gol di
Canonico, dopo che Fabio Cevelli  aveva timbrato il  tris. Per l ’Olimpia
si  sono così spalancate le porte della Seconda Categoria, dopo un
solo anno di  permanenza nel  campionato superiore. Un vero pecca-
to, specie considerando la splendida impresa della scorsa stagione,
caratterizzata da una cavalcata inarrestabile e conclusa al  primo
posto. L’avventura in Prima Categoria è durata appena dodici  mesi,
proprio come nel 2003, quando il  team al lora guidato da Giancamil li
arrivò ul timo. La retrocessione è i l riflesso di una stagione sofferta,
vissuta quasi sempre nei bassi fondi  della classifica (solo tra l ’ottava
e la tredicesima giornata i  biancazzurri  hanno navigato al  di  sopra dei
playout) e contraddistinta da numerosi problemi . Uno su tutti  la
scarsa proli fici tà offensiva, come testimonia i l  record negativo delle
ventitre reti  realizzate in trentadue gare (peggior attacco del l’ intera
Prima Categoria).
Poco esal tanti  le statistiche della stagione regolare, prologo del -
l ’amaro epi logo ai  playout: penul timo posto con trenta punti (dicias-
sette in casa e tredici  fuori), frutto di  sei  vi ttorie (tre in casa e tre in
trasferta), dodici pareggi  (otto tra le mura amiche e quattro in campo
esterno) e dodici sconfi tte (quattro in casa e otto fuori ), ventidue gol
siglati (nove in casa e tredici fuori ) e trentatre subi ti  (undici in casa
e ventidue in trasferta). Non è bastata una difesa sol ida (la settima
meno perforata del gi rone) per emergere dai bassi fondi .
Continuando coi numeri , ventiquattro i  giocatori  impiegati da mister
Andrea Profi li : Fabini  31 presenze, Rocchetti  e Cenci  30, Garoffolo
29, Sbrol lini  28, Paolasini 27, Marchegiani  e Eusebi  25, Burattini,
Canonico e Fel icissimo 23, Sartini 20, Cerioni  18, Conti  e Zoppini
17, Baldell i 16, Spinosa 14, Scarpantonio 12, Pieroni 9, Casavecchia
8, Pascucci  6, Luca Profil i 4, Pierangel i 3, Costantini 1.
In un campionato avaro di  gol per i biancazzurri, undici  i  giocatori
a bersagl io: Cenci , Canonico e
Fel icissimo ne hanno real izzati
quattro, Garoffolo e Zoppini due,
Baldel l i , Conti  (su r igore),
Paolasini, Pascucci  (su rigore),
Rocchetti  e Sbrol lini  uno, più un
autogol  (Bocchini  della Spes Jesi)
a favore. Adesso è tempo di  pen-
sare al  futuro e di  programmare
la prossima stagione in Seconda
Categoria, che dovrà segnare
l ’ immediato riscatto dell ’Ol im-
pia Marzocca. Nel la riunione di
lunedì scorso il  presidente Egidio
Petrell i e i  suoi  col laboratori  hanno già assicurato la continuità a
l ivello di rigenziale. Il  primo nodo da sciogl iere sarà quel lo del l’al -
lenatore (la prossima settimana Profi li  deciderà se rimanere o
lasciare), per poi defini re l’organico, partendo dalla base sol ida
rappresentata dai  giocatori  local i. (daniele tittarel li )

AMARA RETROCESSIONE

i PROVERBI di Guerrina
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La tutela  dell ’ambiente naturale rap-
presenta un tema sempre cruciale per i l
futuro nostro e per quello dei nostri
figli.
Per conseguire questo risultato spesso
siamo chiamati a comportamenti vir-
tuosi, ad aderire a modelli che implica-
no il cambiamento di atteggiamenti ri-
correnti e  la modifica di abitudini con-
solidate. In una parola ci è richiesto un
vero e proprio cambiamento culturale.
Per questo accogliamo con grande pia-
cere questa opera dedicata alla tematica
della raccolta di f ferenziata e del
riciclaggio, snodi essenziali di una mo-
derna politica ambientale che si prefig-
ge lo scopo di sensibil izzare i cittadini
attorno a questa priorità, uti l izzando i
l inguaggi della musica e del teatro. Un
messaggio culturale che riesce a rag-
giungere i destinatari, che sono princi-
palmente i giovani, vale a dire i cittadini
di domani, attraverso una speciale forza
poetica ed una pecul iare capacità
evocativa.
Un grazie di cuore, quindi, a nome del-
l ’Amministrazione Comunale, a tutti
coloro che hanno contribuito a realizza-
re questa bella iniziativa carica di signi-
ficati e di speranza.
(maurizio mangialardi - Assessore alla
Qualità Urbana)

L’Opera giocosa  “ I l Principe della Differ enziata” ,
ideato dall ’Associazione Musica Antica e Contempo-
ranea,  proposto e commissionato al compositore
Roberta Silvestrini dalla Biblioteca Luca Orciari di
Marzocca, e in collaborazione per la realizzazione con
il Comune di Senigall ia, i l Consorzio CIR 33, i l Centro
Sociale Adriatico di Marzocca, le Associazioni teatrali
La Sciabica, I Mazzamurej, La Tela e Teatri Solubil i,

si propone di informare, far conoscere ed apprezzare, attraverso
gli straordinari l inguaggi del teatro, della musica ed uno spetta-
colo pensato e realizzato da professionisti  nei diversi settori
musicali e teatrali, soprattutto per un pubblico giovanile, un
argomento molto importante per i l futuro della nostra esistenza:
la raccolta differenziata e i l riciclaggio dei rifiuti.
La scelta di informare ed educare con la musica ed il teatro  è
dettata dall ’esigenza di far crescere attraverso il gioco, la mera-
viglia e l ’ immaginazione, che esercitano un ruolo fondamentale
in età infantile ed adolescenziale,  nelle quali si verificano i
cambiamenti più intensi e significativi che andranno a formare i
punti fermi della personalità del futuro popolo del nostro pianeta.
L’opera, realizzata dal compositore Roberta Silvestrini su libret-
to “Il principe della discarica” , consta di 12 quadri contenenti
parti recitate, parti cantate, parti con sola musica,  parti con mimo.
Il l ibretto dell ’Opera è stato scritto dagli all ievi della Scuola
Elementare di Montignano nell’anno scolastico 1995-1996 –
sotto la guida degli insegnanti Fulvio Senigalliesi, Rina Siena e
Marisa Sardella.
Nell’opera sono inserite  12 melodie (testi e musica di Roberta
Silvestrini) con contenuti  molto   significativi per l ’argomento

trattato: la raccolta
dif ferenziata e i l
riciclaggio, temi di
grande attualità e in-
teresse per i l futuro
comune di noi tutti.
Le melodie saranno
eseguite da 300 all ie-
vi delle Scuole Ma-
terne, Scuole El e-
mentari, Scuole Me-
die di Montignano e
M arzocca facenti
parte dell ’ I stituto
Comprensivo “Seni-
gall ia Sud – Belardi”.
Le scenograf ie  sa-
ranno a cura di Anna
Sinigaglia: verranno
allestite delle scene e
dei costumi uti l izzan-
ti in prevalenza con
m a t e r i a l i
riciclabil i come
plasti ca, carta,
stoffa, ecc… Col-
laborano alle sce-
ne e ai costumi
Car men Fr at i,
L aura Nigro ed
Emilia Gelsi.
La messa in sce-
na dei mimi sarà

aff idata ai responsabili di diverse associazioni tea-
trali regionali: Teatri Solubil i – Mauro Pierederici,
L a Tela – L aura Nigro e L a Sciabica – Ezio
Giorgini.
La storia del l ibretto sarà raccontata agli spettatori
dalle voci recitanti degli attori Mauro Pierfederici,
Giovanna Diamantini, Andrea Mar aschi, Sere-
na Veschi.
Il mimo sarà affidato a 25 attori delle compagnie
teatrali regionali Teatri Solubil i, L a Tela, I  Mazzamurej e L a
Sciabica.
Le musiche saranno eseguite dagli strumentisti Guido Arbonelli
- clarinetti, L uca Delpriori - corno, Giacomo Sebastianelli –
percussioni, Fausto Bongelli – pianoforte, Gioele Zampa e
Francesca L andi – violini, Roberta Tempesta – viola, Saul
Salucci  – violoncello.
Il cast di allestimento coinvolge circa  350 persone con tecnici
del suono, tecnici luci, tecnici delle scene, maestri collaboratori
teatrali e maestri collaboratori musicali, registi, direttori di
scena, direttore musicale, tecnici di registrazione.
Con quest’Opera si promuovono da un lato l ’ informazione e
l’educazione ad un tema molto importante per i l futuro della
nostra vita quali la raccolta differenziata e i l riciclaggio dei
rifiuti, e dall ’altro l ’educazione al teatro e alla musica come
componenti significative della formazione dei giovani.
Si avrà così un duplice beneficio: mediante la pubblicità dello
spettacolo si riuscirà ulteriormente ad informare sui cambia-
menti che stanno maturando in questo periodo sui problemi delle
discariche ed inoltre a preparare i cittadini di domani  all ’ infor-
mazione, educazione e al rispetto del mondo in cui vivono e da
ultimo offrire oggi occasioni di interesse ma anche apprezzare,
capire, amare lo spettacolo, i l teatro, la musica e le molteplici
attività creative attraverso le quali vive uno spazio teatrale,
creando così i l pubblico per i l domani.
Un’Opera di questo genere  risulta essere in prima assoluta, mai
prima sono state dedicate opere musicali sul tema della raccolta
differenziata e del riciclaggio.
L’allestimento delle  tre recite in prima esecuzione assoluta sono
previste  nei giorni 9-10 giugno
2007 presso il Teatro La Fenice
di Senigall ia e 16 giugno 2007
presso il Corti le della Scuola
Media Belardi di Marzocca ;
é prevista inoltre la realizza-
zione e pubblicazione  di un
CD e un DVD  con la collabo-
razione della Mediateca delle
Marche e la pubblicazione del
l ibretto e della partitura dalle
Edizioni RAI TRADE (RAI
nazionale).   (roberta silvestrini )

IL PRINCIPE DELLA DIFFERENZIATA

L’anno 2006 si  è concluso positivamente per la Montimar.
Lunedì 7 maggio si è tenuta, come prevede lo Statuto, l ’As-

semblea dei soci  per l ’approvazione del bilancio consuntivo 2006, del
bi lancio preventivo del l’anno  2007  e del  relativo programma di
attività.
Dal l ’Assemblea è emerso che l ’Associazione gode del  consenso e
dell ’approvazione dei soci  per le iniziative che intraprende e per come
gestisce i l bi lancio.
Le tessere sono in continuo aumento e questo è motivo di grande
soddisfazione per il  nostro impegno; vogliamo quindi cogl iere l ’occa-
sione per ringraziarvi TUTTI.
I bilanci  sono stati  tutti e due approvati  all ’unanimità dai presenti , così
come il  programma delle iniziative, che sarà a breve disponibile sul
nostro si to ed esposto nei dettagli  di  vol ta in volta. Possiamo anticipare
che quest’anno è molto ricco e articolato anche grazie al la possibil ità di
util izzare la Sala Oreste Gambel li , gentilmente concessa dalla famigl ia
omonima, a cui  rinnoviamo i  nostri ringraziamenti.
Mol te iniziative  sono già state avviate e stanno  per concluder-
si . Ricordiamo La Fabbr ica del le Idee, che ha visto i  bambini
impegnati in attivi tà creative come i l disegno, i l  decoupage e la
ceramica. Con fantasia e abil ità hanno creato oggetti veramen-
te originali , ma soprattutto util i, perché ricordiamo che il
ricavato dal la vendita di questi  oggetti  sarà devoluto in bene-
ficenza ad Associazioni  che si  occupano di al leviare le soffe-
renze ai  bambini più bisognosi  del mondo.
La Fabbrica delle Idee e lo Junior Club Montimar continuano
la loro esperienza. Aspettiamo tutti  i  bambini e le loro famigl ie
per preparare gl i oggetti  da destinare al la Mostra dell ’Artigia-
nato. Vi  ricordiamo le date: Lunedì 11 giugno alle ore 17,00
Decoupage; Mar tedì 12 giugno alle ore 17,00 Disegno (per
i  bambini  iscr i tti  al corso del  mar tedì); Mercoledì 13
giugno al le ore 17,00 Disegno (per  i  bambini  iscr i tti al  corso
del  mercoledì); Venerdì 22 giugno alle ore 17,00 Ceramica.
In queste giornate consegneremo a tutti   un attestato in ricordo
dell ’ iniziativa.
Tutti  gl i oggetti  saranno fotografati, catalogati e ad ognuno,
con l 'aiuto nostro e delle insegnanti , sarà attribui to un valore. I piccol i
Artisti  si occuperanno in prima persona del la vendi ta durante la Mostra
dell ’Ar tigianato e Fiera Franca dei Bambini che si  svolgerà sulla
breccia tutti  i  giovedì dal  12 lugl io al 16 Agosto dalle ore 21,00.
Positivamente si è conclusa anche l ’esperienza della Ludoteca per i più

piccoli , che speriamo di riproporre i l prossimo anno. Ringraziamo i l
Di rettore del la Bibl ioteca Mauro Mangialardi e il  custode Sig.
Boldreghini che ci  hanno concesso  gentilmente l ’util izzo del la sala.
Per le signore amanti del bricolage si  sta svolgendo il  lunedì, dalle ore
21, i l  Corso di  Decoupage. Il  corso ha raccol to mol to consenso tra le
partecipanti  tanto da pensare di ripresentarlo nel  mese di ottobre per i l
Laboratorio Natal izio.
Con l’arrivo della stagione estiva torniamo ai  nostri bambini. E’  in
arrivo Junior  Club Estivo! E’  una nuova esperienza per la nostra
Associazione che  nasce dall ’esigenza di dare una risposta alle famigl ie
che  nel mese di giugno hanno la necessi tà di  un servizio di  centro estivo.
E’  rivol to ai  soci  di età compresa tra i 6 e gli  11 anni, si  svolgerà nel
periodo tra l’11 e il  29 giugno, dalle 8,30 alle 13,00. In programma, nel

AL VIA I L 2007 CON UNO SGUARDO AL 2006
centro estivo, tante attività di gioco,  creatività e sport. Le locandine
dimostrative sono state distribui te. Vi  aspettiamo in questa nuova
esperienza!
La tanto attesa mani festazione Amal fi  Par ty non si  è potuto svolgere,
come previsto, i l  26 maggio a causa del la pioggia, pertanto è stata
rinviata a Domenica 3 giugno alle ore 16,30. Non mancate!!! Le
ragazze delle A.C.R. vi  faranno divertire con tanti  giochi e per merenda,
come da tradizione, CIOCCOLATA.
Per ul timo, ricordiamo l ’originale  progetto  “ Adozione di una batana” ,
promosso dal le classi  prime del la Scuola Primaria del l’ Isti tuto Com-
prensivo Belardi Sud e sostenuto dalle Di rettrice Dr.ssa Angela Leone,
dal Comune di Senigall ia e dal la nostra Associazione che collaborerà
al l’al lestimento del la batana, simbolo del nostro paese marinaro,
presso i l  giardino del la Scuola Media Belardi. Ancora una bella
testimonianza di  quante idee  si  possono real izzare con la collaborazio-
ne e l ’aiuto di tutte le forze presenti nel terri torio.  (mar ia cr istina bonci )

Gi ta dei  bambini  della Ludoteca pres-
so la fattoria didattica del la famiglia
Conti  di  Scapezzano

Maté è la pronuncia di  una parola giapponese che signi fica più o meno
“basta” . Infatti, sabato 26 maggio si sono conclusi, con una manife-
stazione sportiva presso la palestra del  Campo Boario di  Senigal lia,
i  corsi  di  Judo della Polisportiva per l ’anno 2006/2007.
La cerimonia conclusiva, che ha visto anche i l secondo cambio di
cintura per i  nostri ragazzi  di Marzocca-Montignano, ha raccol to
mol to pubblico ed ha evidenziato la grande soddisfazione dei maestri ,
in particolare del maestro Stefano Pompei, per i  l ivell i raggiunti  dai
suoi  ragazzi .
La Pol isportiva desidera ringraziare tutti  coloro che hanno reso
possibile la realizzazione dei corsi a Marzocca, l’Assessore  M.
Mangialardi, l ’Assessore al lo sport Volpini, i l Presidente del  Centro
Sociale Adriatico Sig. Domenichetti  e soprattutto tutti  gli  atleti che
con dedizione e costanza si sono dedicati  al la disciplina ed i geni tori
che l i hanno segui ti  ed appoggiati  nel  persegui re questo loro interesse.
Si  desidera ringraziare inol tre i  collaboratori del  Centro Sociale (Sig.
Neno e  Sig. Adriano) che hanno cooperato con pazienza per la serena
riuscita dei corsi .
I corsi di  Judo riprenderanno a settembre con l ’ inizio della scuola; nel
frattempo Buone Vacanze a tutti. (sabr ina damen)

MATE’
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Da 25 anni , ogni  volta che il  calendario segna
maggio, per Montignano e i montignanesi, tre

giorni  della prima decade sono segnati in rosso. La “ tre giorni ” , fatto
insoli to, ha avuto la totale benevola assistenza climatica: tempo sereno
e, come dicono i metereologi , con temperature superiore alla media,
cioé estive. Con le strutture piazzate al  centro del paese, la festa,
insieme al  folklore, porta ai  residenti  un qualche disagio, soprattutto
nelle ore notturne. Ma le feste, tutte le feste, che ormai prol iferano su
tutto il  terri torio (del la Lacrima, del la “purchetta” , del  carciofo, del
pesce, ecc...), sono anche “cartoline”  che fanno conoscere i l  luogo;
Pi ticchio d’Arcevia, giusto per ricordare una local ità, se non fosse per
la settimana delle cantine, ci tando una frase storica, sarebbe solo una
sempl ice “espressione geografica” .
E’  bene anche ricordare che da tempo, per genti le concessione del
Di rigente scolastico, nel la scuola “L. Pieroni” , in maniera parallela al la
festa, viene al lesti ta una mostra di  natura cul turale, con tematiche

Nel la scuola “L. Pieroni”  di  Montignano si è parlato di  volontariato e di agricoltura

VOLONTARI ANDO E
STORI A DELL’AGRI COLTURA

legate soprattutto al  territorio. I progetti, di  vol ta in vol ta, sono divulgati
dagl i organi di stampa e in alcuni  casi anche dal la TV (RAI 3, TVCM).
Quest’anno, per il  25° anno di  attivi tà, abbiamo fatto un salto di  qual ità,
aprendo un orizzonte nuovo, non da tutti conosciuto: i l mondo del
disagio e del  volontariato.
Strutture  e persone che, senza clamore, spesso nel l’ indifferenza, fanno
camminare i l  paese.
Contemporaneamente la direttrice del Museo dell ’Agricoltura del le
Marche “S. Anselmi” , Prof.ssa Ada Antonietti, ha tenuto una conferen-
za sul tema: "Storie, vol ti , sudore di  aie e piazze".
"Voci  Nostre” , a completamento dell ’ iniziativa, dà spazio in questo
numero al la responsabi le del la Consul ta del Volontariato, sig.ra Anna
Maria Magi , ed al la Prof.ssa Ada Antonietti  nel prossimo numero di
lugl io, per far conoscere ai nostri lettori  lo spiri to che ha animato la “ tre
giorni ”  che si  è svolta al l’ interno del la scuola “L. Pieroni ” .

(mauro mangialardi )

Quest’anno al la XXV edizione della “Festa del Cuntadin”  di  Montignano
c’eravamo anche noi , i  volontari.  Chi  non conosce almeno una persona,
un amico o un’amica, o l’amica del l’ami-
ca, che non presti la sua opera come volon-
tario!
Quando Mauro Mangialardi ci  ha contat-
tati  perchè portassimo la nostra presenza e
la nostra voce in una occasione come la
“Festa del Cuntadin” , noi  rappresentanti
delle Associazioni di Volontariato, ci  sia-
mo chiesti se fosse possibi le coniugare
l ’atmosfera spensierata, la musica e i l  cibo
con le Associazioni  che spesso svolgono i l
proprio servizio con persone malate, sole,
anziane o comunque con chi  vive si tuazio-
ni  di particolare disagio: ma i  valori di
solidarietà ed ospi tal ità verso chi  è diverso
da noi hanno avuto ragione sui  nostri  dub-
bi .
E’  stata questa un’occasione che ci ha
permesso di collaborare con una speciale “volontaria” , come lei stessa
si  definisce, la professoressa Ada Antonietti , Di rettrice del Museo della
Storia del la Mezzadria “Sergio Anselmi”  di Senigal lia, che ha organiz-
zato per noi una particolare iniziativa: mostrare gli  strumenti  uti li zzati
nei lavori dei  campi , attualmente patrimonio del  Museo, durante i
dodici  mesi del l’anno, accompagnandoli  con le testimonianze di  coloro
che nei campi hanno lavorato davvero, con dedizione e fatica. E i  ricordi
sono riaffiorati , coinvolgendo le persone più giovani ed i  bambini
presenti  nei local i del la scuola elementare.
Nel  corti le della scuola al tri  volontari continuavano nella loro opera di
di ffusione, distribuendo materiale o
sempl icemente affermando con la loro
presenza si lenziosa l ’ importanza del-
l ’esistenza del variegato mondo del
volontariato, confrontandosi con chi
avesse voluto intraprendere questa
esperienza di  cuore e di pensiero.
Vorrei  spendere alcune parole sul si-
gni ficato del volontariato, così come
noi  Associazioni , riuni te nel la Con-
sulta Comunale del  Volontariato, vi-
viamo questa esperienza.
Innanzitutto bisogna di re che i l nostro
territorio è mol to ricco di Associazio-
ni , che svolgono una intensa attivi tà,
supportate anche dal l’Amministrazio-
ne Comunale: si  opera nel campo so-
cio-sani tar io, nel  recupero e
reinserimento del le persone con di-
pendenze patologiche, nel l’assistenza a persone con disabi li tà fisiche o
psichiche, nel l’assistenza agl i anziani soli , nel  supporto legale e psico-

VOLONTARIANDO….. A MONTIGNANO!
logico a donne in di fficol tà o a ragazze madri , a bambini  sol i o con
problemi . Sono attivati centri  di prima accoglienza per stranieri . E ci

sono anche i CLAUN, persone che porta-
no gioia e sorriso nel le corsie degl i Ospe-
dali , dove sorridere è tanto di ffici le…
Ognuno di  noi  si  è avvicinato al
volontariato per motivi diversi : perché
aveva del tempo libero, perché voleva
capire se la propria vi ta fosse solo la
quotidiani tà vissuta fino a quel momento
o perché aveva provato dolore e sofferen-
za e voleva condividere con gl i al tri la
propria esperienza. Ma tutti  crediamo in
valori comuni come la gratui tà, la solida-
rietà, l ’al truismo e la generosità, che sono
i  fondamenti  del l’azione volontaria e che
noi , attraverso il  nostro servizio, vogl ia-
mo  infondere nel tessuto sociale, così da
poter incentivare quel la cul tura del la rela-
zione che ci  permette di essere vicino e

sostenere i più debol i e gl i emarginati . Il nostro obiettivo è quel lo di
usci re dalla visione particolare di ciascuno, evi tando che le iniziative dei
singol i si trasformino in puro servizio assistenzial istico o di beneficenza,
e cercando di rimuovere le cause che hanno generato i disagi e le
emarginazioni , creando una rete di collaborazione tra i  cittadini e le varie
Associazioni , affinché i valori  che ci animano diventino uno stile di vita
da trasmettere soprattutto ai  più giovani, con energia ed  entusiasmo
come momento di  formazione. Dobbiamo preoccuparci che i  giovani  si
avvicinino al  volontariato, coinvolgendoli  in servizi attivi perché essi,
con i  loro modi di vedere e di agi re diversi  rispetto ai  metodi abi tualmen-

te adottati , rappresentano i l futuro del-
le Associazioni. Grazie al la sensibi li tà
dimostrata da molti cittadini, oggi  nel-
le scuole superiori è entrata la cultura
del volontariato, attraverso progetti che
coinvolgono studenti  ed insegnanti e
che sicuramente contribuiscono a pro-
muovere la crescita della responsabil i-
tà sociale, del  dono e della solidarietà.
La partecipazione al la “Festa del
Cuntadin”  è stata un’occasione per le
Associazioni  presenti di aprirsi a nuo-
vi  incontri  ed a nuove esperienze. Il
cammino dei  volontari  prosegue, con
soddisfazione e con tanto gioioso im-
pegno; è una marcia faticosa ma
inarrestabi le.
Abbiamo scel to questa frase come no-
stro prezioso motto: “  Uni rci  è un ini-

zio, mantenerci  uni ti  è un progresso, lavorare insieme è un successo” .
(anna mar ia magi )

Si  è chiusa al l’Atel ier del l’Arco Amoroso, in piazza del  Papa ad
Ancona, la personale di Beatrice Bol letta, raccogliendo consensi  ed
apprezzamenti  da parte dei numerosi  visitatori.
La mostra era proposta dall ’Assessorato alla Cultura del  Comune di
Ancona ed al lesti ta in uno spazio esposi tivo rientrante nel ci rcui to
culturale della città.
Per raccontare di  Beatrice e della sua arte approfi ttiamo di  quanto già
scritto da Maurizio Cesarini, valente critico d’arte e suo estimatore, sul
periodico l ’Eco.
“ …l ’opera di  Bolletta traccia anch’essa sentier i di  un mondo creato,
di  un luogo chiaro, e lo fa con una connotazione alta del senso di
ornamento, non già come mera decorazione, ma come i l  dispiegarsi  di
una mater ia come la sabbia, che suggerisce piste, tracciati , vie, di un
mondo che appar tiene totalmente al l’artista … usa la sabbia come
colore, ma non dipinge con la sabbia.
Del imi ta forme che appar tengono visivamente al la tradizione
aniconica, ma figurano esplicitamente immagini chiare e definite …
L’artista attraverso questa
materia inventa mondi di-
versi , al ieni , ma sostanzial-
mente paral lel i , dove la
connotazione mor fologica
e geografica appare chia-
ra, suggerendo a pr ima vi-
sta l ’ idea di mappe imma-
ginarie che non descrivo-
no la mor fologia di  un ter-
r i tor io percepibi le e
identi ficabile, semmai  fun-
gono da guida per  un luo-
go inter iore … Anche le
scul ture, pur nell ’ invaden-
za plastica dello spazio,
sono soggette ad un
gangiante r iverbero lumi-
noso, determinato dalla
sabbia che le costituisce,
conferendo loro una
inusitata leggerezza …” .

(evandro)

Successo e riconoscimenti  per la personale di  Beatrice Bol letta

MONDI  PARALLELI

È svanito in semifinale i l sogno di  Serie C/1 del Basket
Marzocca. Ad eliminare la compagine di  coach Ligi dal la
corsa al la promozione l ’Adriatica Portorecanati, impostasi
sia in gara uno (88-83) che in gara due (96-88). Dopo aver

chiuso la stagione regolare al  secondo posto, al le spal le del Club Cagl i,
e aver el iminato nei  quarti dei  playoff la Joints San Benedetto, a
Granarel li  e compagni non è riuscito l ’approdo al la finalissima.
Decisiva la sconfitta nel la prima parti ta, giocata tra le mura amiche del
“Pala Panzini ”  di  Senigal lia, condotta per ben trentotto minuti, prima
del clamoroso crol lo finale. Niente da fare a
Portorecanati, nonostante la strenua resistenza e
un match giocato punto a punto fino a sessanta
secondi  dal  termine. Al la fine in C/1 è planata la
corazzata Rodi Supernova Montegranaro, clas-
si ficatasi quarta nella regoular season, ma la
mancata promozione non deve far passare inos-
servata la splendida stagione del  Miu J’Adore,
al la prima storica partecipazione nel massimo
campionato di  basket regionale. Notevol i i  suc-
cessi  col lezionati  da un organico guidato con
professionali tà da Federico Ligi, composto da
tanti big (Nobi li , Gurini, Granarel li , Raffaele
Bartol i, Papa, Mosca) e da diversi giovani  emer-
genti (Ganzetti , Paol ini, Carboni, Patrizio Bartol i
e Gi rol imetti ), che si è fatto valere in un torneo
di fficile e selettivo. Non resta che insistere sul la
bril lante strada intrapresa. Conoscendo le ambi-
zioni del patron Stefano Monachesi, c’è da scom-
mettere che i l Basket Marzocca sarà protagoni-
sta assoluto anche del prossimo campionato di
Serie C/2.     (daniele tittarel li )

MIU J'ADORE: PLAY OFF STREGATI

Da sin.: Prof.ssa Ada Antonietti , Mauro, Pier ino Durazzi,
Cater ina Sartini, Lucia Tinti  e Anna Mar ia Magi

Gl i  esper ti  del la paglia di  Montappone
costruiscono uno spaventapasser i

Dopo un inaspettato venerdì affollato, il  sabato ha registrato
i l  pienone e la domenica, nonostante i l  forte acquazzone

pomeridiano, ha visto ugualmente tanta gente.
Un successo, dunque, che premia i l grande impegno degl i organizzatori,
quest’anno orfani del  loro ri ferimento organizzativo, Ol iviano Sartini , in
cura presso i l nosocomio senigal liese per problemi  particolari.
Anche i l parroco, Don Domenico, era impegnato in cucina col  mattarel lo
nel rullaggio del le piadine. Il  maggior sacri ficio è toccato agli  addetti ai
barbecues, che la domenica si  sono completamente affumicati  perché
costretti dal  tempo in un ambiente quasi chiuso.
Sul  prato i  camerieri , con le loro divise verdi , hanno sempre ben servi to

al tavolo i nu-
merosi  clien-
ti , soddisfat-
ti  anche per
la qual ità e la
particolari tà
del menù of-
fer to, dal la
tr ippa agl i
gnocchi  e
quant’al tro.
  (evandro)

Inaspettato successo per i l  "1° Concorso Fotografico"

“San Silvestro paese rural e”
Dal  si to internet
dell ’Acl i San Silvestro

ri leviamo: “ … La par tecipazione è
stata super iore al le nostre aspetta-
tive e la qual ità del le fotografie che
hanno partecipato è molto al ta. Il
lavoro della giuria è stato quindi
particolarmente impegnativo ed
escludere il  lavoro di  un autore a
favore di un altro è risultato a vol te
di ffici le…” .
21 sono stati  i  partecipanti (prove-
nienti  anche da lontano, da Barbara
a Santa Maria Nuova), che hanno
complessivamente inviato 99 foto-
grafie (68 a colori , 31 in bianco-
nero).
La giuria, che si  è espressa princi-
palmente con le qual ificate consi-
derazione dei più esperti  in materia
(Giorgio Pegoli , fotografo, e Sandro
Genoval i, cri tico d’arte), con gran-
de impegno per l’ interessante ma-
teriale da visionare, ha raggiunto
l ’accordo finale, dettato da  giusti-
ficazioni  emotive, tecniche ed arti-
stiche.
Cosa quest’ul tima che i l professor

Genoval i ha ribadito sul  palco al
momento del le premiazioni, con una
interessante disanima per ogni  foto
premiata. Questi  i  vinci tori:
Sezione Colore:
1° - DAVIDE  BELENCHIA.
2° - Dani lo Felicetti.
3° - Andrea Paialunga.
Menzione per: Maurizio Tiberi ,
Morena Giraldi e Chiara Carbonari .
Sezione Bianco-Nero:
1° - MORENA  GIRALDI.
2° - Emanuela Piergenti li .
3° - Chiara Carbonari.
M enzione per : Angela Tonni
Perucci , Luciano Olivetti , Silvia
Cancell ieri .
Da parte degl i organizzatori  un rin-
graziamento agl i sponsors che han-
no offerto i buoni acquisto ai primi
due classi ficati di ogni sezione: il
“Centro Commerciale Cityper”  di
Senigal l ia (via Abbagnano) e
“Fotoreporter di  Mario Mazzanti”
di  Marzocca (via Garibaldi  n. 14).
 Si  informa che i l  materiale fotogra-
fico potrà essere restitui to solo dopo
i l  15 giugno. (evandro)

Neanche la pioggia ferma l ’afflusso del la gente

Un Prato in Festa

Matteo Granarel li
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