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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). 

Maggio è il mese delle nostre sagre. L’appunta-

mento è per il prossimo week-end, per la Festa del 
Cuntadin di Montignano e per il week-end dal 21 

al 23 maggio, per la Festa sul Prato del Circolo 

Acli di San Silvestro. 

Complimenti alle nostre compagini sportive, Ba-
sket Marzocca e Olimpia Calcio, per la salvezza 

raggiunta in extremis. Facciamo il tifo per l’A.S. 

Montignano che deve ancora “lottare” per raggiun-
gere l’agognata salvezza. 
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°  s e n z a   p u b b l i c i t à  ° 

sab 8 - ore 16.30 

Campionato 2° Cat. - Girone C 

ASD MONTIGNANO- BRUGNETTO 

Campo sportivo - Marzocca 

* 

ven 7, sab 8 e dom 9 

Ass. Promotrice Montignanese 

FESTA DEL CUNTADIN 
* 

ven 21, sab 22 e dom 23 

Circolo ACLI SAN SILVESTRO 

FESTA SUL PRATO 
* 

sab 21 - tutta la giornata 

Biblioteca Luca Orciari 

GITA A TORINO 

CON VISITA ALLA SINDONE  

E AL PLANETARIO 

* 

sab 22 - ore 17.00 

Associazione Montimar & ACR 

AMALFY PARTY 

Piazza Amalfi - Marzocca 

G. S. "AcliSanSilvestro-PizzeriaMicheleDaAle" Over 35 

CAMPIONI 2009-2010 

� EVENTI Vittoria schiacciante nell’ultimo match ed obiettivo raggiunto 

Basket Marzocca salvo 
La nostra squadra di basket, che milita nel Campionato Regionale di serie C2, ha 

concluso la sua fatica stagionale assicurandosi la permanenza, per il 5° anno 

consecutivo, in questo bello ed impegnati-

vo campionato. Il successo è maturato con una strepito-

sa vittoria nell’ultima partita giocata in casa contro la 

Pallacanestro Pedaso, 4a in classifica, con un sonoro 

punteggio di 88-59. 

Il Marzocca Basket, piazzandosi al 10° posto, si è tenu-

ta fuori sia dai play-out, con la minaccia di una possibi-

le retrocessione, che dai play-off, che riservava un 

posto per la promozione alla serie C interregionale. 

Per questioni logistiche, la squadra disputa le sue parti-

te casalinghe, ormai da diversi anni, al palazzetto di via 

Capanna a Senigallia; inizialmente giocava le sue parti-

te alla palestra di Marzocca. 

Il presidente Enzo Monachesi è molto soddisfatto di 

come si è svolto il torneo, riconoscendo le doti della 

sua squadra e di tutto il gruppo che ha saputo superare 

con impegno e serietà i momenti difficili, ringraziando 

per questo i suoi giocatori ed il coach Nobili, già gioca-

tore del Basket Marzocca.      (evandro) 

Cambio al vertice del Circolo Tennis Olimpia 

SAURO RAMAZZOTTI NUOVO PRESIDENTE 

16-17-18 luglio: i giorni per la rievocazione storica al Castellaro 

la  Trebbiatura 
Proseguono alacremente i lavori per 
l’allestimento della 1a rievocazione sto-

rica della trebbiatura, che l’associazio-

ne Castellaro 2001 proporrà su scala 

provinciale e non solo, negli spazi appo-
sitamente individuati nella frazione.  

Stà infatti giungendo a conclusione l’im-

pegno organizzativo-amministrativo, che 
più avanti lascerà il posto al lavoro nei 

luoghi preposti alla manifestazione. 

Già sta crescendo il grano che dovrà 
essere mietuto in 

modo tradizionale e 

quindi essere 

“battuto” sull’aia del 
casolare agricolo di 

fronte alla chiesa. 

Il Presidente Danilo 
Sbrollini ed i suoi 

principali collabora-

tori sono ovviamente 
sotto pressione, ma 

fiduciosi nella riusci-

ta tanto a livello 

organizzativo, quan-
to di partecipazione. 

E’ questa una manifesta-
zione rievocativa di gran-

de rilievo ed interesse, sia per rivivere 

momenti ormai lontani e nel ricordo di 

pochi, sia per assaporare il fervore del 
momento più importante dell’annata 

agricola di ogni contadino e per questo 

meritevole di considerazione da parte 
delle nuove generazioni, oggi avvezze 

ad un tenore di vita decisamente diverso 

e meno polveroso.    (marco allegrezza) 

Lunedì 20 aprile si è concluso il 
campionato Over 35, organizzato dal C.S.I., 

e la nostra squadra, dopo 22 partite, ha vin-

to, anzi, diciamolo pure, ha stravinto il so-

pracitato torneo. 
Come già preannunciato in gennaio, dopo 

11 vittorie consecutive (record nazionale), i 

ragazzi si sono un po' rilassati e così sono 
arrivate 2 sconfitte, seguite da altrettanti 

pareggi, per poi concludere con 7 vittorie. 

56, quindi, i punti totalizzati, frutto di 18 
vittorie e 2 pareggi (solo 2 le sconfitte); 51 i 

goal realizzati e solo 12 quelli subiti. 

Quest'insieme di numeri raccontano tutto 

sull'andamento stratosferico tenuto quast'an-
no dalla compagine sansilvestrese, guidata 

in modo superbo dalla coppia di mister Ca-

tani-Ferretti. Quasi tutti i giocatori sono 
andati in goal almeno una volta, ma è da 

sottolineare che la differenza, rispetto agli 
anni scorsi, l'hanno fatta i "punteros" D'A-

mico e Ferretti, con marcature in doppia 

cifra unite ai goal segnati da Abate, Luzietti 

e Judice, mai come quest'anno spietati nelle 
aree avversarie. Senza nulla togliere agli 

altri, una nota di merito la voglio dare ad un 

"ragazzino" che con i suoi 15 goal all'attivo, 
ha fatto veramente la differenza: sto parlan-

do di Pancrazio D'Amico, meglio conosciu-

to come "Benny". Oltre alle doti di gran 
finalizzatore, il ragazzo ha dimostrato altrui-

smo, serietà ed un forte attaccamento alla 

maglia. C'ha  sol  un  difètt:  è  d'  la  Juven-

tus!!! A parte le battute, al sopracitato 
"bomber" ed a tutti gli altri giocatori, vanno 

i complimenti da parte di tutto lo staff diri-

genziale, nonché dal presidente del circolo 
Acli San Silvestro Oliviano Sartini. 

Visto che il torneo que-
st'anno è finito in antici-

po, il C.S.I. ha deciso di 

giocare una specie di 

play-off, che non andran-
no comunque a togliere il 

primo posto in classifica 

già conquistato, ma servi-
rà solamente per far di-

sputare altre tre partite …

e chissà se con un altro 
sforzo i nostri eroi riusci-

ranno a vincere quest'al-

tro premio! Vedremo e vi faremo sapere nel 

numero di giugno. Intanto noi tutti, dirigenti 
e giocatori, ringraziamo pubblicamente lo 

sponsor "Ristorante Pizzeria Michele da 

Ale" per la succulenta cena offerta a tutti 
noi, alla fine di aprile.          (luciano olivetti) 

Bomber  

Pancrazio D’Amico 

A SAN SILVESTRO C’E’  

IL NUOVO CIRCOLO ACLI 
Domenica 18 aprile 2010 è stato i-

naugurato il nuovo circolo ACLI di 

San Silvestro. La nuova struttura è 

stata completamente rifatta nei locali 

dove già nel 1954 c'era il primo cir-

colo Acli. 80 mq al 

piano terra composti 

da bar, sala lettura e tv 

e gioco delle carte; al 

primo piano, dove una 

volta c'era il famoso 

teatrino, altri 80 mq di 

salone che verrà utiliz-

zato per varie attività, 

con un bellissimo tetto 

a vista con travi di 

legno e finestroni che 

lasciano una vista che 

spazia dal mare agli 

Appennini. 

Dopo la Messa cele-

brata da Don Domeni-

co, con tanto di benedizione delle 

tessere, si è passati all'esterno dei 

locali per la consegna delle stesse. 

Alle ore 12,30 circa, all'arrivo del 

Sindaco Mangialardi e del Vescovo 

Orlandoni, dopo i discorsi di rito, 

anche del Presidente Oliviano Sartini 

e dell'ex Sindaco Angeloni, si è pas-

sati al taglio del nastro. 

Una volta all'interno il Vescovo ha 

benedetto i locali, per poi trasferirsi 

al piano superiore per ritrovarsi tutti 

insieme, soci ed autorità, per consu-

mare un pranzo coi fiocchi. 

A tal proposito un ringraziamento và 

a quelle signore e 

ragazzi, che in dispar-

te, zitti zitti, mentre 

noi magnavan a 

quattr ganasc.... loro 

lavoravano seriamen-

te!!! 

Ora non ci resta che 

noi soci, ma soprat-

tutto il Direttivo, fac-

cia in modo che tutto 

ciò diventi un vero 

punto di aggregazio-

ne sociale e sportivo 

per tutti gli abitanti 

della più piccola fra-

zione del Comune di 

Senigallia. Un'altro ringraziamento 

và a tutti quei soci che hanno portato 

a termine i lavori all'interno dei nuovi 

locali, diretti da un architetto, geome-

tra, ragioniere e commercialista a 

tempo perso che di mestiere fà il Par-

roco e di nome Don Domenico Pa-

squini. Lasciatemelo dire: senza di 

lui tutto ciò non si sarebbe mai rea-

lizzato.       (luciano olivetti)  

La stagione 2010 del C. T. 

Olimpia di Marzocca pren-

de il via con una importante 

novità: Sauro Ramazzotti è 

il nuovo Presidente del Direttivo, suben-

trando ad Andrea Sulpizi, al quale vanno 

i ringraziamenti per l’operato svolto in 

questi ultimi anni.  

Le news non finiscono però qui: il C. T. 

Olimpia organizzerà per la prima volta 

nella sua storia anche un torneo riservato 

a giocatori di Terza categoria, il cui ini-

zio è previsto per sabato 8 maggio.  

Il calendario delle attività del Circolo è 

in fase di definizione ma oltre al già cita-

to torneo per giocatori di Terza categoria 

si disputerà, come al solito, anche il tra-

dizionale “Memorial Moreno Mazzie-

ri” (riservato a giocatori e giocatrici di 

Quarta categoria), quest’estate program-

mato dopo Ferragosto, precisamente dal 

21 al 29 agosto.  

Nel frattempo, con l’arrivo del bel tem-

po, il circolo ha aperto ed attende l’arri-

vo delle racchette locali, pronte ad esi-

birsi sui due campi in terra rossa del so-

dalizio.  

A partire da questo mese, probabilmente 

dal 16, il C. T. Olimpia parteciperà an-

che alla competizione a squadre della 

Coppa Italia - Divisione Regionale - 

serie D2 maschile, con una formazione 

capitanata da Franco Morganti.        

   (filippo) 

Al via la 28a edizione 

FESTA DEL CUNTADIN 
Il prossimo fine settimana Montignano 

si trasforma: arriva la Festa del Cunta-
din targata Associazione Promotrice 

Montignanese.  Tante novità quest’an-

no a partire dal menù di pesce per la serata di ve-
nerdì e per il servizio al tavolo (tutte le sere). Alla 

Domenica sarà possibile degustare le specialità dei 

cuochi montignanesi anche a pranzo. Tutti i detta-
gli nel volantino sotto riportato.     (dimitri) 
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GRAZIE A “IL PASSAPAROLA” 
Gentili amici de "Il Passaparola", in riferimento alla mia lettera di 

denuncia contro la persecuzione  da parte del mio giovane vicino di 

casa che, per mesi, per dispetto, ha continuato a mettere il suo macchi-
none davanti al mio cancello, vi comunico che, per ora, il macchinone 

è improvvisamente scomparso. Forse si rimaterializzerà fra qualche 

giorno ma, da quando è uscito l'indipendente, diretto, semplice, infor-

mativo giornalino (anno XVII, N° 4 - aprile 2010) di noi marzocchini,  
che ha pubblicato la mia lettera di denuncia (che il Corriere Adriatico 

non si era degnato di pubblicare), improvvisamente il mio cancello è 

tornato libero al passaggio. 
Purtroppo, con amarezza, devo denunciare che né i Vigili Urbani, né i 

Carabinieri hanno saputo, o voluto difendermi. Avevo chiesto loro 

soltanto qualche parola pacata di persuasione al mio vicino. Nemmeno 
un importante personaggio della città a cui mi ero rivolta perché, ami-

chevolmente, convincesse il mio vicino, suo conoscente da sempre, a 

comportarsi civilmente, ha saputo essere convincente (o non ci ha 

provato per niente).   
Forse tutti coloro cui mi sono rivolta per essere aiutata, non hanno 

saputo esprimere nel modo dovuto quanto avrebbero dovuto dire; forse 

non hanno detto/fatto proprio niente, non dando peso alla cosa, o, 
forse ancora, il mio vicino se ne frega altamente di tali Istituzioni e dei 

conoscenti. Fatto sta che, finché voi non avete pubblicato la mia lettera 

di protesta, il macchinone ha continuato ad ingombrare la mia uscita/
entrata.  

Penso che la potenza della denuncia da parte della stampa, per piccola 

e locale che sia, sia maggiore di qualsiasi altro potere. 

Mi resta un'amara considerazione: per favore, cittadini, Istituzioni, 
evitate inutili distribuzioni di vani rametti di mimosa, in occasione 

delle future "Festa della Donna". Lasciateli pure pendere dai loro me-

ravigliosi rami, senza farli sfiorire così tristemente.  
Noi donne abbiamo bisogno di interventi seri e risolutivi. Non di ra-

metti di mimose. Io ne avevo ricevuti tanti. A che pro? La vostra lettri-

ce e ammiratrice.       (l. c.) 

2 7 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1) Chi  è  bell  è  susp’tos,  chi  è brutt  è  p’rmalos. 

2) Chi  malamènt  viv,  pegg’  mor. 

3) L’  pègur  cuntàt  l’  magna  ‘l  lup. 

L'Album dei Ricordi                             129 
1949: Elementari S. Silvestro 

La foto a lato è stata scattata il 20 giugno del 1949 e ritrae la classe mista 

(1a, 2a e 3a) delle elementari a Monte Solazzi di San Silvestro. 
Da sinistra a destra, si riconoscono: 

Seduti - Bocchini Onelio, Tonelli ..., Cuicchi Mirella, “Pizzighìn” Mariel-

la, … …, Minardi …, Lucertini …, Petrolati …. 

In piedi - Petrolati Sauro, … …, Bonvini Giuliana, Barzetti …, Sartini 
Lena, Urbinati Marisa, maestra Titti Adele, Gerini Piero, … …. 

Alti - Petrolati Bruno, Della Vedova Natale, … …, … …, Lucertini …, 

Cuicchi Sergio, … ….                   (archivio evandro) 

Chiacchere In piazza…125            (di Alberto) 

Era  mei  primaEra  mei  primaEra  mei  primaEra  mei  prima    
A u g u r i    d i    B u o n    C o m p l e a n n o ! 

40 x Fiorenzo 
Nato a Belvedere il 13 aprile del 1960, 

viene ad abitare a Montignano poco 

dopo il matrimonio. Il mese scorso, con 

una riuscita festa a sorpresa, organizzata 
dalla moglie e partecipata da un folto 

gruppo di amici, Fiorenzo Ceccarelli ha 

compiuto il suo 40° compleanno. 
A lui, rinnovati auguri dalla moglie 

Francesca, dal figlio Filippo, da amici e 

parenti e dalla rumorosa  congrega del 
“G 15”.                (filippo ceccarelli) 

Stefania: 50 primavere 
Stefania Allegrezza nasce il 7 aprile 
del 1960 a Marzocca, dove vive e lavo-

ra, gestendo la sua parrucchierìa in via 

De’ Liguori. 
Per iniziativa del consorte, si ritrova a 

festeggiare con sorpresa, insieme ad un 

nutrito gruppo di parenti. 
Con queste righe, a Stefania ancora 

auguri dalla mamma Mery, dalla suo-

cera Liliana, dal marito Alberto, dai 
figli Diego e Davide, da amici, parenti 

e tutti i suoi clienti.         (diego e davide boldreghini) 

Per Informazione, o Richiesta:  RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO - 7 

 

Roldo - Oh!  Finalmènt  t’  
s’arvéd! 

Nello - Ma  t’è  succèss  cal-
cò?  Camìni,  m’  pari  mezz  

sganganàt! 
Giuànn - Ma  sta  zitt!  M’  

m’tteva  a  sed,  m’ha  sguil-
làt  la  sedia  e  ho  battùt  

propi  ‘l  cud’rizzòη.  M’  
paréva  d’armané  malì  su  la  

botta. 
Nello - ‘Ndò  vai,  mess  a  

culmò? 
Giuànn - Vuléva  andà  dal  

Sind’ch,  malì  al  n’gozi.  Nu

η  l’ho  vist  più  dop  l’eleziò

η. 

Roldo - E  chi  ‘l  ved  più!  

No’  seη  andàti  ‘ncò  sul  

Comune  e  nun  ‘ì  l’avéη  a  
fatta! 

Giuànn - Ma,  alòra,  era  mei  

prima;  alméη  machì  a  

Marzocca  e  Muntignàη  

sapéss’ma  da  chi  andà  si  
c’avévi  un  prublèma. 

Nello - Cert,  che  d’  ruttùr  
d’  scàttul  c’  n’ha  avùt  

tant! 
Roldo - P’rò,  lu’,  rispundéva  

ma  tutti… 
Nello - R’ggeva  do  ass’ssu-

ràti,  Urbanistica  e Lavori 
Pubblici;  praticamént  facéva  

nicò  lu’. 
Giuànn - Era  ‘ncò  un  mezz  

duttòr!  Mett  ch  t’  duléva  
la  panza,  lu’  t’  dava  n’in-

fùs  ch  t’  facéva  passà  ‘l  
dulòr. 

Nello - Se  ‘ì  s’gnalàvi  che  
davànti  a  casa  tua  c’era  

‘na  buga,  lu’  t’  dicéva  che  
intànt  l’avévi  da  chiùd,  che  

po’  c’  mandàva  ‘ì  stradìηi. 

Roldo - Se  nuη  pudévi  andà  
d’  corp,  t’  dava  la  m’d’ci-

na  giùsta,  calibràta  su  i  
giorni  passati  senza  andà. 

Nello - E’  vera!  Ma  mi’  
soc’ra,  ch’è  stata  guàsi  un  

mes  a  suffrì  d’  stitichézza  
crònica,  ‘ì  ha  cunf’ziunàt  

‘na  spec’  d’  scialàppa  ch’-
ha  fatt  effètt  e  adè,  ch  l’ha  

sp’rimentàta  su  d’  lia,  ch’-
ha  richiést  da  tutta  la  Pru-

vìncia. 
Roldo - Se  i  dicévi  che  

l’acqua  d’  la  piòva,  o  d’ll  
mar,  t’avéva  allagàt,  lu’  t’  

cunsigliàva  d’  pià  la  pala  e  
stappà  l’  fogn,  che  po’  

avrìa  mandàt  ma  France-
schìni  sa  la  ruspa. 

Nello - Isòmma,  c’  l’avéss’-

ma  machì  e  adè  nuη  c’  

l’avéη  più. 
Giuànn - Ma,  s’  pol  sempr  

andà  sul  Comune,  a  parlac-
c’. 

Roldo - T’  l’avén  ditt  ch  c’  

seη  andàti  e  nun  ‘ì  l’avéη  
a  fatta! 

Giuànn - Ma  p’rché? 

Nello - Seη  andàti  su  sa  ‘l  
bus,  che  tant  no’  nuv  pagà

η  gnent,  e  po’  avéη  chiést  

ma  un  pizzardòη,  in  piàzza  
d’  l’arlògg’,  ‘ndò  avéss’mi  

d‘andà,  p’r  parlà  sa  ‘l  
Sind’ch. 

Giuànn - E  lu’? 
Nello - Lu’  c’ha  mandàt  dai  

messi  cumunàli  e  lora  
c’hann  mandàt  dalla  segre-

taria… 
Giuànn - E  lia? 

Nello - Lia  c’ha  dumandàt  
‘l  p’rché  vuless’ma  parlà  

sa  ‘l  Sind’ch,  e  no’  ‘ì  avé

η  ditt  ch’eravàm  d’  Mar-

zocca  e  Muntignàη  e  sa  ‘l  

Sind’ch  nostr  c’  pudèss’ma  
parlà  quànd  c’  paréva. 

Roldo - Quélla  lì  c’ha  ri-
spòst  tutta  incaulàta  e  c’ha  

ditt  che  ‘l  Sind’ch  è  d’  
tutti,  sia  che  un  è  d’  Sca-

p’zzàη,  d’ll  C’sàη,  d’  Run-

citèi,  o  d’  Santàgnul,  e  si  
c’  vuléss’ma  parlà,  duvéss’-
ma  di’  ‘l  mutìv,  mett’c’  in  

lista  e  asp’ttà  ‘l  tun  nostr. 
Giuànn - E  valtri? 

Roldo - Io  l’avrìa  presa  p’ì  
capéi,  ma  lu’  m’ha  tratt’-

nùt. 
Nello - Eh,  sa!  Quélla  lì  ha  

cuminciàt  a  di’  che  ‘l  

Sind’ch,  tra  l’  riuniòη,   

l’inauguraziòη,  i  matrimòni  

e  ‘ì  invìti  vari,  nuη  c’avrà  

più  manch  ‘l  temp  p’r  
andà  a  piscià. 

Giuànn - E  alora,  no’  com  
avév  da  fa’,  se  c’  serv  

calcò? 
Nello - Boh!  Ma  me  m’  sa  

che,  com  dicévi  tu,  era  
mei  prima  e  che  pudéva  a  

fa  l’Ass’ssòr. 
Roldo - Forse  era  mei  a  nu

η  vutàll? 

Nello - Ma  tant  ‘l  vutàv’n  
ch’ì  altri! 

Giuànn - L’avrànn  fatt  ap-
pòsta  p’r  purtàcc’l  via? 

Roldo - Alorà  è  mei  che  

adé  fa  beη  bev  e  che  c’ll  

tiènn  un  bel  pezz,  sinò  
quéll,  magàri,  s’incàula  e  

quànd  arviéη  giù  c’  purga  

ma  tutti.                     

ITINERARIO NELLA TERRA DEL DUCA… 

...con sosta all’Osteria Anzikenò 
E’ da poco in edicola e in libreria un volumetto, edito dalla 

Slow Food Editore, dal titolo “Itinerario nella Terra del Duca - 

Mare, colline, arte, gastronomia”. Si tratta di un viaggio attra-

verso Urbino, Gubbio, Pesaro e Senigallia che i duchi Monte-

feltro e Della Rovere hanno governato e che un tempo apparte-

nevano all’antico ducato di Urbino. Per ogni comune vengono 

proposti degli itinerari con particolare attenzione ai luoghi d’in-

teresse artistico-culturale e, nello stile di Slow Food, vengono 

presentati anche alcuni piatti tipici ed elencati alcuni ristoranti 

degni di nota per i viaggiatori che apprezzano i particolari, i 

sapori e le tradizioni dei luoghi.  

L’Osteria Anzikenò è fra i ristoranti citati. Questa la breve de-

scrizione riportata nel volumetto: Un raccolto locale, nella 

frazione Marzocca, che si differenzia dalla prevalente offerta 

ittica. Carni selezionate con cura, primi piatti fantasiosi, ade-

guata e appassionata offerta di vini le armi vincenti.     (dimitri) 

La tanto attesa “rimpatriata” 

I biancoverdi sono attesi dai play-out decisivi 

ASD MONTIGNANO:  

SALVEZZA DA CONQUISTARE 
L’Asd Montignano, impegnata nel girone C di 

Seconda Categoria, è riuscita ad ottenere la pos-
sibilità di giocarsi la salvezza ai play-out, nei quali affron-

terà il Brugnetto (andata l’8 maggio a Marzocca e ritorno 

in trasferta il 15 maggio). Un buon finale di campionato è 

stato dunque determinante, per l’undici di mister Santarelli, 

per classificarsi al terz’ultimo posto, lasciandosi alle spalle 
il Pergola Fratte Green ed il Senigallia Calcio (retrocesso 

in Terza Categoria). Dopo le due vittorie consecutive con-

tro Senigallia Calcio e Brugnetto, Morsucci e compagni 

hanno perso di misura a Marotta per 1-0 contro i futuri 
vincitori del campionato, poi hanno superato in casa il Per-

gola Fratte Green per 3-1 (reti di Gorini, Cercaci e Mastro-

giacomi su rigore) e pareg-

giato 1-1 ad Arcevia in un 
match che è stato giocato 

due volte (sabato scorso 

match sospeso al 53’ per 

nebbia con i locali che vin-

cevano 1-0, poi successivo 
recupero infrasettimanale 

mercoledì pomeriggio con 

il gol del pareggio arrivato 

a 10’ dal termine grazie ad una “perla” di Mastrogiacomi). 
Col morale alto, motivazioni importanti ed entusiasmo 

ritrovato, la compagine del Presidente Domenichetti può 

giocarsi ora l’obiettivo della salvezza contro il Brugnetto. 

Serviranno determinazione, cattiveria, furore agonistico ed 
al tempo stesso la capacità di giocare un calcio di qualità 

per superare quest’ultimo ostacolo. Il Brugnetto parte av-

vantaggiato per essersi meglio classificato ma l’Asd Mon-

tignano è già riuscito a ribaltare il pronostico nella stagione 
2003-2004 quando ottenne la salvezza contro l’Audax Se-

nigallia (2-0 in casa all’andata e 0-0 al ritorno). Speriamo 

che questo precedente sia di buon auspicio.        (filippo) 

Il giorno 12 marzo, presso il Risto-
rante Country House Beatrice, c’è 

stata un’allegra “ rimpatriata” di 

amici marzocchini.  

L’idea è partita da Claudio e Paolo 
Sartini, i quali hanno inviato simpa-

ticissimi bigliettini ai loro “amici di 

gioventù”, per ritrovarsi così tutti 
insieme a trascorrere una piacevole 

giornata, naturalmente in compagnia 

di buoni cibi.  
L’adesione è stata totale e piena 

d’entusiasmo dato che questo incon-

tro era molto atteso. Così finalmente 

tutti insieme, come ai vecchi tempi, 
quando eravamo “giovani”: Dèrol, 

Spike, Dingo, Bobella, il Riccio, il 

Sarto, Pelle, Ugolotti, Guercio, Miro 

e il Buitre accompagnati da consorti 
e figli. La giornata è stata piacevo-

lissima, l’allegria ha fatto da sovrana 

e i ricordi sono riaffiorati, anche 

perché la sala era tappezzata di vec-

chie e simpatiche foto. Persino nella 
torta finale, tra l’altro buonissima, 

c’erano raffigurate, con la tecnica 

del pasticcere Claudio, due vecchie 

foto. E’ bello rivedere i “vecchi 
amici” perché quando sei in loro 

compagnia, hai la sensazione che il 

tempo non sia trascorso così veloce-
mente. 

Tutti insieme ci siamo sentiti, anche 

se per poco, un po’più giovani, più 
spensierati ed allegri come lo erava-

mo in passato e… sicuramente sod-

disfatti di possedere questi amici. 

Anche se, purtroppo, ci si rende 
conto che il tempo inesorabilmente 

modifica molto le cose e le persone, 

è proprio vero 
che le Amicizie, 

quelle strette in 

gioventù, restano 
sempre “le più 

belle”!  

Come era scritto 

nell’invito…”na 
giurnata tutti 

insiem e v’drai 

ch’c’ riusciren’ a 
passalla in alle-

gria e i pensieri a buttà via” ….. così 

è stato.  
Alla prossima “rimpatriata“ amici, 

che sarà sicuramente a breve, consi-

derata l’eccellente riuscita di questa! 

          (roberta boldreghini)  

Il 5x1.000 ai "meninos de rua" 
Elena Tittarelli, insieme al padre Giuliano, erano stati in Brasile per la 
tesi di laurea. Avevamo raccontato il loro viaggio e la loro opera di 
volontariato a favore degli ormai tristemente famosi “meninos de rua” 
sulle pagine de il passaparola del 2008 (vedi numeri di febbraio, mar-
zo e aprile).  
Anche quest’anno, in occasione della denuncia dei redditi, possiamo 
mandare un segnale di solidarietà, con un contributo non oneroso, ma 
significativo: destinare il 5x1.000 all’associazione non governativa 
che sostiene il progetto di volontariato “Reforco Escolar” per la quoti-
diana vivibilità dei bambini brasiliani. 
Per un progetto nobile, quando presenti la dichiarazione dei redditi, 
destina il tuo 5x1.000 al n° C.F. 90053520400.      (evandro) 
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Visita a Torino del 21 maggio:  

due conferenze di preparazione 
Ricordiamo a tutti i cittadini che la biblioteca “Luca 

Orciari” prevede due conferenze di approfondimento in 

preparazione alla visita a Torino del 21 maggio organiz-

zata da Tony Piersantelli. 

Entrambe le conferenze si terranno nei locali della biblioteca di Mar-

zocca alle ore 21,15. 

La prima conferenza, il 7 maggio, sarà dedicata alla Sindone ed al 

Duomo di Torino: 

Don Andrea Fran-

ceschini, Docente di 

religione cattolica 

al Liceo Classico 

“G. Perticari” di 

Senigallia, si occu-

perà dell'aspetto 

religioso della reli-

quia, mentre Fabri-

zio Chiappetti, lau-

reato in Filosofia e 

Teologia, Docente 

di Italiano, storia e 

geografia nella 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

"Giulio Fagnani" di 

Senigallia, si occu-

perà dell'aspetto 

storico. 

Nella seconda con-

ferenza, il 15 mag-

gio, si illustreranno 

le potenzialità e gli 

apparati tecnologici 

del “Planetario di 

Torino - Museo 

dell’astronomia e 

dello spazio”. Ce ne 

parleranno due 

esperti: il prof. Gof-

fredo Giraldi e Pier-

giorgio Zucconi, 

rispettivamente 

Presidente e Vice-

Presidente dell’as-

sociazione astrono-

mica “Aristarco di 

Samo” di Senigallia. 

Le conferenze sono aperte a tutti, vi aspettiamo numerosi! 

Vi riassumiamo in breve anche il programma della visita a Torino 

del 21 maggio: 

- ore 4.00: partenza in pullman dal mercato coperto di Marzocca; 

- mattino: visita al Duomo di Torino e alla Sindone; 

- ore 12.30: pranzo al ristorante “Le Rondini”; 

- primo pomeriggio: visita al Planetario, Museo dell’Astronomia e 

dello Spazio; 

- rientro previsto in tarda serata. 

La quota di partecipazione è di € 83,00 che comprende viaggio in 

autobus, pranzo al ristorante e guide. 

Per prenotazioni ed iscrizioni potete rivolgervi direttamente a Tony 

Piersantelli (cell.: 335.7015854). Al momento della prenotazione 

bisogna lasciare un acconto di € 20,00. 

Affrettatevi: si accettano un massimo di 50 persone!  (marco troiani) 

Domenica 25 aprile: manifestazione di successo e partecipazione 

2222aaaa gara di boccetta gara di boccetta gara di boccetta gara di boccetta    
Alle 8 parte la prima batteria, alle 10 e 30 l’ultima, per 

un totale di 14 squadre e complessivi 84 giocatori, per una gara su 

strada che dalla cima della salita del ponte di Montignano, dopo 10 
tiri, portava le squadre al Castellaro. 

Nell’intermedio era prevista una sosta-merenda offerta dalla cantina 

Giusti Luigi (aperta tutti i giorni dell’anno), che si trova lungo il 
percorso, la quale ha con piacere offerto, oltre a pane e companati-

co, i suoi migliori vini (verdicchio, rosato e lacrima), lamentando 

nel coltempo lo scarso consumo di acqua minerale. 
Lungo il percorso si sono fronteggiati professionisti, amatori ed 

improvvisatori, per un divertimento generale, in una giornata ini-

zialmente ventosa e soleggiata nel finale. A vincere è stata la squa-

dra dell’Acli Filet-
to, capitanata da 

Andrea Morsucci, 

ultima il “G 15” di 
Marzocca e Monti-

gnano. 

Alle 13,30, per chi 
ha scelto di restare 

e per altri che si 

sono iscritti (circa 

160 persone), nella struttura appositamente installata davanti al 
Circolo, è stato servito un abbondante pranzo. 

Presenti l’Assessore Gennaro Campanile, il Consigliere Comunale 

locale Oliviano Sartini e sul finire, per la premiazione, il Vice-
Sindaco Maurizio Memè. 

A tutte le squadre è andata una targa ricordo, ai vincitori il trofeo 

offerto dalla Uisp Senigallia, al Circolo ed agli arbitri di batteria una 
stampa offerta dal Comune.  (patrizio fioretti) 

SPORT, FESTA E SOLIDARIETA’ 

SBOCCETTATA PASQUALE 
Sabato 3 aprile si è svolta la mitica gara di boccetta e, 
come previsto, è stato battuto il record di partecipanti, esattamente 
56 giocatori suddivisi in 7 squadre. La vittoria finale, dopo 10 com-
battutissimi tiri, è andata, con sorpresa di tutti, alla più folkloristica 
formazione: “I GALAKTIKOS” (con a seguito tifosi con tanto di 
trombe e fumogeni), mai vincitori nelle passate edizioni. Capitanata 
dal più colorito dei capitani, Marco BLACK Pandolfi, codesti baldi 
giovani hanno surclassato tutte le altre compagini, grazie anche a tre 
tiri fuori da ogni portata umana (…il prossimo anno stè pronti… 
prima se fa l’antidoping) effettuati da un certo Loris Fratini che poi 
verrà premiato come miglior giocatore. Solo una squadra è riuscita 
ad arrivare a pochi metri dai vincitori, gli “SCULETTATI” di Mat-
teo Renzi, ma visto che nelle sue fila milita un giocatore di nome 
Michele Baldi, che alla fine riceverà la medaglia di PEGGIOR gio-
catore, di più certo non potevano pretendere. 
Altra sorpresa si è rivelata la compagine “L’ PRUMESS” che, gra-
zie ad un Alessio Tinti “superstar”, è salita al terzo posto. A titolo 
personale posso dichiarare che in futuro questi ragazzi lasceranno… 
il vuoto dietro di 
loro! A seguire, 
subito fuori dal po-
d i o ,  “ L A -
ZZIENDA”; ritornati 
p re pot en tem en te 
dopo un anno di 
pausa (l’ann scors 
c’avevan da fatigà pi 
campi… st’ann no… 
sa ‘sta crisi!!!), gra-
zie anche al boccet-
ta-mercato, visto che 
sono riusciti a porta-
re via dai SENATO-
RI un pezzo da 90 
come Marco Ferretti 
e un pezzo da 0,5 come Francesco Pasquinelli (la passata edizione 
PEGGIOR giocatore). Una domanda sorge spontanea: chi c’ha gua-
dagnat de più? Chi ha vendut o chi l’ha cumprat? 
Nota positiva di questa squadra un giocatore che si è aggiudicato la 
medaglia del più “cumpagnòn”: parliamo di Pietro Lupi, acclamato 
ed applaudito da tutti i presenti. 
Al quinto posto gli “EXTRACOMUNITARI” di Mirco Sartini, che 
dopo le dichiarazioni su acquisti di giocatori di serie A da Sant’An-
gelo, Ripe, Marina di Montemarciano e Castellaro, sembrava 
(secondo lui) che avesse già vinto. Ebbene sì calcò a vint… la meda-
glia del più BUCCALON!!! 
Al sesto posto la sorpresa al negativo, le “VECCHIE GLORIE FI-
LETTO”; dopo il successone del 2009, cosa è successo ad Andrea 
Morsucci & Company? Boh! 
Al settimo ed ultimo posto la mia squadra, i “SENATORI”. Che 
dire, sarem bravi ‘na mucchia a discorr… ma a giugà alla buccetta 
propri NO!!! 
A parte gli sfottò (che durerann fina a n’altr’ann) è stata una gran 
bella giornata di festa, grazie anche alla merenda preparata da Fabio 
Moroni (‘l Secc) e Secondo Silvestrini (‘l Sheriff), ai quali i giocato-
ri hanno regalato un portachiavi ricordo per la loro disponibilità, 
aiutati quest’anno anche dal Fattore de LA-ZZIENDA, Libero Oli-
vetti. Altre due targhe sono state consegnate al giocatore più anzia-
no, Terzo Silvestrini del Filetto (71 anni) ed al più giovane, Denis 
Silvestrini di San Silvestro (11 anni). Tutti i premi sono stati offerti 
dai Ristoranti “Seta” e “Freccia Azzurra”, ai quali và un ringrazia-
mento dal sottoscritto e da tutti i partecipanti. 
Infine ad ogni squadra è stato regalato un uovo di pasqua (da 1 kg) 
offerti dalla Valmisa Bibite. Ed ancora, ad ogni capitano è stato 
consegnato il calendario 2010 realizzato da Samuele Alfonsi, oltre 
al libro scritto da Michela Gambelli e Renata D’Ambrosio, dal titolo 
“Donne Silenzio Coraggio”. La solidarietà non è stata da meno per-
ché a loro volta tutti i partecipanti hanno lasciato un contributo a 
favore dell’associazione ONLUS “Aiuta un Amico”. 
Ah, dimenticavo, il ristorante “SETA” ha offerto anche i dolci e 
BOBO del ristorante “FRECCIA AZZURRA” ha offerto i digestivi 
prima, durante e dopo la gara!!! 
Che dire… ancora grazie. Visto il successo di quest’anno, per il 
2011 cosa ci inventeremo? ...Intant st’ann è andata anicò ben… per 
n’altr’ann s’ v’drà!!!    (luciano olivetti) 

I GALAKTIKOS - Vincitori 2010 

IL PROGRAMMA 2010 
E’ PRONTO A PARTIRE 
L’assemblea dei soci, che si è svolta il 26 aprile, ha ap-

provato all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 2009, il 
preventivo del 2010 e la nuova programmazione delle attività. Tan-

te nuove proposte in arrivo sempre interessanti come quelle dell’-

anno trascorso, ma anche qualche novità. 

Nel sito tra qualche giorno sarà disponibile il programma per intero 
da scaricare. 

Un piccolo accenno al passato prima di parlare del nuovo. Si è 

conclusa positivamente la rassegna culturale Di Segni e Di Parole 
che per cinque domeniche ha proposto, in luoghi sempre diversi, 

momenti di incontro per 

conoscere nuovi artisti.  
L’ultimo appuntamento 

ha visto l’Associazione  

Montimar ed il Comune 

di Senigallia in un territo-
rio diverso da quello dove 

abitualmente operano: il 

Comune di Agugliano. 
Grazie alla disponibilità 

del Sindaco e dell’Asses-

sore alla Cultura, siamo 
stati ospitati al Castello di 

Castel d’Emilio dove la 

voce di Luca Violini e le incisioni di Fabio Stronati ci hanno ac-

compagnati in una atmosfera veramente suggestiva. 
Numeroso il pubblico, le sale piene hanno contribuito ad accrescere 

la soddisfazione per questa manifestazione che pur trovandosi alla 

prima edizione ha riscosso un notevole interesse.  
L’Associazione rivolge un sincero ringraziamento a tutti gli artisti 

che hanno partecipato, al pubblico, allo sponsor Mediolanum, al 

Prof. Stefano Schiavoni, ora neo Assessore alla Cultura del Comu-
ne di Senigallia che, grazie alla sua competenza artistica, ha guida-

to il dibattito in modo stimolante, ed alla giornalista Michela Gam-

belli che ha presentato la rassegna. 
Per il 2010 è pronto il Centro Estivo, punto di riferimento ormai 

da molti anni per le famiglie Montimar. Grazie all’esperienza ma-

turata, anche quest’anno la proposta è ricca di iniziative sia per i 

più grandi che per i più piccini: mare, giochi, laboratori pratici, 
laboratori specialistici e giornate di conoscenza del nostro mare 

con l’aiuto e la collaborazione della Lega Navale.  

Si rinnova anche per il Centro estivo Montimar la convenzione 
Coop; le famiglie potranno usufruire di un maggiore sconto se 

possessori della Carta Coop. Potete prendere visione del program-

ma e dei costi sul sito dell’Associazione e scaricare la scheda di 
adesione. Le iscrizioni sono già aperte. 

Per maggio arriva un appuntamento tanto atteso, Amalfy party, 

organizzato in collaborazione con l’ACR. Il 22 maggio alle ore 

17,00 ci vediamo tutti in Piazza Amalfi con giochi, divertimento 
e…cioccolata! (maria cristina bonci) 

CORSO DI APICOLTURA 
Si è conclusa  con successo la prima parte del corso di apicoltura 

Montimar tenuto da Mauro Mangialardi con una cena di saluti e di 
programmi per pensare alla seconda parte del corso che si svolgerà 

sul campo, mettendo in pratica tutto ciò che è stato appreso nella 

parte teori-
ca. Un salu-

to a tutti i 

partecipanti 

e a Mauro 
che ha mes-

so a disposi-

zione le sue 
conoscenze.           
     (direttivo  
   montimar) 

Mister Ciacci fa centro e l’Olimpia Marzocca è salvo 

CIAO CIAO PLAY OUT 
Missione compiuta. Superando senza affanni l’Osimo Sta-

zione, già condannato ai play-out, l’Olimpia Marzocca, rigenerata 

dalla cura di mister Ciacci, conquista la salvezza grazie alla strepito-

sa rimonta operata nel finale di campionato: cinque successi nelle 

ultime cinque partite. 

Il poker di chiusura, sul malcapitato Osimo Stazione, è stato confe-

zionato dalla tripletta di Luca Moschini e dal pregevole rasoterra di 

Gianluca Pacenti. 

In chiusura di campionato, un plauso va fatto al bomber Moschini 

che, pur assente per buona parte del torneo a causa di un infortunio, 
ha comunque realizzato 9 reti stagionali, al terzino di fascia Mar-

chegiani che, con l’ultima partita, ha raggiunto le 175 presenze in 

maglia biancazzurra, ed al portiere Pistarelli, che si è affannato mol-

to tra i pali risultando a volte determinante, ed a tutti gli altri con in 

testa il capocannoniere Medici. 

La raggiunta salvezza, avvenuta in modo sofferto e sul filo di lana, è 

stata, per il Marzocca, come una vittoria di campionato. La sera 

dopo l’ultima partita, i ragazzi, sulle ali dell’entusiasmo, hanno tutti 

insieme festeggiato il traguardo raggiunto al ristorante “Marinero”. 

Grandi complimenti,  
quindi, a tutti i ragaz-

zi, sia a chi ha gioca-

to poco sia a chi è 

stato sempre presen-

te, perché tutti, con 

impegno e dedizione, 

ci hanno regalato 

questa sofferta e 

meritata salvezza.  

Congratulazioni an-

che al custode Flavio 
ed ai dirigenti, ai quali dedico questo emozionante finale di campio-

nato. Grazie ragazzi, grazie mister Ciacci.       (nicola moretti) 
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E’ sorridente, emozionato, “preda della stampa”, 
circondato dalla moglie Valeria, dal figlio Tommaso 

e da tanta, tanta gente, accorsa spontaneamente in 

Comune per festeggiare l’avvenuta elezione a dimostrazione che 
quella fascia tricolore indossata rappresenta l’unità con la città, con il 

popolo della città e della periferia dalla quale lui proviene e, come è 

solito sottolineare, è orgoglioso di provenire.  

La vittoria di Maurizio rappresenta anche un messaggio forte alla 
politica, quella vera, fatta di passione, impegno 

totale e di rispetto per chi pensa diversamente, 

quella del contatto costante con la gente, quel-
la, come è solito sottolineare il padre, che “ti 

deve far consumare la suola delle scarpe”.  

D’altronde questi concetti e questi valori uni-
versali lui li ha “respirati” da sempre al n° civi-

co 106 di via Garibaldi a Montignano: politica, 

impegno sociale, fede cristiana.  

Ha anche condiviso e interpretato i bisogni 
della sua famiglia monoreddito; molti ancora lo 

ricordano dietro ad un bancone a confezionare 

gelati o anche come bagnino di salvataggio e 
poi, da studente universitario, ad impartire 

lezioni a tanti ragazzi.  

Eletto nel 1994 Consigliere come indipendente 
nelle liste del PDS, viene riconfermato nel 199-

9. Nel 2000, in un momento di difficoltà per il Centro-Sinistra, come 

Segretario dell’Unione Comunale, traghetta il partito verso quelli che 

saranno poi i 10 anni della giunta Angeloni; riceve la delega di As-
sessore ai Lavori Pubblici. Nelle elezioni amministrative del 2005 

ottiene una riconferma plebiscitaria: 699 voti. Riconfermato ai Lavo-

ri Pubblici,  alla fine del mandato gli viene assegnata 
anche la delega all’Urbanistica. 

Poniamo alcune domande al neo-eletto Sindaco. 

1 – REGIONE MARCHE e SENIGALLIA, un 
risultato importante per il P.D. e la coalizione di 

Centro Sinistra in controtendenza rispetto ai risul-

tati nazionali. Quale è la chiave del successo, parti-

colarmente sul nostro territorio? 
La principale motivazione del successo del PD nel 

nostro territorio - 35% alle Comunali e 38% alle 

Regionali - sta nell’ottimo lavoro che le due Ammini-
strazioni, ambedue a guida PD, ciascuna nei propri 

ambiti, hanno messo in atto. Sono stati 10 anni di 

indiscussa crescita del nostro territorio, sia sul piano 
economico, sia su quello dei diritti dei cittadini: salu-

te, istruzione, ambiente. In una parola è migliorata la 

qualità della vita; sul territorio comunale vanno poi 

evidenziati i tanti interventi infrastrutturali che hanno 
cambiato il volto di Senigallia e delle sue Frazioni, 

del suo territorio: oggi tutto il nostro territorio è più bello e acco-

gliente e coloro che arrivano da noi ce lo riconoscono con ammira-
zione. Ma il successo si è ottenuto non solo per quello che è stato 

fatto, ma anche, e forse soprattutto, per il Progetto che la coalizione 

da me guidata ha proposto ai cittadini di Senigallia per i prossimi 5 
– 10 anni. 

2 – Abbiamo dedicato il numero di marzo al Sindaco Luana An-

geloni; dopo anni di collaborazione intensa, concretizzati in pro-
grammi e realizzazioni, diventa difficile differenziarsi sulle do-

mande da formulare.  

Partiremo dallo slogan apparso in tutti i muri della città e nella 

capillare pubblicità elettorale: “LA CITTA’ DI TUTTI”. 
Il progetto di cui dicevo nella risposta precedente si riassume nell’e-
spressione che ho scelto per identificare la mia proposta: la città di 

tutti, che non è uno slogan, ma è l’obiettivo di un’amministrazione 

che vuole includere nella sua azione quotidiana tutti i cittadini. Non 

vuole escludere nessuno; non vuole dimenticare o lasciare indietro 

nessuno; il cittadino al centro dell’azione amministrativa, come ho 
messo in apertura del Programma: dall’urbanistica all’istruzione, 

dai servizi alla persona ai turismi, dalla cura dell’ambiente al soste-
gno di situazioni in difficoltà economica; criterio di ogni scelta am-

ministrativa deve essere sempre l’interesse generale e prioritario 

della città. 
3 – Le primarie, un plebiscito per te, quanto hanno inciso nel 

cammino verso l’investitura a Sindaco? 

Il passaggio delle Primarie, che ho sempre sostenuto e voluto con 

forza, è stato fondamentale non solo come grande momento autenti-
camente democratico, dove la gente ha avuto la 

possibilità di dare la propria indicazione su chi 

candidare a sindaco, ma soprattutto per la forte 
legittimazione democratica, dal basso, che a-

vrebbe avuto la persona indicata: io mi sono 

sentito fortemente legittimato da questo passag-
gio che ha espresso, sì, quasi un plebiscito di 

consensi per la candidatura della mia persona. 

Ritengo che questo passaggio sia stata una 

delle armi vincenti nell’aspra campagna eletto-
rale contro i miei avversari: loro non si capiva 

da chi fossero stati indicati, se da segreterie di 

partito o da se stessi. Hanno sentito e subìto la 
mia forte legittimazione democratica. Io sono 

stato indicato da una consultazione che ha visto 

partecipare oltre 4.300 cittadini. 
4 – La campagna elettorale è finita; parlare di 

quello che la giunta Angeloni in questi 10 anni ha realizzato ser-

ve relativamente, anche perché le opere realizzate e le positività 

sono sotto gli occhi di tutti. Vogliamo invece leggere in chiave 
realistica il futuro: in generale e nello specifico. 

Noi dobbiamo proiettarci verso il futuro di Senigallia: ed è questo 

che abbiamo delineato nel nostro programma eletto-
rale; ma è altrettanto certo che dobbiamo portare a 

termine, sviluppare, valorizzare le grandi opere 

(complanare – porto – area ex-Italcementi) e le gran-
di azioni sociali (servizi alla persona – integrazione) 

che in questi anni, con una serie di interventi ammini-

strativi molto apprezzati dai cittadini, abbiamo 

“incardinato“. E’ necessario partire da qui, ma per 
andare oltre: con una più diffusa e completa attenzio-

ne ai bisogni della Persona, in particolare bambini, 

giovani, anziani, famiglie in difficoltà; con un’azione 
amministrativa e sinergica, insieme ai tanti soggetti 

interessati, che sappia valorizzare i tanti turismi pos-

sibili nella nostra città, le tante potenzialità produtti-
ve, dall’artigianato, al commercio, alla pesca; le tante 

potenzialità culturali che possono avere una ricaduta 

anche sulle attività economiche, in una parola le no-

stre tante eccellenze. Poi praticare una vera integra-
zione delle migliaia di cittadini immigrati presenti 

nella nostra città: tutto questo, insieme con altri itinerari ammini-

strativi, è presente in maniera organica e praticabile nel nostro pro-
gramma: io ho fatto una veloce esemplificazione per dare un’idea 

concreta al lettore che siamo fortemente proiettati nel futuro di Seni-

gallia e per Senigallia. 
5 – Montignano e Marzocca rappresentano due realtà rilevanti, 

soprattutto sotto il profilo urbanistico e demografico. Tu, “figlio” 

di questo territorio, pur essendo Sindaco di tutti, quale futuro 
vedi per queste frazioni? 

Questa domanda mi tocca profondamente: chiunque si commuove 

quando pensa alla propria terra, alle proprie origini: per Marzocca 

e Montignano, che sono realtà, come tu dici, rilevanti sotto il profilo 
urbanistico e demografico, ed io aggiungo anche turistico, artigiana-

le e residenziale, vedo un futuro di grande sviluppo e di forte ripresa. 

Molti interventi infrastrutturali sono stati già fatti (Montignano po-
trebbe definirsi un borgo turistico); ora si tratta di migliorare i ser-

vizi, sia amministrativi che quelli rivolti alla persona; di asseconda-

re iniziative di carattere economico e produttivo; di completare alcu-
ni interventi che rendano ancor più bella ed accogliente la mia terra. 
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Maurizio all’eta di 1 anno insieme ai 
genitori, Mauro e Lina 

6 – La Chiesa in generale, ed il Vescovo nello specifico, hanno 
messo a nudo i disagi delle fasce sociali deboli, soprattutto dovute 

alla strisciante crisi. Parlo delle vecchie e nuo-

ve povertà. Quali sono i progetti della nuova 
giunta a questo proposito? 

La Chiesa locale, in particolare il Vescovo, è 

molto sensibile alla problematica sociale; questo 

è da me molto apprezzato; è un alleato, in questo 
campo, davvero prezioso. Noi abbiamo messo al 

centro dell’azione amministrativa “la persona”, 

quella più debole, con meno tutele: contenimento 
del costo dei servizi sociali, risorse per alimenta-

re un Fondo di Solidarietà che possa attutire, 

per molte famiglie, l’impatto della crisi, borse 
lavoro per la realizzazione di tirocini formativi, 

sollecitare gli Enti sovraordinati perché insieme 

si possano individuare ulteriori percorsi di so-

stegno alle famiglie in difficoltà; collaborazione 
piena con il volontariato, la Caritas, la chiesa 

locale per mettere in campo ogni opportunità 

che riduca le diverse forme di povertà, soprattut-
to quella umiliante della perdita del lavoro: tutto 

questo intendiamo attivarlo da subito. 

7 – I giovani, si parla sempre più  spesso dei 
giovani, delle politiche giovanili e del loro 

difficile inserimento  nel mondo del lavoro. 

Cosa può fare il Comune al riguardo? 

Ai giovani è stato dato nel nostro programma 
un’attenzione privilegiata con un assessorato 

dedicato. Su di loro dobbiamo investire tutto: 

nell’educazione, nello sport, nelle diverse forme 
di aggregazione, nella cultura; questi sono gli 

ambiti in cui il Comune può davvero fare molto 

per i giovani, e lo faremo.  
L’inserimento nel mondo del lavoro, invece, è un 

aspetto in cui l’azione del Comune non ha stru-

menti propri; tuttavia solleciteremo corsi di 

formazione per l’inserimento lavorativo, pro-
muoveremo stages di giovani presso aziende del 

nostro territorio, continueremo a collaborare 

con le scuole, specie gli Istituti tecnico-
professionali, per aprire il mondo della scuola 

al lavoro e il mondo del lavoro ai giovani, in 

particolare nel periodo estivo in cui maggiori 
sono le opportunità. 

8 – Il problema energetico o meglio le energie alternative, inte-

ressano e coinvolgono tanti cittadini. Quale risposta pratica al 

problema? 
Il nostro programma ne ha fatto un punto centrale e nevralgico, 

qualificato e fortemente innovativo: noi vogliamo perseguire sempre 
più e praticare concretamente l’obiettivo delle energie alternative 

rinnovabili, vogliamo una città sostenibile. Ab-

biamo scritto nel programma: la sostenibilità, le 
energie alternative e l’efficienza energetica 

devono essere il denominatore comune di ogni 

intervento. Obiettivo affidato ad un apposito 

assessorato.  
9 – Le circoscrizioni sono state i sensori del 

territorio, la loro soppressione da parte del 

Governo rappresenta una ferita alla demo-
crazia partecipata. Quale progetto alternati-

vo prevedete? 

Sono d’accordo nell’affermare che la soppres-
sione delle circoscrizioni da parte del governo 

Berlusconi sia una ferita (una delle tante infer-

te) alla democrazia partecipata. Le circoscrizio-

ni erano davvero sensori acutissimi del territo-
rio. Ora bisogna individuare altre modalità, 

altri organismi di partecipazione e coinvolgi-

mento dei cittadini affinché essi possano non 
solo rappresentare il proprio territorio ma dare 

indicazioni sulle decisioni che li riguardano. Le 

ipotesi possono essere diverse (associazioni, 
Centri Sociali, altre aggregazioni); si tratta di 

dare organicità e seria forma rappresentativa a 

nuovi strumenti: io ho voluto, anche per questo 

problema, un assessorato specifico – quello alla 
Partecipazione – perché ritengo irrinunciabile il 

rapporto democratico con i cittadini delle diver-

se zone del territorio comunale. 
10 – Infine una domanda che abbiamo formu-

lato a Luana Angeloni. Cosa avresti voluto 

fare che non hai fatto e cosa hai fatto che non 
avresti voluto fare? 

Rimpianti non credo di averne nella mia espe-

rienza amministrativa: certo mi sono reso conto 

che non si arriva sempre e tempestivamente su 
ogni problema, in ogni situazione, anche se si 

lavora 15 ore al giorno. Allora dico che avrei 

voluto essere, ancor di più di quanto lo sono 
stato, presente tra i miei cittadini e soprattutto 

avrei voluto sempre risolvere i loro problemi. 

Nel mio nuovo ruolo ci proverò anche con mag-
gior determinazione e passione. Chissà! forse 

riuscirò - lo spero - a fare ancor meglio. Me lo auguro per i miei 

concittadini e per la mia città che amo profondamente e per la quale 

mi sono reso disponibile ad affrontare la sfida di guidarla, insieme, 
nei prossimi anni.    (evandro) 

Difensore di “razza” nelle 
formazioni dilettantistiche 

della zona 

Maurizio insieme alla moglie Valeria e 
al figlio Tommaso 

ACLI San Silvestro pronto per l’evento stagionale: 25a Festa sul Prato 
Sul prato del rinnovato circolo Acli di San Silvestro è in 
dirittura d’arrivo la preparazione della 25esima edizione 

della Festa sul Prato. Una festa che nel tempo si è enor-

memente evoluta, raggiungendo successi e partecipazioni 
insperate. Si apre venerdì 21 maggio per chiudere domenica 23, 

dopo tre giorni di affollamento, grande impegno e partecipazione. Si 

ricorda che il venerdì saranno servite le specialità caratteristiche 
della zona, come trippa e fagioli con cotiche (trippa e  fagiòli  sa  l’  

cot’gh). 

La domenica, alle ore 19, ci sarà 
la premiazione del “3° Concor-

so fotografico”, sul tema 

“l’Eden deturpato”: le foto sa-

ranno esposte per tutte e tre le 
serate della festa. A seguire si 

esibirà la scuola di ballo dei 

maestri Alessandro e Sara. 
Ricordiamo che oltre agli stands 

gastronomici con servizio al 

tavolo, ed al ballo su ampia 
pedana, numerose saranno le 

attrazioni, quali: Ruota della 

fortuna, Gioco del 48, Pesca dei 

tappi, Altezza del prosciutto, 
Mostra fotografica (vedi sopra) 

e Mercatino.               (evandro) 


