
Dopo il lungo digiuno, la formazione bian-

coazzurra di mister Ciacci porta  a casa 6 

punti importantissimi con le vittorie su 

Borghetto e Nuova Folgore. 

La combattuta partita in casa col Borghetto 

si sblocca al 4° minuto con il bomber Me-

dici, rete subito rimontata dagli avversari. 

Ma il Marzocca non demorde ed al rientro 

in campo dopo l’intervallo, Pacenti al 66° 

trova il rigore che Moschini trasforma con 

freddezza. 

Rimasta in dieci per l’espulsione di Omeri-

co, l’Olimpia non si perde d’animo e Mo-
schini si ripete al 95° trovando la doppietta 

con un goal su punizione dal limite dell’a-

rea. 

Sulle ali dell’entusiasmo, 7 giorni dopo, i 

biancazzurri tornano a vincere in casa della 

Nuova Folgore con una 

stellare partita. 

Il risultato si sblocca do-

po pochi minuti, con una 

incursione di Moschini 

che insacca alla destra del 

portiere; anche stavolta 

c’è la rimonta in seguito 

ad una distrazione difen-

siva. 

Il Marzocca però gioca 

bene ed insiste, trovando 
il gol con un guizzo del 

bomber Medici che porta 

il risultato sul 2 a 1. Di lì 

a poco, per Medici i gol 

diventano due e quindi tre, per 

una memorabile 

tripletta, portando a 10 i 

suoi goal stagionali e fa-

cendo vincere i biancazzur-

ri con il risultato di 4 a 1.  

Sulle ali dell’entusiasmo, 

per le due vittorie conse-

guite ed il gioco ritrovato, 

si va alla pausa pasquale 

con 27 punti e 4 squadre 

alle spalle: d’incanto si è 

riaperta  la strada della 
salvezza diretta, senza af-

frontare i fatidici play-out.          

 

                 (nicola moretti) 
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Sono disponibili le copie rilegate de il passaparola 

2009. Le potete trovare in redazione (c/o Abitat 

Immobiliare - S. S. Adriatica, 87 - Marzocca). 

La scorsa settimana c’è stata la fumata bianca per 

il Sindaco Mangialardi. Potete leggere i risultati di 

questa importante tornata elettorale a pag. 6. 

In questo mese si decideranno le sorti di salvezza 

per le nostre formazioni calcistiche. Nel frattempo 

potete leggere le loro “gesta” nell’ultima pagina. 

Le pagine centrali sono dedicate al fotoreporter 

Giorgio Pegoli che lo scorso mese è stato intervi-

stato da RAI TG2 andando in onda sul canale na-

zionale. 

La redazione augura Buona Pasqua a tutti. 

l’edi to ria le 
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°  s e n z a   p u b b l i c i t à  ° 

sab 3 - ore 21.00 

Circolo ACLI San Silvestro 

SBOCCETTATA  

PASQUALE 
Lungo le strade - San Silvestro 

* 

sab 10 - ore 16.00 

Campionato 1° Cat. - Girone B 

OL. MARZOCCA - S. BIAGIO 

Campo sportivo - Marzocca 

* 

sab 17 - ore 16.00 

Campionato 2° Cat. - Girone C 

ASD MONTIGNANO  

PERGOLA FRATTE 

Campo sportivo - Marzocca 

* 

sab 24 - ore 16.00 

Campionato 1° Cat. - Girone B 

OL. MARZOCCA - OSIMO STAZ. 

Campo sportivo - Marzocca 

Seconda vittoria consecutiva, gioco e morale alle stelle 

L’OLIMPIA  VOLA  VERSO  LA  SALVEZZA 

� EVENTI 

Tesi di Laurea su Marzocca, depositata all’archivioevandro 

Progetto di Centro Sportivo a Marzocca 

A luglio rievocazione storica organizzata al Castellaro 

La  Trebbiatura 
Seguendo un’idea nata circa un anno fa, l’Associazione Castel-

laro 2001 sta lavorando alacremente all’organizzazione della 

Rievocazione storica della 

trebbiatura.  

La cosa, che sta evidenzian-

do contorni sempre più netti 

ed ampi, vede gli associati, 

con in testa il Presidente 

Danilo Sbrollini, il Vice 

presidente Patrizio Fioretti 

ed il Consigliere Marco 

Allegrezza, esternare un 
grande impegno per la buo-

na riuscita della manifesta-

zione, che sta raggiungendo 

echi sin fuori dalla provin-

cia. 

L’articolazione delle tre 

giornate di festa sono ormai 

ben definite, manca 

solo qualche ulterio-

re precisazione.  

Nel frattempo, mo-

strando apprezza-

mento per l’iniziati-

va, hanno aderito 

numerosi sponsors 

ed associazioni ope-

ranti sul territorio, 

sino ad ottenere il 

patrocinio della Re-

gione Marche, della 

Provincia di Ancona e del Comune di Senigallia.         (marco allegrezza) 

La compagine biancoverde è attesa da un mese di aprile decisivo 

ASD MONTIGNANO: OBIETTIVO SALVEZZA 

L’Asd Montignano, impe-

gnata nel girone C di Secon-

da Categoria, è invischiato 

nella lotta per non retrocede-

re, ma l’obiettivo della sal-

vezza ora è molto 

più vicino dopo le ultime due 

gare di campionato che han-

no riservato altrettante vitto-

rie. 

Finalmente l’undici di mister 
Santarelli è riuscito ad ab-

bandonare l’ultimo posto 

della classifica, grazie alle 

due fondamentali afferma-

zioni conquistate con merito 

nei due scontri diretti giocati 

contro il Senigallia Calcio in 

trasferta (2-1 con reti di Pao-

lasini ed Anconetani) e con-

tro il Brugnetto in casa (1-0 con rete di 

bomber Gorini in apertura). Adesso 

Morsucci e compagni sono saliti a quota 

22, lasciandosi alle spalle il Pergola 

Fratte Green a quota 20. Proprio i per-

golesi saranno di scena a Marzocca nel-

la penultima gara di campionato, in 

quello che si preannuncia come un vero 

spareggio anticipato.  

Dopo la sosta Pasquale il 

calendario presenta all’Asd 

Montignano la difficilissima 

trasferta di Marotta contro la 

capolista che cerca punti per 

tenere a distanza il Della 
Rovere, poi lo scontro-

salvezza casalingo contro il 

Pergola Fratte Green ed infi-

ne un’altra trasferta ricca di 

insidie (ad Arcevia contro 

una formazione che lotta per 

andare ai play-off).  

L’obiettivo attuale, dopo le 

tante difficoltà incontrate in 

questo campionato, è quello di evitare 

l’ultima posizione della graduatoria per 

poi giocarsi le chanches di salvezza ai 

play-out.       (filippo) 

Il Dottore in Ingegneria Maurizio Marchetti 

conclude i suoi studi presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università Politecnica delle 

Marche, corso di Laurea in Ingegneria Edile 

- Architettura, con la tesi “Progetto di un 

centro sportivo polifunzionale a Marzocca”. 

Il lavoro coinvolge, anche se in modo teori-

co, la frazione di Marzocca e per questo è 

stata depositata presso l’archivioevandro; 

gesto per il quale si ringrazia. 

Il volume si apre con una dedica mirata: “In 

ricordo di Sonia, Babele e Fricchio, giovani 

marzocchini prematuramente scomparsi”. La 

tesi è contenuta in un volume composto di 

128 pagine, con una breve storia di Marzoc-

ca e la descrizione delle caratteristiche pro-

gettuali, più 4 tavole grafiche, dove si evi-

denzia la complessità progettuale e realizza-

tiva del progetto stesso. 

L’area coinvolta nell’idea di progetto è l’am-

pio appezzamento di terreno sito nell’angolo 

ovest dell’incrocio tra la Strada statale e 

strada della Marzocchetta, nella quale va a 

sostituirsi agli spazi occupati dalla Polypak e 

dal campeggio Adriatico; quindi a tutti gli 

effetti un’idea realizzabile. 

A Maurizio un in bocca al lupo per la sua 

carriera professionale.              (evandro) 

IL  NUOVO  DIRETTIVO  AL  LAVORO 
Il 15 marzo 2010 dopo l’annuale assemblea dei 

soci e l’elezione del nuovo Direttivo è stato nomi-

nato il nuovo Presidente dell’associazione nella 

persona di Marco Quattrini. Le attività iniziate durante l’in-

verno procedono regolarmente e stanno quasi per concluder-

si. Il laboratorio invernale junior club sta portando a termine 

il suo lavoro creativo con la costruzione di un albero utiliz-

zando materiali di recupero sotto la guida di Raul Sciurpa, 

abbellito da disegni ad opera di Elena Rotatori e decorazioni 

ad opera di Fabio Stronati. 

L’albero una volta termi-
nato verrà esposto presso 

L’isola che non c’è a 

Marzocca e la Coop gra-

zie alla convenzione stipu-

lata con l’esercizio com-

merciale. L’albero è il frut-

to di attività laboratoriali 

proposte ai ragazzi durante 

l’inverno con la finalità di 

scoprire nuove manualità, 

come il Laboratorio del 

Riuso, la tecnica delle car-

te decorate, e il disegno.   Il corso sulle api tenuto da Mauro 

Mangialardi prosegue con interesse e curiosità da parte dei 

partecipanti, il corso si tiene ogni mercoledì presso la Biblio-

teca Luca Orciari. 

La rassegna culturale di Segni e di Parole sta volgendo ormai 

al termine, ultimo appuntamento da non perdere domenica 11 

aprile al Castello di Castel d’Emilio dove la magica voce di 

Luca Violini ci condurrà in circuito di sensi tutto da scoprire. 

Per il mese di aprile gli appuntamenti vicini sono l’annuale 

assemblea dei soci dove verrà approvato il bilancio consunti-

vo 2009 e il preventivo 2010 con la programmazione 2010. 

Ricordiamo ancora che 

per chi ha indicato un 
indirizzo mail la convoca-

zione avverrà esclusiva-

mente con questa modali-

tà, non dimenticate di 

tenere d’occhio la posta.  

Con la programmazione 

2010 ritorna l’organizza-

zione del centro estivo per 

ragazzi che è ormai di-

ventato un punto di riferi-

mento per i soci Monti-

mar. Già da ora si sta la-

vorando per renderlo sempre più interessante e stimolante.   
     (maria cristina bonci) 
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Domenica 7 marzo, al Centro Sociale Adriatico di Marzocca, si è tenuta la 

manifestazione di scambio figurine calciatori PANINI organizzata da Fran-

cesco Santarelli e Marco Frulla. Grande interesse ed entusiasmo ha suscita-

to l’evento, tanto che circa 200 sono stati i presenti tra collezionisti, accom-

pagnatori e curiosi. Protagonisti soprattutto i nonni ed i genitori muniti di 

fogli pieni dei numeri mancanti delle figurine. Pronte allo scambio tra i 

partecipanti circa 10.000 figurine, 

1.800 quelle omaggiate dalla Panini. 

Ma il vero clou della manifestazione è 

stato il sorteggio tra i giovani collezio-

nisti delle 42 figurine dell’Ancona Cal-

cio, autografate da Mister Salvioni,  

bomber Mastronunzio e dai suoi com-
pagni. Si ringrazia, per il successo della 

manifestazione, 

Giorgio Dome-

nichetti, Presi-

dente del C.  S. 

Adriatico, l’An-

cona Calcio e, 

naturalmente, la 

Panini Spa.       
          (francesco  
             santarelli) 
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I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1) Prima  d’  di’  d’ì  altri  guard’t  ‘nt  l’  spècchij. 

2) La  roba  vecchia  risparmia  ch  la  nova. 

3) Chi  è  lent  a  magnà  è  lent  a  fatigà. 

Chiacchere In piazza…124 (di Alberto) 

Hai  vutàt  beHai  vutàt  beHai  vutàt  beHai  vutàt  beηηηη????    

A u g u r i    d i    B u o n    C o m p l e a n n o ! 
28 MARZO 2010: COMPLEANNO DI LUCIA 

30 ’ANNI!!!30 ’ANNI!!!30 ’ANNI!!!30 ’ANNI!!!     
Cogliamo l’occasione per farti gli auguri con questa poesia. 

Trent’anni in rima 

Cara Lucia a 30 anni sei arrivata 

e ormai una donna sei diventata. 

Sei già molto brava e ubbidiente 
e questo lo dice tutta la gente. 

Ma se più buona vuoi diventare 
a mamma, Sabina e ai colleghi di scuola devi ascoltare. 

Il fidanzato, Sandro, già ce l’hai 
e chissà forse un giorno ti sposerai. 

Anche se babbo tra noi non c’è più 
lui dal cielo ti ama ancora di più. 

Il tuo angelo custode sempre sarà, 

ti sarà comunque vicino e ti guiderà. 
Buon compleanno: vedi grandi si diventa 

quando di anni se ne compie trenta. 
Tanti cari auguri di buon Complean-

no da mamma, Sabina, Sandro, co-
noscenti, amici, colleghi, parenti e 

tutti quelli che ti vogliono bene. 

Gli 85 

di  

GUIDO 
Il 14 marzo 

ha compiu-

to 85 anni: 

auguri non-

no Guido. 

Nato a Montemarciano nel 1925, da famiglia contadina, si tra-

sferisce a Marzocca nel 1966 con tutta la famiglia, nella casa 

appositamente costruita, nell’attuale p.za Amalfi n. 5. Nel 1956 

va a lavorare presso la ditta Isolani di Falconara, come camioni-

sta, ove resta fino al pensionamento (1985). Gestisce quindi per 

15 anni il circolo Anspi di Marzocca. 

Sposatosi con Maria Sartini nel 1953, a San Silvestro, hanno 

avuto due figli, Graziano e Beatrice e quindi due nipoti. 

Dalla sua famiglia, con nuora e genero, da parenti ed amici ed 

in particolare dagli scriventi, rinnovati e profondi auguri.                

                                             (luca e nicòl bolletta) 

Francesco fa 50 
Nato il 2 aprile del 1960, ieri Francesco Moschini ha 

festeggiato il suo mezzo secolo di vita. 
Viene ad abitare a Marzocca nel 1983 dove, dopo la ge-

stione del Rikki Tikki Tavi (già Bar Sirena), sempre con 

Luigino Moretti, ha 

gestito la Lanterna 

Blù, mentre oggi han-

no in gestione Il Mari-

nero e La Bussola sul 

lungomare di Senigal-

lia. 

A Francesco i migliori 

auguri dalla famiglia, 

dai parenti e dagli ami-

ci, in particolare dalla 

moglie Tiziana e dagli 

scriventi.         
 (tatiana e luca moschini) 

Per Informazione, o Richiesta:  RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO - 6  

L’Angolo della Poesia 
L’inizio di Aprile e l’avvento della primavera sono la giusta occasione per pubbli-

care questa poesia di Antonietta Calcina. 

VENTO D’APRILE 

Nello - Se  c’è  ‘na  rob-
ba  ch  m’  da  fastìdi,  
quànd  vai  al  seggio,  è  

quànd  t’  dic’n  “vota  be

η”,  o,  quànd  arviéni,  
quéi  ch’incòntri  “hai  

vutàt  beη?”. 
Giuànn - Ma  io  nun  ho  
mai  capìt  co’  vol’n  di’  

sa  st’ “hai  vutàt  beη”. 
Roldo - Se  nun  hai  
vutàt  ‘ndò  pens’n  lora,  
o  si  pens’n  ch  nun  c’  
chiàppi  propi. 
Giuànn - Boh! 
Nello - Ma  po’,  com  

enn  andàt  st  vutaziòη? 
Roldo - Co’  t’ho  da  di’.  

Calchidùη  d’  quéi  

ch’ho  vutàt  ‘ì  la  fatta  

e  calchidùη  è  armàss  
fora. 
Nello - Ma  com  sarìa?  
S’  pudéva  da’  sol  ‘na  

pr’f’renza. 
Roldo - Io,  invéc’,  p’r  
cunt’ntà  ma  tutti,  n’ho  
datta  più  d’una. 
Giuànn - Ma,  miga  va  

beη! 

Roldo - Beη  o  nuη  be

η,  ho  fatt  a  culmò;  
p’rché  miga  ‘ì  pudéva  
di’  d’  no  quànd  m’-
hann  chiést  ‘l  vot. 
Giuànn - Ma,  chi  t’  
l’ha  dumandàt? 
Roldo - Famm  p’nsà.  

Un  è  ch’ll  ragàzz  d’  

Muntignàη.  M’ha  fatt  

l’ucchialìη  do  o  tre  
volt,  quànd  l’ho  incun-
tràt,  e  m’ha  ditt  si  
vutàva  p’r  lu’,  p’rché  
vol  gambià.  Po’  ‘na  
ragazza  alta  e  bionda  
d’  Marzocca.  Appéna  
ho  rispòst  al  salùt  è  

stata  com  un  fiùm  in  
piéna,  m’ha  mezz  rim-
bambìt  e  p’r  lib’ràmm  
ho  ditt  ch  l’avrìa  vuta-
ta. 
Nello - E  po’,  p’r  chi  
hai  vutàt? 

Roldo - Po’,  p’r  la  dut-
turéssa,  ch  m’  da  
sempr  l’  pasticch.  Co’  

fa,  nuη  l’avéva  da  
vutà? 

Nello - E  po’? 
Roldo - Po’  c’era  in  
lista  l’àmich  nostr,  
quéll  ch  c’ha  più  d’ut-
tantànni  e  ‘ncò  va  a  
p’scà  l’  seppie;  co’  fa,  

nuη  ‘l  vutàva!   

Nello -E  po’? 
Roldo - Po’  ho  vutàt  
p’ll  pruf’ssòr  e  p’r  

ch’ll  ragàzz  ch  fa  l’av-

vucàt,  p’rché,  nuη  s’  
sa  mai,  poli  sempr  avé  
b’sogn  d’  tutti. 

Giuànn - Capirài,  nuη  t’  
saràn  bastàt  manch  l’  
righ. 
Roldo - Com  no.  Ho  
cuminciàt  da  cima  e  

ho  f’nit  da  pia  d’  la  
scheda.  P’rò,  quéi  ch  
m’hann  dumandàt  ‘l  
vot  ci  ho  messi  tutti. 
Nello - Tu,  invéc’,  com  
hai  vutàt? 
Giuànn - Io  ho  vutàt  
sol  p’ll  sind’ch. 

Nello - Ambèh!  hai  fatt  
sol  ‘na  croc’? 
Giuànn - No,  do. 
Nello - Com  do? 
Giuànn - Sì!  P’rché  ho  
p’nsat  che  p’r  Munti-

gnàη  e  Marzocca  era  
mei  a  vutà  p’r  tutti  e  
do  i  candidàti,  cusì  

alméη  un  ‘ì  l’avrìa  
fatta. 
Roldo - Ah!  Miga  l’hai  
p’nsata  mal! 
Giuànn - Tu,  Nello? 
Nello - Io  so’  armàss  

com  un  cojòη,  p’rché  
quànd  so’  buccàt  drén-
ta  la  gabìna  m’  so’  

accòrt  ch  nuη  c’avéva  

‘ì  ucchiàli… 
Giuànn - E…  allòra? 
Nello - Allòra  nun  ho  
vist  gnent;  capirài,  adè  
c’enn  tutti  sìmbuli  

pìcculi  pìcculi  ch  nuη  
s’  distìngue  né  co’  c’è  
scritt,  né  co’  rappr’sèn-
t’n.  Miga  è  com  ‘na  
volta,  ch  c’era  ch  la  
bella  falc’  e  martèll,  o  
l’  scud  sa  la  croc’,  
grossi  cusì… 

Roldo - …O  ‘l  garòf’n  
ch  t’  paréva  da  s’ntì  
l’udòr! 
Giuànn - E  com  hai  
fatt? 
Nello - Ho  guardàt  un  
pezz  e  po’  ho  archiùs  

giù  nicò,  a  culmò  com  
m’  l’hann  datta.  Co’  
duvéva  fa? 
Roldo - Insòmma,  tra  

tutti  m’  sa  ch’avéη  fatt  

un  po’  d’  cunfusiòη. 
Nello - Alòra  sarà  p’r  
quéll  ch  c’  dicév’n  

“Hai  vutàt  beη!”. 

La cassa 2009 de  

il passaparola 
Rendiamo nota la spesa sostenuta 
nell'anno 2009 per la pubblicazione 

mensile de il passaparola, una spesa 
che ammonta a E. 3.430,00, così di-

stribuita: 

- 2.125,00, stampa giornalino 
- 750,00, francobolli, raccomandate, 

spese per bollettini 
- 105,00, buste, etichette e carta 

- 345,00, rilegature anno 2008 
- 105,00 iscrizione Ordine dei Giorna-

listi di Sartini Filippo per l'anno 2009. 
Queste spese sono state sostenute 

grazie ai seguenti contributi: 

- 20,00 in cassa dall'anno precedente 
- 2.015,00, abbonamenti, copie rilega-

te e contributi privati di singoli lettori 
- 250,00, Ass. Marzocca Cavallo 

- 250,00, Ass. Prom. Montignanese 
- 200,00, Acli San Silvestro 

- 200,00, Centro Sociale Adriatico 

- 200,00, Filodrammatica La Sciabica 
- 150,00, Ass. Montimar 

- 100,00, Ass. Castellaro 2001 
per un totale di E. 3.385,00. 

Per la prima volta nella cassa c’è un 
ammanco di E. 45,00 che speriamo di 

ripianare nell’anno in corso. 

Senigallia "festa della donna" 2010 
Alla Redazione de il passaparola, 

in occasione della "Festa della Donna", ma anche in altre occasioni, 
capita spesso di rilevare episodi di prepotenza nei confronti delle 

donne. Spesse volte si tratta di gravissimi abusi e violenze. Altre 
volte di quello che, con neologismo anglicista, si chiama stalking.  

Possiamo chiamarlo come vogliamo, ma si presenta, comunque, con 
varie forme. Allora, propongo al nostro il passaparola ed ai suoi 

lettori che suggeriscano come chiamare quello che, da diversi mesi, 
praticamente dall'autunno scorso, pratica nei miei confronti di signo-

ra quasi ottantenne il mio vicino di casa poco più che trentenne. 

Vivo in una casetta sul Lungomare, ma non farò il mio nome (tranne 
che alla redazione, perché non scrivo lettere anonime) e non farò il 

nome del mio persecutore. 
Sul lungomare dove sono residente (non turista), il mio vicino di 

casa, lato nord, un giovane poco più che trentenne, titolare di un 
grosso "Suv", in tutti questi mesi in cui la nostra strada è stata deserta 

di auto parcheggiate (contrariamente a quanto succederà fra poco 

dall' inizio della stagione estiva), ha sempre accuratamente parcheg-
giato la sua grossa auto di fronte al mio cancello automatico da cui 

devo entrare ed uscire con la mia auto.  
Gli ho chiesto gentilmente se poteva parcheggiare un po' più in là, in 

tutto quel deserto, per non disturbarmi. Mi ha risposto che, secondo 
lui, io gli avrei fatto prendere una multa per aver parcheggiato sul 

marciapiede e perciò, questo era implicito, aveva deciso di farmi 
dispetto. 

Ho protestato dicendo di non aver fatto prendere multe a nessuno, 

anche se non sono d'accordo che si mettano le ruote delle auto sui 
marciapiedi. Ma è stato tutto inutile.  

Ho chiesto aiuto ai Vigili urbani, ma hanno ribattuto che non si può 
proibire a qualcuno di parcheggiare al di là della strada, sia pure 

davanti ad un cancello carrabile. 
Presto ci sarà l'affollamento estivo e io, come al solito, dovrò fare 

manovre varie per entrare e uscire, non avendo avuto, nemmeno in 

questi mesi di kilometri di strada libera dai parcheggi, la comodità di 
entrare e uscire rapidamente e senza tante manovre. 

Secondo voi lettori, secondo voi giornalisti, secondo voi cittadini 
qualsiasi, secondo voi Vigili Urbani di Senigallia, come si chiama 

l'atteggiamento del mio vicino di casa? Stalking? Prepotenza maschi-
lista? O non piuttosto demenza giovanile?  

Mi firmo perché non scrivo lettere anonime, ma Vi prego di mettere 
semplicemente "lettera firmata", oppure solo le mie iniziali. 

Cordiali saluti.                                                      (l. c.) 

E danzano col vento 

d’aprile 

i petali del mio ciliegio 

carico di fiori, 

che il sole dopo la pioggia 

veste di nuova luce. 

Il pensiero va 

a stagioni lontane 

quando l’armoniosa primavera 

carica di stelle 

regalava silenzi 

e palpiti d’amore 

ai nostri fugaci incontri. 
Ricordi, era solo ieri! 

Tempo di risate perse al sole, 

e corse pazze 

tra i birilli alti di pagliai. 

Poi… 

svanite sono le stagioni 

come neve al sole 

si persero i tramonti 

tra culle 

e giochi di bambini. 

Ricordi, era solo ieri! 

Oggi è vuoto il nostro nido, 

restano i ricordi! 

Come rondini 

volano i figli in altri lidi, 
incontro a nuove primavere 

cariche di sogni… 

Nuovo punto vendita a Marzocca al posto del New Store 

semidimela 
Alla presenza degli Assessori Comunali Mangialardi e Guzzo-

nato, sabato 13 marzo si è inaugurato “Semidimela”, nuovo 

negozio al centro di Marzocca, davanti alla stazione ferroviaria.  

Un punto commerciale specializzato per la prima infanzia, per 

la sicurezza del bambino, per l’igiene e per lo sviluppo della 

creatività nei primi mesi. 

L’attività è gestita da Davide e Barbara Redentori; per info e 

contatti telefonare al 071.7990425.             (evandro) 

Le figurine Calciatori Panini  

invadono Marzocca 
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I risultati della tornata elettorale del 28 e 29 marzo relativi alle nostre frazioni 

 MAURIZIO AL PRIMO TURNO 

ELEZIONE  DEL   CONSIGLIO  COMUNALE  ����   28  e  2 9   MARZO  2010  
Ubicazione 

dei seggi 

 

San Silvestro 

Montignano 
Marzocca 

Marzocca 
Marzocca 

 

TOTALI 
% 

 

TOT. COMUNE 
% 

 

Sez. 

 

38 

39 
40 

41 

42 
 

 
 

 

1-42 
 

 

Iscritti 

 

644 

1144 
881 

1178 

820 
 

4667 
 

 

37615 

 

Votanti 

 

466 

836 
646 

891 

563 
 

3402 
72,89 

 

26633 
70,80 

Tot. voti 

Validi 

 

412 

736 
562 

765 

500 
 

2975 
87,45 

 

23221 
87,19 

VOTI  VALIDI  RIPORTATI  DA 
IDV 

 

10 
22 

30 
42 

25 

 
129 

4,34 

 
1139 

4,91 

VIVI 

SENIG. 

14 

46 

72 
69 

39 
 

240 

8,07 
 

1883 

8,11 

CITTA’ 

FUTURA 

14 

16 

24 
31 

15 
 

100 

3,36 
 

1270 

5,47 

PDL 

 

93 
223 

116 
145 

94 

 
671 

22,55 

 
4205 

18,11 

COORD. 

CIVICO 

26 

21 

13 
16 

12 
 

88 

2,96 
 

1352 

5,82 

LEGA 

NORD 

10 

9 

9 
18 

21 
 

67 

2,25 
 

782 

3,37 

LA 

DESTRA 

0 

6 

2 
6 

3 
 

17 

0,57 
 

232 

1,00 

LISTA 

MANCINI 

8 

6 

15 
15 

7 
 

51 

1,71 
 

1191 

5,13 

RIF. 

COM. 

12 

29 

17 
16 

16 
 

90 

3,03 
 

791 

3,41 

ALL. X 

SENIG. 

1 

6 

3 
5 

8 
 

23 

0,77 
 

393 

1,69 

INS. X 

SENIG. 

25 

24 

14 
15 

16 
 

94 

3,16 
 

853 

3,67 

PROGET. 

GIOVANI 

2 

16 

3 
9 

4 
 

34 

1,14 
 

282 

1,21 

ELEZIONE  DIRETTA  DEL  SINDACO  ����  28 e 29  MARZO  2010 

Ubicazione 

dei seggi 

 

San Silvestro 

Montignano 
Marzocca 

Marzocca 
Marzocca 

 

TOTALI 
% 

 

TOT. COMUNE 
% 

 

Sez. 

 

38 

39 
40 

41 

42 
 

 
 

 

1-42 
 

 

Iscritti 

 

644 

1144 
881 

1178 

820 
 

4667 
 

 

37615 

 

Votanti 

 

466 

836 
646 

891 

563 
 

3402 
72,89 

 

26633 
70,80 

Tot. voti 

validi 

 

448 

816 
631 

872 

553 
 

3320 
97,59 

 

25888 
97,20 

VOTI  VALIDI   RIPORTATI  DA 
MANGIALARDI 

 

235 
461 

397 

575 
331 

 

1999 
60,21 

 

13127 
50,71 

MARCANTONI 

 

141 
243 

150 

205 
143 

 

882 
26,57 

 

7285 
28,14 

MANCINI 

 

26 
54 

45 

42 
39 

 

206 
6,20 

 

3162 
12,21 

MARCELLINI 

 

28 
49 

16 

34 
29 

 

156 
4,70 

 

1417 
5,47 

GAZZETTI 

 

18 
9 

23 

16 
11 

 

77 
2,32 

 

897 
3,46 

21 maggio: visita a Torino per 
l'ostensione della S. Sindone 

L'ultima volta è stata mostrata al pubblico nel 2000 in occasione 
dell'anno del Giubileo. 
Quest'anno è possibile assistere all'ostensione dal 10 aprile al 23 
maggio nel presbiterio del Duomo di Torino. 
Si tratta della Sacra Sindone, il drappo funebre con impressa l' imma-
gine di Cristo che divide l'opinione pubblica tra scienza e fede. 
Per la fede è la reliquia per eccellenza, il sudario con cui è stato av-
volto il corpo di Cristo dopo la flagellazione e la crocifissione, che 
porta la sua immagine ed il suo sangue. 
Per la scienza è un falso medievale. In ogni caso, questo drappo di 
lino "trasuda" storia: dalle crociate in Terra Santa organizzate per la 
sua "liberazione dagli infedeli" fino alla sua misteriosa scomparsa, e 
poi la successiva riapparizione in Francia a Chambéry, da cui è stato 
portato a Torino nel 1532. 
Per il 21 maggio, Tony Piersantelli ha organizzato una gita a Torino 
con viaggio in autobus e rientro in giornata. 
Il programma prevede al mattino la visita al Duomo e alla S. Sindo-
ne, conservata in una teca studiata dall'Alenia Aeronautica che la 
protegge dal tempo e dall'at-
mosfera dopo la ripulitura del 
2002 dai residui dell' incendio 
di Chambéry. Dopo il pranzo, 
si raggiungerà un'altra perla 
della nostra cultura che pochi 
conoscono: il Planetario di 
Torino Museo dell'astronomia 
e dello spazio. Non si tratta 
del planetario più grande 
d'Italia, ma senz'altro è forni-
to delle più avanzate apparec-
chiature tecnologiche per 
compiere un vero e proprio 
viaggio alla scoperta degli affascinanti oggetti che compongono 
l'universo e provare le stesse sensazioni degli astronauti nello spazio.  
La quota di partecipazione è di euro 75,00 e comprende il viaggio in 
autobus, il pranzo al ristorante “Le Rondini” e le guide; più euro 
8,00 per la visita al Planetario. La partenza è programmata per le ore 
4,00 al mercato coperto di Marzocca. Sono disponibili 50 posti nu-
merati. Per prenotazioni e iscrizioni potete rivolgervi direttamente a 
Tony Piersantelli (cell. 335-7015854) o a Mauro Mangialardi (cell. 
339-1403060). Al momento della prenotazione bisogna lasciare un 
acconto di euro 20,00. In preparazione alla gita a Torino, inoltre, la 
Biblioteca comunale "Luca Orciari" di Marzocca organizza due sera-
te culturali di approfondimento. Il 7 maggio sarà dedicato alla S. 
Sindone: alle 21.15 nei locali della Biblioteca, don Andrea France-
schini, Docente di religione cattolica al Liceo Classico “G. Perticari” 
di Senigallia, si occuperà dell'aspetto religioso della reliquia, mentre 
l'aspetto storico sarà affrontato da Fabrizio Chiappetti, laureato in 
Filosofia e Teologia, Docente di Italiano, storia e geografia nella 
Scuola Secondaria di primo grado "Giulio Fagnani" di Senigallia. 
Il 15 maggio invece, sempre nei locali della Biblioteca alle ore 2-
1.15, l'Associazione "Aristarco di Samo", nelle persone del Presiden-
te Goffredo Giraldi e di Piergiorgio Zucconi, illustrerà le potenzialità 
e gli apparati tecnologici del Planetario di Torino. Per consultazione 
e curiosità, intanto, potete visitare il sito ufficiale del Planetario: 
www.planetarioditorino.it. La partecipazione alle due serate culturali 
è aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi! (marco troiani) 

Aprile ricco di iniziative 
A S. Silvestro l'inizio della stagione primaverile è scan-
dito da due importanti appuntamenti, la festa della Ma-
donna del Giglio e l'inaugurazione dei nuovi locali del 
circolo A.C.L.I. in occasione della Festa del tessera-
mento. I festeggiamenti per la Madonna del Giglio fan-

no parte di una radicata pratica devozionale che lega gli abitanti di 
S. Silvestro alla suggestiva cappella Galavotti, eretta a ricordo delle 
tante grazie concesse attraverso l'intercessione della Santa Vergine, 
e si terranno come tradizione nella domenica in albis, l'11 aprile. 
Esattamente una settimana dopo, il 18 aprile, si terranno la Festa 
del tesseramento e l’inaugurazione dei nuovi locali del circolo, con 
il pranzo sociale nel nuovo salone parrocchiale, a coronamento di 
un lungo e faticoso lavoro di ristrutturazione che ha visto coinvolti 

numerosi soci, che da 
volontari hanno mes-
so a servizio della 
comunità il proprio 
tempo e le proprie 
professionalità.  
A tutti loro va il più 
grande ringraziamen-
to, così come a Don 
Domenico, senza il 
cui impegno tutto ciò 

non sarebbe stato possibile. Ci auguriamo di passare insieme due 
domeniche di festa e di serenità, in compagnia di quanti volessero 
unirsi a noi.               (barbara serpi) 

ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ����  28 e 29  MARZO  2010 

Ubicazione 

dei seggi 

 
San Silvestro 

Montignano 
Marzocca 

Marzocca 
Marzocca 

 

TOTALI 
% 

 

TOT. COMUNE 
% 

 

Sez. 

 
38 

39 
40 

41 

42 
 

 
 

 

1-42 
 

 

Iscritti 

 
644 

1143 
881 

1178 

820 
 

4666 
 

 

37606 
 

 

Votanti 

 
466 

835 
646 

891 

563 
 

3401 
72,89 

 

26639 
70,84 

Tot. voti 

validi 

 
431 

785 
611 

839 

541 
 

3207 
94,29 

 

25212 
94,64 

VOTI  VALIDI  RIPORTATI  DA 

SPACCA 

 
241 

465 

378 
524 

320 

 
1928 

60,12 

 
14614 

57,96 

MARINELLI 

 
160 

274 

201 
267 

188 

 
1090 

33,99 

 
8315 

32,98 

ROSSI 

 
30 

46 

32 
48 

33 

 
189 

5,89 

 
2283 

9,06 

PD 

 

183 
306 

228 
362 

229 

 
1308 

43,97 

 
8058 

34,70 

LISTA C. 

GAZZETTI 

10 

2 

8 
6 

5 
 

31 

1,04 
 

389 

1,68 

UDC 

 

4 
4 

8 
10 

6 

 
32 

1,08 

 
401 

1,73 

Vespa Club Marzocca - Vespisti Italiani 

il calendario 

MANGIALARDI MARCANTONI MANCINI MARCELLINI GAZZETTI 

Al Castellaro, il 25 aprile, 2° edizione della manifestazione sportiva 

Boccetta per tutti 
Dopo il successo riscontrato nell’edizione dell’an-

no 2009, l’Associazione Castellaro 2001 prova a 
ripetersi, organizzando la gara, dal sapore goliardi-

co-sportivo, nella mattinata di domenica 25 aprile.  
Il percorso si snoderà al meglio dei 10 tiri, con partenza dal-

la sommità della salita dopo il ponte sul torrente Rubbiano, 
in direzione della frazione orga-

nizzatrice. Le squadre sono 
composte da 6 tiratori e l’iscri-
zione, al costo di € 30,00, si può 

fare presso il centro sociale Ca-
stellaro o contattando il Consi-

gliere Marco Allegrezza (348-
2214369). L’iscrizione si chiu-

derà il 18-04-2010 alle ore 20. 
A tutti verrà consegnata una 

targa ricordo, oltre al Trofeo per 
il vincitore, offerto dalla Uisp di 

Senigallia. A metà gara, per i partecipanti, è prevista una 
sosta-merenda alla cantina Giusti offerta dalla stessa, dislo-

cata lungo il percorso. Per chi poi lo vorrà, previa prenota-
zione entro il 18-04-2010, è possibile pranzare negli spazi 

del circolo; un pasto completo ed abbondante al modico 
prezzo di € 25,00, ridotto ad € 15,00 per bambini con età 

inferiore a 10 anni.          (patrizio fioretti) 

Dopo due mandati da Assessore Comunale dove si 

è fatto le “ossa”, il montignanese Maurizio Mangia-

lardi, alla prima candidatura a Sindaco, ha fatto 

centro.  

Con il 50,71% dei voti ha superato, seppur di misu-

ra, la soglia del 50% che gli consente di essere elet-

to Sindaco di Senigallia senza ricorrere al secondo 

turno di ballottaggio. 

Ottimo il risultato di Mangialardi e delle liste della 

coalizione che lo hanno sostenuto nella sua 

“roccaforte”. Difatti nelle nostre frazioni il nuovo 

Sindaco ha ottenuto il 60,21% (quasi 10 punti in più 

rispetto al dato complessivo) e le liste a lui collega-

te hanno ottenuto il 59,74% (6,55% in più rispetto 

al totale nel Comune). 

A sedere sui banchi del Consiglio Comunale ci sa-

ranno 4 nostri compaesani: Massimo Marcellini 

candidatosi a Sindaco; Gabriele Cameruccio per il 

PDL (il più votato con 503 voti); Simeone Sardella 

(con 216 voti) ed Ilaria Ramazzotti (con 206 voti) 

entrambi nelle fila del PD. Oliviano Sartini e la 

Dott.ssa Margherita Angeletti, anche loro nel PD, 

hanno ottenuto un buon numero di voti piazzandosi 

a ridosso dei consiglieri eletti e potrebbero entrare 

in consiglio dopo le assegnazioni dei vari assessora-

ti. 

Al nuovo Sindaco ed ai “nostri” Consiglieri gli au-

guri di un proficuo lavoro dalla redazione de il pas-

saparola.     (dimitri) 

FESTA DEL CUNTADIN 

7-8-9 MAGGIO 2010 
La macchina organizzativa è, come si suol dire, già da tem-

po in movimento e il direttivo montignanese ha in serbo 3 grandi novi-

ta’ che allieteranno l’edizione 2010 della festa dell’Associazione Pro-

motrice.  

Si tratta di una novità gastronomica: VENERDI’ PESCE; di una impor-

tante seconda novità organizzativa: SERVIZIO AL TAVOLO TUTTE 

LE SERE e la terza novità riguarda la mostra fotografica che quest’anno 

racconterà, in immagini, i 25 anni di manifestazioni dell’associazione.  

Ovviamente il programma completo sulle tre serate di festa verrà pub-
blicato sul prossimo numero de il passaparola.  

          (dimitri) 

Presso l’Ottica 2000, al centro di Marzocca,  è possibile ave-

re il calendario del “Vespa Club Marzocca”. 

L’anno è iniziato già da un paio di mesi, ma per gli amanti della 
Vesta non è mai troppo tardi, perché la Vespa non è solo un mezzo 

di trasporto su due ruote, ma è principalmente una passione. 
E’ stato stampato con un po’ di ritardo, ma è subito piaciuto … e 

già ne sono rimaste poche copie. 
Le foto presenti, per ogni mese del calendario, sono state scattate 

tutte nel nostro territorio, privilegiando la zona della Torre.  

Sono di discreto pregio arti-
stico ed opera di Ilaria Lu-

ciani e Davide Maglio. 
Ricordiamo che il Club è 

così visitabile e contattabile: 
www.vespaclubmarzocca.it e 

vespaclub.marzocca@ 

gmail.com.         
   (evandro) 

Dipinto di Giovanni Schiaroli donato al Circolo 
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Voci Nostre numero 150: tante! Voci che in 

circa 40 anni sono state captate da un registra-

tore e in parte “fissate” sulla carta. Si tratta di “fotografie ora-

li” che raccontano quasi due secoli di avvenimenti unici che 

hanno, in qualche maniera, trasformato profondamente la so-

cietà e inciso sulle abitudini, sui costumi e nella quotidianità, 

in maniera radicale. 

Contadini, pescatori, 

gente comune, persone 

della strada, personaggi 

del mondo della cultura, 

hanno dato voce in un 

decennio alle pagine de 

il passaparola e di due 

libri intitolati 

“Montignano e Marzoc-

ca-Antiche Storie e Me-

morabili fatti” e 

“Vecchio Borgo Mari-

naro”. Storie del Borgo 

e del mondo, voci di 

gente che ha sofferto, 

gioito per le vicissitudi-

ni del mondo; voci di un 

popolo, il nostro, che non ama i clamori, che lavora, emigra 

ed entra in tutte le pieghe della società universale. Lo scopo 

della raccolta, in tutti questi anni, è stato quello di impedire al 

vento di trascinare via quelle voci, patrimonio comune di tutti, 

verso “il nulla eterno”. Il lavoro indicato è stato eseguito solo 

in parte, molto resta ancora da fare, quelle voci chiedono di 

essere ascoltate e trasmesse ai 

posteri. Questo perché: Chi 

non sa guardare al passato, 

non comprende il presente e 

difficilmente saprà leggere il 

futuro. 

Questo numero, il 150°, ap-

punto, lo dedichiamo al no-

stro amico e compaesano 

Giorgio Pegoli. E’ un atto 

dovuto, un segno di riconosci-

mento, sia verso il grande 

fotoreporter, sia verso l’uo-

mo. Oltretutto, siamo in sinto-

nia con gli ultimi eventi che 

hanno portato Giorgio sul 

canale 2 della Rai, con inter-

viste mirate della giornalista 

Stefania Quattrone, sui reportage effettuati in circa 30 anni e 

tradotte, soprattutto come immagini, in tre pubblicazioni: 

“Kabul la città che non c’è”, “Bambini nelle guerre dei gran-

di” e “Pegoli, Io fotoreporter: I bambini”. Le storie riguarda-

no soprattutto i bambini, coinvolti, loro malgrado,  nelle guer-

re nel mondo. A questo proposito Giorgio è solito dire: “La 

guerra? La vogliono in pochi, la patiscono in tanti, soprattutto 

donne, vecchi e bambini”. Da questi volumi, presenti nella 

Biblioteca “L. Orciari” di Marzocca, estrapoliamo alcune si-

gnificative testimonianze che evidenziano il mirato lavoro di 

Giorgio sugli scenari di guerra del mondo. Un invito alla ri-

flessione, con la speranza, seppur fievole, che i potenti am-

mettano che la violenza è inutile e la guerra è stupidità. Una 

notizia dell’ultima ora: il Consiglio Regionale delle Marche 

dell’Ordine dei Giornalisti ha assegnato a Giorgio la Medaglia 

d’argento per i 25 anni di attività di fotogiornalismo (vedi 

riquadro nella pagina a 

fianco). 

KABUL LA CITTA’ 

CHE NON C’E’ – Testi-

moni (Pino Scaccia). 

Con Giorgio Pegoli ci 

siamo incrociati ad Abu 

Dhabi. Stavo sull’aereo 

militare a sonnecchiare, 

in attesa di tornare in 

Italia. Un mese di Kabul 

mi aveva distrutto. Lui 

invece era pronto ad 

imbarcarsi per l’Afgha-

nistan. Ancora carico di 

adrenalina: considerava, 

giustamente, esultante 

tornare in una terra che 

aveva già visto, sotto i talebani. Non abbiamo dunque visitato 

Kabul insieme, ma - ne ero certo - l’abbiamo vista con gli 

stessi occhi.  

Ricordo una sera a Zagabria, una decina di anni fa. Arriva 

Pegoli. Ci abbracciamo. Poche parole: ci capiamo al volo, a 

parte l’amicizia facciamo parte della stessa banda di “pazzi”. 

Lo metto in guardia: di guerre 

ne hai viste tante ma questa è 

la più pericolosa di tutte per-

ché forse è la più sporca. E’ 

sporca perché c’è troppo odio. 

Giorgio è un professionista, 

esce in strada, toglie dall’auto 

le targhette che lo identificano 

come fotoreporter. Gli dico 

bravo, hai capito. E gli regalo 

una t-shirt che andava di mo-

da fra noi inviati: “Dont’t 

schoot press”. I giornalisti 

come bersaglio (non era mai 

successo). Abbiamo tutti in-

dosso quella maglietta per 

esorcizzare la paura. Lui mi 

scatta una foto, per ricordo e 

scopro poi con emozione che l’ha inserita nel suo album di 

guerra.  

Forse quell’incontro è stato sintomatico: prima di viverle, le 

guerre bisogna capirle. Nei giorni seguenti, lui gira per i pae-

sini devastati dalle bombe, facciamo gli stessi giri ma non ci 

incontriamo. Ma c’è una sorta di appuntamento silenzioso 

ogni sera a Zagabria: insomma la verifica che ci stiamo an-

cora. Ho nuovamente incontrato, anni dopo, Giorgio Pegoli 

nella valle del Don, in Russia e Ucraina, alla ricerca di verità 

su una guerra che non c’era più, una guerra lontana cinquan-
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t’anni. Segno che nessuno di noi è o si sente un eroe, non va in 

caccia di bombe e di cecchini ma semplicemente di testimo-

nianze. E quante ne ha da raccontare questo grande fotografo 

marchigiano. Ha cominciato nel ’78 nella 

Germania orientale ma soprattutto non si è 

perso un avvenimento dall’86 ad oggi: dal-

l’America Latina al Libano, dal Golfo alla 

ex Jugoslavia. Dove c’era da raccontare 

c’era Pegoli. Un tipo quasi taciturno ma 

capace di cogliere attimi che servono ap-

punto da monito. 

Le facce, lui è impressionato soprattutto 

dalle facce. Sono andato a trovarlo a Roma 

dove all’istituto Visconti ha inaugurato una 

sua personale. Trenta foto in bianco e nero 

che urlano la disperazione della gente bo-

sniaca. E forse adesso che si è riusciti final-

mente a smettere di sparare, queste facce 

sono importanti per non dimenticare. Stra-

no mestiere il nostro. Dove ci sono testimoni che sulla soglia 

dei sessant’anni abbandonano un placido posto come Senigal-

lia per fermare attimi della storia. Ma guai se non ci fossero. 

Hanno detto a Sarajevo che se non ci fosse stata la “press” 

l’eccidio sarebbe continuato all’infinito. Un merito pagato, 

non è un modo di dire, con il sangue. Non dimentichiamo an-

che questo, per favore. 

BAMBINI NELLE GUERRE DEI GRANDI - Reportage dal-

le zone di guerra 1978-2005- Prefazione di Maria Grazia Ca-

milletti, Assessore ai Servizi Scolastici ed educativi del Co-

mune di Ancona. 

La guerra da sempre è una trage-

dia per l’umanità, perché si ucci-

de e si è uccisi. Ma la tragedia 

più grande è la vita che si toglie 

all’animo di che subisce le terri-

bili violenze dei conflitti in ogni 

epoca e di chi sta a guardare 

impotente di fronte ai burattinai, 

signori della guerra, che muovo-

no i fili della scacchiera di vio-

lenze alla popolazioni civili iner-

mi e quelli di chi va a combattere, 

facendo loro credere di essere 

degli eroi…omississ… Ma chi 

subisce nelle guerre sono i bam-

bini, a cui viene per sempre ruba-

ta l’infanzia e una speranza di 

futuro. I dati Unicef ci dicono che 

i conflitti dell’ultimo decennio 

hanno ucciso 2 milioni di bambi-

ni; provocato un milione di orfa-

ni. Si stima che in 64 paesi siano 

seppellite oltre 110 milioni di 

mine: una ogni 20 bambini. 12 milioni di bambini hanno per-

so la loro casa, i loro centro di affetti, le prime radi-

ci…..omississ…  

I bambini sono dunque la punta dell’iceberg della tragedia 

della guerra, di una manifestazione degenerata dell’umanità. 

E’ probabilmente il pensiero che accompagna i fotografi di 

guerra, che colgono nelle piccole vittime la tragedia nella 

tragedia. I fotografi di guerra sono senz’altro i testimoni 

“privilegiati” dei violenti contrasti che attraversano il mondo, 

che fissano nelle loro istantanee la linea di confine tra infan-

zia normale e infanzia stravolta…..omississ…Raccoglie foto 

straordinarie di Giorgio Pegoli, scattate 

negli scenari di guerra più tristemente noti, 

a partire dal Vietnam, negli anni settanta, 

fino ad arrivare a quelli più recenti in Ko-

sovo, Afghanistan, Iraq. Una testimonianza 

altissima, uno sguardo sull’inferno, che ci 

rende consapevoli delle responsabilità col-

lettive e dell’urgenza di mettere fine ai 

conflitti, perché i diritti elencati nella Di-

chiarazione Universale dei diritti dell’uo-

mo e nella Convenzione dell’Onu per i 

diritti dell’infanzia e dell’adoloscenza del 

1989 non rimangano carta straccia, ag-

giungendo beffa a beffa, dolore a dolore. 

PEGOLI IO FOTOREPORTER: I BAM-

BINI – Prefazione di Stefano Schiavoni. 

Abbiamo sempre seguito il lavoro fotogiornalistico di Pegoli 

con l’interesse ed il rispetto dovuto a chi dedica la propria 

vita a raccontare per immagini gli incoerenti drammi del 

mondo. Ci vuole coraggio, coerenza e amore per questo lavo-

ro, mettendo a rischio la propria vita per comunicare il dolo-

re, la sofferenza, la paura delle vite altrui, sconvolte in tante 

stagioni di guerra. Il reporter ci fornisce elementi di riflessio-

ne unici attraverso scatti crudi ma essenziali e compositiva-

mente perfetti.  

Negli anni Pegoli ha realizzato reportage estremamente signi-

ficativi, una documentazione tra le 

più importanti con un catalogo di 

immagini vastissimo, mantenendo 

ancora oggi la voglia di ricercare 

la foto giusta, l’inquadratura che 

da sola fa la notizia. 

Carlo Emanuele Bugatti – prefa-

zione. 

Quando, lo scorso anno, per il 

Museo d’Arte Moderna e della 

fotografia di Senigallia ho presen-

tato, al palazzo del Duca, il per-

corso storico della fotografia seni-

galliese, da Giuseppe Cavalli, 

Mario Giacomelli, Ferruccio Fer-

roni, fino a Lorenzo Cicconi Mas-

si, Charles Henry Favrod, che è 

stato il fondatore della fotografia 

di Losanna, ha dato notevole ri-

salto alla specificità dell’itinera-

rio creativo di Giorgio Pegoli. 

Dall’alto della sua esperienza 

prestigiosa, Favrod ha messo in 

viva luce come Pegoli abbia mani-

festato coraggiosamente la sua vocazione per il reportage in 

un contesto culturale ed estetico, dove certamente prevalente-

mente sono state le testimonianze di una ricerca estetica che 

ha puntato tutta l’attenzione non sulla possibilità di documen-

tazione tecnicamente offerta dalla fotografia, ma sull’attenzio-

ne di utilizzare il linguaggio fotografico in invenzioni poetiche 

proprie della creazione artistica.  
                        (mauro mangialardi) 

GIORGIO PEGOLI: NOTIZIE 

Altre pubblicazioni:  

Io fotoreporter (1987), Per non 

dimenticare…mai (1994), Seni-

gallia i luoghi della gente (2000- 

2003) vol. I e II. 

Archivio:  

Oltre 30.000 immagini da tutto il 

mondo, circa 10.000 immagini di 
Senigallia. Reportage: “Un mondo 

che scompare , i l  nost ro 

sud” (1978), “Carnevale venezia-

no” (1981-85), “Il paesaggio mar-

chigiano” (1970-82). “Il mare: 

Colori e sensazioni” (1989). 

Nella foto il Segretario dell’Ordine dei Giornalisti delle 
Marche, Dr. Stefano Fabrizi, consegna la Medaglia d’Ar-

gento al giornalista-fotoreporter Giorgio Pegoli per il 
raggiungimento dei 25 anni di fotogiornalismo nel mon-

do. 
La cerimonia si è tenuta lo scorso 21 marzo presso la 

Sala Consigliare del Comune di Cupramontana. 

Roma 23/02/2010: la troupe televisiva RAI TG2, condotta dalla  
giornalista Stefania Quattrone, mentre intervista Giorgio Pegoli 

Roma 23/02/2010: la giornalista Quattrone  
sfoglia il libro di Giorgio Pegoli 

UN ALTRO RICONOSCIMENTO PER GIORGIO 


