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ACLI SAN SILVESTRO PIZZERIA MICHELE DA ALE

Calendario fitto di eventi… per grandi e bambini

CALCIO TORNEO OVER 35 CSI 2011-2012

L’ E S TAT E e ’ M O N T I M A R

Dopo nove mesi intensi si è concluso il torneo OVER 35 organizzato dal C.S.I. Senigalliese e la squadra dell’ACLI San Silvestro Pizzeria Michele da Ale, dopo aver
disputato il girone di ritorno con ben otto
successi consecutivi, rimontando le posizioni in classifica sino a giungere al
quarto posto, non è riuscita a
superare le fasi finali, i famosi
play-off, avendo perso per 2 a 1 ai
supplementari della prima partita.
Il sottoscritto intende però esprimere un caloroso plauso a tutti i
tesserati per l’impegno e la disponibilità profusi. Era molto difficile riconfermare i passati sei anni
sempre al vertice (due primi posti,
tre secondi e un terzo posto), ma
visti i numerosi infortuni, le squalifiche a
tempo ed il forfait di qualche giocatore abbiamo raggiunto il miglior risultato possibile, dando veramente tutto quello che si poteva dare. Questo impegno dimostrato durante
la passata stagione sarà sicuramente il punto
di partenza per il prossimo campionato. La
dirigenza, in particolar modo nella persona
del Presidente Luciano Luzietti, come ogni
anno nel mese di agosto getterà le basi per
formare una squadra già forte, ma che ha
bisogno di qualche nuovo talento, visto che
con il passare degli anni la rosa si è ristretta.
Certo non si può fare a meno del vero cuore

Paola che, al mio fianco, hanno
condiviso e sofferto tutte le partite disputate nel torneo, non mancando mai e
incitando sempre la squadra. Un grazie anche ai nostri sostenitori che, come disse il
nostro presidente sono “pochi ma buoni”, e
ci hanno dimostrato il loro calore
anche nelle giornate invernali
più fredde.
Vorrei poi fare un augurio al
mister Olivetti e a tutta la rosa
dell’ACLI San Silvestro, che
partecipando per la seconda
volta al campionato UISP di
serie B, per un soffio non ha
raggiunto la promozione alla
categoria superiore. Ma conoscendo il mister rimango con la
Bottegoni Massimiliano, Simone Alfonsi, convinzione che l’anno che verrà sarà quello
Catani Luigi, il sottoscritto e il nostro portie- giusto per il salto di categoria.
re Sartini Diego. Un ringraziamento partico- Non dimentico infine di ringraziare i nostri
lare va a Cappello Daniele che ha veramente sponsors: il Circolo ACLI San Silvestro che
messo l’anima per tutto il torneo, a Pesaresi ci sostiene da sempre, la Pizzeria Michele da
Loris che ha dimostrato una professionalità Ale che oltre alle borse, offrirà, come tutti
da vero campione e a Pianelli Fulvio (non gli anni, la cena di fine torneo e Pianelli
mollare) che ha combattuto per tutto il cam- Fulvio (Plastica Valmisa) che ci ha donato le
pionato come un vero gladiatore. E visto che tute ginniche che, tra l’altro, sono molte
questo è il momento dei ringraziamenti non belle… RAGAZZI GRAZIE, GRAZIE DI
posso fare a meno di ringraziare Catani Lui- CUORE! Ciao a tutti e buone vacanze… ci
gi (il Mourinho di San Silvestro), il capitano risentiamo dopo l’estate!
Bartoccio Maurizio, il Presidente Luzietti
(il mister-giocatore marco ferretti)
Luciano, i dirigenti Moroni Fabio e Giuliani
della squadra, i famosi Senatori Sansilvestresi DOC a partire dal capitano Bartoccio
Maurizio (a cui faccio a lui e alla moglie gli
auguri per la nascita del quarto figlio: Cagiappa è ora de fa basta!!!), Rossini Rossano, Simonetti Fabrizio, Santarelli Antonello,

Torneo Bar Cinema: vincono i giovani

Punto G”, mentre “AC Torre
United”
ha
superato
il
“Connemara” 9-5. Nella finalissima, tirata e combattuta sino
alla fine, hanno avuto la meglio
i bianchi capitanati da Michele
Asoli. Va dato naturalmente
l’onore delle armi al “Rikki
Tikki Tavi”, il cui enorme rammarico è
quello di non aver potuto schierare in finale
l’infortunato Lorenzo Gorini.
Dopo la finalissima le prime due squadre
classificate, gli arbitri e gli organizzatori
sono stati a cena nel locale “Quelli del Punto

G” dove si sono svolte le premiazioni di rito.
Premi particolari sono andati a Luca Moschini (il più scarparo), Luca Profili (il più
buccalòη), Jacopo Moscatelli (miglior portiere), Simone Rossetti (cannoniere) e Luca
Mattioli (miglior giocatore). (filippo)

il passaparola

Dal 21 luglio torneo femminile di IV categoria

Emozioni e goal sul sintetico di Marzocca

C. T. OLIMPIA IN MOVIMENTO

2° TORNEO OVER 40

Prosegue a ritmo intenso l’attività presso
il Circolo Tennis Olimpia che dal prossimo 21 luglio organizza un interessante
torneo di IV categoria femminile, in
attesa di quello maschile che si disputerà invece ad
inizio settembre.
Nel frattempo sono in svolgimento vari corsi di mini
tennis ed un torneo a squadre miste (con match di
singolare, doppio maschile e doppio misto) che ha
riscosso notevole successo.
Nelle competizioni a squadre, invece, ottimo il risultato ottenuto dalla compagine di serie D3 Maschile
che con il secondo posto nel proprio girone è riuscita a qualificarsi al Tabellone Regionale dove ai 16esimi di finale è stata poi sconfitta dal TC Castelfidardo (1-4 il punteggio conclusivo).
(filippo)

E’ in corso di svolgimento
da mercoledì 4 luglio il
secondo Torneo Over 40
presso il campo sintetico di
Marzocca, che fa seguito all’edizione
del 2011 che ha riscosso notevole
successo. 5 le formazioni che s contendono la vittoria finale, che si deciderà a fine mese dopo la disputa di
un girone all’italiana (con eliminazione di una formazione), semifinali
e finale (prevista per il 27 o 28 luglio). A capitanare le compagini
sono Marco Balducci, Paolo Spadini,
Giuliano Sartini, Antonio Sellitti e
Franco Luna.
(filippo)
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l’editor ial e
Ringraziamo il Circolo Acli San
Silvestro per il contributo annuale del valore di 250,00 €.
Cartellone estivo ricco di iniziative. Le
nostre associazioni fanno di tutto per farvi prendere una boccata d’aria.
Fiocco azzurro in redazione. Lunedì 11 giugno è
nato Davide. Tanti auguri alla mamma Rosita e al
babbo Dimitri.
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Domenica 8 luglio a Montignano, in
piazza Giordano Bruno, ore 21.00

“AC TORRE UNITED” IN FESTA
Venerdì 15 giugno, dopo due settimane di
gare intense, con partite giocate non solo al
canonico orario delle 19,15 ma anche alle
ore 21 (finale compresa), è andata in archivio la 30esima edizione del Torneo Bar
Cinema. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata
la compagine dei giovani del “AC Torre
United” che nella finalissima hanno superato
6-4 il “Rikki Tikki Tavi”.
Dopo la disputa dei due gironi eliminatori
sono state estromesse nel girone A gli
“Orange United” e nel girone B il “Blu
Bar”. In semifinale il Rikki Tikki Tavi ha
battuto 7-3 i campioni uscenti “Quelli del
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PERIODICO D’INFORMAZIONE, CULTURA,
POL IT ICA, SPORT E SPETTA COLO
Distribuzione Gratuita

Siamo alla quinta edizione! Nella magnifica piazzetta G. Bruno il collaudato
accostamento musica e poesia porterà nel
vecchio borgo un momento di emozione.
I 22 (dicasi ventidue) poeti reciteranno in
lingua o in dialetto a tema libero.
Le poesie saranno intervallate da brani
musicali eseguiti dal complesso “Le Calze Blù” (si, quel capace complesso che
ha dato voce alla presentazione del libro
“Il Mio Paese”) con il sound inconfondibile di
Maurizio “Bobo” Paolasini. Condurranno la serata
i presentatori nostrani Paolo Baldini e Donatella
Angeletti.
(dimitri)

Con l’arrivo del caldo l’Associazione
Montimar propone un vasto calendario
di eventi che riscopre le tradizioni popolari, il divertimento e come sempre la
cultura. La primavera si è conclusa positivamente con una vasta partecipazione
di bambini al classico
appuntamento
dell’Amalfy Party che si sono
divertiti grazie all’animazione dell’ACR e del
gruppo scout il tutto accompagnato da buonissimo pane e nutella.
Anche la rassegna Di
Segni e di Parole che
ormai segna la sua terza
edizione, è stata seguita
con interesse sia al San
Rocco di Senigallia che
alla Biblioteca Luca Orciari. In entrambi gli appuntamenti gli autori e gli artisti hanno
saputo mescolare storia ed attualità con
grande sapienza affrontando temi che ci
toccano da vicino come le
emozioni, l’istinto e le difficoltà della vita.
L’estate inizia con il Centro
estivo che nel 2012 si arricchisce della collaborazione
del lido Balneare della Polizia e dello Stato e dell’AGe,
il tutto per offrire ai bambini
sempre maggiori esperienze
in un ambiente creato appositamente per
loro con tutte le attrezzature balneari a
disposizione. I bambini saranno parte
attiva del calendario estivo della Montimar poiché partecipano con un loro
stand al 6° Mercatino dell’Artigiano e
Fiera degli hobbisti che è iniziata Giovedì 28 Giugno, con cadenza settimanale tutti i giovedì fino al 26 luglio presso
l’Area attrezzata del Lungomare di Marzocca alle ore 21,00. I bambini dedicheranno come sempre i loro lavori creati al
centro estivo a persone in difficoltà;
quest’anno abbiamo pensato di dare un
contributo ai centri estivi delle zone
terremotate. Un segno di solidarietà

SI APRE LA SCENA DI… SCENA APERTA
E’ tutto pronto per il battesimo
della XIV Rassegna di teatro dialettale marchigiano “Scena aperta” che quest’anno
prenderà il via venerdì 13 luglio 2012 alle
ore 21,15, sempre nello stupendo ambiente
dei giardini della scuola media A. Belardi di
Marzocca, per proseguire tutti i venerdì fino
al 10 agosto, sempre alle ore 21,15.
La prima compagnia che rappresenterà la
provincia di Ascoli Piceno, pronta a ricevere
gli applausi del meraviglioso pubblico che
da anni partecipa numeroso a questa rassegna, sara’ “La Nuova” di Belmonte Piceno,
con lo spettacolo dal titolo: Chi è più lesti….se la guadagna, testo e regia di Gabriele Mancini.
Il programma dettagliato si può vedere nella
locandina ed è visitabile in qualsiasi mo-

mento sul sito www.lasciabica.it, mentre
nella sezione news ci saranno eventuali
aggiornamenti dell’ultimo minuto. Considerando che la filodrammatica La Sciabica,
organizzatrice della rassegna, (in collaborazione con il Centro Sociale Adriatico, Comune di Senigallia ed il G.A.T.T. F.I.T.A.
Marche), destina interamente i proventi di
tutte le proprie attività in beneficenza, essendo da statuto un’associazione no-profit,
quest’anno ha deciso, di concerto con il
complesso musicale “I musici” con Maurizio “Bobo” Paolasini, di effettuare uno spettacolo fuori rassegna nella serata di sabato
11 agosto, sempre alle ore 21,15 con ingresso ad offerta, i cui proventi verranno interamente devoluti all’A.O.S. (Associazione
Oncologica Senigalliese). (paolo baldini)

importante che parte proprio
dai nostri ragazzi.
Il 1° luglio Luca Violini ha aperto le
manifestazioni estive. Quest’anno in
grande stile. Quelli che con la voce…
Produzioni hanno presentato in anteprima nazionale la lettura
concerto: “…firmato Gnaglow Trazom” (enigmi,
emozioni, bizzarrie e passioni in vita e in morte di
Wolfgang Amadeus Mozart, testo di Lino Terra,
lettura teatrale di Luca
Violini, pianaforte Paolo
Zannini, suono Claudio
Cesini). E’ stata per noi
una bella sorpresa scoprire
che proprio sulla nostra
spiaggia si è svolta un’anteprima nazionale.
Il calendario prosegue con
una serata di Musica Jazz. Nostri ospiti
il “Diego Donati Trio” stasera alle ore
21,30. Il 9 e 10 alle ore 21,30 riscoperta delle tradizioni popolari
con due serate di danza,
rispettivamente il 9 luglio
con il saltarello marchigiano e il 10 luglio con la Pizzica a cura del Gruppo
“Solstizio Mediterraneo”.
Dopo lo spettacolo sarà possibile ballare e divertirsi.
Tutti questi spettacoli si
terranno sempre all’Area Attrezzata del
Lungomare di Marzocca. Un ringraziamento per queste manifestazioni è rivolto al Comune di Senigallia, alla Lega
Navale che ha contribuito con la pubblicità degli eventi, ed al Centro Sociale per
la collaborazione. Il mese di luglio si
chiuderà con un evento per gli amanti
del mare. Grazie all’aiuto dell’Associazione La Tratta sabato 28 luglio, alle
ore 6,30 del mattino e alle 18,30 presso
il lungomare di Marzocchetta, si terrà
la “Rievocazione storica della Pesca
della Tratta. Buona pesca a tutti e buona estate con la Montimar.
(maria cristina bonci)
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Boccetta su strada 2011 - 2012

Al centro di Marzocca, con orario continuato

Acli San Silvestro tra le grandi

Frutta e Verdura

Dopo aver vinto il 1° Campionato Regionale cat.
B, la squadra sansilvestrese nel mese di giugno
ha partecipato alle varie competizioni dei campionati italiani sulle strade delle provincie di Pesaro e Ancona, classificandosi al 2° posto (per soli 30 cm) nelle gare a squadre (la vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta portando a casa la famosa maglia tricolore, peccato…) e il 2°
posto a coppie con il tandem dei fratelli Fratini. Per questi
risultati, davvero magici, non mi resta che ringraziare tutta
la rosa per l’impegno che tutti hanno dimostrato (chi più
chi meno). Tra questi voglio
LA ROSA:
elogiare la figura di Giacani
Matteo Renzi (cap.)
Nicolas che è stato scelto come
Marco Ferretti (v. c.)
giocatore Under 18 a rappreDenis Fratini
Andrea Morsucci
sentare la squadra italiana nel
Jacopo Luzietti
campionato euoropeo svoltosi
Francesco Paoloni
in provincia di Pesaro, dimoSauro Silvestri
strando di avere un gran talenOliviano Sartini
to, piazzandosi tra i primi atleti
Cristian Crostelli
europei. Nicolas credici… Il
Ivano Crostelli
Nicolas Giacani (under 18) mio auspicio, insieme a quello
del Presidente Paoloni FiorenMauro Vici (over)
Renato Renzi (simp.)
zo, è che il lavoro svolto negli
Fiorenzo Paoloni (pres.) ultimi anni, ma soprattutto visti
gli strepitosi risultati
di quest’anno, possa
servire
a
mantenere
compatta la
squadra,
magari
inserendo
nuovi giovani per affrontare il nuovo campionato con le forti squadre della Cat. A. Sono convinto che se tutti facciamo la
nostra parte (giusto capitano Renzi Matteo?), il prossimo
anno ce la possiamo giocare con tutti, magari togliendoci
delle belle soddisfazioni. Come sempre ringrazio il circolo
ACLI San Silvestro che ci sostiene e ci consente di iscrivere la squadra di boccetta alle varie competizioni. Uno
sport a cui il Circolo sta partecipando da diversi anni tramandando di generazione in generazione la passione per la
boccetta. Il sottoscritto ed il Presidente Paoloni ci impegneremo al massimo per portare avanti questo sport che fa
parte delle tradizioni della nostra terra. Ricordo che il 29
luglio ci saranno le premiazioni al castello di Gradara ed ai
primi di agosto si terrà la mega cena di fine stagione. Buone vacanze a tutti.
(mister-giocatore marco ferretti)
Vittoria nella kermesse regionale di Sirolo
ALFREDO SARTINI
SCHERMIDORE DI SUCCESSO
Sabato 23 giugno, all’interno del Parco
di Sirolo, organizzata dal Club Scherma Osimo e con il patrocinio del Comune ospitante, si è svolta la “Festa in
piazza” della scherma marchigiana,
nella quale si sono assegnati i titoli di
Campione Regionale nelle categorie G.
P. G., Prime Lame e Fioretto di Plastica. In quest’ultima categoria, che come
le altre prevedeva il match tra i primi
due classificati del Ranking marchigiano, il marzocchino Alfredo Sartini si è aggiudicato il successo superando in finale Pietro
Galdenzi col punteggio
di 5-4. Tanti complimenti!!!
(filippo)

Come un piccolo supermercato, la ditta “4 S” s.n.c., gia titolare di un uguale
negozio in via litoranea a Marotta, il 28 giugno scorso ha aperto al centro di
Marzocca, in via Garibaldi n.14 (50 metri dal semaforo), un negozio di frutta
e verdura.
I gestori, confidando nel consenso riscosso in quel di Marotta, si propongono con prodotti di buona qualità a prezzi
contenuti. Altra caratteristica
è l’orario d’apertura, che va
dalle 07,00 ale 21,00, festivi
compresi.
Il titolare ci tiene a sottolineare che i suoi prodotti vengono dalla Romagna, ove si reca personalmente per
rifornirsi. Per informazioni e altro: 392.6939273.
(evandro)
Solo prodotti alimentari caratteristici e di qualità

Benvenuti al Sud
Sulla statale, tra il semaforo ed il forno Gambelli, mercoledì 27 giugno ha
aperto un negozio che propone prodotti del sud, in particolare Puglia e Sicilia, dove spiccano “mozzarella di bufala”, “vino passito” e “cannoli” siciliani,
“vini” in genere, “arancini”, “caponata”, “formaggi”, “cassata” siciliana (su
ordinazione), frutta, verdura e tanti altri prodotti caratteristici.
La gestione dell’attività
“Benvenuti al sud” è a carattere famigliare, dei signori
Mara e Riccardo, originari
delle regioni di cui sopra.
Orario d’apertura: 9,0013,00; 17,00-20,00; Domenica solo mattino.
Per informazioni: 071.69193
o 327.8752133. (evandro)
Il 29 giugno è stato il suo ultimo giorno di lavoro

SANDRO URBINATI: BUONA PENSIONE!
Sandro Urbinati, nato a Senigallia il 26 gennaio 1951, venerdì 29 giugno è
andato per l’ultima volta al lavoro, presso l’Ufficio Strade del Comune di
Senigallia, per il quale era in carica dal luglio del
1982. In pensione andrà ufficialmente il primo agosto
ma con un mese di anticipo ha maturato la meritata
ed altrettanto voluta “pensione”. Il giorno precedente
ha festeggiato in ufficio con i colleghi e con alcuni
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, tra
cui il Sindaco Mangialardi, che non sono voluti mancare a questa “ricorrenza”.
Da adesso in poi sarà tempo di altri festeggiamenti
con parenti e amici.
(serenella)

Da poco aperti due punti di riferimento

CENTRI D’ASCOLTO A MARZOCCA E MONTIGNANO
Le Caritas parrocchiali delle Parrocchie di Marzocca e
Montignano, dopo un attento esame del territorio e delle
povertà che ci sono, hanno deciso di aprire il Centro d’Ascolto, dopo aver fatto un corso di formazione con i futuri
operatori, tenuto dai responsabili della Caritas diocesana
Ettore e Silvia.
Il Centro è uno strumento che è a sevizio della Comunità
Cristiana ed è attenta ad ascoltare in modo attivo coloro
che si trovano in difficoltà.
Il Centro d’Ascolto a Marzocca con sede nei locali della
Parrocchia è stato inaugurato domenica 17 Giugno ed è
attivo il 2° e il 4° lunedì del mese dalle ore 18,00 alle ore
20,00.
A Montignano, con sede sempre nei locali parrocchiali, è
stato inaugurato sabato 23 giugno, ed è a disposizione per
chi ne ha bisogno il 1° e 3° lunedì di ogni mese dalle ore
10,00 alle ore 12,00.
Tutta la comunità è invitata, saranno presenti i responsabili
della Caritas di Senigallia.
(caritas senigallia)

IN RICORDO DI FRANCO
Caro Franco, si avvicina
il quarto anniversario e
io ti voglio ricordare
scrivendo queste poche righe.
Ricordo gli anni passati insieme
con tanti sacrifici, sudori, gioie e
anche dolori. Poi te ne sei andato
quasi in silenzio. Per me sei stato
un marito ed un padre esemplare.
Spero dal cielo mi guardi e mi
aiuti ancora ad andare avanti. Il
destino ci ha separati troppo
presto ma sei sempre nella mia
mente e nel mio cuore.
Una messa in ricordo di Franco
sarà celebrata questo pomeriggio
alle ore 18,00 nella chiesa parrocchiale di Marzocca. Ringrazio
già quanti volessero partecipare.
(la moglie)
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Il calendario delle cipolle
LUG LIO
Dal 3 al 10: Schiarite. Molto caldo con garbìη.
Dall’11 al 18: Molto caldo.
Dal 19 al 25: Caldo torrido; temporali, ma sempre caldo. (il bidello m.q.)
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Chiacchere In piazza…150 (di Alberto)

Finalmènt!

Nello – So’ cuntènt, so’
cuntènt un b’ll po’! Finalmènt ho f’nit da sugnà.
1 – Redatto la notte tra l’1 ed il 2 gennaio 2012, in collaborazione con gli esperti
sugnàvi?
Giuànn – Co’
del M.I.T.
Calcò
ch
t’
m’ttéva
paùra?
2 – Sponsor tecnici: Centro meteo Tower-Little Field e osservatorio astronomico
Nello – Ma no, sugnàva d’
di Marzocchetta.
ved’la malì davànti, distésa,
3 – Usare con cautela e circospezione, anche se definite con estrema perizia. Il
sa tutt ch l’ curv…
Rettore non si assume responsabilità, perché l’affidabilità è solo teorica e quindi
non garantita.
Roldo – Ma chi era, la
Peppa?
Una giornata insieme ai giovani di ieri 2012 Nello – Ma co’ Peppa!
Domenica 10 giugno in quel di S. Silvestro si è svolta la bella Giuànn – Chi era, la Maria?
giornata con tutti quei ragazzi e ragazze “sopra i settant’anni” Nello – Ma che Maria, era
sotto il tendone dell’Acli. La giornata è iniziata con la messa la costa dalla part d’ là
celebrata da Don Domenico Pasquini alle ore 11,00, poi a se- dal mar!
guire vers mezz’giòrn, erano già tutti seduti e affamati, pronti Roldo – ‘Mbeh, tutta sta
per il pranzo. Pranzo molto leggero vista l’età dei partecipanti, cunt’ntézza p’rché nuη la
gnocchi, vincisgrassi, carne al forno, patate, insalata, dolce, sogni più?
caffè, limoncello e spumante… E po’ ‘na sfilza d’ pasticcìηi d’ Giuànn – E p’rché nuη la
tutti i tipi s’ v’d’v’n girà sopra i taulìηi! A servire ai tavoli vo- duvrìssi sugnà più?
lontari di tutte le varie associazioni di Marzocca, Montignano, Nello – P’rché l’ho vista.
Castellaro e S. Silvestro. Alla fine del pranzo, intervento del Roldo – L’hai vista! E da
Sindaco Maurizio Mangialardi, il quale ha ringraziato sia i parte- ‘ndò?
cipanti che i volontari, mettendo in luce come siano importanti questi Nello – Da la Torr d’ Munmomenti in un periodo di grandissima crisi sociale. Anche Costantini del tignàη.
Centro Sociale di Marzocca ha ribadito l’importanza di tutto ciò, ma pri- Roldo – E ‘mbeh, è d’adé
ma di loro aveva aperto i discorsi il “nostro” Consigliere comunale non- ch s’ dic’ che da lassù s’
ché Vice presidente dell’Acli Oliviano Sartini il quale, con poche parole, ved la costa d’ la Juguslàma “bone”, evidenziava l’ennesima grande affluenza (200 circa i parteci- via!
panti) ciò a testimoniare che tale giornata funziona e che a S. Silvestro si Giuànn – ‘Ncò babb ‘l
sta… bene!!! L’ultimo ringraziamento, invece questa volta lo facciamo dicéva che da lassù s’
noi
agli
autisti
v’deva Tito.
(volontari) che si
Nello – Oh! Stati a s’nti. Io
sono offerti di acl’ho intés sempr a di’, ma
compagnare coloro
po’, quand dumandàv ma
che non erano in
calchidùη si l’aveva vista,
grado di raggiungere
niscùη l’avéva mai vista.
San Silvestro con i
Roldo – E tu adè l’hai vipropri mezzi. Arrista?
vederci al prossimo
Nello – L’ho vista sì!
anno. (luciano olivetti)
Giuànn – E quànd?
Nello – V’arcurdàti quànd i
primi
d’ giùgn hann ditt
Domenica 24 giugno a Montignano bella esibizione di fiati
che Venere passàva davanti
al sol propi quànd surgéva
Si è svolto domenica 24 giugno 2012 alle ore 21,00 nella Piazza G. Bruno dal mar a la matìna prest?
di Montignano, lo spettacolo “Storie in musica”. Il Musica Nuova Festi- Roldo – Sì. Embèh?
val XXI edizione in collabora- Nello – Propi ch’la mattina
Hanno partecipato:
Orchestra di fiati G. B. Pergolesi di Fermo zione con il Comune di Senigal- m’ so’ sv’gghiàt che ancò
Direttore Roberta Silvestrini
lia, l’Assessorato alla Cultura, era nott e siccòm sapéva
Voci recitanti dell’Ass. Teatrale La Tela, l’Associazione Musica Antica e che lassù c’era ‘l pruf’ssòr
Teatri Solubili e La Sciabica
Piergiòrgio a guardà l’
Coro di voci bianche Scuola L. Pieroni di Contemporanea, il Centro Socia- stell, so’ andàt su p’r cale
Adriatico
di
Marzocca,
la
Montignano e Coro S. Giovanni Battista
Parrocchia S. Giovanni Battista pìcc’ calcò.
Roldo – Su co’?
di Montignano, l’Associazione Promotrice Montignanese, l’Associazione
Nello – Su com funziunàva
Culturale Onda Libera, la Biblioteca L. Orciari, la Scuola Primaria L.
st passàgg’ d’ Venere daPieroni di Montignano, le Associazioni Teatrali La Tela, Teatri Solubili,
vànti al sol.
La Sciabica, il Coro S. Giovanni Battista, l’Orchestra di Fiati G. B. PergoGiuànn – E c’hai capìt?
lesi del Conservatorio di Fermo hanno contribuito alla festa per S. Gio- Nello – E sa’. E’ passàt tra
vanni Battista, tutte accumunate dal piacere di stare insieme e di diffonde- no’ e ‘l sol e s’è vista ‘na
re la cultura musicale, teatrale, letteraria e sociale nel territorio. Il cast di spec’ d’ mela nera in mezz
allestimento ha coinvolto circa 70 persone, lo spettacolo è stato ricco di al disch rosc’ d’ll sol.
storie, canzoni, personaggi, musiche, attori, cori e solisti per una grande Roldo – Oste, oh!
festa per S. Giovanni Battista.
(ass. musica nuova festival)
Nello – Ma quéll nuη m’ha
fatt tant spec’, quant ‘l fatt
I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro)
che appéna arivàt ho vist
1) La stecca viéη dal zocch.
d’ l’ p’rson ch c’avév’n
2) Quànt senti l’ campàn d’ll mont, lassa ‘l secch ‘nt la font. (*)
d’i cannucchiài grossi quànt
3) Ma chi ‘l sol ’l trova a lett, d’ sigùra nun è purétt.
un tub d’ stufa e sa quéi
* Si riferisce a Monte S. Vito. Il garbìη porta il suono delle campane ma avév’n inquadràt la luna
che a ch l’ora spl’ndéva
anche la pioggia

STORIE IN MUSICA

tonda com ‘na frittàta.
Roldo – E alòra?
Nello – Ho guardàt ‘ncò io
e invec’ d’ ved ma Caìno
ho vist ch’era tutti monti e
bughi.
Giuànn – Com ma Caìno?
Nello – Sì, nun ‘l sai che
siccòm Caìno ha mazzàt
ma ‘l fratèll, calchidùη
dic’ ch l’hann mandàt lassù
a brugià l’ fascìn d’ spiηi
p’r rischiàrà la nott!
Roldo – Infatti ‘nt l’ nott d’
luna pina s’ dicéva che ch
la figura nera ch s’ ved a
occhi nudi sia Caino ch
butta su i spiηi.
Giuànn – E tu hai vist ch
nuη c’era?
Nello – No, lu’ nuη c’era,
p’rò quand ‘l mar ha cuminciàt a schiarìss al largh
for d’Ancona e ‘l ciél
piàva ch’ll culòr tra ‘l
bianch e ‘l rosa, ho vist
ma lia.
Giuànn – Lia chi?
Nello – La costa d’ la Jugoslàvia! Prima ch niss su
‘l sol, dritt a no’, fiη guàsi all mont d’Ancona, a
occhi nudi s’è vista più
d’una lengua d’ terra sa l’
muntàgn dietr a Zara.
Giuànn – E tu?
Nello – Io nun n’ pudéva
più, da la cunt’ntézza e ho
cuminciàt a ins’gnà sa ‘l
det ma tutti: “guardàti
malà, è propi vera ch s’
ved la costa da ch l’altra
part d’ll mar”.
Roldo – Ma era chiar un
m’ll pò?
Nello – Era ‘na giurnàta da
incurnigià, s’ v’deva nicò,
da Pes’r a Ancòna, dai
Sibillìni a San Marìη.
Giuànn – Nun è ch sarài
esag’ràt?
Nello – Oh! Io ho vist nicò
e po’ l’ha vist ‘ncò Ciarlò
η, benché lu’ nuη s’ntiss a
cantà l’ quài ch struff’llàv’n ‘nt’ll camp lì v’cìη.
Roldo – E sa’! Lu’ è un
po’ sord, miga cégh, comunque io nuη c’ creggh.
Nello – Alòra va a ved l’
fotografie ch’ha fatt ‘l
pruf’ssòr ‘ndo la costa d’
là dal mar s’ ved com si
fuss malì, opùr arlev’t la
matìna prest e ‘na volta o
l’altra la vedi ‘ncò tu.
Roldo – E tu nuη t’alzi più
p’r ved?
Nello – No, io poss fa’ altri
sogni, adè so’ co’ c’è,
“chicchirichì d’ la dal
mar”, finalmènt!

ilpassaparola@tiscali.it

Collaborando!
Terminati i lavori di chiusura
della 30a Festa del Cuntadin
il comitato organizzatore montignanese si è cimentato sugli impegni estivi
che lo vedono partner di diverse manifestazioni. Da ormai diversi anni
l’Associazione Promotrice contribuisce in vario modo alle varie manifestazioni presenti nella frazioni di
Montignano e Marzocca mettendo a
disposizione mezzi e attrezzature. Si è
iniziato con la cena in occasione della
festività di S. Giovanni Battista
(patrono di Montignano) tenutasi
sabato 23 giugno nell’area parrocchiale. Successivamente ha contribuito
all’evento “Storie in musica” organizzato da Musica Nuova Festival domenica 24 giugno. Sarà poi la volta del
1° torneo di calcio a otto che si sta
disputando nello storico campo sotto
la chiesa di Montignano. Un evento
organizzato dai giovani del paese con
la partecipazione tecnica di Centro
sociale adriatico, Biblioteca Luca
Orciari, A.S. Montignano, la Montignanese e la gentile collaborazione
della parrocchia di Montignano per
gli spazi messi a disposizione. Successivamente parteciperà al tradizionale “poesie e musica” che sarà l’otto
di luglio alle ore 21 in piazza G. Bruno, occasione dove si potranno ascoltare delle simpatiche poesie scritte
dagli storici autori del posto. Si procederà poi con la “3a rievocazione storica della trebbiatura” al Castellaro
dal 12 al 15 luglio dove una piccola
delegazione dei soci contribuirà manualmente a lavorare durante la festa.
Toccherà poi al tradizionale appuntamento con “Cucine di borgo” a Senigallia, zona Foro Annonario, dal 20 al
22 luglio, dove la Montignanese porterà i sue due assi nella manica (piatto
più venduto la precedente edizione)
ovvero: lasagne (o vincisgrassi) e
grigliata mista. L’ultimo appuntamento della stagione estiva montignanese
sarà venerdì 17 agosto con “Il teatro
non ha età”, simpatica serata di scenette dialettali recitate dagli anziani (e
non solo) del centro “Un anziano per
amico”, nell’area sotto la chiesa. La
collaborazione tra le associazioni è
uno strumento molto importante per
la buona riuscita delle varie manifestazioni presenti sul territorio e l’Associazione Promotrice intende farlo
offrendo ciò che può dare, uno stimolo o meglio voglia di fare per essere
sempre presenti, assieme. Terminati i
vari appuntamenti estivi, tutta l’associazione andrà in “letargo” per un
mese e mezzo per poi riprendere ad
ottobre inoltrato con l’organizzazione
dell’eventuale Carnevale. Buona estate a tutti, ovviamente!
(filippo paolasini)
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3a RIEVOCAZIONE STORICA
DELLA TREBBIATURA
Fermento all’interno dell’associazione Castellaro 2001 per l’imminente partenza della Festa della Trebbiatura. Appuntamento atteso da
tanti, visto anche il successo della passata edizione. Tutti al Castellaro
per il prossimo lungo fine
settimana dato che la
kermesse avrà inizio
giovedì 12 e si concludera domenica 15 luglio... a
(dimitri)
tarda notte.
Successo e si mpatia nella serata-raduno per gli alunni della 3 a elementare 58-59

…DOPO MEZZO SECOLO…
Un successo il convivio organizzato da Bighìff
e Mariulìη, che ha riunito in una serata carontiana quasi tutti i ragazzi del 49-50, quei ragazzini che hanno frequentato le stesse classi elementari di Marzocca.
Pur di non mancare
sono arrivati anche
da fuori regione. Dei
tanti presenti, circa
la metà vive ancora
a Marzocca. Piacevole è stata la presenza
dell’exalunno, ora Mons. Giancarlo Cicetti, e quella d i
Maurizio Frezza che ha avuto il permesso d i
uscire dall’ospedale per presenziare una mezz’oretta e rivedere i suoi vecchi compagni d i
scuola. Nella foto allegata si è cercato di posizionare gli ex alunni nella stessa posizione di
allora, nella quale si riconoscono:
dietro - Spadini Silvana, Mancini Palma Rosella, Marinari Costantina, Mancini Orlanda, Sabatini Elide, Fratesi Chiara.
seduti – Canonico Alfio, Mengoni Bruno, Graziosi Romano, Frezza Fiorenzo, Casagrande

Paoloni Serafino, Costantini Mario, Asoli Loris, Mosconi Lamberto.
davanti – Fratesi Renato, Albani Livio, Raffaeli
Mario, Piccioni Giulio. Alla cena, presso il
ristorante Makì, sul
lungomare di Marzocca, ognuno ha
portato
qualcuno
della famiglia o qualche amico e la serata
si è protratta fino a
tarda notte, nel gran
vociare delle rimembranze e la musica
anni 60, suonata dal Bighìff. Ad inizio serata,
due comparse, impersonanti la bidella Barbara
e la maestra Cerquetelli, hanno fatto l’appello e
donato una rosa alle donne presenti ed una
pergamena ricordo per tutti. L’allegra comitiva
non si è comunque dimenticata di quei compagni che prematuramente se ne sono andati:
Domenica Malatesta, Nevio Rosi, Antonia Piersantelli, Carlo Vincioni. Come pure della maestra Erminia Cerquetelli. Visto il successo, si
sono riproposti di non far passare un altro…
mezzo secolo.
(mario e serafino)

DIMENTICAMI, ORMAI E’ TUTTO SPENTO
Venerdì 22 giugno nella biblioteca
di Marzocca è stato presentato il
libro “Dimenticami, ormai è tutto spento” di
Giada Connestari. Durante la serata, organizzata dalla stessa biblioteca e dall’associazione
Curcubeo, lo storico dell’arte Donato Mori ha
esposto gli interessanti contenuti del
testo, scritto da una
giovane promettente,
nata nel 1981, laureata al DAMS di
Bologna e residente
a Parigi, dove lavora
nel settore della fotografia e dal 2009 collabora
con riviste italiane affrontando temi sociali e
ambientali, dimostrando sensibilità e coraggio,
doti principali del fotoreporter autentico. Nel
2007/08, svolgendo il servizio volontario nell’organizzazione d’assistenza sociale Concordia
in Romania, Giada Connestari ha deciso di
documentare e far conoscere il drammatico
fenomeno dei ragazzi abbandonati dalle famiglie che vivono per le strade di Bucarest e Slatina con il reportage terminato nel 2011 (quando
è uscito il libro in questione) grazie al quale ha
vinto il premio Io Fotoreporter. Dopo una lucida sintesi storica sui provvedimenti del governo

romeno dal 1948 all’89 e su ciò che hanno provocato nella società, l’autrice ci presenta ad uno
ad uno 32 ragazzi di strada romeni mediante
quello che ciascuno ha voluto raccontare di se
(testimonianze molto commoventi) e mediante
il ritratto fotografico a colori del loro viso, facendoci incrociare il
loro sguardo e quasi
accarezzare la loro
pelle segnata dalle
condizioni di vita e
salute. Infine, nella
postfazione,
la
reporter fa il punto
sulla propria esperienza, sull’importante attività
dei centri assistenziali e sugli sviluppi del fenomeno. Il pubblico, poi, ha seguito con interesse
il prof. Giulio Moraca che ha analizzato la storia della Romania dalla conquista romana, attraverso la lotta contro i turchi del vero conte Dracula fino al comunismo e al crollo del regime,
dimostrando l’esistenza di alcune affinità con
l’Italia. Infine, la parola è passata a Giada, che
ha raccontato notizie interessanti sulla propria
esperienza, sulla psicologia di quei giovani e
sulla difficile vita in Romania, terminando l’evento culturale con un vivace scambio d’opi(donato mori)
nioni.

Festa sul prato 2012 in archivio
La Festa sul Prato 2012 è già in archivio però,
prima che passi molto tempo, il Direttivo del
circolo voleva ringraziare pubblicamente tutti i
volontari che per i tre giorni si sono rimboccati le maniche
e si sono fatti un “mazz così”. Grazie anche al tempo bello
che ci ha risparmiato in un Maggio non proprio bellissimo,
l’affluenza è stata come sempre molto buona, ma la crisi
che investe l’intero paese si è sentita eccome, ma noi non ci
lamentiamo, anzi ci dà una carica in più per migliorarci e
per cercare di trovare nuove soluzioni per soddisfare il
cliente. Oltre coloro che hanno dato una mano per i 3 giorni, un ringraziamento và a TUTTI gli sponsor, ed un ringraziamento particolare a quelli che invece la festa l’anno
“vissuta” per circa 20 giorni prima e 10 dopo (vissuta me
sembrava più dolc’ che dì fatigat…) coordinati dal Capo
Cantiere Fabio Moroni alias ‘l Secc. A parte gli scherzi, il
successo di tale festa viene grazie alla buona collaborazione
fra i vari reparti, dalle cucine fino ai parcheggiatori nonché
dagli addetti alla pulizia tavoli e, cosa da tener bene in mente, sempre con il sorriso sul viso.
Comunque dopo una
settimana ci siamo
rivisti sotto il tendone
per una fantastica cena
offerta a tutti i lavoranti, cena preparata
anche questa dalle
solite
FANTASTICHE, IMPAREGGIABILI, INSTANCABILI E BRAVISSIME cuoche di S. Silvestro, non mett i nomi sol perché
nun me li ricord tutti… ma tant noi l’sapen chi enn stè Sant
donne!!! A concludere la serata di festa ci ha pensato la
giovane band tutta sansilvestrese i “The Bitts Rock” che,
statene certi, ben presto, diventerann Famosi per davera.
Di nuovo grazie a tutti.
(luciano olivetti)

CONCERTO D’ESTATE
L’Associazione Musica Antica e Contemporanea presenta il
quarto appuntamento della rassegna di musica contemporanea
MUSICA NUOVA FESTIVAL XXI edizione 2012, con la
direzione artistica del M° Roberta Silvestrini, sabato 28 luglio
2012 presso la storica Torre Albani di Montignano alle ore
21.30 il tradizionale “concerto d’estate… con le intramontabili melodie”.
Il concerto, in collaborazione con il Comune di Senigallia,
l’Assessorato alla Cultura, il Centro Sociale Adriatico di Marzocca, l’associazione FIDAPA di Senigallia, la Biblioteca L.
Orciari di Marzocca, ospiterà il Quartetto Fancelli composto
dai maestri: Massimo Santostefano - Fisarmonica, Bajan,
Francesco Peverini - Violino primo, Daniela Rossi - Violino
secondo, Vladimir Zubitsky - Violoncello.
Il “Quartetto Fancelli” nasce grazie alla forte affinità umana e
musicale dei componenti e dall’intenso desiderio di valorizzare l’opera di Luciano Fancelli - giovane fisarmonicista folignate precocemente scomparso - grazie ad un ambizioso progetto in fase di realizzazione.
I componenti del gruppo vantano ricchissime esperienze in
ambito musicale prevalentemente classico e sono vincitori d i
numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Tra le numerose collaborazioni spiccano Luis Bakalov, Salvatore Accardo, I
Solisti Acquilani, La Camerata del Titano, l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Arena di Verona, Michele Placido, David Riondino,
la PFM. La formazione “Fancelli” ha da sempre inteso valorizzare il patrimonio artistico del tango, universalmente riconosciuto per la sua incontestabile bellezza. Tango – espressione artistica poco più che centenaria – che ha visto materializzare una quantità inverosimile di sentimenti - nostalgia,
rancore, tristezza - passando dalla giocosità della milonga al
romanticismo del tango vals. Formazione dunque innovativa e
classica ad un tempo, dove passione e lucidità si rincorrono
sul ritmo incalzante di “Calambre”, per ritrovarsi nella magia
assoluta e inquietante di “Escualo” e sciogliersi nella perfe-
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Dumàη
η pum’rigg’, si se dria marina... scansévv!

LANCIO D’L MADON N° 3
Domenica 8 luglio dalle 14.30, sul Lungomare Italia Sud nella
zona di spiaggia antistante il Bar Surya, inizia la 3a Edizione del Lancio
d’l Madon, spettacolare ed originale gioco balneare organizzato dall’Associazione culturale OndaLibera con la partecipazione di Carlo Paris, telegiornalista sportivo RAI. Un pomeriggio di festa, competizioni, workshop, mostre e beneficenza. In serata anche l’atteso concerto del “Giuseppe Tomassini Trio”. Il gioco del "Lancio d'l Madon" nasce da un’idea di Simone Giulianelli, in collaborazione con Francesco Santarelli. È un gioco semplice,
originale, unico e divertente, cresciuto gradualmente nelle sue edizioni sia
nel numero di partecipanti che nei ricavati benefici. Quest’anno il ricavato
dall’asta di beneficenza on line e dalla gara del Lancio d’l Madon sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Salesi Onlus di Ancona, nello specifico al progetto "La
Casa di Sabrina". Il progetto consiste nella
realizzazione di 12 appartamenti per famiglie
provenienti da fuori zona con bambini ricoverati in reparti ospedalieri di lungodegenza,
ricavati da una ex scuola elementare donata
dal Comune di Ancona alla Fondazione Salesi. Seppur piccolo risulterà l’importo che
La consegna, presso l'Official OndaLibera raccoglierà a favore della FondaFan Club Valentino Rossi di zione Ospedale Salesi, rispetto al costo previTavullia degli oggetti da loro sto per l’intera operazione, OndaLibera s’è
donati per l'asta, grazie al Presi- posta l’obiettivo di promuovere e sensibilizdente del Club Rino Salucci
zare privati, imprenditori, associazioni ed
enti a contribuire al progetto “La
Casa di Sabrina”. Tra gli oggetti
contesi nell’asta, svoltasi completamente on line sul sito
www.lanciodelmadon.it, erano
in palio prestigiosi cimeli come
la maglia della nazionale di calcio autografata da Mario Balotelli, quella di Pirlo e la bandiera
del Chelsea Football Club, con
Presso l'Ospedale Salesi di Ancona nel reparto autografi di Di Matteo, Terry ed
Neurologia infantile con infermieri e dottori: altri raccolta, a fine gara, dal
la prima a sinistra è la Responsabile donazioni
della Fondazione Ospedale Salesi Dott.ssa telegiornalista Carlo Paris nella
Duca; la persona con la maglia di Balotelli è il finale di Champions League
Dott. Incicchitti - Responsabile Gestione Medi- Chelsea - Bayern Monaco del 19
ca Salesi; la persona con la maglia bianca maggio 2012. Anche il Dottore
dell'Italia è il Dott. Cardinali Direttore del di Tavullia Valentino Rossi,
reparto Neuropsichiatria infantile
attraverso il suo Official Fan
Club 46, ha donato oggetti preziosi per la beneficenza a favore della Fondazione Salesi. Rimane ancora da battere all’asta una saponetta, ginocchiera
metallica autografata da Valentino Rossi. Coloro che
sono interessati potranno
partecipare ad una mini asta
che avverrà all’incirca alle
17 dell’8 luglio durante la
gara del Lancio d’l Madon.
Per info 3473176769 o info@associazioneondalibera.it
(associazione ondalibera)

Preparativi per il Pranzo Sociale

zione di “Los Suenos” (capolavori assoluti di Astor Piazzolla). L’originalissima e raffinata interpretazione dei gioielli sonori inseriti nel progetto
“Después de Tango”, dalla delicatezza struggente di “Oblivion” alla dolce
disperazione di “Adios Nonino”, resa possibile dalla sensibilità, dedizione
e assoluta professionalità dei musicisti, ha ispirato importanti autori che
hanno voluto dedicare all’ensemble composizioni originali.
Il Quartetto Fancelli ha avuto l’onore di partecipare a numerose puntate
della fiction “Che Dio c’aiuti” con Elena Sofia Ricci, in onda nella stagione
televisiva 2011-2012 di Rai 1. Alcuni brani della fiction sono stati scritti
esclusivamente per il Quartetto Fancelli.
Il fisarmonicista del gruppo ha partecipato alla fiction “Atelier Fontana” –
andato in onda su RAI Uno – proprio nel ruolo del fisarmonicista.
Un concerto da non perdere con un organico e repertorio accattivanti in una
cornice storica e panoramica fuori città per questo il direttore artistico ringrazia i proprietari della Torre Albani.
In caso di cattivo tempo il concerto sarà presso La chiesa San Giovanni
(ass. musica antica e contemporanea)
Battista di Montignano.
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Il 6 giugno, in zona Torre, molti hanno osservato il fenomeno

IL SOLE A VENERE: CI RIVEDREMO NEL 2247!

E’ una venere!, è bella come venere..la venere
nera…Venere…... la dea della mitologia latina,
la versione romana dell’Afrodite dell’olimpo greco; comunque rappresenta il massimo dell’espressione della bellezza
femminile. Tanto è bella Venere che artisti come Botticcelli,
Giorgione, Tiziano e il Bronzino, giusto per citarne alcuni,
attraverso immortali tele, ne hanno esaltato la figura legata
anche ai suoi amori. Ma torniamo ai comuni mortali, quelli
che tengono i piedi per terra e osservano affascinati il cielo,
quelli che durante il lungo inverno e nella tarda primavera hanno
osservato la brillantezza del pianeta Venere, secondo solo alla
luna come intensità luminosa.
Quelli che all’alba del 6 giugno
hanno
osservato
l’incontro
“amoroso” di Venere con il sole.
La ripetizione del rendez-vous la
“vedremo” nel prossimo 2247.
Piergiorgio Zucconi, legato al
mondo scientifico e all’astronomia, invece, ci riferisce cosa è
realmente accaduto e il perché di quell’atteso appuntamento.
PIERGIORGIO ZUCCONI - Venerdì, 1° giugno, presso i
locali della Biblioteca Comunale “Luca Orciari”, si è tenuta la
conferenza “Il transito di Venere e… la fine del mondo?”
organizzata dalla N.A.S.A. (Nuova Associazione Senigallia
Astrofili) allo scopo di spiegare l’imminente fenomeno astronomico, tanto raro quanto interessante, che nei secoli scorsi,
dopo l’invenzione del telescopio, tanta parte ha avuto nella
conoscenza delle dimensioni del mondo e del Sistema Solare,
oltre a importanti ricadute circa la geografia terrestre, il commercio, la conoscenza di popoli lontani. Il pubblico presente è
rimasto stupito di come, con le tecnologie passate, vennero
affrontati viaggi ritenuti quasi impossibili per l’osservazione
del fenomeno astronomico dai luoghi più remoti del nostro
pianeta, alla mercè di naufragi, corsari, malattie e da ultimo,
pure dal rischio che una qualche
nuvola capricciosa rendesse
vani tutti gli sforzi. Ai nostri
giorni, con le tecnologie moderne, (internet, navigatori satellitari, telefonini) il transito di Venere sul disco solare, perdendo
quasi del tutto il suo interesse
scientifico, ha comunque mantenuto la sua magia: soprattutto
per la consapevolezza del fatto
che per noi, non ci sarebbe stata
un’altra occasione. Infatti, l’osservazione del transito verificatosi all’alba del 6 giugno, dalla Strada della Torre, nei pressi
di Montignano, (il sito scelto dalla Biblioteca Comunale e
dalla “N.A.S.A”) ha richiamato un gran numero di persone. Il
ciglio stradale è stato invaso dagli studenti della scuola di
Montignano con i loro genitori, da tanti curiosi e pure da una
“delegazione” degli astrofili di Ancona che, fin dalle 3 del
mattino, era sulla postazione per regolare al meglio gli strumenti. Prima del sorgere del Sole abbiamo potuto osservare
addirittura le coste della Croazia, per merito di un’atmosfera
eccezionalmente limpida! Successivamente, il Sole è compar-

so, basso sull’orizzonte con il dischetto di Venere ben visibile
sovrapposto alla fotosfera solare.
Sono state riprese numerosissime immagini dell’evento, sia
con riprese digitali che con la più tradizionale pellicola fotografica.
Il pubblico presente, e soprattutto gli studenti, entusiasti dell’esperienza, hanno potuto osservare il fenomeno oltre che con
un notevole numero di telescopi, circa una decina, anche attraverso uno speciale telescopio progettato appositamente per
l’osservazione delle protuberanze
solari, immani dimostrazioni
della vivacità della nostra stella
che con la sua paterna e benevola
energia permette la vita sul nostro piccolo pianeta. Occasione
unica e irripetibile, che i nostri
pro-pro-nipoti potranno osservare, se il meteo sarà favorevole, il
giorno 11 giugno 2247, quando
dall’Italia il fenomeno sarà visibile in tutta la sua completezza.
Appagati e soddisfatti di questa
bella esperienza, attendiamo fin d’ora il prossimo 9 maggio
del 2016, quando potremo osservare un fenomeno analogo,
anche se meno spettacolare: sarà infatti il piccolo e veloce
pianeta Mercurio a transitare sul disco del Sole. La Biblioteca
Comunale “Luca Orciari” e la “N.A.S.A” ringraziano di cuore
tutti quanti sono intervenuti per condividere questa rara, meravigliosa e magica esperienza.
MATTIA MENGONI 1a Media A. Belardi - Un‘esperienza
epocale.
Il 6 giugno, dalle ore 4.30 alle ore 7 circa del mattino, dalla
via della torre di Montignano, grazie agli astronomi, ed ai loro
telescopi, si è potuto vedere chiaramente il transito di Venere
sul disco solare. E' stata una bellissima esperienza, ma la cosa
che la rende anche più affascinante è che questo evento, non
sarà visibile prima del 2247 ed è stato proprio per questo che
io ho chiesto a mio padre di portarmi dagli astronomi per vedere
l'evento dal vivo, perché ho capito che era un evento per me irripetibile, un’occasione unica da
non perdere. Ci siamo svegliati
presto e siamo usciti quasi subito
di casa, siamo arrivati là dieci
minuti dopo il sorgere del sole.
Abbiamo parcheggiato e siamo
subito scesi dirigendoci verso il
gruppo di persone, le quali ammiravano l'evento. Io mi sono
messo subito in coda per vedere
tramite un telescopio. L'evento si vedeva molto chiaramente,
un pallino nero sul disco solare arancione. Siamo stati lì un
po' di tempo e, di tanto in tanto, gli astronomi, per mezzo dei
potenti telescopi collegati ai computer, scattavano le foto,
aggiornando continuamente la posizione di Venere sul Sole.
Qualche giorno dopo, alla Biblioteca "Orciari" di Marzocca è
venuto il signor Piergiorgio Zucconi (l'esperto), che ci ha mostrato attraverso una presentazione grafica su computer come
tutto questo è avvenuto, facendo riferimento anche agli astronomi del passato i quali senza poter vedere l’evento diretta-
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mente perché non avevano gli strumenti adatti, avevano comunque ipotizzato l’evento. Siamo stati a sentirlo con grande
interesse, perché è una cosa che
non tutti giorni accade.
VIRGINIA CESARETTI 4a elementare scuola “L. Pieroni” Montignano.
La terra gira intorno al sole. Per
noi accertare questo è molto semplice, ma in passato tanti studiosi
hanno trascorso la vita in calcoli
matematici per rilevare questa
situazione. Galileo, con le sue
osservazioni, notò che tutti i pianeti girano intorno al sole e, con
le loro orbite, qualche volta, si
pongono davanti al sole, formando
così delle piccole eclissi. Per Venere
è successo il 6 giugno, prima si era
verificato l’8 giugno 2004, il prossimo sarà nel 2247! Per poter osservare
il fenomeno dalla zona Torre mi sono
alzata alle 5.30 e, attraverso dei telescopi giganti, ho osservato un puntino nero che attraversava un cerchio
rosso o giallo, tanto da pensare ad un
alieno!!! Gli esperti si sono raccomandati di non guardare il disco solare senza protezione, in
quanto si rischia la cecità, come è successo a Galileo.
LUCA MACRINI, TOMMASO FRULLA e MARCO PRETELLI 5a elementare scuola “L. Pieroni” Montignano.
Il giorno 6 giugno, alle ore 5.15, alcune persone sono andate a
vedere il transito di Venere davanti al sole, con gli strumenti
della NASA, appositamente piazzati in zona Torre. Molti si
aspettavano di vedere il sole oscurato, invece abbiamo notato
solo un pallino nero posto alla destra rispetto al centro del
sole. Dopo l’osservazione, Mauro Mangialardi, responsabile
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della Biblioteca “L. Orciari”, ci ha invitato ad assistere ad una
lezione pratica, tenuta dall’esperto Piergiorgio Zucconi, relativa al fenomeno osservato. Fra
tante cose abbiamo appreso che
il prossimo transito di Venere
davanti al sole avverrà l’11 giugno del 2247.
MATTEO PRETELLI 1a media
“A. Belardi” Marzocca.
Insieme ad un gruppo di amici,
mercoledì 6 giugno, alle ore
5.30, ci siamo recati lungo la
strada della Torre per vedere il
transito di Venere davanti al
sole. Io pensavo che il satellite
coprisse interamente il sole, invece il fenomeno si poteva rilevare
con gli appositi strumenti messi a
disposizione dagli organizzatori. Il
giorno 11 giugno, nei locali della biblioteca “L. Orciari” di Marzocca, un
esperto in astronomia, ci ha fornite
molte informazioni circa il fenomeno
osservato alla Torre e sulle orbite degli altri pianeti.
GIOVANNI MENGUCCI.
Emozione unica, bellezza insostituibile, felicità nel vedere questa cosa…, è stato bello vedere anche la Croazia con il binocolo.
BIANCA MARIA MENGUCCI.
E’ stato bellissimo, una cosa straordinaria e mi è piaciuta molto Venere che passava sul sole che stava tramontando
(mamma dice albeggiando).
Come i lettori potranno osservare davanti ad un evento così
importante, unico, abbiamo coinvolto i ragazzi. Hanno risposto positivamente.

1962-2012: Buon compleanno

l’OLIMPIA in un LIBRO
In preparazione da diversi anni, alla fine di agosto sarà in distribuzione. Circa 300 le pagine complessive delle quali una cinquantina
contenenti oltre 200 fotografie.
Tante le persone da ringraziare, ma in particolare Enio Catalani, il
primo Presidente che ha conservato molto materiale, e Giuliano
Boldreghini, anche lui ha conservato e ugualmente dato all’archivio tantissimo materiale, ancor più prezioso e cospiquo del precedente. Materiali che
insieme ai residui rimasti nella sede dell’Olimpia, hanno consentito di realizzare un compendio quasi completo sulla storia della nostra società: l’Olimpia Montignano-Marzocca.
Molto probabilmente la distribuzione del libro avverrà in concomitanza di
iniziative celebrative che speriamo presto vengano improntate e che la nostra società merita per i tanti anni nei quali ha saputo farsi rispettare e portare in alto il nome del nostro campanile per tutta la regione e non solo; infatti
le ragazze del calcio a 5
femminile, vincendo per
tre anni consecutivi il
titolo regionale, hanno
rappresentato le Marche e
quindi la nostra Olimpia in
quel di Coverciano, alla
pari di altre e più blasonate società anche professionistiche. Nella foto l’Olimpia del campionato 6263.
(evandro)

(mauro mangialardi)

UN GIALLO IN…..BIBLIOTECA
Venerdì 15 giugno, presso la Biblioteca Comunale “L. Orciari” di Marzocca alla presenza
dell’autrice Luciana Quattrini, dell’Assessore alla Cultura
Stefano Schiavoni e di un discreto pubblico è stato presentato dal prof. Marcheselli, il secondo libro giallo della scrittrice “Adriatico.
Gli occhi del
puma”. I presenti
hanno
seguito
con interesse e
sono stati piacevolmente
“catturati” dalla
lettura dei brani che, senza rilevare contenuti indispensabili
alla comprensione della vicenda, hanno riportato alla mente
luoghi e personaggi caratteristici di Senigallia, città dove si
svolge l’azione. Soprattutto chi ha vissuto nei luoghi citati
ha riconosciuto il commissario Rodi, Ginetta, il
Puma, il cementificio
ecc. protagonisti e vittime dei “vizi e delle debolezze” di una piccola
città di provincia.
Chi non è del luogo, dalla lettura scorrevole e piana è stato
sollecitato e predisposto a conoscere ambienti e personaggi
e ad approfondirne le caratteristiche presenti e passate.
(francesca bianchini)

