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9 • 10 • 11 maggio
Associazione Promotrice Montignanese
FESTA DEL CUNTADIN
Centro Storico • Montignano

•
sab 17 • ore 16.00
Campionato 2ª Cat. Dilettanti
U.S. OLIMPIA - MONTEMARCIANO

PLAY OFF PROMOZIONE
Campo Sportivo • Marzocca

•
sab 24 • ore 16.00
Associazione Montimar e A.C.R.

AMALFY PARTY
Piazza Amalfi • Marzocca

•
23 • 24 • 25 maggio
CIRCOLO ACLI SAN SILVESTRO
FESTA SUL PRATO
San Silvestro

Per la terza volta consecutiva Campione Regionale calcio a 5 under 14

Gastronomia, folklore, musica, burraco, mostra fotografica e…tanto altro!

L’U. S. Olimpia Calcio Femminile lavoro. Le ragazzine si allenano da noi con
sa r à di nuovo pr ota gonista a grande voglia e dedizione, come società cerCoverciano (alla periferia di Firenze, chiamo di seguirle nel migliore dei modi e la
sede delle Nazionali Azzurre) nel loro crescita agonistica e tecnica testimonia
week-end del 7-8 giugno, dopo aver vinto per l’ottimo lavoro svolto da tutti, primo fra tutti il
il terzo anno consecutivo (e non per
mister Greco. Ad accrescere la nostra
il secondo, come erroneamente risoddisfazione – prosegue Perlini – ci
portato nell’articolo uscito ne il
sono altre due considerazioni: il buon
passaparola del mese di aprile) il
campionato disputato dalla formazioCampionato Regionale calcio a 5
ne over del calcio a 5, che si è classiunder 14. Per la formazione ottimaficata sesta alla sua prima esperienza
mente allenata da Vincenzo Greco si
in un Torneo Regionale molto difficile
tratta di un risultato importante che
ed ostico, e l’entusiasmo e la passione
premia il grande impegno profuso
con cui si divertono e giocano le bamda tutto l’ambiente: allenatore, rabine dagli 8 agli 11 anni che compongazzine e società. Proprio a nome
gono il gruppo delle più piccole alledella compagine societaria abbiamo
nato da Leonello Ugolini. Per una
ascoltato Giancarlo Perlini: “andare
società come la nostra – conclude
ancora a Coverciano per il raduno
Perlini – che è partita da niente, avere
di fine stagione, riservato alle squaoggi tre gruppi femminili che si alledre che hanno vinto il Titolo Regio- Giancarlo Perlini nano è un risultato davvero inatteso e
nale, è per noi motivo di grande
sicuramente molto soddisfacente. Proorgoglio e soddisfazione. Rappresenteremo prio in vista dell’aumento di attività, speriamo
per la terza volta consecutiva le Marche, dimo- di infoltire la compagine societaria: abbiamo
strando a tutti che, pur con piccole risorse, bisogno di collaboratori”.
siamo stati in grado di compiere un ottimo
(filippo)

VENERDI’ 9 ore 20: apertura stand
Boys” presentano la SERATA LAfino a tarda sera con menù tipici
TINA con la musica di MAURICIO
contadini;
EL MAGO (salsa, bachata, merengue,
Musica dal vivo con l’orchestra
happy music…) e tanta sangria;
BARBARA & C. (liscio moderno e
Tutti i pomeriggi attrazioni e giochi
romagnolo);
vari per tutti.
Zona bar i “Cuntadin Boys” presentano la Venerdi, sabato e domenica, ore 16-22,
ROCK PARTY, musica di Dj
Hackman.
SABATO 10 ore 15: gara di
BURRACO (per iscrizioni ed info
07163848 o 3498397033);
Apertura stand fino a tarda sera
con menù tipici contadini;
Musica dal vivo con l'orchestra
QUELLI DELLA NOTTE (liscio
moderno e revival);
Zona bar i “Cuntadin Boys” presentano la STOMPIN FEVER
NI GHT c on la music a di
CHARLIE ROCK ed il concerto
dei RADIO 50S (rock’n’roll, rockabill surf presso la scuola elementare “L. Pieroni”,
rock and more…).
mostra fotografica “MONTIGNANO E
DOM ENICA 11 ore 9: Gara di boccetta in DINTORNI”: immagini della nostra gente
zona Torre, valida per il Palio dei giochi 1938 – 1968.
(prenotazioni al 3396575606,
BENTOR NATO PALIO!
info www. Montimar.it);
Sono trascorsi ben 12 anni dal
Ore 11: Santa Messa con Beneprimo Palio delle Feste. Un’idea
dizione dei trattori;
geniale nata per competere, gaOre 12: Pranzo su prenotazioreggiare ma, soprattutto, per agne a menu fisso “Pranzo del
gregare. In fondo è quello che la
Fattore”;
gente vuole!
Ore 17: Palio dei Giochi in
Breve storia: nel 1996, al primo
collaborazione con Montimar
palio partecipano 6 squadre,
(prenotazioni al 3396575606,
vince l’ AS Castellaro con ben 6
inf or ma zioni
su
punti di vantaggio. Nel 1997 il
www.montimar.it);
palio viene assegnato ex equo
Apertura stand fino a tarda sera
ad ACLI di S. Silvestro ed
con menù tipici contadini;
a ll'Ass.
P rom otric e
Pomeriggio e sera musica dal Mostra: "Montignano Montignanese. Nel 1998 partevivo con l’orchestra “MAURO e dintorni" - 1960 Al- cipano solo 5 squadre; netto è il
& THE DRINHS”;
be r to e C esa rina successo dell’ACLI di San
Ore 20 Zona bar i “Cuntadin Boldreghini
Silvestro. (mauro mangialardi)

Il G.S. ACL I San Silvestro trionfa nel
troneo senigalliese Over 35.
Lunedì 28 aprile si è giocata l’ultima partita del campionato Over 35, che ci vedeva contro la 2a in classifica, la fortissima compagine dell’Albergo Bice, nonché campione in carica, piazzata ad un solo punto di
distanza. Risultato finale di 2 a 1 a nostro favore, con
goal all’ultimo secondo, dei tre minuti di recupero, di
Simone Alfonsi che ha segnato con assoluta freddezza
trovandosi davanti al portiere per un assist millimetrico
dello scrivente. Entrambi subentrati nel secondo tempo ed entrambi sansilvestresi purosangue; questo a
dimostrare che, oltre ai titolari, quest’anno il San
Silvestro ha avuto anche una panchina di spessore,
risultata molto utile.
Nel fantastico nuovo impianto in erba sintetica di
Corinaldo, si è scritta un’altra pagina di storia per il
calcio sansilvestresi. A molti di noi mancava solo
questo trofeo, che ora va a riempire quell’unico buco
nella bacheca di via Intercomunale n.1.
Altra soddisfazione è che la vittoria è arrivata in Zona
Cesarini, come descritto prima. In fondo, a chi, meglio
di noi, poteva accadere, che di Cesarini, altro
sansilvestresi doc, campione del passato, portiamo i
natali in tutto il mondo. Quando si dice il destino!!!
A parte gli scherzi, questa vittoria finale è venuta al
termine di un campionato giocato sempre alla grande,

mantenendo la testa della classifica dalla
prima all’ultima gara; segno anche di un
grande gruppo dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Sarebbe stata veramente una
grande beffa perderlo all’ultima partita.
Personalmente posso dire che già prima
del fischio d’inizio avevo capito che nel
nostro spogliatoio c’era quel qualcosa in
più che mancava all’altra squadra.
Come sempre, per chiudere in bellezza,
anche quest’anno faremo la classica partita, al comunale di Senigallia, Giovani contro vecchi, per poi andare a festeggiare
(magnà) con tanto di trofeo. data da confermare, ma probabilmente sara “venerdì
16 maggio”.

Un ringraziamento d’obbligo va al circolo
Acli da parte di tutti i tesserati, per il solito
contributo; un altro ringraziamento di cuore, da parte di noi giocatori, va a Luciano
Luzietti, Fabio Moroni, Marco Ferretti e
Maurizio Bartoccio, per l’organizzazione
perfetta, dimostrata nell’arco di tutti questi
tre anni.
A risentirci, quindi, in settembre, dopo che
Ferretti e bartoccio torneranno dal mercato
estivo (Fiera d’ Sant’Agustìh) con chissà
quali novità: dopo gl’importanti acquisti
dell’anno scorso di Bordoni e Pesaresi,
st’ann c’ cump’rarànn ma Runaldigno e
Drogbà!!!
(luciano olivetti)

il pa ssa pa rol a
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BOCCIOFILA OLIMPIA: GRANDI RISULTATI

• s enza

pub bl ici tà •

Negli ultimi mesi alcuni portacolori
della Bocciofila Olimpia si sono messi in
evidenza in diverse gare provinciali, regionali e nazionali, meritandosi la convocazione
per i Campionati Italiani che si svolgeranno a
Roma nei primi giorni del mese di giugno.
A livello individuale hanno fatto la parte del
leone, tra gli altri: Alfredo Morbidelli, cat.
“B”, vincitore il 22 marzo del Campionato
Regionale a Colbordolo di Pesaro dopo essersi classificato al secondo posto ad ottobre ai
C a mpiona ti P r ovinc iali; Giulia no
Roccheggiani, cat. “B”, vincitore a Serra de
Conti in una prestigiosa gara prenatalizia del

23 dicembre e poi per due volte “argento” (a
Pianello Vallesina il 27 marzo ed alla Bocciofila
Adriatica il 19 aprile); Luca Vigoni, cat. “B”,
in due occasioni primo classificato (ai Campionati Provinciali di ottobre ed a Bologna,
domenica scorsa, in una importante competizione nazionale).
In gare di coppia si sono invece distinti Stefano
Tinti e Giuliano Roccheggiani, cat. B, primi
classificati ad Osimo l’8 marzo, e Paolo Cicetti
e Marzio Tarsi, cat. A, secondi classificati in
una gara provinciale e “bronzo” nella gara
nazionale “Gardelli” del 25 aprile.
Complimenti a tutti!!
(filippo)
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••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 •
Ringraziamo la Sartini srl Impresa Costruzioni per il contributo del valore di euro 500,00 che ci ha donato
per l'anno 2008.

Nell’ambito del Progetto Continuità denominato “Bibliotecando”, la scuola
dell’infanzia “De Amicis” e la scuola
Primaria “Don Milani” organizzeranno i
seguenti incontri:
Mercoledì 7 maggio Teatro in biblioteca:
Spettacolo teatrale con Mago "MIRTILLO, IL PRINCIPE DELL’ARCOBALENO";
Mercoledì 28 maggio con la Scrittrice per l’infanzia
Ivonne Mesturini: “Fiabe ed Emozioni”.
L’incontro è rivolto agli alunni di 5 anni della scuola
“De Amicis” ed agli alunni delle classi prime della
scuola “Don Milani”.
(dimitri)
Brasile e tesi di laurea: un sentito contributo

Il 5x1.000 ai "meninos de rua"
La storia, riportata nei tre precedenti numeri de
il passaparola, ci ha portato a conoscenza di una
difficile realtà.
Noi, da lontano, possiamo mandare un segnale
di solidarietà, con un contributo non oneroso,
ma significativo: destinare il 5x1.000 all’associazione che sostiene la quotidiana vivibilità per
quei bambini.
In una cartolina informativa, questo rileviamo:
Sena Madureira Acre Brasile. “Associacao
Reforco escolar Raio de Sol” nella foresta
amazzonica brasiliana, Alberto e Carmen prestano da diversi anni la loro preziosa opera di
volontariato a sostegno degli oramai tristemente famosi “meninos de rua”, togliendoli dalla
strada, dando loro assistenza educativa, ricreativa e medica.
Per un progetto nobile, quando presenti la
dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5x1.000
al n° C.F. 90053520400.
(evandro)

L'ultimo fine di settimana di
maggio vedrà impegnato il Circolo Acli San Silvestro nella tradizionale
Festa sul Prato. Questo il programma:
Venerdì 23:
ore 20.00 Apertura stands gastronomici;
ore 21.00 Ballo Liscio con “Vincenzo
Macchiati”.
Sabato 24:
ore 19.00 Apertura stands gastronomici;
ore 21.00: Ballo
con il gruppo music a le
“ Oasi
Group”.
Domenica 25:
ore 17.00 Apertura stands gastronomici;
ore 17.00 Esibizione della scuola di
B a llo
“ Tea m
Diablo” dei mae-

stri Alessandro e Sara;
ore 21.00 Premiazione del Concorso Fotografico.
Allieterà al serata l’orchestra “Mauro &
Luana”
Parte del ricavato della Festa verrà devoluto all’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di
Senigallia)
(dimitri)
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Davanti al parroco Padre Luciano hanno consolidato la loro unione
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Con una cerimonia semplice ma
densa di significato, lo scorso 30
marzo i coniugi Durazzi Pierino e
Sartini Caterina, Baldini Armando
e Evangelisti Attili a (Maria),
Mazzanti Enzo e Mengucci Lina,
Mazzanti Graziano e Cesarini
Lorena e Rossi e Magi, con la benedizione di padre Luciano, hanno

rinnovato il loro impegno d’amore.
A nome di tutta la redazione de il
passaparola infiniti auguri!
(mauro mangialardi)
Foto 1: Caterina e Pierino
Foto 2: Attilia e Armando
Foto 3: Lina e Enzo
Foto 4: Lorena e Graziano

il passaparola invitato alla presentazione di un libro sulla comunicazione

La nostra testata, tramite il suo Direttore Responsabile, ha avuto l’onore di
partecipare alla presentazione di un interessante libro, dal titolo Comunicare
ai media: l’ufficio stampa nell’era del
web 2.0, scritto a 4 mani da Fabio Lo
Savio e Luca Lorenzetti. Entrambi sono
giornalisti pubblicisti ma si differenziano per le diverse occupazioni: il primo scrive per il Corriere Adriatico e
lavora per l’agenzia di comunicazione
di Jesi “Gruppo Camera Work” gestendo l’ufficio stampa di enti ed imprese su
tutto il territorio nazionale, mentre il
secondo è Presidente dell’Associazione Nazionale Stampa Online e Direttore del “cliccatissimo” quotidiano online
Gomarche.it.
La presentazione si è tenuta nel tardo
pomeriggio di lunedì 21 aprile presso la
Sala Conferenze di Palazzo Camerata
ad Ancona (sede dell’Assessorato alla
Cultura) di fronte ad una platea da tutto
esaurito, composta da amici, conoscenti, curiosi, interessati ed “addetti ai lavori”.
Erano presenti, oltre alla coordinatrice
dell’incontro Giulia Mancinelli, Direttore di viveremarche.it, il giornalista
Simone Socionovo e l’editor e consulente media per Gambero Rosso Massimo Bernardi. La presentazione si è rivelata molto interessante, in particolar

modo per gli operatori del settore, a cui
questo volume è rivolto: nelle 150 pagine del libro, tra i tanti argomenti
adeguatamente approfonditi, si parla
della gestione ed organizzazione di un
ufficio stampa, dell’invio di un comunicato stampa, della differenziazione
di stile e linguaggio di un comunicato
stampa a seconda dell’interlocutore a
cui ci si rivolge e dell’argomento trattato, dell’ufficio stampa online nell’era di internet, del Virtual Press Office
(VPO) e del Social Media Press Release
(SMPR), il comunicato stampa 2.0.
Riportiamo una significativa parte della prefazione del volume, scritta da
Max Giovagnoli: “Il libro di Lo Savio
e Lorenzetti descrive compiutamente
lo status professionale dell’ufficio stampa di oggi e ha il merito di disegnare
questo nuovo ambiente professionale
con precisione e senza cadere nelle
trappole della sovrapposizione delle
competenze né dell’eccessivo ottimismo. Riuscire nell’obiettivo di far guadagnare visibilità e autorevolezza all’azienda rappresentata resterà infatti
ancora molto a lungo la mission primaria dell’ufficio stampa, a prescindere dalle nuove operazioni e dalle
piattaforme tecnologiche che si susseguiranno nel “futuro semplice” della
comunicazione mondiale”. (filippo)

L’On. Giuseppe Orciari, già Sindaco, ricorda il primo Sindaco di Senigallia
E’ lodevole la volontà di ricordare Alberto Solazzi, Sergio Anselmi, Mario Mancinelli,
Zavatti che entra nel vivo con la costituzione, Modestini Burcardo, e tanti altri, tutti meriteper volontà dell’Amministrazione Comunale, voli di menzione, nella seconda. Dal 1948 al
di un Comitato Organizzatore, affiancato da 1955 sono stato al suo fianco come Vicequello scientifico, che dovrà promuovere ini- Sindaco.
ziative pubbliche a memoria del personaggio, La nostra amicizia fraterna rimase tale anche
primo Sindaco di Sequando nel 1964 i nonigallia del dopoguerstri rispettivi Partiti, che
ra, democraticamente
avevano collaborato
eletto.
per molti anni nella geNe sono veramente liestione della città, si troto, perché Alberto lo
varono su posizioni pomerita e perché è stato
litiche diverse in camil politico, l’amminipo nazionale ed io, a
stratore che ha gettato
seguito delle elezioni
le basi del futuro svisvoltesi in quell’anno,
luppo della città, aflo sostituì nella carica
fermatasi poi per più
di Sindaco. La lettera
anni, consultando gli
che mi scrisse in quella
atti di allora, come il
occasione, che trascricentro turistico più imvo, e la mia risposta lo
portante della Regiostanno a dimostrare.
ne.
Sarebbe molto bello,
Ricordo Alberto con
per favorire il vero sviaffetto. Abbiamo conluppo del sistema deOrciari, Zavatti e Coltorti
diviso una importante
mocratico, se questo
esperienza politica, dal 1946 al 1955, molto comportamento civile venisse adottato anche
interessante e produttiva per la città. Ovvia- ai giorni d’oggi.
mente il merito va a lui che ha presieduto le “Addì 21.12.1964. Caro Peppino, scusami se
Amministrazioni ed i Consigli Comunali del- con ritardo ti invio le mie felicitazioni. Intenl’epoca, con competenza, tenendo presente devo fartele nel momento della tua elezione,
che ne facevano parte persone che hanno con- ma, preso di contropiede, ho dovuto allontatribuito a scrivere la storia di Senigallia, come narmi con urgenza quando il Presidente mi ha
il Prof. Aroldo Belardi, già Sindaco prima chiamato a prendere il posto di Consigliere.
dell’avvento del fascismo, Romeo Gervasi, Come quando io ero Sindaco e tu per me eri
Bruno Olivi, Giulio Coltorti, nella prima legi- l’amico Peppino, credo che ora tu mi consideslatura, e Ezio Antognoni che per alcuni mesi rerai altrettanto. Affettuosamente. Alberto
fu anche Sindaco, Elvio Grossi, Vittorio Zavatti.”
(giuseppe orciari)

ORARIO DI APERTURA:
lun-ven 9-12 • mar-gio-ven 16.30-19.30.

Un bel gruppo, affiatato e ben
coordinato dal mister Maurizio Santarelli, coadiuvato in ogni momento dal suo fido ed indispensabile
collaboratore Edoardo Spadini, oltre a
qualche genitore, specialmente nelle trasferte.
Il mister ha saputo dare un gioco ed una
caratteristica ai suoi ragazzi, esaltando
quando possibile o necessario le caratteristiche dei singoli; mostrandosi complessivamente preparato e capace. Un

lavoro gradito anche ai ragazzi (classi
87-91), che non sono mancati agli allenamenti.
Il campionato li ha visti in 5° posizione
su 14 squadre, con 35 punti (10 vittorie
e 6 pareggi ed 1 punto di penalizzazione),
e consacrato federico Veltri
capocannoniere dell squadra.
Nelle 26 gare si sono tolti tante soddisfazioni, tra le quali spicca la vittoria per 43 a Sassoferrato, prima classificata.
(evandro)

E’ arturnàt ‘l Pett’rusciòη
Giuànn - Tu guarda e dimm si nun è ‘na
robba incr’dìbil.
Roldo - Co’?
Giuànn - Guarda l’ rondul ch c’enn. Tu
pensa… ch l’ rundulìn malì hann fatt
c’ntinàia e c’ntinàia d’ chilom’tri, hann
trav’rsàt ‘ncò i deserti d’ l’Africa e po’
‘l mar, p’r arrivà machì a passà la
primavera e l’istàt.
Roldo - Alòra, i pett’ròsci? Enn ‘ncò più
picculi, eppùr part’n ‘ncò lora, attravèrs’n
monti e mari e vann finànta lassù, ‘nti
paesi scavìndani.
Giuànn - Scandinavi, vurài di’. Comunque è vera, ‘ncò lora n’ fann d’ strada
e par ch s’ dann ‘l cambi sa l’ ròndul:
part un e arriva ch’ l’altr.
Roldo - P’rò, stavolta, ‘l Pett’rusciòη ‘n’è
partìt, anzi, m’ par ch’è arturnàt propi p’r
stacc’ un bell pezz.
Giuànn - Arvài a parlà d’ pulìtica? ‘Nt
bast’n tutt l’ discussiòh ch’aveh fatt
prima?
Roldo - Ma me sì! Ma sai, Nello, che
magòη ch c’avrà?
Giuànn - Ecch’l va! Adè s’ntiη com l’ha
presa …la botta!
Roldo - Oh! Nello. Alòra, st vutaziòη
com enn andàt?
Nello - Beh! Avéη vént!
Roldo - Ma co’ hai vént? Si fiη a l’ult’m
giòrn t’ sei sgulàt p’r cunvìnc’ ma me
e Giuànn a vutà p’r ch l’altr ch m’ par
un dindulìη.
Nello - Beh! Vist ch nuη riuscìv a
cunvìnc’v, m’ so’ d’cis io a vutà com
valtri, cusì ho p’nsàt, v’nc’rò ‘ncora io
e si p’rdéη, p’rd’rìh tutti insiém.
Giuànn - Ma, un miga pol andà sa chi
venc’, a cusì. E’ com si un d’ la Juventus
tifàss p’r l’Inter, adè ch venc’ l’Inter.
Nello- Tu nun t’hai da cunfònd. ‘L pallòn
è ‘na robba d’ cor, la pulìtica è ‘na robba
d’ c’rvell, e un pol passà da un a l’altr
cusì. Ormai è f’nit ‘l temp d’ l’
ideologie!
Roldo - E’ vera, ha pruméss d’ più ‘l
pett’rusciòη e no’ avéη vutàt p’ll
pett’rusciòη.
Nello - P’rò io ho paura ch s’è pres ‘na
cumpagnìa ch nun è tanta bella.
Roldo - I lumbàrdi?
Nello - Sì, propi quéi, …e sai p’rché?
Roldo - No. P’rché?
Nello - Quéi, ‘ncò si è pruibìt, vann
listéss a caccia d’ pett’ròsci e quand ‘ì
hann catturati ‘i magn’n anco’.
Roldo - E’ vera. Io ho vist un docum’ntàri
‘ndò, addirittura, ‘na volta presi, i
cucinàv’n e i m’ttév’n ‘nt l’ scàttul.
Giuànn - Ma insomma, co’ fati, passàti
d’ pal in frasca. Parlàη d’ l’ vutaziòη
o d’i pett’ròsci?
Roldo - Co’ t’ n’ frega! tant c’avrìη men
tass e più p’nsiòη, adè ch’è arturnàt ‘l
Pett’rusciòη.
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Rabbia e delusione. Ecco le due parole più in voga nel
vocabolario dell’Olimpia Marzocca. Aprile 2008 poteva
essere ricordato come il mese del doppio storico trionfo,
purtroppo è stato il mese delle beffe più atroci per la società biancazzurra,
che ha perso due sfide decisive. Quella di San Costanzo, che valeva la
promozione in Prima Categoria, e quella di Ancona contro il
Campiglione, che metteva in palio la Coppa Marche di Seconda
Categoria. Non tutto è perduto. Per tornare in Prima Categoria resta la
strada lunga e tortuosa dei playoff e degli
spareggi regionali. Sabato prossimo si
riparte, con la speranza che il rammarico
per i traguardi svaniti sul filo di lana lasci
spazio alla volontà di riscatto.
IL CAMPIONATO. Da febbraio in vetta, con un distacco massimo persino di sei
punti sulla diretta inseguitrice a otto giornate dalla conclusione, l’Olimpia è stata
superata al fotofinish dal San Costanzo. Il
calendario prevedeva lo scontro diretto
nella tana dei rivali proprio nell’ultimo
turno, in programma sabato 26 aprile.
Superato il periodo critico (due battute
d’arresto consecutive, contro Sassoferrato Genga e Chiaravalle) grazie
ai successi contro Corinaldo e Ponterio, Rocchetti e compagni si
presentavano all’appuntamento che valeva l’intera stagione avanti di
due lunghezze, con la conseguente possibilità di poter usufruire di due
risultati su tre per festeggiare. Sarebbe bastato anche il pareggio, ma il
privilegio non è bastato. Il San Costanzo si è imposto nettamente (2-0),
grazie alla punizione di Mattioli alla mezz'ora del primo tempo e al
guizzo di Pierpaoli nella ripresa, sbagliando nel finale un penalty con
Martarelli e legittimando una superiorità evidente e mai in discussione
nei 90 minuti di gioco. Timorosa, abulica e incolore la prestazione della
squadra di Morsucci, che ha sbagliato completamente l’approccio alla
gara, non riuscendo a reagire nei momenti di difficoltà. Un vero
peccato, perché aveva dimostrato nel corso del torneo di poter imporre
il proprio gioco contro chiunque e perché il folto pubblico presente
(circa cinquecento spettatori, massiccio l’esodo di tifosi da Marzocca)
avrebbe meritato uno spettacolo e un’esibizione diversa. La stanchezza
e le condizioni precarie di diversi giocatori, recuperati in extremis dai
rispettivi infortuni, hanno forse pesato, ma resta il fatto che un match
simile doveva e poteva essere gestito diversamente, così come il
vantaggio nell’arco della stagione. Il San Costanzo ha conquistato
legittimamente la Prima Categoria, all’Olimpia resta l’effimera soddisfazione per un campionato eccellente, condotto per lunghi tratti,
chiuso a una sola lunghezza dalla leader. Cinquantasette i punti totalizzati in trenta giornate, frutto di quindici vittorie, dodici pareggi e tre
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sconfitte, con quarantaquattro gol realizzati e ventuno subiti (difesa
meno perforata del girone C). Non vanno dimenticati il record di Fabini,
portiere in gol alla penultima giornata contro il Ponterio grazie a un
rinvio dalla propria porta, e quello dell’imbattibilità, detenuto nelle
prime venticinque giornate. Frantumato il precedente primato del club:
venti risultati utili nel 2005/06, con Profili in panchina. Quest’anno, tra
le duecentosettantuno squadre del calcio marchigiano, solo Montefelcino
e Staffolo ne hanno totalizzati di più. Undici i giocatori a segno. Simone
Felicissimo il bomber biancazzurro con
dodici reti. Seguono Moschini a nove,
Bettini a sei, Canonico a cinque, Eusebi e
Grilli a tre, Conti, Fabini, Garoffolo,
Marchegiani e Sartini a uno, più una
autorete.
LA COPPA MARCHE 2. Per la prima
volta nella sua storia l’Olimpia è arrivata
in finale. Dopo aver superato Montemarciano (1-1) e Cral Palombina Vecchia (50) nella prima fase, Dorica Torrette (5-0)
e Leopardi Falconara (sconfitta indolore
per 2-3) nella seconda, Fabiani Matelica
(4-1) e Nuova Folgore (2-0) nella terza, i
biancazzurri hanno sconfitto in semifinale, sul neutro di Castelbellino,
il Sassoferrato Genga: 2-1 il risultato, con reti di Bettini e Garoffolo,
inutile la zampata nella ripresa di Mahmuti. Fatale anche in questa
competizione la finalissima, disputatasi mercoledì 23 aprile ad Ancona,
presso l’impianto della Figc. Lo stesso risultato e le stesse delusioni si
sarebbero ripetute tre giorni dopo a San Costanzo. Il Campiglione si è
imposto inequivocabilmente per 2-0, grazie ai sigilli di Lanciotti e
Menconi. Per il team di Morsucci l’onore di esser arrivato fino in fondo
in una manifestazione che presentava ai nastri di partenza circa novanta
squadre e la beffa di aver fallito un’altra sfida decisiva. Ventuno i gol
siglati, otto quelli subiti in otto gare di Coppa. Anche qui Felicissimo il
più prolifico con sei reti, seguito da Bettini, Canonico e Moschini a tre,
da Cecchetti a due, da Casavecchia, Conti, Garoffolo e Grilli a uno.
I PLAYOFF/SPAREGGI. Scatteranno la prossima settimana e restano
l’ultima possibilità per salire in Prima Categoria. Il primo turno mette
subito di fronte il Montemarciano, per un derby attesissimo che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. Sabato 10 il match d’andata a
Montemarciano, sabato 17 quello di ritorno a Marzocca. In caso di parità
di gol al termine delle due partite, l’Olimpia passerebbe il turno in virtù
del miglior piazzamento nella regular season. Sassoferrato GengaMarotta l’altro accoppiamento del girone C. La finale playoff è prevista
per sabato 24 maggio, in campo neutro. Chi la spunta, accede agli
spareggi promozione regionali, con le nove squadre che verranno divise
in tre triangolari.
(daniele tittarelli)

E’ gia ora di guardare alla prossima stagione

Dopo la strepitosa stagione 2006-2007, quando la formazione biancoverde ha sfiorato l’immediato ritorno in seconda categoria
perdendo lo spareggio di Castelleone di Suasa contro la Sangiorgese,
quest’anno ci si attendeva sicuramente un altro tipo di campionato da
parte dell’ASD Montignano, che invece ha deluso.
La compagine, comunque ben allenata da mister Massimiliano Frulla,
non ha mai trovato continuità di risultati e di prestazioni, ed ha fallito
l’obiettivo minimo, quello di piazzarsi in zona play-off.
Il girone C di terza categoria, vinto dal Serra Sant’Abbondio, si è
concluso sabato scorso c on l’ undic i
montignanese che ha
impattato 2-2 il derby con l’Audax Sant’ Ange lo, c onquistando il 23esimo
punto di questa tribolata stagione, frutto di
6 vittorie e 5 pareggi,
a cui aggiungere 15

sconfitte, nelle 26 gare disputate (quart’utlimo posto finale, con 41 reti
fatte e 56 subite). E’ stato un campionato iniziato subito male: solo 4
i punti conquistati nelle prime 7 partite, poi una leggera ripresa con la
vittoria casalinga sul Morro d’Alba a cui hanno fatto seguito 3 pareggi
beffa (3-3 in casa col Villa Palombara, 4-4 a Fano col Delfino e 2-2 in
casa con l’Audax). Ottimo è stato l’inizio del girone di ritorno con 3
vittorie consecutive (in casa con Mondolfo e Real Casebruciate, in
trasferta col Fortuna 78), prima della parabola discendente che ha
caratterizzato la parte finale del campionato (tante sconfitte ed una sola
vittoria, alla penultima giornata, 4-0 al
Castelleone).
Terminato il tempo
dei bilanci, nei prossimi giorni sarà già il
momento di cominciare a pensare a come
impostare il lavoro
per il prossimo campionato. (filippo)

La settimana dal 5 al 10 maggio è da dedicarsi all’arte ed alla
conoscenza reciproca con i nostri amici di Christelton, la frazione
inglese gemellata con Marzocca.
Big Art in Gardens Project è un progetto nato da un’idea di
Adrian Summer, promosso dall’Associazione Montimar, che si
sviluppa in questa settimana con la partecipazione della Scuola
Primaria L. Pieroni di Montignano.
Alla guida del progetto gli artisti
inglesi Pam Field e Liz Ellis.
Il progetto si propone l’obiettivo di
impegnare coloro che partecipano all’esperienza in uno sforzo artistico
per creare un “giardino” sulla spiaggia con gli oggetti realizzati.
Lo scopo è lavorare come in una grande squadra per creare una struttura e
definire uno spazio che incoraggi la
creatività personale e la contemplazione, il cui frutto sia la concezione,
lo sviluppo e la lavorazione di portafortuna creati da oggetti riciclati e/o trovati e da argilla. Tutto
questo diverrà parte dell’installazione finale, una manifestazione
materiale delle speranze di ognuno, sogni o aspirazioni. Durante
la mattina gli artisti lavoreranno presso la scuola elementare di
Montignano, mentre nel pomeriggio alla Sala Oreste Gambelli e
nell’area attrezzata della spiaggia. Siete tutti invitati a partecipare
a questo stimolante percorso creativo. Al fine di consentire una
migliore organizzazione si consiglia di prenotare in anticipo la
presenza per il pomeriggio.
Questo progetto si inserisce perfettamente nella cornice del
Laboratorio delle Arti per bambini (la nuova versione della

Fabbrica delle Idee) che da poco è iniziato. Per chi
desidera, può ancora iscriversi al Laboratorio delle Arti
nelle giornate di: Lunedì dalle ore 17,00 alle 19,00 Decoupage;
Mercoledì dalle 17,30 alle 19,30 Creta-Scultura e Disegno. I
Laboratori, sempre alla Sala Oreste Gambelli, continueranno
fino alla fine di maggio.
Chi ama il divertimento non può
perdere il Palio dei Giochi alla Festa del Cuntadin il 9-10-11 maggio,
e la tanto attesa manifestazione
Amalfy Party programmata per quest’anno il 24 maggio, sempre in collaborazione con i ragazzi dell’ACR
e della Parrocchia che proporranno
giochi e attività accompagnati da
pane e cioccolata.
Per finire una grande novità estiva:
l’Associazione Montimar intende
proporre una versione estiva della
ginnastica per bambini e adulti. Nei
mesi di giugno e luglio inizieranno i corsi di nuoto per bambini
e Aquagym per adulti presso la piscina all’aperto dell’Eden Park
di Marzocca.
Per l’Associazione è una nuova attività, quindi per consentire
una migliore organizzazione, sarebbe di grande aiuto conoscere
il numero delle persone interessate. E’ disponibile presso il Blu
Bar un elenco dove potete lasciate il nominativo. In base al
numero degli interessati si potranno pianificare uno o più corsi.
Il programma per l’anno sociale 2008, che è stato approvato
all’assemblea ordinaria dei soci, a breve sarà disponibile nel sito
dell’Associazione per la consultazione. (m. cristina bonci)

70’Anna
La pedalata per la panza del circolo ACLI di San Silvestro,
ormai giunta alla tredicesima edizione, quest’anno si trasforma
in una camminata, per la gioia di chi con una bicicletta riesce
solo a farsi dei gran danni. L’ idea è quella di rendere la
passeggiata più accessibile ai piccoli ed a quanti non sono
provetti ciclisti.
Il percorso tracciato si snoderà dal circolo Acli verso la Torre
di Montignano, per poi dirigersi verso la Gabriella fino al
ristorante Da Walter, dove la preposizione “per” inserito nel
nome della simpatica iniziativa, troverà una più che esauriente
giustificazione. Il numero degli iscritti è piuttosto alto, siamo
circa a 70 nominativi. Resta da vedere quanti di costoro saranno
presenti Domani 4 maggio alle 8.30 davanti al circolo, dove
saranno distribuite magliette, cappellini e una abbondante
colazione, propedeutica all’intenso gesto atletico che attende i
coraggiosi podisti. Di sicuro a pranzo saremo tutti presenti.
(circolo ACLI San Silvestro)

Rispetto al mese scorso la novità è che i ragazzi hanno dato un
nome al loro spazio aggregativo. Si chiama “Rola - Bola”,
termine preso in prestito da uno strumento di giocoleria.
I giorni e l’orario di apertura rimangono gli stessi (lunedìmercoledì-venerdì dalle 16 alle 19).
Quest’estate probabilmente ci sarà una variazione dell’orario,
che vi comunicheremo il mese prossimo.
Stiamo anche raccogliendo le adesioni per l’avvio di corsi
gratuiti di giocoleria, DJ e propedeutica musicale.
(alessandra)

Bianco Anna Maria nasce a Mansuè, in provincia di Treviso. Nel 1959 va a vivere al nord della
Francia, nella provincia di Lille. Nel 1984 viene
ad abitare a Marzocca. Sposata Carnevali, in
Francia nascono Lionel e Katia, che vive ancora
in Francia e dalla quale ha due nipoti, Michael e
Guillaume. Il 25 marzo scorso ha festeggiato
70’anni, all’Anzikenò, con una ventina dei parenti più intimi; venuti
anche da lontano per l’occasione. Con questa sorpresa del figlio
Lionel, gli auguri di parenti ed amici e del nostro giornale.
(evandro)

25 aprile: Vincenzo, detto Lorenzo, e mezzo secolo di vita

Auguri 50enne
10 lustri non son tanti e non son pochi, ma sempre un bell’avvenimento restano. Lorenzo è stato “costretto” a festeggiarli in modo insolito,
con una sorpresa architettata dalle sue amiche che potete vedere nella
foto. Probabilmente non voleva clamori, ma nonostante si fosse
rifugiato sui monti di
Fonte Avellana, la comitiva l’ha raggiunto
per festeggiare. Una
sorpresa gradita dal
festeggiato, che è stato al gioco, in modo
spigliato e vivace.
A Lor e nzo Te sta grossa rinnovati auguri dalla sua signora,
Loreta, e dai figli,
Bianca ed Edoardo, ai
quali si associano la
r e daz ione de il
passaparola ed i suoi
lettori.
(evandro)
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Da 800 a 3700 libri: i frutti di un progetto nato 15 anni fa
VOCI
NOSTRE
•127•
“Ciò che si legge diventa come il succo dei fiori 1999. Luglio: Presentazione di un saggio storico di M. Severini.
che le api colgono qua e lo trasformano
Dicembre: Assegnato il 2º Premio Letterario allo scrittore M. Melani.
in saporito e nutriente miele”
2000. Aprile: Alla fine del mandato la commissione biblioteca fra le
(Montaigne)
altre attività svolte evidenzia: “… fra le tante, la presentazione di libri,
Da 15 anni la Biblioteca Comunale “L. Orciari” svolge un ruolo le conferenze dibattito, iniziative con le scuole del territorio, assai utili
decisamente importante sotto il profilo culturale e di aggreper l’educazione dei giovani e per la promozione all’educagazione, ponendo radici profonde in un vasto territorio. La
zione infantile, il confronto fra le religioni e due concorsi
struttura, moderna e funzionale, ubicata nella nuova sede in
per racconti brevi. Tutto questo per far conoscere la bibliovia Del Campo Sportivo, custodisce una gamma completa
teca all’esterno, dando lustro al quartiere, raggiungendo
di libri: saggistica, storia, attualità, economia e narrativa
effetti sociali di notevole portata e costituendo un punto di
anche per ragazzi. E' stato realizzato un originale spazio
riferimento e di incontro oltre che di soddisfazione moradenominato “bibliotecando”, creato in collaborazione con
le... Gestita dal Comune e non dai privati, non va lasciata
la scuola materna di Marzocca, mirato a far conoscere il libro ed esclusivamente al lavoro di volontariato che, per quanto impegnato ed
invogliare alla lettura fin dalla prima infanzia. Il costante sviluppo della innovato, non può surrogare la “Professione di Bibliotecario”".
struttura è stato possibile grazie alla capacità e caparbietà delle com- A questo punto la biblioteca conosce un periodo di crisi e rimane chiusa.
missioni che man mano si sono succedute nella gestione. Altro elemen- Per interesse della Circoscrizione, Presidente R. Galli, a dicembre viene
to importante e determinante è rapindetta una Conferenza sui diritti umapresentato dalla costante collaboni (Amnesty International).
razione con le istituzioni (Ammini2001. Febbraio: Conferenza dibattistrazione Comunale, Consiglio di
to sulla pena di morte.
Circoscrizione e Centro Sociale),
Ottobre: Presentazione del romanzo
con le associazioni presenti sul ter“Se un giorno una lettera…” di C.
ritorio, particolarmente, nella fase
Sabatucci.
iniziale, con la Montimar e con la
2002. Gennaio: Presentazione del liscuola dell’obbligo, sempre per far
bro “Il Gioco Rubato” di M. Turra.
conoscere il libro ed invogliare alla
Dicembre: Conferenza dibattito sul
lettura. Giova ripercorrere, per grantema “Islam e cattolicesimo”.
di linee, il cammino di questi 15
2003. Gennaio: "Riflessioni sul'68":
anni.
Conferenza dibattito.
1993. Il Consiglio di Circoscrizio- 13-12-2006: Assemblea del Direttivo della Biblioteca Luca Orciari Dicembre: il Comune, nell’ambito
ne e alcuni volontari elaborano un
del Servizio Civile, assegna alla biprogetto per un punto di lettura a Marzocca.
blioteca, per il riordino del patrimonio librario, la Dott.ssa Papi.
1994. In giugno, alla presenza delle massime autorità cittadine viene 2004. Aprile: Presentazione del libro di M. Melani “L’Astronave a
inaugurata la biblioteca.
pedali”.
1995. Febbraio: viene stilato un regolamento e la biblioteca viene Novembre: alla presenza dell’Assessore alla Cultura A. Albani, viene
aperta al pubblico tre giorni alla settimana dalle 16.30 alle 18.30. insediato il nuovo coordinamento. Responsabile è M. Mangialardi, ne
Coordinatore è il prof. Giulio Moraca; membri del consiglio sono fanno parte di diritto R. Galli e G. Boldreghini, rispettivamente Presinominati il Presidente della Circoscrizione I. Rosi, S. Damen, N. dente e Vice-Presidente della Circoscrizione, e C. Costantini per il
Grossi, A.M. Maffia, M. Marchetti e L. Marconi.
Centro Sociale “Adriatico”. Membri sono: G. Moraca, M. LandiniNovembre: un centinaio di gioSardella, Frattesi Fiammetta, G.
vani, divisi per squadre, fanno
Orciari (Cultura), Giorgini Ezio
un tor ne o di c a lc io e si
e M. Angeletti (spettacolo e teaautotassano per acquistare libri
tro), G. Pegoli (fotografia), R.
per la biblioteca.
Silvestrini (musica), T. Sartini e
Dicembre: per iniziativa della
N. Ramazzotti (organizzazione).
Ass. Civ. “Montimar”, alla preSuccessivamente si aggiungeransenza delle autorità civili e relino D. Patrignani e F. Sartini
giose, la biblioteca viene intito(problematiche giovanili).
lata al compianto Luca Orciari.
2005. Giugno: con l’apporto de1996. Marzo: Presentazione del
terminante dell’Istituto Comprenlibro di B. Garofoli “I Sentieri
sivo “Marchetti” di Senigallia,
del silenzio”.
Settembre 2005 - Serata, organizzata in collaborazione con "La Sciabica", sezione di Marzocca (Scuola
Giugno: Presentazione del libro dedicata al poeta U. Piersanti candidato al Premio Nobel per la letteratura Materna), viene istituita una se“Donne delle Marche di una
z ione de nomina ta “ Bibliovolta” (autori vari).
tecando”. Si tratta del progetto di: “Ricercare e mettere in evidenza
1997. Viene sviluppato un progetto in collaborazione con le scuole di possibili elementi di continuità, per favorire un passaggio sereno e
Marzocca e Montignano; su il passaparola di dicembre si legge “Gli graduale alla scuola primaria”. Lo spazio creato per i bambini ha avuto
alunni della 5ª classe di Marzocca si sono recati alla Biblioteca “L. l’apporto determinante della Banca delle Marche, del Credito CooperaOrciari”per capire cos’è una biblioteca, sapere quali sono le sue tivo di Suasa e della ditta Decor-Legno di R. Montesi.
funzioni, sapere come possono avere libri, capire che leggere è Settembre: “Poesia e musica” incontro con il poeta, candidato al Nobel,
importante”.
U. Piersanti.
1998. Aprile: Incontro dibattito sul tema: “Cristianesimo, Buddismo e Novembre: Mostra fotografica di G. Pegoli “Urla nel silenzio”, reportage
New Age”.
di guerra.
Ottobre: viene indetto il concorso letterario di racconti brevi.
2006. Febbraio: Incontro con lo scrittore di libri per ragazzi Moschini,
Novembre: Assegnati i premi del concorso letterario. I concorrenti dedicato a genitori e figli.
sono stati 40.
Giugno: in collaborazione con le associazioni locali di calcio, in occa-
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sione del centenario della nascita di Renato Cesarini, viene istituito un comunicazione che ci avvolge, non sempre ci facilita la vita. Il messagtorneo di calcio giovanile e una serie di conferenze sul mondo del calcio, gio che noi portiamo all’esterno non ha la presunzione di opporsi al
tenuti dai responsabili della F.I.G.C.
“mondo del globale”, al piccolo schermo, al computer, uno scontro
Agosto: Conferenza diimpari senza speranza,
battito sul tema “Ebrei ed
cerchiamo invece di ocEbraismo”, in collaboracupare tutti gli spazi poszione con la comunità
sibili, i vuoti culturali, in
ebra ica di Senigallia.
maniera di far percepire
Relatrice M.L. Moscatelli
alla gente, ai sensi della
dell’Università di Urbino.
gente, particolarmente
Ottobre: “Pittura, poesia
quelli vulnerabili dei rae musica” (R. Silvestrini).
gazzi, “bombardati” quo2007. Gennaio: presentidianamente dai media,
tazione del libro “Giardi“ l’ odore ” de lla c ar ta
no For Ever” di M. Turra.
stampata, la curiosità verMarzo: “Poesia e Musiso la car ta stam pata,
ca”, poesie dialettali, in
l’amore verso la carta
collaborazione con il C.
stampata. Negli anni la
Novembre 2005 - Mostra di Giorgio Pegoli: "Urla nel silenzio"
S. “Adriatico”.
porta della biblioteca è
Marzo: si tengono più conferenze: “L’età
rimasta costantemente “aperta”, “spaadoloscienziale”, “Il Bullismo” e “Edulancata”, verso il mondo della scuola,
cazione Sessuale”- Collaborazione con
delle istituzioni, dell’associazionismo,
la II circoscrizione e C. S. “Adriatico” .
della cultura, anche quella popolare, una
Giugno: nasce il progetto “Il Principe
specie di campagna pubblicitaria perendella differenziata”.
ne mirante a far “toccare” con mano il
Agosto: “Ricordando l’Argentina”, Stomondo del libro. Difficile trovare gli
rie di emigrazione, danza e poesia.
strumenti giusti, le leve giuste, soprattutAgosto: Presentazione del libro “Vecto se si agisce su un territorio esteso
chio Borgo Marinaro” (Evandro, Mauro
come il nostro e di grande ed eterogeneo
e Dimitri) in collaborazione con “La
sviluppo demografico (Mar zocca e
Sciabica”.
Montignano contano 6500 abitanti). Si
2006 - Pittura, poesia e musica
Agosto: Mostra su U. Fiorenzi, in collapoteva fare di più? Si poteva fare meborazione con la scultrice Giò Fiorenzi e
glio? Forse! Con le magre risorse, e a
C.S. “Adriatico”.
costo zero, noi “volontari” della cultura ci abbiamo provato e ci
Novembre: Presentazione del libro “Gli inconcludenti” di M. Turra.
proveremo ancora! Un sentito ringraziamento al Dott. M. Mandolini e
Novembre: Presentazione del libro “Garibaldi eroe moderno” di M. al suo staff (Assessorato alla Cultura), a Mauro Pierfederici e Camillo
Severini.
Nardini sempre disponibili a tutte le nostre iniziative ed al prof. Giulio
Dicembre: Mostra Nazionale itinerante su Garibaldi in collaborazione Moraca che in 15 anni di attività della biblioteca ha rappresentato il
con le scuole dell’obbligo e C. S. “Adriatico”.
riferimento culturale.
(mauro mangialardi)
2008. Febbraio: Presentazione del libro “Nenni il sovversivo” di M.
Severini.
Marzo: “Poesia e musica”, Poesia dialettale in collaborazione con C. S.
1) L’educaziòη sta beη ‘ncò ‘nt l’ stip d’ll purchétt.
“Adriatico”.
Gestire una struttura importante come la biblioteca, collaborare con 2) Quant la trippa è pina e ‘l cul rend, accidenti ma l’
(mauro)
persone competenti e disponibili, toccare con mano i risultati, è motivo m’d'cin e chi l’ vend.
di soddisfazione; anche perché il mondo che ci circonda, il tipo di 3) Sol d’ nev e vent d’ f’ssura, mand'n l’om in s’pultùra.

LE VOTAZIONI NAZIONALI A LIVELLO LOCALE
Riportiamo la tabella riepilogativa dell'elezione della Camera Chi fosse interessato potrà andare a confrontare questi dati con
dei Deputati che si é tenuta lo scorso 13 e 14 Aprile.
la tabella che pubblicammo due anni fà in occasione della
I dati riguardano i voti espressi nelle sezioni presenti nelle nostre precedente tornata elettorale (il passaparola - giugno 2006).
frazioni che vengono paragonate con i dati dell'intero Comune.
(dimitri)
ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI • 13 e 14 APRILE 2008
Voti validi riportati da
Tot. voti

Ubicazione
dei seggi Sez. Iscritti Votanti validi
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