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I biancoverdi montignanesi tornano in Terza categoria

Campionato Regionale a crono individuale “Giovanni Tomassini”

ASD MONTIGNANO: AMARA RETROCESSIONE

GARA DI CICLISMO SUL LUNGOMARE

Ai biancoverdi di mister Santarelli non è stato sufficiente portunità da rete create, in particolare nel primo
gettare sul campo ardore, volontà e determinazione ai massimi livel- tempo dell’incontro di Brugnetto). Un vero
li, nei due incontri di play-out contro il Brugnetto. Il risultato delle peccato, quindi, perché la retrocessione sancidue partite è stato lo stesso (0-0) e così, sabato 22 maggio, al termi- sce il ritorno dell’Asd Montignano in Terza
ne del match di ritorno, è toccato ai biancazzurri di Sagrati festeg- Cat., solo una stagione dopo la stupenda ed
giare la salvezza, grazie al miglior piazzamento conquistato in cam- esaltante promozione dello scorso torneo.
pionato. All’undici del Presidente Domenichetti è rimasta tantissima Adesso, in particolare per la compagine sociedelusione per una retrocessione che si poteva evitare perché il Bru- taria, è il momento di metabolizzare questo enorme dispiacere spor(filippo)
gnetto era comunque avversario alla portata. E’ mancato il goal tivo, prima di programmare la prossima stagione.
perché nei due incontri (tralasciando quello
G. S. Acli San Silvestro Ristorante Pizzeria Michele da Ale = INTER
di sabato 8 maggio sospeso per infortunio
dell’arbitro) l’Asd Montignano si è dimostrata squadra arcigna ed impenetrabile nelle
Mercoledì 12 maggio alle ore 22 e Presidente Oliviano Sartini e per il parroco
retrovie (dove ha concesso poche occasioni 45, mentre ad Amburgo l’Atletico Madrid Don Domenico che ci sostengono con l’entuagli avversari) ma sterile ed inconcreta in vinceva l’Europa League, al Comunale “de siasmo di sempre”.
fase offensiva (nonostante le numerose op- Senigaja” il San Silvestro vinceva contro il Durante la pausa estiva il trio formato dai
Bar Baldini di Brugnetto il secondo titolo mister Ferretti e Catani, e dal Presidente
stagionale. Dopo aver stravinto il campiona- Luzietti, rimarrà sempre con il cellulare acto, come già raccontato lo scorso mese, la ceso per eventuali acquisti o, vista la crisi del
corazzata sansilvestrese, con il punteggio 2010, per eventuali e più probabili cessioni.
sab 5 - ore 15.30
Ass. sportiva dilettantistica Olimpia Mar- all’inglese di 2 a 0, grazie ai goal realizzati Anche perché circolano voci che per la prosdalla coppia Ferrettisima stagione il Cirzocca - Giovanni Tomassini
Olivetti
colo ACLI pensa di
GARA DI CICLISMO
(mudestament
ce
iscrivere anche un’Lungomare - Marzocca-Senigallia
chiamavan i gemej
altra squadra al cam*
del gol ‘na quindicipionato UISP con
sab 5 - ore 21.00
na d’anni fa’), si
giovani sansilvestrePalestra Boomerang
aggiudicava
anche
si. Dimezzando il
SAGGIO DI DANZA DI FINE ANNO l’ultimo trofeo della
budget riuscirà il
stagione 2009-2010.
Presidente Luzietti a
Teatro La Fenice - Senigallia
Tre partite, tre vittorie, sei goal fatti e solo pagare gli ingaggi stratosferici dei vari fuori*
due subiti. Ed ora ci aspettano quattro mesi classe (d’età) stranieri??? I vari Abate, D’Aven 18 - ore 19.15
di meritato riposo ma prima ci sarà la festa di mico, Beciani, Judice, Faretti ed i fratelli
28° Torneo Bar Cinema
fine stagione. La data è ancora incerta, di Pesaresi dovranno ridimensionare il loto
FINALISSIMA
certo c’è solo il ristorante dove ci ritrovere- stipendio!! Per concludere, come sempre una
Campo Sintetico - Marzocca
mo: Ristorante Pizzeria Michele da Ale, nota di merito. Questa volta va a due gioca*
sponsor di questa squadra dei record. Queste tori che in queste ultime partite hanno fatto la
dom 20 - ore 11.00
le impressioni del mister-giocatore Ferretti “differenza”. Sto parlando dei due numeri 1.
Centro Sociale Adriatico
dopo questa annata da record: “Dopo nove Eddi Beciani da Ostra, “’l vecio” con noi dal
mesi intensi ed affascinanti, ricchi di soddi- 2003, in semifinale contro l’agguerrita forUNA GIORNATA INSIEME AI
sfazioni, voglio innanzitutto ringraziare tutta mazione della Bice, sua ex squadra, ha sforGIOVANI DI IERI
la dirigenza dell’AC Acli San Silvestro, lo nato una serie di parate incredibili chiudendo
Circolo Acli - San Silvestro
sponsor Ristorante-Pizzeria Michele Da Ale la porta e buttando via le chiavi. In finale
*
e tutti i tesserati per la serietà ed il risultato invece ha giocato Diego Sartini (‘l fiol del
gio 24 - ore 21.00
raggiunto che nella storia della società non Presidente del Circul). Anche lui “sa ‘n par
Ass. Musica Antica e Contemporanea
si era mai verificato. Infatti dopo aver vinto d’ miracculi” ha letteralmente bloccato ogni
CORALI IN CONCERTO
il girone all’italiana con ben 9 punti di di- tentativo degli avversari e gran parte della
Chiesa - Montignano
stacco sulla seconda (in 22 giornate ne ab- vittoria finale è da attribuire al sopraccitato
biamo perse due e pareggiate due e vinte le Diego. Complimenti ad entrambi da tutta la
*
altre 18; 58 punti fatti sui 66 disponibili), società di via Intercomunale n° 2 dove la
dom 28 - ore 21.15
abbiamo vinto anche i play-off e quindi il bacheca inizia ad essere piena (com quella
VERSI & NOTE
torneo vincendo praticamente tutto quello del Milan … e d’ l’ Inter…). A parte gli
Piazzetta G. Bruno - Montignano
che c’era da vincere e sfidando anche un scherzi, complimenti a tutti questi ragazzi dal
regolamento che ci vedeva penalizzati. Con- Direttivo e da tutti i soci del Circolo ACLI
il p a s s a p a r o l a
cludo con altri ringraziamenti speciali per il San Silvestro.
(luciano olivetti)
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Torneo Bar Cinema: 28esima edizione al via dal 25 maggio

A CACCIA DELLO SCACCIAPENSIERI
E’ in corso di svolgimento la 28esima edizione del “Torneo Bar Cinema”,
organizzato dal trio Alessandro PierangeliAndrea Pierangeli-Mauro Spinosa. E’ quindi
partita la corsa per vedere chi succederà,
nell’Albo dei vincitori, allo Scacciapensieri.
Come al solito, 8 le formazioni iscritte, divise in due gironi da 4 squadre. Si qualificheranno per le due semifinali (previste per il 15
e 16 giugno) le prime due di ogni girone,
mentre la finale è in programma venerdì 18
giugno (a seguire, come da copione consolidato, la cena con le due squadre finaliste e le
premiazioni di rito). Nel girone “A” si sfidano “I canuti dello Scacciapensieri”,

“Semidimela Lanterna Blu”, “Bar Surya” e
“Boasorte panificio Gambelli” mentre nel
girone “B” si affrontano “La collina del
Lago”, “Il Chioschetto”, “Le riserve FC” ed
il “Rikki Tikki Tavi”. Per la seconda volta
nella sua storia, il “Torneo Bar Cinema” si
disputa sul sintetico di Marzocca, novità che
ha innalzato il livello tecnico della manifestazione senza però abbassarne i toni agonistici. La chicca di questa edizione sta nella
presenza, tra le fila del “Rikki Tikki Tavi”,
di Maurizio Mangialardi, che ha sempre
partecipato al torneo, ma che quest’anno lo
fa da Sindaco di Senigallia, carica che ricopre da due mesi.
(filippo)

Anno XVII - N° 6 (194) - 5 Giugno 2010
PERIODICO D’INFORMAZIONE, CULTURA,
POL IT ICA, SPORT E SPETTA COLO
§§ Distribuzione Gratuita §§
Consultabile on-line su www.lasciabica.it. e
www. montimar.it.
La nostra e-mail è: ilpassaparola@tiscali.it.

l’editor ial e
Questo mese ringraziamo la Bocciofila
Olimpia per il contributo 2010 del valore
di € 185,00.
L’estate si sta facendo attendere ma gli
appuntamenti di giugno delle varie associazioni ci
ricordano che il caldo sta arrivando. Questo pomeriggio inoltre la gara ciclistica sul lungomare darà
modo a tutti i suoi amici di ricordare la figura di
Giovanni Tomassini.
Domani invece a farla da “padrone” sarà la bomba
ritrovata nei pressi della Torre di Montignano.
Spadroneggerà per poco però: verrà fatta brillare
dagli artificieri militari del Genio Ferrovieri.
Sono ancora disponibili le copie rilegate de il passaparola anno 2009.
Le potete trovare in redazione (c/o Abitat Immobiliare - S. S. Adriatica, 87 - Marzocca).

All’ACLI di S. Silvestro domenica 20 giugno

UNA GIORNATA INSIEME
AI GIOVANI DI IERI
Il Centro Sociale “Adriatico”, in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio,
nel tendone attrezzato messo a disposizione dal
Circolo ACLI, organizza la tradizionale “Giornata
Insieme” fissata per domenica 20 giugno. Questo il
programma:
- Ore 11.00 - Santa Messa
- Ore 12.30 - Pranzo Sociale con momenti di intrattenimento.
Le adesioni, con quota di € 11, si ricevono entro il
giorno 16 giugno presso: Centro Sociale Adriatico
(071 698900), Circolo ACLI (071 665309), Circolo Castellaro 2001 (071 69687), Tabaccheria Giorgetti (071 69050), Domenichetti Giorgio (071 69192 - 335 295021), Costantini Claudio (071 69276),
Mangialardi Mauro (339 1403060), Frattesi Paolo
(071 69558), Marchetti Guido (071 698097), Iacussi Sandro (071 698892) e Rosi Ivo (071 69101).
Per motivi organizzativi l’invito è rivolto a quelli
che hanno compiuto 70 anni e il coniuge a prescindere dall’età.
Dietro richiesta, il Centro Sociale, aperto dal lunedì
al sabato (9–12), si attiverà per soddisfare eventuali esigenze di trasporto.
(dimitri)

Questo pomeriggio, a partire dalle ore sponsor etico si affiancano i classici spon15.30, ci sarà la prima gara a cronometro sors che ci hanno permesso la realizzazioaperta agli atleti ed atlete della categoria ne della manifestazione ed ai quali va il
Allievi e Juniores, valevole come prova nostro ringraziamento: Asoli Fiorenzo,
unica di Campionato Regionale, dedicata BancaMarche, Banca Suasa, Carrozzeria
a Giovanni Tomassini, scomparso il 18 Europa, Carrozzeria Manocchi, Cerioni
novembre 2008 all’età di 64 anni. La gara Euronics, Cicli Marocchi, Corderia
partirà dal piazzale
antistante la Rotonda
di Senigallia e percorrerà tutto il lungomare
fino a Marzocca per la
categoria Juniores, gli
Allievi invece gireranno di fronte al Clipper.
Giovanni, grande appassionato di ciclismo,
è stato una delle anime
principali del sodalizio
U.C. Olimpia che per
circa un trentennio ha
partecipato alla vita
sportiva locale sforGiovanni in mezzo ai suoi “ciclisti” (fine anni ‘70 - primi ‘80)
nando anche qualche
“campioncino”. L’Olimpia, in questo periodo, era diventata, a
livello giovanile, una
delle Società di riferimento del centro Italia.
Giovanni era un allenatore esperto nel preparare i giovani a disputare le cronometro. Ed
è proprio con una cronometro
individuale
dedicata ai giovani che
vogliamo ricordare la
figura di Giovanni. L’organizzazione di LARC, Distributore Api Marzocca, Ittica
questa kermesse sportiva è affidata alla Goffi, Maycol Moda d’amare, Ottica 200“Associazione sportiva dilettantistica 0, P. P. Parati, Panificio Gambelli, Pretini
Olimpia Marzocca Giovanni Tomassini”, Ivano, Rikky Tikki Tavi, Ristorante Mariche è stata fondata dai suoi ex allievi, e nero, Saccaria Idrotermosanitari, Sartini
che per l’occasione è presieduta dalla srl Impresa Costruzioni, Sloppy Joe Pizmoglie Mariella Cercolani. Alla manife- zeria, Supermercato SI con te.
stazione è abbinato il partner etico A.O.S. Vi aspettiamo questo pomeriggio sul lun(Associazione Oncologica Senigalliese) gomare per passare insieme un momento
che si adopera per i malati di tumore. Allo di festa e di sport. (roberto pasquinelli)
Tutti in strada, passa il “Giro d’Italia”

Lo spettacolo del Giro
Il Giro d’Italia è sempre uno spettacolo ed un avvenimento che richiama
molti paesani lungo la strada ad assistere al passaggio del gruppo di ciclisti
che, preceduti e seguiti da uno stuolo di
auto e moto al loro servizio, percorrono
la statale ondeggiando e frusciando.
Il 2 giugno del 1993 è passato per San
Silvestro, Castellaro, Montignano, Gabriella e quindi Senigallia per la disputa di una
cronometro individuale che fu vinta da Indurain. Quest’anno, venerdì 21 maggio
verso le 12 e 55, è transitato per Marzocca, sempre in direzione di Senigallia. Tante
volte ha attraversato la frazione, il più delle volte in direzione sud-nord.
In una di queste, erano gli anni ’60, Sante Spaccarelli, gestore di un negozio di elettrodomestici sulla statale di fronte al panificio Gambelli, con l’aiuto economico di
altri paesani (chi 5.000 £, chi 10.000 £, chi quel che poteva), ha racimolato un premio per un traguardo volante… e sulla statale, davanti al suo negozio, avevano appeso, alto e ben visibile, uno striscione con scritto “Traguardo”.
(evandro)
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ULTIMI ARRIVI IN BIBLIOTECA
Riprendiamo la pubblicazione delle ultime
novità librarie presenti in biblioteca acquistate, con gara di appalto, presso la libreria “Io Book” di Senigallia. La selezione,
effettuata da esperti, interessa tutti i settori della narrativa. Ricordiamo che la biblioteca è aperta dal lunedì
al sabato: ore 9– 12 e 16–19.
Gocce di Sicilia
E’ facile smettere di fumare
Il nome di Patty
La danza del Gabbiamo
Così parlano le stelle
La porta chiusa
La grande storia di Gesu’s.
Il canto delle manere
Eclipse
Donne di cuori
I fuochi dell’ira
Amore 14
Falli soffrire
E’ una vita che ti aspetto
IL giuoco delle perle di vetro
Che la festa cominci
Il viaggio dimagrante
Dove finisce l’arcobaleno
Angeli e demoni
Il gioco dell’angelo
I miti del nostro tempo
Due di due
La Contessa di ricotta
I piedi per terra
Che cos’è l’universo

A. Camilleri
Allen Carr
Andrea Camilleri
Margherita Hack – Eda Gjergo
Anne Holt
Mayer – O. Orlandini
Mauro Corona
Stephanie Mayer
Bruno Vespa
Wilbur Smith
Federico Moccia
Sherry Argov
Fabio Volo
Hermann Hesse
Niccolo’ Ammaniti
Rosanna Lambertucci
Wilbur Smith
Dan Brown
Carlos Luis Zafon
Umberto Galimberti
Andrea De Carlo
Milena Agus
Marco Alloni
Margherita Hack

(biblioteca l.orciari)

Bimbinfesta
a S. Silvestro
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di

Buon

Compleanno!

Gli 80 di “Giò”
Giovanna Fiorenzi, artisticamente nota come
“Giò” Fiorenzi, nasce ad Osimo nel 1930 e
dalla seconda metà degli anni ’20 passa periodi dell’anno, in prevalenza estivi, nella
casa di Marzocca, allora costruita dal padre
Ubaldo. Divide il suo tempo tra Roma, dove
la sua passione artistica meglio si esprime e
comunica, e Marzocca. In questi ultimi anni
si è comunque definitivamente stabilita qui
in riva all’Adriatico, abitando sempre nella
casa paterna, appena fuori paese verso Senigallia.
Giovanna è una valente artista, scultrice e
ceramista, ma anche pittrice. La sua prima
mostra personale la tiene a Roma nel 1927,
ma già ventenne era molto apprezzata e stimata. Ha vinto numerosi concorsi per opere
pubbliche e private, tanto che le sue creazioni (in ferro, marmo, cemento, bronzo, ecc…)
si trovano in molte città italiane. Come tutti sanno, ha però riservato un pensiero particolare per la sua Marzocca, alla quale ha dedicato e donato tantissime
opere, molte delle quali sono rimirabili nella chiesa parrocchiale. Ebbene, con
una festa a sorpresa, organizzata dalle figlie, il 22 aprile scorso Giovanna Fiorenzi ha festeggiato il suo 80esimo compleanno. Per l’occasione erano presenti
amici e parenti che, per l’inclemenza del tempo, sono stati ospitati all’interno
della loro villa di Marzocca. Un incontro conviviale che dal tardo pomeriggio si
è inoltrato nei colori della notte.
Alla nostra Giovanna rinnovati auguri da parenti ed amici, dai nostri lettori e
dalla comunità di Marzocca e non solo; auguri ai quali si associa la redazione
de il passaparola.
(evandro)

Claudio: il mister fa 50
E’ proprio vero, 50 anni e non sentirli!
Mai frase più azzeccata di questa per
commentare il mezzo secolo raggiunto
da Claudio Sartini, mister tanto amato,
sempre più atletico ed intraprendente
nonostante l’avanzare degli anni. Nato
a Marzocca il 18 maggio 1960, intraprende qui la carriera di pasticcere e
calciatore/allenatore che tuttora svolge
con ammirevole passione e successo.
Rinnoviamo ancora una volta gli auguri
per altri 50 anni così, con lo stesso
sprint vitale di oggi.
(le figlie Martina e Consuelo, la moglie Rossana ed Alvin)

E’ questo il nome di una bella festa che ha visto unite le
comunità parrocchiali di S. Silvestro e Sant'Angelo domenica 9 maggio. Alle tre e mezza del pomeriggio un
nutrito gruppo di famiglie (in tutto una cinquantina di
persone) si è ritrovato all'incrocio di via Fabbrici e Ville con la
strada provinciale, per percorrere a piedi, fra canti e giochi,
tutta la via, fino a raggiungere il
bed & breakfast "il grano e le
stelle". Qui i bambini si sono
scatenati in meravigliose ruzzolate giù per il prato, mentre i
Nata a Czestochova, in Polonia, è venuta in Italia nel 200genitori si godevano un meritato
3, alla ricerca di una vita migliore, che trova a fronte di
momento di relax. L'iniziativa è tanti sacrifici e costante lavoro. La mia amica Ewa Zulanata dalla volontà di creare oc- winska, il 30 aprile scorso, ha compiuto i suoi primi 50’casioni di incontro fra le due parrocchie e dal desiderio anni, splendidamente portati. Dalla mamma Krystyna,
di passare un pomeriggio con le famiglie in un clima di dalla figlia Joanna e dal nipote Jan, rimasti in Polonia, e
serenità. Un ringraziamento va al gruppo di mamme di dal marito Adam, a Marzocca con lei, nonché da amici e
S. Angelo (Vania, Angela, Simona, ma solo per citarne parenti, auguri di buon compleanno.
(laura greganti)
alcune), con le quali è stato semplice creare amicizia e
collaborazione, ma un
grazie ancora più grande
Rimpatriata: QUELLI DEL ‘54
va a Veronica, Antonio e Domenica 9 maggio al Ristorante Freccia Azzurra si sono ritrovati amici sansilvestresi nati e vissuti per i primi
Matteo, che hanno aperto anni della loro vita nella piccola frazione del senigalliese, oramai 56enni. Organizzata in modo perfetto da
le porte della loro casa a Moroni Fabio (‘l Secc), che dopo varie telefonate è riuscito a riportare
questa gioiosa invasione in loco, almeno per un pranzo ed un pomeriggio, i suoi amici d’infancon l'ospitalità e la simpa- zia. Presenti, oltre all’organizzatore, Luciano Pretini, Ennio Natalucci,
tia che gli è valsa tanti Mario Martarelli, Francesco Serritelli, Loretta Morganti, Serenella
riconoscimenti. Alla pros- Filonzi, accompagnati dai vari consorti. A panza piena gli amici si
sima occasione saremo noi sono ripromessi di ritrovarsi insieme anche il prossimo anno. Complidi S. Silvestro a spostarci menti a ‘l Secc per l’organizzazione da parte dei suoi coetanei e da tutti
in quel di S. Angelo, e non loro vanno i complimenti ai titolari del ristorante Freccia Azzurra per il
vediamo l'ora!
pranzetto “coi fiocchi” preparato per loro. (luciano olivetti)

Ewa: 50’anni

(barbara serpi)
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U. S. OLIMPIA - Giovani alla ribalta

Un anno di Scuola Calcio … “Oreste Gambelli”
Sono passati ormai quasi undici mesi dall’assemblea del 3
luglio 2009, in cui è stata presentata la Scuola Calcio
“Oreste Gambelli” e già si può vantare un cospicuo numero di iscritti, di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Il Presidente Cerioni Euro
ed il Responsabile Tecnico Frulla Massimiliano hanno assicurato
professionalità ed importantissime collaborazioni, come quella stipulata con gli istruttori:
Diambra Carlo, istruttore dei Giovanissimini
provinciali,
Burattini
Alessio, istruttore degli
Esordienti e Sbardellati
Rossano, istruttore dei
Pulcini. “Io trovo di
fondamentale importanza che i nostri giovani
abbiano dei maestri
preparati - dice un entusiasta Frulla Massimiliano, che tra l’altro è
anche istruttore dei
Pulcini e dei Piccoli
Amici - che oltre alla
preparazione diano ai
bambini quell’amore e
quella conoscenza sportiva necessaria per crescere in modo corretto”.
“La nostra Scuola Calcio ha come obiettivo
quello di far crescere i
nostri bimbi in un ambiente sano e pulito prosegue Frulla Massimiliano - che gli permetta di socializzare tra di
loro. Il sogno sarebbe
quello di vedere un nostro allievo arrivare a
livelli professionistici.
Sicuramente siamo consci delle lacune ancora
presenti dal punto di
vista
organizzativo
(impianti sportivi), ma ci eravamo prefissati di arrivare nel giro di
tre anni a sanare dette lacune e dare un servizio migliore possibile,
che per una società come la nostra vuol dire sopportare grossi sforzi sia economici che materiali, sforzi che sono ampiamente ripagati
dai nostri ragazzi sul terreno di gioco”.
La Scuola Calcio è affiliata FIGC, ed a preso parte ai campionati
provinciali Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici. Quest’ultimi stanno terminando proprio in questi giorni ed hanno
visto ben figurare le nostre compagini. Inoltre abbiamo partecipato
al Torneo di Natale a Castelferretti riservato alla categoria Giovanissimi 1996, che ha visto i nostri portacolori classificarsi al 2°
posto alle spalle dei cugini della Vigor Senigallia ma davanti a società partecipanti a campionti regionali, alla manifestazione “Sei
bravo a …. Scuola Calcio”, riservato alla categoria pulcini, ed al
“Fun Football”, riservato ai piccoli amici.
Il Responsabile Tecnico, grazie ai buoni rapporti costruiti in questi
anni con alcune società professioniste, ha anche portato alcuni gruppi in una sorta di gita premio e nello specifico: il gruppo Pulcini
(1999-2000) è stato ospite della Fiorentina Calcio nel week-end del
27 e 28 marzo, contro la quale in una sorta di amichevole, hanno

strappato molti complimenti anche se sono usciti dal campo battuti per 1-0. Nel pomeriggio hanno assistito alla gara
di campionato di serie A Fiorentina – Udinese vinta con il punteggio di 4 a 1 dai padroni di casa. Nel week-end del 10 e 11 aprile ha
portato il gruppo degli
esordienti (1997-1998)
a Torino dove nel pomeriggio del 10 hanno
affrontato gli esordienti 1997 del Toro e la
domenica successiva
hanno assistito alla
gara di campionato
Juventus – Cagliari,
vinta dai bianconeri per 1 a 0 con rete di Chiellini. Infine, i giovanissimi hanno fatto visita al
Livorno Calcio disputando una gara amichevole
contro i loro pari età allo stadio “A. Picchi”
prima della gara di campionato Livorno – Catania, vinta dal Livorno con il punteggio di 3 e 1.
Quindi diciamo che l’inizio è ben augurante,
anche se una nota negativa è pervenuta dalla
squadra Allievi, squadra affidata ad un impagabile Perretta Felice, il quale con molto entusiasmo e dedizione ha portato avanti un lavoro che
va oltre a quello dell’allenatore di calcio. I ragazzi, vuoi per mancanza di stimoli vuoi per il periodo
di crescita che stanno passando e principalmente per
un’incapacità di assumersi responsabilità che alla loro
età sarebbe necessaria, non hanno risposto nelle dovute maniere e quindi la società, a malincuore, si è vista
costretta al ritiro della squadra stessa dal campionato
di competenza, aggregando i ragazzi più meritevoli al
gruppo della Juniores.
Per il resto si segnalano ragazzi veramente interessanti
che sono seguiti da società professioniste quali Juventus, Atalanta, Ancona, Rimini e Cesena.
Ma quello che più ci ha fatto piacere è vedere ragazzi
innamorati di questo sport che se anche a livello professionistico non sta attraversando un momento ottimale, a livello giovanile e nello specifico nella nostra
società, ci ha soddisfatto sotto tutti i punti di vista,
quindi grazie ragazzi.
(il responsabile tecnico frulla massimiliano)
Grande risultato per la Juniores dell’Olimpia

CAMPIONI PROVINCIALI!!!
Domenica 16 maggio, con la vittoria per 3-1 sul Sassoferrato, si è
concluso il campionato di categoria Juniores con la seguente classifica: Olimpia Marzocca 73, Agugliano-Polverigi 65, Sampaolese e
Dorica Torrette 58. La nostra Juniores ha così vinto il titolo provinciale al termine di questo lungo torneo con uno score di risultati
ragguardevole: 24 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.
La juniores di mister Girolomini ha ampiamente meritato di vincere
questo campionato per merito soprattutto della netta superiorità
fisica e tattica dimostrata costantemente. L’unica pecca di questo
tragitto è stata la sconfitta casalinga per 3-2 del 18 aprile contro
l’antagonista principale (Agugliano-Polverigi), sconfitta che ha
rimandato una festa già pronta. I ragazzi marzocchini sono adesso
impegnati in un doppio confronto contro il Sant’Orso di Fano
(Campione Provinciale di Pesaro): dopo il match in trasferta di
mercoledì, domani a Marzocca è prevista la partita di ritorno. Se
l’Olimpia riuscirà a superare questo ostacolo sarà impegnata nella
finale regionale in programma a Macerata domenica 13 giugno,
contro la vincente tra le province di Macerata ed Ascoli Piceno.
Comunque andranno queste ultime partite, un ringraziamento è
d’obbligo per il mister Giovanni Girolomini, per tutti i giocatori
impegnati, per la società e per gli accompagnatori Fiorenzo, Leonardo e Raffaele.
(lorenzo valeri)

ilpassaparola@tiscali.it

In occasione della Festa di San Giovanni Battista

CORALI A MONTIGNANO
Giovedì 24 giugno alle ore 21.00, l’Associazione Musica Antica e
Contemporanea, il Coro S. Giovanni Battista, in collaborazione
con la Parrocchia S. Giovanni Battista di Montignano, organizzano
il concerto per la Festa di S. Giovanni Battista.
L’appuntamento avrà luogo nella Chiesa S. Giovanni Battista, sita
in Montignano di Senigallia (AN), con un concerto vocale e musicale in cui saranno presenti la Corale Polifonica Beata Assunta di
Force (AP), direttore Aldo Coccetti, la Corale Santa Lucia di Fermo, direttore Anna Rosa Agostini e il Coro S. Giovanni Battista di

Senigallia, Lorenza Mantoni al pianoforte, direttore Roberta Silvestrini. Verranno eseguiti brani di autori classici e popolari tra il
‘500 e il ’900.
Il “Coro S. Giovanni Battista” è
Come prologo verranno
inseriti alcuni cenni storici sorto nel 1987 per volontà di alcuni
sulla figura di S. Giovanni cultori della musica. Riunisce attualBattista, per ultimo si ag- mente circa cinquanta coristi. Negli
giungeranno al coro ragaz- ultimi anni il coro ha riproposto in
zi e adulti delle associazio- prima esecuzione assoluta moderna,
ni Un anziano per Amico, in diverse città italiane, opere di
I Catechisti, l’Oratorio e famosi compositori raramente esetutti coloro che amano guite o poco conosciute quali la sugcantare (almeno una volta) gestiva Via Crucis di F. Listz e la
eseguendo tutti insieme splendida “Messa Solenne in Sol
l’Inno a S. Giovanni Batti- maggiore” per l’incoronazione di
sta, composto per l’occa- Luigi XVIII e la “Messa Solenne
Breve in Sib maggiore” per coro e
sione dal M° Roberta Silorchestra, entrambe di Luigi Cheruvestrini. Si tratta di una
bini.
Nel 2003 ha riscoperto ed esesemplice ed incisiva meloguito
la poco conosciuta opera di
dia popolare creata per i
Giovanni Paisiello “Missa Brevis”
festeggiamenti del Santo.
Il concerto sarà dedicato per la Cappella del I° Console per
anche in particolar modo a coro e orchestra. Recentemente ha
proposto al pubblico in prima esecuPadre Luciano che in setzione assoluta moderna alcuni lavori
tembre, insieme a tutti i
Frati Redentoristi, lascerà di Francesco Durante come “La
messa in Pastorale”, il “Dixit” e il
la Parrocchia S. Giovanni
“Magnificat”. Nel 1996 ha collaboraBattista.
A tal proposito si ringrazia to alla messa in scena, con la regia di
per tutto l’operato spiritua- Claudio Cinelli, dell’Opera di Benjamin Britten “Il piccolo spazzacamile, umano e materiale che
ha svolto in questi anni a no”, in occasione della stagione inaugurale del teatro “La Fenice” di
Montignano.
Senigallia.
(roberta silvestrini)
Domenica 28 giugno a Montignano in Piazzetta Giordano Bruno
a

VERSI & NOTE 3 edizione

Dopo il grande successo dello scorso anno (circa 300 presenti),
ritorna la fortunata manifestazione Versi & Note, organizzata dalla
Biblioteca Luca Orciari, Filodrammatica La Sciabica, Ass. Promotrice Montignanese e Centro Sociale Adriatico.
Lo spettacolo avrà luogo nella piazzetta Giordano Bruno antistante
la Chiesa S. Giovanni Battista a Montignano alle ore 21,15 di domenica 28 giugno.
I 19 poeti, provenienti da varie località, declameranno le poesie in
dialetto; i versi saranno alternati da brani musicali.
(dimitri)
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21 MAGGIO 2010: TORINO

Domani mattina il “botto” degli artificieri

TRA FEDE E SCIENZA

“BRILLA” LA BOMBA
ALLA TORRE

Quella del 21 maggio scorso è stata un’impresa titanica, a dir poco
spettacolare, compiuta da ventitre temerari gitanti capeggiati da
Tony Piersantelli. Un viaggio a Torino, in una sola giornata, per
assistere all’ostensione della Sacra Sindone e per visitare il Planetario con il Museo dell’Astronomia e dello Spazio.
Non farò la cronaca precisa di questa gita, potevate esserci! Mi limiterò a dire che la giornata è stata meravigliosa. I ventitre baldi viaggiatori, noncuranti delle dodici ore totali di viaggio in autobus dalle
4,00 di mattina e della lunga fila al Duomo di Torino, sono stati premiati da un tempo stupendo. Sole, 25°C e una brezza piacevole, alla
faccia dei parenti rimasti a casa che raccontavano al cellulare di temporali con lampi e tuoni che si abbattevano su Marzocca!
Torino è una città bellissima, l’organizzazione per accogliere i milioni di pellegrini impeccabile. Ogni autobus in arrivo aveva un posto
numerato, assegnatogli alla prenotazione, dove far scendere i viaggiatori. E un altro da dove poi ripartire.
La fila per arrivare al Duomo è stata lunga, ma scorrevole, attraverso
un parco alberato, dove decine di volontari si sono occupati delle
pulizie, dei punti di ristoro, dei bagni e dell’assistenza ai disabili. Il
resto del percorso, che proseguiva al chiuso, è stato davvero suggestivo e indescrivibile, in un mix di arte, scultura, musica gregoriana e
luci soffuse.
L’altra faccia della medaglia, quella della Scienza, non è stata da
meno. L’osservatorio si trova nel punto più alto delle colline, da cui
si vede tutta Torino. Il museo offre le più innovative tecnologie per
spiegare in modo semplice le grandi scoperte della Scienza, e ognuno può sperimentarle personalmente! Il Planetario, infine, ci ha fatto
rivivere in soli 25 minuti la storia delle galassie, lunga miliardi di
anni.
La giornata è stata lunga e stancante, ma tutti ci siamo sentiti appagati da questa favolosa esperienza, intrisa allo stesso tempo di Fede e
di Scienza.
Ovviamente, una menzione particolare va a Tony, che si è messo a
capo di questo strano gruppo di pellegrini/astrofili e li ha accompagnati in questa dura impresa, rallegrandoli con le sue battute, i suoi
travestimenti, e premiandoli infine con una giusta constatazione: “Se
sem’ riusciti a fa’ sta gita, pudén’ fa qualsiasi altra robba!”
Il gruppo di Tony, “poghi, ma boni”, lo ringrazia calorosamente!
(stefania rossini)

Il 16, 17 e 18 luglio la Rievocazione Storica al Castellaro

la Trebbiatura
La manifestazione, patrocinata dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ancona e dal Comune di Senigallia, si avvale dell’adesione di:
Museo di Storia della Mezzadria, Biblioteca Orciari, Confederazione
Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Coldiretti, Co.P.Agri., Ass.
Terre di Frattula, Ass. Alberghi e Turismo, Asshotel Confesercenti,
Uisp Senigallia, Acli San Silvestro, Ass. Civ. Montimar, Ass. Prom.
Montignanese, Ass. Culturale Folk “La Damigiana”, Fondazione
Opera Pia Mastai Ferretti Azienda Agraria, Azienda Agraria Giusti,
Club Motori d’Epoca Senigallia, Vespa Club Marzocca.
Nella tre giorni di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio, avverrà la conclamata rievocazione, dalla mietitura (mèt ‘l gràη) alla
trebbiatura (batt ‘l gràη); su una grande aia sarà visitabile una mostra di trattori e macchinari d’epoca, negli spazi della festa verrà
organizzata una mostra-mercato di prodotti tipici e biologici del
territorio, mentre in uno spazio coperto verrà allestita una mostra
fotografica sul tema (non meno di 250 immagini, raccolte da Danilo
Sbrollini, Marco Allegrezza ed Evandro Sartini). Saranno inoltre
allestiti stand gastronomici ed organizzate manifestazioni culturali
sempre in argomento. Nelle mattinate della tre giorni, su prenotazione, sarà visitabile il Museo di Storia della Mezzadria di Senigallia;
prenotazione possibile al n. 071-7923127. Per eventuali ed ulteriori
informazioni telefonare presso la segreteria organizzativa dell’Asd
Castellaro 2001, al n. 331.2738997.
(marco allegrezza)
P.S.: NEL PROSSIMO NUMERO SPECIFICHEREMO MEGLIO ED IN MODO COMPLETO TUTTO IL PROGRAMMA

Durante gli scavi per la realizzazione della terza corsia
del-l’autostrada sono stati ritrovati diversi ordigni risalenti
alla seconda guerra mondiale. In particolare, nei pressi
della Torre di Montignano, è stata ritrovata una bomba
d’aereo del peso di 250 libbre (circa 113 kg), mentre in
località Gabriella sono state ritrovate 8 bombe da mortaio.
In seguito a questi ritrovamenti il Comando della stazione
dei Carabinieri di Marzocca ci informa che domani mattina, a partire dalle ore 8.00, avrà inizio la procedura per la
bonifica del sito. Dalle 8 alle 8,30 si procederà con l’evacuazione degli abitanti nel raggio di 300 metri e verrà
chiusa la strada della Torre di Montignano (dal cimitero
alla Gabriella) e la strada della Torre di Marzocca (dalla
statale Adriatica). Alle 8 e mezza verrà chiusa anche l’autostrada A14 nel tratto compreso fra i caselli di Ancona
Nord e Senigallia (traffico dirottato sulla strada statale) ed
interdetto
anche
lo
spazio aereo.
Alle ore 8,30
gli artificieri
dei militari
del Reggimento Genio
Ferrovieri di
Castelmaggiore (Bo) provvederanno a far esplodere la
bomba d’aereo insieme alle 8 bombe da mortaio che nel
frattempo verranno trasportate nel sito vicino alla Torre.
Le operazioni si concluderanno alle ore 10 quando tutte le
strade torneranno percorribili e gli abitanti evacuati potranno far rientro nelle loro abitazioni.
(dimitri)
7-8-9 maggio: un successo organizzativo e di partecipazione

ASS. PROMOTRICE MONTIGNANESE:

UNA FESTA NELLA FESTA!
La scommessa, perché quando in una festa si
cambia sostanzialmente tutto, è sempre una
scommessa, è stata vinta! La macchina organizzativa, nonostante le difficoltà climatiche, ha
messo a fuoco e sul fuoco, sostanziali novità: menù di
pesce al venerdì e servizio al tavolo per tutti i giorni della
festa.
Il nostro Presidente, Boldreghini Alberto, mi ha personalmente incaricato di ringraziare tutti, giovani e vecchi soci,
e quelli che in qualche maniera ci hanno dato una mano.
Grazie! Riuscita, in termini di qualità e partecipazione
(oltre 1000 visitatori), la mostra allestita presso la scuola
elementare “L. PIERONI” riguardante le immagini fotografiche, documenti e attestati della vita associativa.
Un sentito ringraziamento alla dott. Fulvia Principi, responsabile della scuola, per la totale disponibilità dimostrata, a Carlo Pandolfi per le luci, a Claudio Costantini
collaboratore totale e, soprattutto, a Evandro Sartini, per
aver “aperto” e trasferito una parte del suo archivio per la
mostra.
Anche quest’anno abbiamo riservato una “nicchia” riguardante il sociale e la solidarietà; infatti, nel limitato spazio
dell’atrio, con proprio materiale illustrativo, divulgativo e
quadri, erano presenti
le associazione ONLUS:
“A.O.S.” (Associazione Oncologica Senigalliese) ed
“Aiuta un Amico”.
L’associazione invita tutti i soci e i collaboratori della
festa al pranzo che si terrà Domenica 13 giugno alle ore
12.30 presso la casa della Grancetta. Contattate l’associazione per l’adesione.
(mauro)

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro)
1) L’ scherz è bell finchè è cort
2) ‘Na man lava l’altra e tutt do lav’n la faccia
3) ‘N fil nuη fa na tela
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“Passeggiata sull’aia”,
amici si cambia!!!
Novità quest’anno per uno degli appuntamenti clou del cartellone
delle manifestazioni MontiMar, una “classica” da 19 anni a questa
parte. Quest’anno la “Passeggiata sull’aia” viene anticipata a domenica 20
giugno. Appuntamento per tutti alle ore 19 dalla piazza del mercato di Marzocca per arrivare tutti insieme all’aia cortesemente concessa da Chicco e
Mauro Fratesi. Durante il percorso ci saranno giochi per gli intervenuti, il
ristoro a metà strada ma soprattutto l’occasione per socializzare in un contesto assolutamente unico e sempre più raro: l’aia di una casa di campagna
illuminata dalle candele. Ognuno si porta la cena frugale o luculliana che sia,
a tavoli e sedie ci pensiamo noi. Siamo diventati grandi insieme a questa
manifestazione e siamo
orgogliosi di poterla riproporre tutti gli anni in questa formula semplice ma
di grande impatto emozionale; ci si ritrova fra amici, si frena un attimo e si
torna a passeggiare fra le
nostre splendide campagne. Partecipate numerosi:
sicuramente non ve ne
pentirete!
Giugno è anche tempo di
gemellaggio e quest’anno la nostra delegazione è stata invitata al “Christleton
Fete”, una tradizionale festa della frazione a noi gemellata, per rappresentare
l’Italia e nella fattispecie le Marche con le sue eccellenze. Con noi saranno
presenti: le fotografie del “nostro” Giorgio Pegoli con i suoi meravigliosi
paesaggi marchigiani, il folklore del gruppo “La Damigiana” di Monte San
Vito e le eccellenze enogastronomiche marchigiane rappresentate dai vini
della cantina Giusti, salumi e formaggi da Tolentino ed il caffè Romcaffè. Un
momento unico di grande festa, sabato 26 giugno, con la promessa da parte
loro di tornare in Italia nel mese di settembre per “scorrazzare “ su e giù per
le nostre colline. E ancora per giugno tante novità: ritorna l’appuntamento
con il “Centro estivo”, diventato ormai un punto di riferimento per le nostre
famiglie. Anche quest’anno si svolgerà in due luoghi diversi: i bambini sono
divisi per età, dai 5 agli 8 anni presso la sala Gambelli sul Lungomare di Marzocca, dai 9 ai 12 anni nella nuova sede della Montimar in via S. A. M. de’
Liguori n. 23 davanti alla Chiesa. Tanti giochi, mare e laboratori stimolanti
per trascorrere insieme un’estate in compagnia. Le iscrizioni sono ancora
aperte, il materiale informativo e il modello di iscrizione può essere scaricato
dal sito dell’Associazione www.montimar.it.
E per i piccolini dai 3 ai 5 anni verrà attivato ad agosto un mini club estivo
presso la Sala Oreste Gambelli, assoluta novità dell’anno. Quando si parla di
bambini non possiamo dimenticare il bellissimo risultato ottenuto dai laboratori di disegno invernali che hanno portato alla realizzazione di un albero
decorato dai partecipanti e di un album di carte decorato a carte e colla, che
sono già esposte nella galleria dell’Ipercoop, a partire da ieri, dopo la conferenza stampa di presentazione. L’Associazione ringrazia, oltre agli insegnanti
dei corsi, la Coop Adriatica per la collaborazione, la Ditta Energy Resources,
la falegnameria G. M. di Gerini ed il negozio “l’isola che non c’è”. Un ringraziamento va rivolto a tutti i ragazzi dell’Acr, al Gruppo Scout di Marzocca, all’esercizio commerciale di Piazza Amalfi ed alla famiglia Mengucci
Manlio che hanno contribuito al successo di “Amalfi party”. (marco quattrini)

GRANDE FESTA SUL PRATO
Anche quest' anno a S. Silvestro girano facce stanche ma soddisfatte. A pochi giorni dalla Festa sul Prato ancora non ci capacitiamo
dell'affetto e della simpatia che la gente di Senigallia e dintorni
riserva ormai da diciannove anni alla nostra sagra paesana. Sarà la sapiente
mano delle nostre cuoche Gianna, Manuela, Lidia e tante altre, sarà che il
servizio al tavolo ha ormai raggiunto livelli professionali, sarà che don Domenico ha finalmente imparato a stendere le piadine tonde (prima le faceva
“smelangolate”), ma anche quest'anno abbiamo avuto il piacere della compagnia di tanti amici, e l'onore di ospitare l'Assessore Schiavoni che ha premiato
i vincitori del nostro concorso fotografico.
Un grazie di cuore va rivolto a tutti i giovani di S. Silvestro che non solo sono
intervenuti in massa a dare una mano a noi vecchietti del Direttivo, ma hanno
reclutato anche le fidanzate, giovani e belle fanciulle che hanno lavorato con
simpatia ed impagabile impegno. Altro ringraziamento va a tutti gli sponsors,
quelli storici e quelli nuovi, senza il cui sostegno tutto sarebbe più complicato. Arrivederci al prossimo anno!!
(barbara serpi)

ilpassaparola@tiscali.it
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Sulle orme dei Maya: Chichèn Itzà con le piramidi di una civiltà devastata
VOCI
NOSTRE
i152i

PERCHE’ MARGHERITA E’...

Margherita Angeletti, medico di base della nostra
comunità, professionista seria e capace, è amata da
tutti per le sue doti di grande umanità e di amore
estremo verso il prossimo, particolarmente quello emarginato, sofferente, spesso considerato “diverso”. Da queste pagine avevamo dedicato a Margherita una lunga intervista (il passaparola - novembre
2008 “Somalia terra di dolore”) relativa alla
presenza di extra comunitari sul nostro territorio, fuggiti dalle guerre fratricide, combattute in alcune zone del Corno d’Africa.
Nel servizio non solo erano emerse le problematiche di quella povera gente, ma era
anche stato evidenziato il loro difficile inserimento nella nostra comunità: come dire, il
colore della pelle conta ancora. Senza leggere negli occhi e nell’animo i drammi e le
sofferenze di quella gente, gettiamo tutti in
un unico contenitore dove già si trovano
“par-cheggiatori” e “Vucumprà”. Insomma,
siamo più vicini al barcone respinto che al
mondo della solidarietà e dell’accoglienza.
Questo mondo è certamente complesso e
variegato. Margherita quel mondo lo avvicina, lo analizza, cercando tutti gli strumenti
possibili atti a sconfiggere i tanti pregiudizi.
Anche per questo nelle ultime elezioni amministrative Margherita è scesa in campo ed
oggi in Consiglio Comunale porta la voce, le
istanze, della nostra comunità. Durante la
campagna elettorale, alcune voci, per altro
strumentali, stonate, hanno posto il problema,
anzi hanno cavalcato il problema: può un
medico impegnarsi in politica? Nel campo
amministrativo? Certo che si! E’ una maniera utile per riscoprire i veri valori, propri
della politica, quelli che portano in superficie le problematiche e le difficoltà della
gente. Per questo devono scendere in
campo gli imbianchini, i fattorini, i contadini, i pescivendoli, i netturbini, gli ingegneri, gli insegnanti, insomma, tutti quelli
che credono, a prescindere dalla fede
politica, nei valori della società. Un modo
per differenziarsi da chi, nella vita, ha
fatto e fa solo politica, magari cambiando,
nel corso degli anni, il colore della
“casacca”. Grazie Margherita per il tuo
impegno!
In sintonia con il personaggio indicato,
anche le vacanze della dottoressa sono
ogni volta mirate e la portano a “curiosare” in qualche parte del mondo dove la natura è incontaminata e le popolazioni vivono ancora ai
margini della civiltà. Spesso vivono quelle sofferenze causate dalla
cosiddetta civiltà, peggio ancora per causa di chi ha distrutto la loro
civiltà.
DAL TACCUINO DI VIAGGIO DI MARGHERITA
Tutti gli anni, alla fine dell’inverno, è ormai mia abitudine intraprendere un viaggio verso terre esotiche. Dopo svariate tappe in
Asia, quest’anno con la mia collega e compagna di viaggio, abbiamo
deciso di raggiungere il Messico. Dopo esserci documentate studiando l’atlante e la guida turistica, ed aver allrgato il gruppo in quanto
nel frattempo si sono aggiunti altri due compagni di viaggio, abbiamo prenotato il volo Roma-Cancun ed un albergo vicino all’aeroporto che ci assicurasse il riposo la prima e l’ultima notte del nostro
viaggio. Così dopo circa 16 ore di aereo, alle nove di sera siamo
approdati nello stato di Quintana-Roo, nel sud del Messico, precisamente nella città di Cancun. Mi sono subito accorta della gentilezza
e dei sorrisi di questa gente. Il giorno dopo, utilizzando la corriera,

comoda e puntuale, siamo arrivati a Merida, capitale dello Yucatan.
In quel caldo e piovoso pomeriggio ho iniziato a famigliarizzare con
i paesaggi colorati, i grandi fiori, le facciate delle case, colorate di
giallo, blu, rosso; in quel luogo anche i cimiteri sono colorati. La
gente ci fermava per strada con la voglia di conoscerci e chiacchierare. La loro voce la sento ancora: “hei…amiga!” I murales, immensi e vivaci, sembrano dipinti naif. A poca
distanza da Merida abbiamo visitato il sito
archeologico più famoso dello Yucatan:
Chichèn Itzà con le sue piramidi Maya, le
costruzioni rappresentano una testimonianza
di una civiltà affascinante, purtroppo deturpata dall’invasione spagnola. La natura,
ancora vergine, si mescola alla storia creando un binomio unico al mondo. Il giorno
successivo siamo andati nel Chiapas, a Palenque. Nel cuore della foresta, tra agave,
piante di cocco, avocadi e palme, come
“sottofondo musicale” sentivamo le grida
delle scimmie urlatrici, un animale bellissimo dal pelo nero, che io sono riuscita a
fotografare. In quel luogo avverti la grandezza della civiltà Maya: splendidi templi con
decorazioni, stucchi e geroglifici ancora ben
conservati. La nostra guida Victor Emanuel,
molto colto e simpatico, ci ha accompagnato
in questa insolita passeggiata nella giungla
impartendoci preziosi suggerimenti per il
proseguimento del viaggio; conoscerlo, per
noi, è stata una fortuna! Si calcola che nella
giungla ci siano ancora 400 templi; purtroppo, per poterli valorizzare mancano i fondi
necessari. Addentrandoci nel Chiapas, dai
vetri della corriera, ammiriamo paesaggi
favolosi con montagne ricoperte da pini; la
foresta tropicale, apparentemente sembra
inospitale per l’uomo, invece nasconde
villaggi abitati da popolazioni indigene,
con tradizioni ben radicate. Questa regione, a me particolarmente cara, per secoli è
stata teatro delle vessazioni dei proprietari
terrieri e di grandi interessi economici, nei
confronti degli indios. Ho incontrato una
città meravigliosa: San Cristobal de Las
Casas, tanto bella quanto politicamente
tormentata. In questo luogo ho conosciuto
le donne “Zapatiste”, le guerrigliere coraggiose, protagoniste della ribellione del
1994; mi hanno offerto sciarpe e camicie
tessute con le tecniche tradizionali; quelle
donne, dimostrando anche grande iniziativa, hanno realizzato la
cooperativa dei tessitori che oggi conta centinaia di soci. In questo
paese si sente molto la lingua italiana, infatti molti locali pubblici
sono gestiti dai nostri connazionali. In questa località si respira
ancora l’aria degli anni ‘70,
con gli ideali e il modo di LO YUCATAN: è posto tra il Golfo
vivere di quel tempo. Con del Messico e il Mar dei Caraibi.
molta tristezza ho lasciato La zona è perlopiù ricoperta dalla
San Cristobal, però il viaggio giungla. E’ stato il cuore della
doveva continuare! Dopo grande civiltà Maya ed i siti archepochi chilometri ci siamo ologici rappresentano vive testimoimbattuti in due paesi che nianze.
conservano le tradizioni in- IL CHIAPAS: il territorio, ricoperdios: San Juan Chamula e to da pinete e foreste, è popolato
Zinacanta. A San Juan sono da indigeni di origine maya. Le
entrata in una chiesa: il pavi- popolazioni hanno subìto per secoli
mento era completamente le vessazioni dei proprietari terriericoperto di aghi di pino, alle ri e dei grandi interessi economici.
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pareti c’erano numerosissime statue di santi ricoperti di gioielli e ricchi tessuti; i riti pagani si mescolavano con il cattolicesimo. Sono uscita dal tempio senza parole e un po’ stordita. Arrivederci terra
del Chiapas! La corriera mi aspettava per tornare
nello Yucatan, verso il mare. Ci fermiamo a Tulum:
qui la sabbia è bianchissima, e forse più fine della
nostra. Il mare è di un azzurro mai visto e le onde
portano a riva la polvere rossa dei coralli. Tra le
palme di cocco si può riposare ed ammirare lo spettacolo delle rovine Maya. Uccelli gialli, neri, rossi e
azzurri volano indisturbati; camminando ho incontrato un iguana, molto buono, quindi abituato al
contatto con la gente. Ho fatto il bagno: l’acqua era
molto calda. Questa è stata la nostra ultima tappa.
Torniamo a Cancun dove ci imbarchiamo per il
ritorno. Arrivederci Messico! Tornerò presto.
(mauro mangialardi)
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Palestra Boomerang: stasera saggio di fine anno

Classico e Hip Hop
Come consuetudine, la palestra Boomerang di Marzocca chiude il suo anno ludicosportivo con il consueto spettacolo di danza, che si terrà al teatro La Fenice di Senigallia. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21,00. In circa 90 minuti di intrattenimento, bambine/i e ragazze proporranno un misto di “Classica” (Concerto italiano), delle insegnanti Isabella Latini e Federica Orlandini, ed “Hip Hop” (tributo a Michael Jackson), dell’insegnante Alice Sartini.
Quest’anno la palestra ha partecipato in marzo, con un’esibizione di Hip Hop, al “Gioca
Gin” e l’11 aprile a “Città in Danza”, 2a Rassegna nazionale di danza tenuta a Pesaro
(Classica ed Hip hop). La palestra Boomerang è on-line su viveremarche, viveresenigallia e facebook.
(palestra boomerang)

Nella città degli antenati. Primavera 2010

Viaggio in Russia, a Vjazniki/Vladimir
Sono nata in Italia, a Genova, da
padre italiano e madre russa, nell’ormai abbastanza lontano 1932. Mio
nonno, Sergej Ivanovic Sen’kov,
(vissuto a Vjazniki, provincia di Vladimir, 300 km. circa a nordest di
Mosca), un borghese ricco manifatturiero del lino, in età avanzata espropriato di ogni sua proprietà in seguito
alla ben nota rivoluzione russa del
1917, conoscendo e amando l’Italia
per la sua natura, la sua arte ovunque
diffusa e il suo piacevole clima, scelse di lasciare la sua patria di
origine e venire a finire la sua vita in Italia, a Rapallo nella Riviera
ligure di Levante. Certamente perdere ogni avere e lasciare l’amata
terra di origine, soprattutto a più di 70 anni di età, è stata scelta molto
dolorosa, ma obbligata, almeno per salvarsi la vita. Infatti per i rivoluzionari, chiunque fosse ricco, o anche solo benestante, era sicuramente uno “sfruttatore” che andava punito, senza badare a null’altro
che alla posizione sociale e/o economica. Infatti la lotta doveva essere “internazionale”, ovvero non di nazioni contro nazioni, ma dei ceti
sociali svantaggiati contro ceti sociali ritenuti sfruttatori sempre e
comunque, in quanto in posizioni sociali ed economiche più forti.
Fra l’altro, i miei antenati provenivano dalla “servitù della gleba” da
cui si erano riscattati nel 1828, proprio solo grazie al loro duro lavoro
di coltivatori e lavoratori del lino, con una vita di gravi sacrifici durata per molte generazioni. Dopo aver acquistato a caro prezzo la loro
libertà e i loro diritti civili, avevano continuato a lavorare il lino,
fondando manifatture, dando lavoro ad altri e, come è abbastanza
logico, anche arricchendosi. Questo, per la rivoluzione bolscevica,
era un gravissimo peccato, meritevole anche di morte. Per questa
ragione mio nonno ha lasciato per sempre la sua patria, seguito poi
da due sue figlie, dapprima mia madre e poi un’altra figlia. I maschi
non potevano espatriare. Ho narrato tutta la loro storia in un libro,
premiato ed edito da Maremmi Editori Firenze Libri, che si intitola
“Una storia di famiglia: i Sen’kov”. Chi desidera leggerlo può trovarlo nella biblioteca di Marzocca. Mio nonno era stato anche un grande
collezionista di arte russa dell’Ottocento. La sua collezione gli fu
requisita, anche se lui stesso aveva da tempo intenzione di donarla
alla sua città per farne un museo d’arte. Questo museo fu poi fondato
nel 1920. Quest’anno ricorreva in maggio il 90° anniversario di tale
fondazione.
Il Museo statale di Vjazniki mi ha invitata per tale importante ricorrenza, con altri discendenti viventi in Russia e che io non conoscevo
nemmeno. Per andare noi italiani e altri appartenenti alla Comunità
europea in Russia, così come per i russi per venire in Italia, occorre
un visto susseguente ad un invito. Ho ottenuto, in seguito all’invito
del Sindaco, il visto e sono volata da Falconara fino a Mosca. La
direttrice del Museo mi è venuta incontro all’aeroporto e in macchina
ho raggiunto Vjazniki, la città dove erano nati mia mamma e tanti dei
miei avi.
Sono stata accolta con grande affetto e simpatia e con tutti gli onori.
A parte i festeggiamenti al Museo e in teatro, dove i bambini e i ra-

gazzi delle scuole, molto bravi e ben preparati, si sono esibiti in concerti, danze e canti, sono stata accompagnata a visitare i luoghi della
città e altre città vicine.
Nella città di mia madre, che io avevo già visitato nel 1990, sono
stata nel locale cimitero di Pokrovskoe. In quel cimitero, non lontano
dalla tomba di un mio avo, si trova la
“tomba della fratellanza”, su cui svetta
un’alta croce latina metallica. In quella
tomba sono sepolti simbolicamente i
resti di un militare italiano privo d’identità, una vera e propria tomba “al Milite
Ignoto”, in ricordo di soldati italiani,
tedeschi, romeni e ungheresi, prigionieri
di guerra, tenuti nei dintorni di Vjaznik i
e colà morti di ferite o malattie. L’erigere una tomba simbolica a soldati un
tempo nemici, ma non per colpa propria, come sempre accade per le truppe
di ogni tempo e paese, mi sembra un
gesto ricco di pietà cristiana e di civiltà.
So che altre città piccole e grandi del
territorio russo hanno avuto iniziative
simili, così come ho sentito dire da
molti ex militari italiani che furono
aiutati pietosamente nel loro terribile e
tragico ripiegamento da persone semplici che non rifiutavano di dividere con
loro anche un semplice pezzo di pane,
allora molto prezioso per sopravvivere.
Così, mi piace, attraverso le pagine de il
passaparola, poter ricordare questi importanti esempi di carità e di
civiltà.
(ludmila cecchini corradi)

NUOVO PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO
Si è svolta il 30 aprile 2010 l’annuale assemblea generale
dei Soci della Filodrammatica “La Sciabica”; uno dei lavori in programma era quello del rinnovo delle Cariche Direttive come sancisce lo Statuto della Compagnia.
Una volta nominati i nuovi Consiglieri, che sono Paolo Baldini, Maria Maddalena Giampieri, Mario Montanari, Donatella Angeletti e
Sandro Iacussi, gli stessi si sono riuniti il giorno 7 maggio per nominare il nuovo Presidente, al posto del Presidente uscente Maria Maddalena Giampieri. All’unanimità è stata eletta come Presidente Donatella Angeletti, cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Un
grazie va rivolto al Presidente uscente per tutto l’impegno dedicato
in questi anni, anche se il suo compito cambia solo veste (da Presidente a Consigliere), da parte di tutti i soci.
Si coglie l’occasione per comunicare che, invitati dall’Amministrazione Comunale di Morro D’Alba, la Filodrammatica si esibirà con
lo Spettacolo “UN, DO’ E TRE” sabato 3 luglio 2010 alle ore 21,00.
Per tutti gli aggiornamenti e novità invitiamo a visitare il sito
internet: www.lasciabica.it
(paolo baldini)

