Il Centro di Aggregazione Giovanile di Marzocca

Questo pomeriggio gara casalinga col Barbara (inizio ore 15,30)
E’ iniziat o bene il campionato
dell’Olimpia Marzocca chiamata a misurarsi, dopo il ripescaggio del 18 agosto,
nel difficile ed impegnativo torneo di Prima categoria. Il bottino delle prime tre
gare è di 4 punti: alla sconfitta dell’esordio subita a Montefano per 3-2 (con la
doppietta di Canonico che non è servita ad
evitare la battuta d’arresto) ha fatto seguito la bella vittoria casalinga su Le Torri
per 2-0 (con sigilli di Moschini e Canonico) ed il pareggio in campo avverso a
Borghetto per 2-2 (reti di Petrella e
Moschini).
Sino ad ora, dunque, un buon ruolino di
marcia, confermato anche dalle buone
prestazioni offerte, in questo scorcio iniziale, da Sbrollini e compagni. Nel frattempo la società ha allargato la rosa dei
giocatori a disposizione di mister Sartini
acquisendo le prestazioni di due giocatori

sab 4 • ore 15.30
Campionato 1ª Cat. Girone B
OLIMPIA MARZOCCA - BARBARA
Campo Sportivo • Marzocca

•
sab 11 • ore 15.30
Campionato 3ª Cat. Girone E
ASD MONTIGNANO - TORRETTE

fanesi: si tratta del difensore Mario incontro disputato (San CostanPagnoni (classe 1981, ex Calcinelli, zo-Borghetto 2-0), per superare il turno il
Lucrezia e Piobbico) che sostituisce Mirco team di mister Sartini dovrà battere in casa
Reginelli impossibilitato a dare il proprio il San Costanzo con almeno due reti di
contributo per motivi di lavoro, ed il scarto nel match previsto per mercoledì
trequartista Giuseppe Cinquemani (clas- prossimo (probabile inizio ore 20,30).
se 1987, ex giovanili del Fano, Lucrezia Calcio femminile. Sono iniziati da un paio
e Sant’Orso).
di settimane i corsi di calcio femminile,
Il prossimo impegno
organizzati dall’Olimpia
dei
biancazzurri
Marzocca, che si tengoolimpini è previsto per
no presso la palestra
questo pomeriggio (ore
Belardi il martedì ed il
15,30) quando a Marsabato. I gruppi di ragazzocca sarà di scena la
zine previsti sono due,
capolista Barbara, reunder 11 e tra 11 e 14
duce da un periodo di
anni.
forma smagliante (3
L’attività del calcio femvittorie in 3 partite, 11
minil e dell’Oli mpia
reti segnate e nessuna
Marzocca ha prodotto
subita). Partita quindi
negli ultimi anni risultadifficil e ma che
ti più che soddisfacenti
l’Olimpia ha il dovere
sotto tutti i punti di vista
di giocarsi sino in foned è stata importante ando.
che per favorire il
Nel frattempo la comripescaggio della prima
pagine del Presidente
squadra maschile nel
Petrelli è stata impecampionato di Prima cagnata anche in Coppa Alessandro Paolasini in azione
tegoria.
Marche 1: nel suo priLa FIGC Marche, nello
mo match del triangolare “C” ha subito stilare la graduatoria dei ripescaggi, ha
una sconfitta per 3-2 dal Borghetto (reti difatti tenuto conto anche dell’attività delolimpine di Petrella e Canonici).
la società a livello di calcio femminile.
Considerato anche il risultato dell’altro
(evandro)

PERIODICO D'INFORMAZIONE, CULTURA,
PO L IT ICA, S PO RT E S PE T T ACO L O

••Distribuzione Gratuita••
il passaparola é consultabile on- line su
www.vive resenigallia.it, www.montimar.it. e
www.lasciabica.it.
La nostra e-mail é: ilpassaparola@tiscali.it.

• l'editoriale •
Da metà settembre sono riprese le scuole e come
consuetudine ci rivolgiamo ad insegnanti ed alunni
delle scuole dell'obbligo di Marzocca e Montignano,
per ricordare loro che le pagine de "il passaparola"
sono sempre disponibili ad ospitare notizie, eventi,
incontri ed attività che interessano e riguardano il
mondo della scuola, in particolar modo quello locale. Attendiamo quindi speranzosi di poter arricchire
ulteriormente il nostro e vostro mensile.
Questo mese ringraziamo il Bar Baraonda per il
contributo di E. 30,00 che ci ha donato.

Raccolta degli articoli, su il passaparola,
di Mario Bonvini.

Questo pomeriggio trasferta d Ancona contro il Ponterosso

Campo Sportivo • Marzocca

•
sab 18 • ore 15.30
Campionato 1ª Cat. Girone B
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E’ partito col piede giusto il campionato che 3, girone D, conquistando il
di Terza categoria dell’A.S.D. passaggio del turno grazie al pareggio
Montignano di mister Maurizio Santarelli. interno col Collemarino 98 (2-2 con reti di
OLIMPIA MARZOCCA - OSIMO STAZIONE
Morsucci e compagni hanno difatti supe- Spinosa e Gabriele Gorini) ed alle roboanti
Campo Sportivo • Marzocca
rato, nell’esordio cavittorie
es terne
•
salingo, il temibile
sull’Audax Sant’Ansab 25 • ore 15.30
Colle 2006, con clasgelo (6-2 con tripletta
Campionato 3ª Cat. Girone E
sico punteggio all’indi Scarpantonio e siASD MONTIGNANO - VARANO
glese (2-0).
gillidi Davide Pretini,
Campo Sportivo • Marzocca
Le reti di Pretini DaManuele e Gabriele
vide (su punizione) e
Gorini) e sul Real
Cercaci
(su
pregevoCasebruciate (4-0 con
il pa ssa pa rol a
le
as
s
is
t
di
Mazrealizz azioni
di
Autorizz. Trib. di Ancona nº 16/94 del 19.05.94
Scarpantonio, Davide
Direttore Responsabile: dr. FILIPPO SARTINI zucchelli) hanno sancito la netta supremaPretini, Spinosa e
Proprietà: EVANDRO e DIMITRI SARTINI
Cod. Fisc.: 9200835 042 0
zia es pres sa dai
Bacchiocchi).
Direzione, Redazione ed Amministrazione:
biancoverdi durante
Questo pomeriggio i
Marzocca • Via Garibaldi, 44 • tel/fax 07169214 tutto l’arco della gara.
ragazzi di Santarelli
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it
Unica nota stonata
sono attesi dalla traProgetto Grafico: DIMITRI SARTINI
l’infortunio
occorso
a
sferta di Ancona conTiratura: nº 500 copie
Spinosa,
per
il
quale
tro il Ponteros s o:
Numero chiuso il: 01/10/2008
l’obiettivo è quello di
Il prossimo numero uscirà sabato 1 Novembre 2008 si spera in un veloce
recupero.
dare continuità a queStampa: Tipografia La Commercia le - Ma rzocc a
Prima del campionasto inizio di stagione
to la formazione del
sicuramente imporCercaci e Scarpantonio
P r e s i d e n t e
tante, caratterizzato
Domenichetti si era
non solo dai risultati
• s enza pub bl ici tà •
ottimamente comportata in Coppa Mar- ma anche dal bel gioco.
(filippo)

Potremmo chiamarlo il libro postumo di un
nostro grande amico, che attraverso le pagine di
questo periodico ha saputo esprimersi e farsi
apprezzare, con i suoi racconti, le sue esperienze
di vita e le sue poesie. Nel prossimo mese di
novembre ricorre il quinto anno della scomparsa
di Mario Bonvini e le figlie Gabriella ed
Antonella hanno voluto ricordarlo raccogliendo
e pubblicando tutti gli scritti che Mario ha pubblicato su questo periodico.
Dall’introduzione che le figlie hanno fatto al
volumetto, leggiamo e trascriviamo: “Mario ci
ha lasciato il 10 novembre del 2003. Per ricordarlo, abbiamo pensato di raccogliere gli scritti
che egli ha pubblicato fra il luglio 1995 e il
dicembre del 1999 sul mensile il passaparola …
La raccolta è dedicata alle sorelle Alfa, Tina e
Dina, alle nipoti Paola, Michela, Lucia e Anna,
alla pronipote Anna-lisa,
e a tutti coloro che hanno
conosciuto nostro padre
e gli hanno voluto bene”.
La Commiss ione della
Biblioteca “Luca Orciari”
si è già attivata per organizzare una pubblica presentazione nel mese di
novembre. Vi informeremo. (evandro)

Dopo una breve pausa estiva
il ROLA - BOLA ha ripreso a pieno
ritmo la sua attività.
La partecipazione è stata da subito
notevole e stanno venendo al centro
anche nuovi ragazzi e ragazze di prima
media.
Mercoledì 24 settembre si è concluso il
corso di propedeutica musicale “IO
S(U)ONO”, che ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi.
L’espressività musicale è uno strumento di incontro e di relazione la cui finalità è quella di aggregare i ragazzi intorno ad un oggetto sonoro/musicale per
sperimentare modi di comunicare nuovi, diversi e alternativi.
Gli obiettivi perseguiti dal progetto “IO
S(U)ONO” sono stati quelli di :
1- creare contesti di incontro in cui il
lavoro fosse di e in gruppo;
2- promuovere la capacità di ascolto;
3- facilitare e guidare la pratica di strumenti musicali di facile approccio;
4- stimolare all’esplorazione dei suoni
(del corpo e dell’ambiente);
5- rendere familiare la cultura e la filosofia del “riciclare”, attuando un laboratorio di costruzione di strumenti musicali con la tecnica del riciclaggio creativo.
La risposta dei ragazzi del ROLA BOLA al laboratorio è stata sorprendente.
Da una difficoltà iniziale di rispettare
l’altro e di mantenere la concentrazione
e l’attenzione, dopo i primi due incontri
i ragazzi sono riusciti a rispettare le
consegne del silenzio, del rispetto e

dell’alternanza del turno,
riuscendo ad organizzare delle produzioni sonore e ritmiche interessanti.
L’entusiasmo dei partecipanti è emerso esplicitamente insieme all’impegno
nel rispettare le regole date al fine di
suonare insieme “armonicamente”.
A conclusione del progetto gli strumenti musicali, previsti dal laboratorio
e acquistati grazie ad un finanziamento
del Comune di Senigallia, sono stati
lasciati in dotazione al ROLA – BOLA
al fine di poterli utilizzare liberamente,
con la raccomandazione di un uso degli stessi secondo le modalità e le consegne trasferite ai ragazzi.
Nel ricordare a tutti che l’accesso al
Centro è libero e che ogni corso attivato è completamente gratuito, vi segnaliamo i prossimi appuntamenti:
- venerdì 10 ottobre inizia il CORSO
DI GIOCOLERIA (ogni venerdì dalle
17.30 alle 19.30);
- domenica 26 ottobre escursione in
montagna accompagnati da alcune guide del CAI (Club Alpino Italiano);
-venerdì 31 ottobre FESTA DI
HALLOWEEN dalle 21.00 alle 23.00.
Stiamo inoltre raccogliendo le proposte direttamente dai ragazzi per attivare nuovi laboratori e dedicarci a nuove
attività (DJ, danza, falegnameria, tecnogioielli, ecc…).
Il “ROLA - BOLA” si trova in Via
Garibaldi 14 (c/o Centro Sociale Adriatico). I giorni di apertura sono il lun.,
il merc. e il ven. dalle 17 alle 20. Per
infor mazioni tel. 071/698900 –
cagmarzocca@yahoo.it. (alessandra)

η
Vogliamo iniziare una nuova rubrica, speriamo simpatica, che mette a
confronto i nostri "personaggi" locali
con i personaggi "famosi".
Benigni nel film "Johnny Stecchino"
lo diceva spesso: "Nuη m' sumeja p'r
gnent!". Anche se, in verità, lui e il
suo sosia erano veramente due goccie
d'acqua.
Noi certo non cerchiamo "i gemelli", ma qualche tratto di somiglianza che faccia esclamare, a chi vede le foto: é
ver à oh!, un pò i
'arsuméia! ... c'ha calcò ch par propì lu' (o
lia).
Sia beninteso che si accettano "accoppiate"
anche (e soprattutto) dai
lettori (con foto, ovviamente!).

Visto lo scopo scherzoso della rubrica
chiediamo agli ignari personaggi nostrani che vedranno la loro foto affiancata a quella di personaggi famosi di
non prendersela... Quindi, per dare il
buon esempio, iniziamo con il nostro
Direttore, Filippo, da molti "scambiato" per l'attore-conduttore-comicoimitatore marchigiano Neri Marcoré.
(dimitri)

Sembra Vero!

- 12°

SPIGOLATURE DALLO SPUNTON

VIVA GLI SPOSI?!?
Non si sa se nel pallone ci si finisce
…dentro, o è solo un modo di dire, ma per
la maggior parte dei maniaci della sfera
rotolante, quella cosa che viene presa a
calci e testate, in un grande prato verde,
non sempre è foriero di sana passione,
svago rilassante e divertimento psico-fisico, poiché a volte comporta rischi
incommensurabili …e diciamo che non
ne sappiamo spiegare le cause. Maledetto
pallone! Il fatto è accaduto in America
Latina, una ventina di anni fa. E’ proprio
vero: Tutto il mondo è paese!
I nostri due personaggi, che per convenzione noi chiameremo Rosa e Tulipano,
avevano finalmente coronato il sogno della
loro vita, il matrimonio, ed erano in viaggio di nozze. Si ritrovano, quindi, in un
bellissimo albergo, con tante stelle come
nel firmamento, pieno di cose a cui non
erano avvezzi. Lì, tanta era la curiosità di
scoprire cosa poteva nascondere la grande stanza ove, con circospezione e rispetto, sficcanasavano qua e là. Finisce che
Tulipano, sempre timoroso nella sua
gestualità, apre due sportelli, scoprendovi un televisore. Naturale e spontaneo è
stato accenderlo. Subito intuisce cosa, nel
video, stava accadendo. Lui, di origine
italiane, tifava Inter ed in quel momento
l’11 nerazzurro stava giocando. Si tenga

presente che allora vedere in diretta una
partita di calcio estero, da oltre oceano, non
era per niente facile.
Chiaramente una persona ragionevole, consapevole che le rose, se prese male, possono pungere e far sanguinare, avrebbe semplicemente apprezzato per un attimo quelle
figure in movimento, dedicandosi quindi
alle passioni del caso. In fondo era un
Viaggio di nozze. Nonostante tutto, il nostro amico non ebbe niente di meglio da
fare che guardarsi l’intera partita, senza
ritegno e rispetto per alcuno: come un
porco qualsiasi. Rosa prova appena a mugugnare, senza nulla ottenere, se non un
perentorio “…e aspetta, eh!”. Oggi il nostro oriundo, che nel raccontare la storia
getta occhiate ancora preoccupate alla di
lui consorte, riconosce la grande leggerezza e si consola sorridendo e sottolineando
che almeno l’Inter vinse 2 a 0. Anche Rosa
sorride (…almeno sembra) del suo Tulipano, che si affloscia in assenza di acqua, ma
allora sicuramente lo avrebbe preso a
mazzate (…ma non poteva). Il disappunto
lasciò qualche ombra.
Oggi dell’avvenimento è rimasto solo un
simpatico ricordo, da raccontare tra amici.
Il commento: “Attento ragazzo, che il pallone a volte si può anche sgonfiare”.
(evandro)

Era già accaduto a Marzocca, in un
giardino lungo v.le della Resistenza
(vedi il passaparola di agosto '95); ora
sta accadendo in via Squartagallo a
Montignano, in un giardino privato (casa
Brugiatelli). Il fatto merita comunque
considerazione, per la sua particolarità
e per la sua bellezza.
Certo nei lidi caldi e riparati dai forti e
freddi venti il fenomeno non sorprende
più di tanto, perché frequente e continuo, ma dalle nostre parti genera sempre meraviglia e curiosità.
P arl i am o
del fiore
che ogni
molti anni
l’agave fa
prima di
morire.
Un fiore
particolare
e caratteris tico che
raggiunge
i nus i t a t e
altezze (alcuni metri).
(evandro)

Una dovuta considerazione per una cittadina responsab ile e volo nterosa

Nessuno glielo ha chiesto, ma visto che il tutto si trova davanti
casa sua ed è il centro del paese, visto
anche che molto spesso versa in poco
lodevoli condizioni, quello spazio lo
cura e lo mantiene con passione e
responsabilità.
Parliamo di Paola Brignoccolo, residente al civico 12 di via Mazzini, a
Montignano, che da diverso tempo si
è presa cura di complementare il lavoro degli addetti comunali, con una
sua presenza attiva ed efficace, essendosi autoincaricata della cura estetica della piazza rinnovata davanti la
chiesa, compreso il Monumento ai
Caduti ed il verde complessivo (vasi
ed aiuole).
In settimanali ritagli di tempo, si dedica all’innaffio, alla rimozione di
erbacce e sporcizia grossolana, alle
potature più semplici. Provvede alla

1) Usc’ inchiavàt fa bon v’cinàt
2) Nun c’è r’gina ch’ nun ha b’sogn d’la v’cina
3) La casa alloggia ma nun sfama.
(mauro)

concimazione ed alla aggiunta di terra organica, senza nulla
chiedere, ma per il piacere di vedere quegli spazi ordinati e di gradevole presenza, da poco rimodellati
e siti davanti al suo portone di casa.
Spazi sempre pronti a ricevere i
montignanesi che vanno a messa e
quelli che passeggiano, nonché rumorose orde di ragazzi che vocianti, o sui loro motorini roboanti, vi
trascorrono il tempo libero.
In ottobre verranno reimpiantati i
fiori nell’aiuola del monumento;
fiori che saranno forniti dall’Amministrazione Comunale e che lei,
col paesano e giardiniere comunale, Paolo Zannini, metterà a dimora.
Non possiamo che ringraziare la
signora Paola per il suo gesto di
grande significato.
(evandro)
Il servizio, presenziato da volontari, viene espletato
dal lunedì al sabato (ore 8.30-12).
Un aiuto in più per le piccole esigenze
quotidiane dei nostri cittadini.
Il servizio é completamente gratuito.

AUSER • ANTEA

A cura di Mauro Mangialardi

Chiacchiere In Piazza...106

(di Alberto)

‘L M.I.T.

Giuànn - Hai vist, ogg’, quanta gent?
Pensare ad una festa religiosa paesana senza processione, in Roldo - Ma nun t’ sei acòrt ch c’è ‘l m’rcat? Ogg’
è merculdì!.
dialetto la purtiscion, è come dire un matrimonio senza la sposa. Giuànn - Com no! Tu guarda, c’è mezza Muntignàη
La lunga teoria di persone disposte su due file si snodava per le vie Giuànn - Ma com’è ch viénn tutti quaggiù?
del paese; così lunga che qualche volta le orazioni del sacerdote, Roldo - Com’è! E’ che lassù nuη c’hann gnent. Nuη
quasi sempre il Parroco, non arrivavano, o arrivavano attutite ai c’è un forn, nuη c’è ‘na farmacia, nuη c’è ‘na
banca. Si nuη c’ foss armàss Marziano, ma i più
poli estremi.
La disposizione dei partecipanti aveva schemi rigidi, per gruppi vecchi tuccarìa purtài da magnà sa l’elicottero.
Nello - Quànt sei esag’ràt! Guarda quant gru s’
omogenei di appartenenza e solitamente divisi per sesso: le ved’n giù p’r Villanova. …E po’ stann a fabbricà
giovani di azione cattolica, le figlie di Maria, le donne della p’r tutt ‘l paés. Piàη piàη v’drai che calcò nirà fora.
Madonna del Buon Consiglio, i giovani e gli anziani di azione Roldo - Intànt ‘ì tocca a ‘nì giù.
cattolica e gli uomini della confraternita, caratterizzati dalle Giuànn - Ma com sarà? Davéra che ‘l paés cresc’
mantelline rosse, poi, dietro il baldacchino dell’immagine sacra, e l’attività invec’ cal’n.
Nello - ‘L fatt è che Muntignàη c’ha, forse, la più
il resto del popolo senza una precisa collocazione.
alta p’rc’ntuàl d’Italia d’ poetéss, artisti e marinàri.
I gruppi erano facilmente riconoscibili dai labari e dalle bandiere Roldo - Manch’n sol i santi. Ma va là…!
di appartenenza.
Nello - I santi nuη c’enn, p’rò c’enn i sc’nziàti.
Una delle processioni più partecipate si svolgeva in occasione Giuànn - I sc’nziàti?
della Festa della Madonna del Buon Consiglio, la "Festa Bella", Nello - Eh, già! Nuη t’ sei acòrt che quéi d’ll M.I.T.
nel mese di ottobre. Era, fra l'altro, la festa che chiudeva il periodo enn tutti d’ Muntignàη?
estivo e dava modo alle ragazze e alle "donne" di inaugurare gli Giuànn - ‘L M.I.T.! E co’ sarìa?
Nello - Marzocca Istitut Tecnologìch. E funziona sa.
abiti nuovi destinati alla stagione invernale, abiti che si sfoggia- …S’ riunìsc’n tutti i giorni.
vano per andare non solo in chiesa e in processione, ma anche a Giuànn - Ma chi enn?
passeggio per il paese fino a sera.
Roldo - Chicco, Musc’lìη, Berto e Gllétti. Po’ c’enn
Per un lungo periodo, forse fino agli anni ’50, per ribadire il ‘ncò ‘ì assistenti, Spolv’ra, Vincè e altri.
legame del vecchio borgo con il mare, o per ricordare che forse Giuànn - Ma co’ fann?
l’immagine della Madonna del Buon Consiglio, come racconta- Nello - Ah! Quella è gent ch va fiη in fond.
Giuànn - D’ co’? D’ì argomenti tecnologici?
vano gli anziani, era giunta secoli prima dall’altra sponda del- Nello - Ma no. Vann in fond ai bicchiéri, a l’ tazz,
l’Adriatico, in occasione della "Festa Bella" la processione arriva- e da malì ved’n l’andamènt d’ nicò: d’ll temp, d’
va fino a Marzocchetta dove la vecchia immagine veniva imbar- la pulìtica e d’ l’economia mundiàl…
cata e, seguita da tutte le barche dei pescatori appositamente Roldo - Enn nuti giù ‘ncò ogg’; ‘i ho visti prima.
Giuànn - E d’ co’ parlàv’n?
addobbate, percorreva un tratto di mare.
Un rito propiziatorio e di ringraziamento, uno spettacolo ricco di Roldo - D’ pulìtica. Ho vist ma Chicco ch sfujàva
‘l giurnàl e dicéva a ogni pag’na “Obàma - Nun
colori, segnato dalle vele delle barche.
Obàma, - Obàma - Nun Obàma” e Musc’lìη
Se si fosse potuto fotografare da un aereo, ma allora non c’erano rispundéva ogni volta “Meccoiòη”.
le possibilità e tantomeno i mezzi per farlo, credo che sarebbe stato Nello - Ma, a la fiη, s’enn messi d’acòrd su chi sarà
uno spettacolo favoloso.
‘l Presidènt d’ì Stati Uniti?
Poi il tempo ha “accorciato” la processione, i metodi di pesca Roldo - E com no! Lora già ‘l sann chi sarà.
hanno cancellato le barche a vela e la voce “megafonata” del Giuànn - Ma, io era malì e nuη c’ho capìt gnent.
Nello - Co’ vo’ capì? Quéi parl’n in maniera
sacerdote giunge facilmente ai poli estremi.
sibillìna. Enn com ‘ì oràcoli d’ ‘na volta, dic’n e
nuη dic’n, spetta ma te a interpretà quéll ch nirà.
Giuànn - Capirài! Si c’ chiàpp’n com hann fatt sa
l’ pr’v’siòη d’ll temp. Hann ditt ch sarìa stata
n’istàt sa ‘l fredd, invéc’ ha fatt un cald ch s’
schiuppàva.
Nello - T’ l’ho ditt, ch bisogna int’rpr’tà l’ paròl
ch dic’n. Lora int’ndév’n ch sarìa stat fredd p’rché
c’è ch’ll mod d’ di’ “Quànt è fredd, senza
quadrì η!”. Ma te forsi t’ par ch d’ quadrìηi c’ n’è
tanti?
Roldo - Pròpi a culmò. B’sogna sapé int’rpr’tà quél
ch dic’n e si tu voli sapé calcò d’ sigùr, offri da
bev ma tutti e v’drài ch lora t’ sann indirizzà su
la strada giusta. Comunque lora enn malì al bar,
a dispusiziòη, tutti i giorni, d’ chi vuléss avé rispòst
e suluziòη ai casi più difficili che la ment umàna
La dicitura riportata nella foto:
p’ò immaginà.
Montignano (Ancona) - Processione al Mare di Maria S. S. del Buon Consiglio Giuànn - A pià!

“…prendiamoci per mano” e via!!
In redazione è giunta la seguente lettera
che volentieri pubblichiamo:
Il 22 settembre, presso il ristorante “Collina del Lago” di Montignano, gli amici
del supermercato “G.S. L’ANCORA” di Marzocca, i volontari dell’AUSER - ANTEA –“TELEFONO AMICO” , hanno AUS ER
festeggiato il mio compleanno. Per questo ringrazio viva- ANTEA
mente l’organizzazione che ho detto, il Presidente del Centro
Sociale “Adriatico” e in particolare il volontario del “Telefono Amico”
Tony che ha addobbato la sala e ci ha divertito con tutti i suoi giochi, e
Gerardo che con la sua fisarmonica ha allietato la serata fino a tarda
ora. E’ stata una meravigliosa serata piena di allegria. Da parte della
famiglia Baldini un grande abbraccio. Tanti bacioni a tutti, ancora
grazie e arrivederci, se Dio vorrà, al prossimo anno per i 50 anni.
Luciano, tanti cari auguri da tutta la redazione.
(dimitri)

Classe 1938: Auguri!
Anna Pierfederici, Egle Allegrezza, Elide Allegrezza e Luciana Catozzi,
si sono ritrovate, in una
serata conviviale, con la
loro amica Mariella Rosi
per festeggiarne le 70
primavere.
La nostra amica-lettrice
è nata il 10 settembre del
1938 a Marzocchetta;
oggi vive i n viale
Sorrento a Marzocca. A
Mariella gli auguri di
amici e parenti, nonché
della redazione e dei suoi
lettori. (evandro)

Nato a San Silvestro il 22 settembre
del 1938, si trasferisce a Marzocca
alla fine del 1962.
Nato contadino, nella seconda metà
degli anni '50 impara il mestiere di
muratore. Oggi dirige l’ufficio della
Sartini srl Impresa Costruzioni.
Il 13 ottobre 1968 si sposa con Fratini
Spadoni Nadia, detta Catia, che con
le figlie Kyra e Tania, il genero
Vivian ed i nipoti Jacopo e Nicholas
gli fanno strepitosi auguri. Auguri
rinnovati dalla redazione. (evandro)

Diciamolo francamente: è un bel traguardo! E’ il
“popolo” che ha visto molto da vicino gli orrori della
guerra, ma che ha vissuto anche intensamente la pace
contribuendo a renderla più solida, si è inserito
fattivamente in tutte le pieghe della società civile.
Elvis, Dean, Brando, Celentano, i Beatles ecc..., sono
stati i loro “compagni di strada”.
Per questo ed altri mille motivi, le “giovani speranze”
vogliono ancora una volta stare insieme, festeggiare
l’evento con un pranzo luculliano (il bicarbonato viene
fornito gratis dal ristorante), musica, balli e cotillon.
Erano previsti anche i fuochi d’artificio, ma trattandosi
di pranzo hanno temuto la poca visibilità, (sono stati
accantonati per gli 80!).
I “soliti noti” stanno elaborando un “piano tattico” che
li porterà ad avere la panza piena e…
Questo è solo il primo annuncio; notizie dettagliate
verranno successivamente fornite con manifesti, radio, TV e personalizzate a casa. In via preliminare, chi
non vuol stare sulle "spine" può rivolgersi a: Reginelli
Mengucci Gabriella (071-69787), Zampa Sergio (07169714), Giorgini Ezio (071-69518) e Mangialardi
Mauro (071-69791).
(dimitri)

Il 6 settembre ha festeggiato i suoi primi 40’anni. A
Miriana Mandolini, jesina
dal matrimonio e nostra abbonata, vanno gli auguri di
amici e parenti, in particolare dei genitori, Aldo e Lena,
di Manuele e Sonia, del marito Stefano e della figlia
Alisia.
(evandro)
RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO - 2
Datata 13 settembre 2008, è giunta da Roma alla
nostra redazione la lettera dell’abbonata Elvira
Menichini Trincheri. Questo il contenuto:
Egregio e caro Mauro, ho ricevuto “il passaparola”
ed ho letto con piacere il suo articolo con inseriti i
nostri scritti su “Ch.l mors d’mela”. Le sono molto
grata di aver completato così la storia di quell’indimenticabile serata.
Devo dirle, con sincerità, che questa rivista ad ogni
numero acquista “smalto” e offre una panoramica
culturale, sociale e sportiva di molto interesse non
solo per chi vive a Marzocca e Montignano ma anche
per chi legge. "Le chiacchiere in piazza….105" sono
molto divertenti. Anche la biografia di mons. Cicetti
dà una valenza importante, devono conoscersi le
persone chi ci vivono vicine e fanno del bene. Così
come la bella lettera del sindaco Orciari che ha
egregiamente fatto rivivere un personaggio così degno e multiforme come Sergio Anselmi. Insomma
esprimo i miei complimenti a lei, Mauro, e a tutta la
Redazione per la passione che mettete nel curare la
rivista. Auguri vivissimi e un abbraccio. Elvira
Menichini Trinchieri.
A nome mio e della redazione grazie.
(mauro)

L’estate è appena finita, i luoghi di incontro all’aperto iniziano Plurima di Marcello.
a diminuire, ma non di certo la voglia di incontrarsi tenendo Da lunedì 13 ottobre partirà la terza edizione del corso di
attivo il nostro corpo, il nostro spirito e la nostra mente. Per decoupage tenuto da Ombretta dalle ore 21.00 alle 22,30, con
rendere l’inverno meno grigio l’Associazione MontiMar mette una nuova formula che permetterà alle partecipanti di realizzare
a disposizione del socio e del simpatizzante tante opportunità idee utili.
tutte diverse: avrete solo da scegliere! Come ogni anno abbiamo Da mercoledì 22 ottobre inizierà il percorso per ragazzi denomiil piacere di ricordarVi le manifestazioni e le iniziative sociali nato “…prendiamoci per mano” con il seguente calendario
che animeranno l’inverno e con la cui organizzazione vogliamo settimanale organizzato per moduli da 8 incontri:
manifestare il profondo impegno per rendere l’associazione - mercoledì Giada con ludoteca dalle 17 alle 19 per bambini da 3
sempre più attiva e viva sul territorio.
a 6 anni ed il giovedì laboratori didattici per bambini dai 7 agli 11,
Quest’anno, seguendo le Vostre indicazioni, ci siamo adoperati venerdì sarà la volta di Giuseppe con musica in libertà per
per offrirVi il meglio dei corsi tenuti da esperti del settore. bambini dai 7 agli 11, propedeutica e avvicinamento alla musica,
Cogliamo quindi l’occasione per invitarVi a intervenire alle lezione di un'ora. Tre proposte affiancate a un percorso per i
presentazioni dei vari corsi che si terranno secondo il seguente calendario:
• mercoledì 15 ottobre •
incontro con la Dott.ssa psicologa
Maddalena Gregori e presentazione
dei corsi:
- Senza parole: capire e usare al
meglio la comunicazione non verbale
- laboratorio di autoprotezione
dall’influenza di maghi e affini
(come difendersi dai maghi) - i sistemi divinatori secondo C. G. Jung
- Enneagramma: dai Sufi a
Gurdjieff, un antico sapere per
Da sin.: Cristina insegnante di Thai Chi, Marcello del Metodo Plurima, il prof.
conoscere sé e gli altri.
Moraca che ha tenuto la lezione sulle filosofie orientali e Luca insegnante di yoga
Cogliamo l’occasione per anticipare
l’argomento di sicuro interesse per il prossimo mese:
genitori tenuto dal Dott. Vincenzo Talmi e dalla Dott.ssa Marzia
• mercoledì 19 novembre •
Marchetti riguardante la comunicazione genitori e figli e come
incontro con il Dott. Gianmarco Canapini e presentazione dei riconoscere le loro manifestazioni comportamentali.
seminari sui sogni:
Inoltre in questo anno sociale, abbiamo pensato di creare un
- Come usare i sogni e vivere meglio
valore aggiunto alle tessere Montimar che ogni anno voi rinno- Comprendere ed interpretare i propri sogni in modo semplice vate insieme alla fiducia nei confronti dell’Associazione. Pertaned immediato
to oltre alle manifestazioni ed ai corsi proposti, con la tessera
- Potenziare la propria capacità di sognare attraverso l’uso dei potrete accedere ad una serie di vantaggi. Abbiamo stipulato una
Fiori di Bach.
convenzione con la Banca di Suasa, che ringraziamo per la
Nei vari incontri avrete modo di conoscere in modo più appro- fiducia accordataci, al fine di ottenere modalità vantaggiose per
fondito gli argomenti che si andranno a trattare e prenotarvi. l’apertura di conti correnti e libretti.
Perciò, fatevi guidare dalla vostra curiosità e partecipate nume- Rimane solo una cosa da fare, rinnovare fin d’ora la Vostra
rosi!
adesione per il 2009 e ne vedrete delle belle.
Fra gli appuntamenti ormai rodati, oltre ai vari corsi in palestra, Tutta la brochure dettagliata riassuntiva sugli impegni invernali
c'é la novità della cristalloterapia il mercoledì, presso la Sala la trovate sia sul sito www.montimar.itche in cartaceo al Blu Bar
Gambelli alle ore 21,00 e del Thai Chi il giovedì alle ore 21,00 ed in bacheca.
presso la Palestra di Montignano. Sono tutte proposte nuove che Spegnete la televisione ed accendete il cervello…non ve ne
ci aiutano a ristabilire il nostro equilibrio psico-fisico senza pentirete!!
dimenticare la ginnastica fisioterapica di Sara ed il metodo
(marco quattrini)
Marzocca Cavallo si rimette in moto ed ospita gli anziani della Casa Protetta di Senigallia

Ormai superata l’abituale pausa estiva, ritorna con
fervore l’attività socio culturale e ricreativa proposta da Marzocca Cavallo.
Dopo aver riunito i soci per festeggiare e brindare il ritorno
dalle ferie, si è svolto ieri, venerdì 3 ottobre, presso la sede
sociale sita lungo la Statale Adriatica Sud, l’ormai consueto
pranzo in favore degli “ospiti” della casa protetta per anziani di
Senigallia allestito all’uopo dai bravi cuochi, nonché soci,
dell’associazione.

Così, una ventina di ospiti, accompagnati dai volontari dell’associazione AUSER di Senigallia, hanno potuto gustare le grazie
culinarie servite loro dai “paggi” marzocchini. Al momento di
andare in stampa, le foto della giornata, immortalate dal
fotoreporter d’occasione Evandro Sartini, non erano ancora
pronte.
Nel prossimo numero verranno pubblicati i migliori “scatti” a
ricordo della buona riuscita dell’iniziativa.
(francesco petrelli)

“La gente povera non fa chiasso, la povertà non fa chiasso…”
VOCI
NOSTRE
•132•
SACERDOTE
care di risolverli; nella realtà ho imparato ad essere un prete che
Contravvenendo al “patto” iniziale ti porgo questa domanda: non vive tra le nuvole e l’incenso, bensì fra le realtà quotidiane.
dal diaconato alla consacrazione sacerdotale, un passaggio Nella gestione una mano ci venne data dagli obiettori di cosciencruciale e determinante. Esiste
za; allora quella categoria svolin questa fase un ulteriore mogeva il servizio civile per 24 mesi,
mento di rifles s ione, di
quasi il doppio della “naja” norripensamento, uno sguardo reamale.
listico al futuro?
CAPPELLANO ALL’OSPEPer me è stato facile, non solo
DALE
per lo sviluppo graduale del
Un ambiente decisamente nuovo
cammino sacerdotale. Il Conciquello dell’ospedale; un ambienlio del '65 aveva aperto spiragli
te che a 35 anni mi ha messo a
che segnavano in positivo il rincontatto con una realtà nuova
novamento dei seminari. In efdella vita: quella della sofferenfetti noi non eravamo dei pulciza. Noi viviamo in un mondo illuni presi dalla cova per essere
sorio che se vai a sminuzzarlo ti
posati in un’altra cova; noi, tutaccorgi quanto sia fragile la vita.
ti e 15 seminaristi, venivamo
Quell’esperienza mi é servita per
dal mondo del lavoro, rimanencapire meglio il Vangelo, perché
do a contatto con questo monqualche volta il sacro testo si
do, con le famiglie di provelegge senza capirlo, o si predica
nienza, con gli amici, i gruppi di
senza vivere ciò che si predica.
provenienza, non esisteva un
PRESIDENTE DEL CONSIproblema di inserimento. Più
GLIO DI AMMINISTRAZIO31 Agosto 1974 - Ordinazione Sacerdotale di Giancarlo
che altro c’è stato l’adattamenNE DEL I.D.S.C. di Senigallia
alla presenza del Vescovo Odo Fusi Pecci,
to alla struttura, alla organiz(1985 – 2000)
del Vescovo Costanzo Micci, Don Eugenio e Don Pietro
zazione, all’inquadramento. InL’Istituto era nato dopo il convece qualche dubbio l’ho avuto quando il Vescovo mi ha cordato fra la Santa Sede e il governo italiano presieduto da
assegnato alla parrocchia del Portone. Ritenevo quella sede Bettino Craxi; onorifico per l’Italia e liberatorio per la chiesa
troppo vicina a quello che era stato il luogo di lavoro cioè cattolica. In effetti scioglieva i vincoli di quella che era la
“Villa Sorriso”, struttura dove cerparrocchia con o senza dote. La dote
tamente non si recitava il Rosario.
che era servita per il mantenimento
Aveva ragione il Vescovo; in quella
dell’Arciprete, dell’Abate, del Parrosede ho trascorso 10 anni intensaco, del Piovano, veniva messa per
mente, vivendo fra la gente, con i
legge tutta insieme e ridistribuita equapr oblemi della gente, s dr ammente per il mantenimento dei preti, di
matizzando situazioni con un sorritutti i preti, senza alcuna discriminaso e comunicando magari in dialetzione. Questo significava che un prete
to.
può essere tale a Scapezzano o in
LA CARITAS DIOCESANA
Cattedrale, il sostentamento è identiNel 1978 mi viene affidata la Caritas
co.
Diocesana, una creatura nuova per
PARROCO AL S. PIO X (CIARNIN)
quel tempo. La struttura mi ha mesMi trovavo in una parrocchia giovaso in contatto con il mondo della
ne, con il mare davanti e la campagna
gente che non ce la fa a sbarcare il lunario, la gente povera che alle spalle. Un mondo variegato fatto di gente impegnata in
non fa chiasso, perché la povertà non è come la ricchezza che agricoltura, nella pesca e nel turismo; tre mondi diversi ma
trascina dietro clamori e foegualmente interessanti. In
tografi, non fa chiasso. Anquel tempo in parrocchia
che a Senigallia esistevano
c’era rimasta l’anziana masituazioni di estremo disadre di don Romolo, morto di
gio, particolarmente persoincidente stradale. Mamma
ne di passaggio che avevano
Palmina chiuderà gli occhi il
bisogno di mangiare e dorvenerdì 6 marzo 1996. Un
mire: per questo venne aperlungo cammino insieme e di
to un centro di prima accoassistenza nella Casa Parglienza. Questo mi ha perrocchiale a questa anziana
messo di trovarmi ancorato
donna che negli ultimi anni
nella realtà viva della gente,
era diventata cieca. Nel 1998
quella gente che non si crea
vengo nominato Cerimonieproblemi, quella gente alla
re Vescovile.
quale spesso i problemi salPARROCO AD OSTRA
tano addosso e bisogna cerVETERE
Cerimonia per la posa della prima pietra per la nuova chiesa di Marzocca Nel luglio del 1999 il nuovo

Vescovo Giuseppe Orlandoni mi trasferisce da Senigallia ad di prestigio, ricoperto nel passato da persone insigni, di grande
Ostra Vetere, dove sono nominato Abate Parroco di S. Maria, cultura ed esperienza, in contatto costante con il Vescovo in
Priore Parroco di S. Severo, Parroco della Madonna della quanto la cattedrale é la chiesa del Vescovo. Questa volta è stata
Fiducia in Ostra Vetere. Praticamente nell’unica figura del una scelta davvero difficile, per questo ho chiesto consiglio a
Parroco si raggruppano le tre
persone a me vicine, primo fra
Comunità parrocchiali che
tutti il Vescovo Fusi Pecci e il
hanno un totale di 3650 persomio compagno di studi, oggi
ne. Nel 2000 sono nominato
Vescovo di Jesi. Tutti mi hanno
Presidente del Collegio Dei
dato una parola di consenso.
Revisori Dei Conti.
Lasciare la parrocchia di Ostra
MONSIGNORE E PARROVetere significava allontanarCO DELLA CATTEDRALE
mi dai gruppi parrocchiali, daA metà maggio di quest’anno
gli anziani, dai giovani, tuttail Vescovo mi dice: - Ha 5
via durante il percorso di vita
minuti da dedicarmi? - Quel
era già successo, e non per quevenerdì mi consegna una busto avevo troncato i contatti
sta: mi viene notificata la nocon la gente; ho sempre sostemina di Monsignore. Precenuto che cambiare posto non
dentemente il 29 luglio del
significa cambiare le amicizie,
2006 il Capitolo della Catte- Settembre 1999 - Messa per l'inizio del Ministero Pastorale ad Ostra Vetere non sono i km che rompono i
drale Basilica di Senigallia si
contatti umani.
era riunito per coprire l’incarico di Mons. Angelo Mencucci, Alla testimonianza, al percorso di vita, che mettono a nudo le
scomparso, scegliedomi come suo Arciprete - Presidente, prima doti umane, intellettuali, morali di Giancarlo, di Mons. Cicetti,
carica del Capitolo. A fine giugno vengo di nuovo convocato e non voglio aggiungere altro se non l’augurio mio personale e
nell’incontro il Vescovo mi comunica che aveva pensato di quello di tutta la redazione de il passaparola. Felicitazioni
nominarmi Parroco della Cattedrale. Un incarico certamente anche per mamma Annunziata.
(mauro mangialardi)

Si terrà domenica 12 ottobre,
presso il Palazzetto Olimpico
Tennis Tavolo di Senigallia, il 2° Memorial Euro
Polverari – 17° Trofeo Città di Senigallia, la gara di
scherma in onore e ricordo del caro presidente che per
tanti anni si è prodigato per rendere praticabile questa
disciplina sportiva dai ragazzi della nostra città.
Molte le società invitate che hanno già dato conferma
della loro partecipazione; gli atleti si alterneranno sulle
pedane confrontandosi nelle tre specialità, fioretto, sciabola e spada, a partire dalle ore 9, offrendo una giornata
all’insegna della scherma a quanti sono amanti di questo
sport o a chi volesse avvicinarvisi.
Sono intanto ripresi i corsi di scherma nelle due sedi: a
Montignano il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 16
alle 20, presso la palestra della scuola elementare; a
Senigallia il martedì ed il venerdì dalle 18,30 alle 20
presso la palestra della nuova scuola elementare Puccini.
I corsi, tenuti da Maestri Federali, sono rivolti a bambini
e bambine in età scolare, ma non sono preclusi a quanti, di
età maggiore, ne siano interessati, e si svolgono in due
fasi: una fase di preparazione atletica (ludico-motoria), ed
una di lezione individuale di scherma, diversificate a
seconda dell’età.
(club scherma)

Due vittorie in altrettanti incontri e vetta del campionato condivisa
con le grandi favorite Chiaravalle e Portorecanati, oltre che con la
matricola Mondolfo. Esaltante l’avvio di stagione per il Basket
Marzocca, alla terza avventura nel torneo di Serie C Regionale.
Dopo l’inequivocabile 87-60 inflitto a Macerata all’esordio, la
squadra sponsorizzata dalla Kompunet (che ha rilevato come main
sponsor la discoteca Miu J’Adore) si è imposta (83-73) sul parquet
dell’Elsamec Fermo, dimostrando le proprie potenzialità anche in
trasferta. Evitare le sofferenze della scorsa stagione, conclusa con
una palpitante salvezza ai playout, è l’obiettivo del Presidente Enzo
Monachesi, che vorrebbe tanto ripetere le imprese di due anni fa
(secondo posto e semifinale playoff). Per inseguire obiettivi ambiziosi, ha rinnovato la fiducia a Maurizio Surico, coach in grado di
risollevare i bianconeri dal baratro nell’ultimo torneo. Quattro i
giocatori della vecchia guardia confermati: il playmaker Raffaele
Bartoli (nella foto), che ha acquisito i gradi di capitano, la guardia
Lorenzo Ganzetti, la guardia-ala Leonardo Castracani (protagonista
dello show di Mediaset “Uomini e Donne” nel 2006) e l’ala Francesco Alessandroni. Due i giovani prelevati
dalla Goldengas Senigallia: il play Michele
Candelaresi e la guardia-ala Gianmaria
Gabbianelli. Di spicco i rinforzi arrivati in
estate per completare il roster: la guardia
Gianmarco Trubbiani (ex Stamura Ancona),
l’italo croato Sani Kastmiler, i due centri
Corrado Ciasca (ex Recanati) e Giacomo
Briscoli (ex Loreto Pesaro). Oltre ai dieci
della rosa, la società ha tesserato Enrico
Beccaceci, Matteo Manzoni e Andrea Nobili, con quest’ultimo che ricoprirà anche il
ruolo di Vice allenatore. Domani (ore 18, al
“Pala Panzini” di Senigallia) nuovo impegno casalingo per la Kompunet Marzocca,
che affronta la Silwood Pisaurum, formazione attestata a quota due punti in classifica. Il tris sembra alla portata dei ragazzi di
Surico.
(daniele tittarelli)

