ilpassaparola@tiscali.it

8

agosto2012

4 giorni di grande affluenza premiano l’impegno dell’associazione

Nel segno della continuità la stagione sportiva 2012-2013. E dopo il 4° posto dello scorso campionato...

Grande Trebbiatura

L’OLIMPIA MARZOCCA PUNTA AL PODIO
L’Olimpia Marzocca ai blocchi di partenza.
Con la presentazione ufficiale, tenutasi mercoledì 1 agosto presso il Ristorante Makì, è
scattata la stagione sportiva 2012/2013 della
società biancazzurra, allo start della Prima
Categoria con l’obiettivo di migliorare i
risultati dello scorso campionato, caratterizzato dal quarto posto e dalla conquista dei
playoff. Invariato l’organigramma dirigenziale.
Euro Cerioni ricoprirà per il quarto anno la
carica di Presidente, Ivano Cecchetti quella
di Vice-presidente, mentre Daniele Tittarelli
fungerà da Direttore Generale. Nel Direttivo
da registrare l’ingresso dei volti nuovi Federico Pesaresi, Mattia Bontempo, Alessandro
Paolasini e Roberto Bordi.
Nel segno della continuità anche l’assetto
tecnico. L’ottimo ruolino di marcia (una sola
sconfitta nelle quindici partite della sua gestione) è valso la conferma per mister Marco
Mengucci, 46 anni, in passato alla guida di
Calcinelli, Falco Acqualagna e Cagliese. Il
tecnico senigalliese si avvarrà di nuovo della
collaborazione del preparatore atletico Patrizio Petrucci e del preparatore dei portieri
Giorgio Bellezze.
Le novità più significative riguardano l’organico della squadra. Nove le partenze: Cristian Mancinelli e Filippo Sdruccioli al Marina, Alessandro Congiu al Cupramontana,

EVENTI
Sab 4 e Dom 5

24 ORE DI TENNIS
C. T. Olimpia - Marzocca
*

Dom 5 - ore 21.30
Biblioteca L. Orciari
IL LINGUAGGIO DEL RACCONTO E DELLA MUSICA DI OGGI
Cortile Biblioteca L. Orciari - Marzocca
*

Sab 11 - ore 21.00

SCENA APERTA
Gran Finale con
La Sciabica e I Musici
Giardino Scuole Medie - Marzocca
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Roberto Mosca alla Castelfrettese, Roberto
Garoffolo al Montemarciano, mentre Giacomo Mancini, Davide Giorgini, Lorenzo Rubini e Giuseppe Cinquemani lasciano l’attività agonistica per motivi personali. Dieci gli
arrivi: il portiere Francesco
Fossi (classe 1991, dal
Borghetto), i difensori
Paolo Boria (’82, dal Monserra), Matteo Foroni (’86,
dall’Olimpia Ostra Vetere)
e Matteo Agostini (’93,
dalla Vigor Senigallia), i
centrocampisti Juan Edgardo Kosich (argentino classe
’85, dalla Laurentina),
Marco Pulita (’81, dal
Monserra) e Luca Mattioli
(’93, dalla Vigor Senigallia), gli attaccanti Mattia
Cialoni (’88, dal San Marcello), Marco Tigano (’88, dal Monserra) e
Jacopo Girolimini (’93, dal San Marcello).
La lista dei confermati comprende i portieri
Giuseppe Benni (’83) e Carlo Cipparrone
(’74), i difensori Federico Rasicci (’83),
Luca Vampa (’83), Michele Asoli (’91) e
Gabriele Romagnoli (’92, riscattato a titolo
definitivo dalla Vigor Senigallia), i centrocampisti Diego Cerioni (’79, capitano della
squadra), Gian Maria Cecchetti (’89, vice
capitano),
Oggi e domani “24 ore di tennis” Nicola Cercaci (’91),
C. T. OLIMPIA:
Michael

DAL FEMMINILE
AL MASCHILE

Prosegue
intensamente l’attività presso il Circolo Tennis
Olimpia di Marzocca
che dal 21 luglio ha ospitato un
interessante torneo di IV categoria femminile, conclusosi
nei giorni scorsi. Per motivi
legati alla stampa de il passaparola possiamo scrivere dello
svolgimento del torneo sino ai
quarti di finale, ma non delle
semifinali e della finale, cosa
che faremo nel numero di settembre.
Le 4 semifinaliste in lizza per
l’affermazione erano la marzocchina Camilla Cecchini (63 6-3 alla Micheloni), la Valenti (1-6 6-4 6-2 alla Aquilanti), la Calabrese (6-0 6-2 alla
Salucci) e la Giacinti (6-3 6-4
all’altra marzocchina Martina
Cecchini).
Dal primo di settembre prenderà invece il via il “Memorial
Mazzieri”, torneo riservato a
giocatori di IV categoria. Quest’anno il torneo ha cambiato
data ma nonostante ciò il C. T.
Olimpia spera di raggiungere,
come nelle ultime edizioni, un
elevato numero di iscritti.
(filippo)

Casci (’91) e Lorenzo Gianfelici
(’91), gli attaccanti Gianluca Pacenti (’78), Giuseppe Nicolosi (’91) e Gianluca Faini (’92).
La preparazione prenderà il via lunedì prossimo alle ore 19. La Coppa
Marche scatterà sabato 25
(sabato 1 settembre la seconda giornata della prima fase),
il campionato sabato 8 settembre. Definite le date delle
amichevoli pre-campionato,
in programma tutte al Comunale di Marzocca: martedì 14
(ore
17.30)
OlimpiaBelvederese, sabato 18 (ore
18) Olimpia-San Marcello,
mercoledì 29 (ore 20.30)
Olimpia-Vigor
Senigallia.
L’appuntamento più importante dell’estate è fissato per
mercoledì 22, quando si disputerà la quinta
edizione del “Memorial Vincenzo Cerioni”
valida anche come “Trofeo del Cinquantenario”. Sarà l’occasione per onorare la memoria del padre del Presidente Euro Cerioni e
per festeggiare il cinquantesimo compleanno
della società biancazzurra. Il triangolare, che
prevede gare da 45’, vedrà la partecipazione
di Biagio Nazzaro Chiaravalle (Eccellenza) e
Marotta (Promozione), oltre che dell’Olimpia. Alle ore 20.30 si parte col match BiagioMarotta. L’Olimpia sfiderà alle ore 21.30 la
perdente del primo incontro e alle 22.30 la
vincente.
(nicola moretti)
Affermazione per la compagine di A. Sellitti

2° Torneo OVER 4 :
UN SUCCESSO
Il secondo Torneo Over 40, tenutosi presso il campo
sintetico di Marzocca dal 4 luglio, si è concluso come da
programma venerdì 27 con la disputa della finale, a cui ha
fatto seguito un bel ritrovo culinario aperto a tutti i partecipanti con vino, pizza e panini con salsiccia e bistecca.
A contendersi la vittoria sono state 5 formazioni, capitanate da Marco Balducci, Paolo Spadini, Giuliano Sartini,
Antonio Sellitti e Franco Luna. Quest’ultima è stata eliminata dopo il girone eliminatorio mentre in semifinale sono
uscite perdenti le squadre di Sartini e Balducci.
Per la finale si sono quindi qualificate le formazioni di
Spadini e Sellitti; al termine di un match equilibrato, alla
fine ha prevalso con merito quest’ultima con il punteggio
di 10-7, grazie alle parate del proprio capitano, ad un’ottima solidità difensiva ed alle reti di Frulla, Argentati e
Baldini.
Tra i vincitori figura anche Bellezze, unico giocatore a
bissare la vittoria della prima edizione.
(filippo)
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 Distribuzione Gratuita 

Siamo al 3° anno della rievocazione storica, organizzata dall’Associazione Castellaro 2001, e la manifestazione si sta delineando tra le più importanti e frequentate
del territorio nostrano e non solo.
Quest’anno gli organizzatori hanno azzardato l’allungamento della festa, con l’apertura nella serata di giovedì, raccogliendo un inaspettato successo. Complessivamente si può affermare che con un incremento del 10-15% di pubblico, la manifestazione segna il proprio e significativo
record personale.
Sul piazzale della trebbiatura si è potuto
godere di un colpo d’occhio di grande
effetto e soddisfazione, unico nel suo

Grande successo ha riscosso
anche la mostra fotografica in tema, curata dall’archivioevandro, che quest’anno
aveva in esposizione avvenimenti del
nostro passato campagnolo, nei poderi di
Marzocca, Montignano, Castellaro e San
Silvestro.
Di grande significato anche la conferenza-dibattito tenutasi domenica mattina, la
quale aveva come soggetto il grano; un
momento culturale di rilievo assai partecipato. Grande Festa della trebbiatura,
quindi, con conseguente e grande soddisfazione del Presidente Sbrollini, nonché
di tutti i soci e collaboratori; giusto premio per il grande lavoro svolto.

genere: quattro trebbie in contemporanea erano in funzione, per uno spettacolo a dir poco unico. Alcuni visitatori, venuti appositamente dal nord ed
alloggiati nelle strutture ricettive di
Marzocca, sono rimasti sorpresi e
soddisfatti per la bellezza dell’avvenimento e della corale organizzazione,
per uno spettacolo che hanno apertamente manifestato di gradire.
98 erano i trattori esposti nell’ambito
della festa, dal vecchio Fiat del 1922
al moderno e gigantesco trattore trainante un aratro da otto
vomeri, che azionava in
entrambe le tornate (un
trattore in grado di arare 15
ettari in 3 giorni). Assieme
ai trattori anche altre attrezzature d’epoca facevano
bella mostra di se, per la
soddisfazione dei tanti
appassionati e curiosi.
Tutto questo ha ovviamente
necessitato di una preparazione a priori, dalla semina,
alla mietitura fino alla preparazione
degli spazi preposti e quindi alla raccolta nel “barcone” sul piazzale della
rievocazione. La domenica pomeriggio erano presenti due mucche trainanti un vecchio biroccio, mentre un
asinello trainava a sua volta un calesse, il tutto per la gioia dei bambini
che, oltre ad avere la possibilità di
ammirare animali sicuramente mai
visti, potevano fare un giro sui mezzi
trainati. Anche un pony era a disposizione per la passeggiata, mentre quattro rapaci ben tenuti ed allevati erano
in mostra per i tanti ammiratori.

Nella prima serata si sono potuti ammirare dei bellissimi fuochi artificiali, offerti
dalla ditta Cellini Legnami-Rubner Casa
Clima. Complessivamente circa 110 gli
sponsor per la manifestazione, che l’Associazione Castellaro 2001 vuole ringraziare sentitamente, rivolgendo un cenno
particolare alla concessionaria Fiat Frulla
di Senigallia e Cellini Legnami-Rubner
Casa Clima di Porto Potenza Picena.
Si ringraziano altresì l’Amministrazione
Comunale di Senigallia, presente con il
Sindaco Mangialardi, il Vicesindaco Memè e gli Assessori Curzi e
Schiavoni. Si ringraziano i
comuni di Montemarciano,
Corinaldo e Barbara; la Regione Marche, la quale ha rivolto
ufficiosi e sinceri complimenti
per la manifestazione, la Provincia di Ancona e “Pane Nostrum”. Si ringraziano inoltre
tutte le associazioni, gli sponsor
e le aziende locali che hanno
aderito, contribuendo alla buona riuscita della kermesse.
Un rinnovato e speciale ringraziamento,
dal Presidente Danilo Sbrollini e dal Vice
Presidente Patrizio Fioretti, va a tutto lo
staff per l’instancabile contributo rivolto
all’indiscussa riuscita della manifestazione. I più sinceri auguri ai soci dell’Associazione Massimo Fanelli e Monica
Olioso che domenica si sono sposati ed
hanno poi salutato parenti e amici nello
stand della Rievocazione Storica con
un pranzo a base di oca. Salutiamo con
un ringraziamento generale ed un arrivederci al prossimo anno, per il quale abbiamo già iniziato a lavorare, prendendo i
primi contatti.
(marco allegrezza)

Consult abile su: ilpassaparol a.xoom.it,
www.lasciabica.it, www. montimar.it.
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it.

l’editor ial e
Siamo in 6.048.
Superata quota 6.000 per gli abitanti di
Marzocca, Montignano, Castellaro e San
Silvestro. Nella tabella di pag. 7 potete vedere il
dettaglio, via per via, del numero di abitanti delle
nostre frazioni. Come dato significativo ricordiamo che quota 5.000 era stata superata nel 1995 e
quota 4.000 nel lontano 1972.

“Sold Out” per gli appuntamenti
estivi della Montimar
Dopo l’inizio in grande stile con l’appuntamento di Luca Violini in anteprima nazionale,
è stato un susseguirsi di serate da “tutto esaurito” per
le proposte del nostro cartellone estivo: saltarello e
pizzica hanno fatto danzare tutti gli intervenuti provenienti da Osimo, Jesi, Recanati, Fano e Pesaro in due
serate belle e spensierate. Successo anche della mostra
degli hobbisti che anche quest’anno ha visto la partecipazione di espositori originali e estrosi di cui, il più
lontano, proveniva addirittura da Gubbio. Anche i
bimbi hanno avuto il loro
bel da fare sulla muretta
mentre quelli del Centro
Estivo hanno trascorso
beatamente e gioiosamente le loro giornate presso il
lido della Polizia di Stato. Inutile star qui a ringraziare
tutti quelli che ci hanno dato una mano poiché li conosciamo tutti. Per quanto riguarda la rievocazione storica del tiro della tratta, sarà per un’altra occasione, in
quanto non siamo riusciti ad ottenere una deroga alla
norma europea per la quale è vietato l'uso di attrezzi
trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla
costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa,
inoltre non siamo riusciti ad ottenere un aumento della
dimensione delle maglie. In agosto le ferie ce le meritiamo, ma è possibile che potremo proporvi un altro
appuntamento culturale, il workshop di incisione e
xilografia che anche quest’anno vede la partecipazione
di noti artisti dell’accademia di Brera, con qualche
novità. Tenete d’occhio le nostre bacheche e le mail.
A settembre ritroverete i consueti appuntamenti sociali, in primis la palestra e tutti i corsi che insieme a voi
portiamo avanti ormai da venti anni più uno!
Buone vacanze a tutti.
(marco quattrini)
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Acli San Silvestro in piena attività

ESTATE 2012: C’E’ ‘N SACCH D’ ROBA
Già in archivio la serata “Poesie sotto le stelle” dello scorso sabato e la
partita di calcio al campo delle Saline “Giovani vs Vecchi” che si è disputata ieri
sera, ecco gli avvenimenti più importanti per questa “calda estate”.
- Lunedì 6, Martedì 7, Mercoledì 8 agosto 1° torneo “Green volley” 4x4 (con
obbligo di una donna sempre in campo).
- Sabato 11 “Torneo di Burraco” x soci e non, dalle ore 21,00.
- Sabato 18 Concerto del Famoso gruppo tutto Sansilvestrese, i “The Bits
Rock” (nella foto) dalle
ore 21,30.
Per le varie attività sopra
citate, presso il Circolo
ACLI, potete prendere
visione dei vari regolamenti, iscrizioni e programmi dettagliati di
tutto.
Dal 3 al 25 agosto il
circolo ACLI sarà aperto tutte le sera dalle ore 20,30 alle 24,00; questo grazie a
tutti i baristi (volontari) che offrono il loro tempo libero per far si che il Circolo
rimanga aperto a tutti i soci in questi giorni di ferie; perciò NON FINIREMO
MAI DI RINGRAZIARLI. Buona estate a tutti.
(luciano olivetti)

L PRTIT PIU’ DIFFICILE
PER IL BSKET MRZOCC
È durata appena un anno l’affascinante avventura del Basket Marzocca
nella Divisione Nazionale di Serie C. Le difficoltà economiche hanno costretto la
società del Presidente Enzo Monachesi a rinunciare all’iscrizione, il cui termine
scadeva nei primi giorni di luglio. Troppo onerosi i paletti fissati dalla Federazione Italiana Pallacanestro per un piccolo club stritolato dalle difficoltà di reperire
risorse, contributi e sostegni importanti. Un vero peccato perché il Basket Marzocca aveva guadagnato sul campo la possibilità di disputare di nuovo la Dnc
(quinta divisione nella scala della pallacanestro nazionale) arrivando ad un passo
dalla qualificazione ai playoff, sfumata all’ultima giornata a Perugia. Fondato nel
1987, il club ottenne subito due promozioni, planando in due anni dalla Seconda
Divisione alla Promozione. Alla fine degli anni 90 l’approdo in Serie D e nel
2006 la scalata verso la Serie C Regionale. Il 25 maggio 2011, superando Tolentino nella finale playoff, Marzocca conquistò la Divisione Nazionale C uscendo per
la prima volta dai confini regionali. Affascinante l’avventura della scorsa stagione, percorsa a testa alta contro le corregionali Ancona, Poderosa Montegranaro,
Pisaurum Pesaro, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, contro le umbre Assisi,
Foligno, Orvieto, Perugia, Passignano, Umbertide e Gubbio e contro le abruzzesi
Giulianova, Lanciano e San Vito Chietino. Tanti i giocatori di spicco del mondo
cestistico nazionale che hanno vestito la casacca bianconera: da Minelli a Nobili,
da Del Cadia a Gattoni. Un dato per comprendere il livello raggiunto da una realtà
così minuscola: nel panorama del basket marchigiano, rispetto al Basket Marzocca, erano solo nove le formazioni di categoria superiore, tra cui le storiche Scavolini Pesaro, Fabi Montegranaro, Fileni Jesi e Spider Fabriano. Proprio dopo il suo
venticinquesimo campionato, la favola bella è terminata. La speranza è che la
società riesca a ripartire almeno dalle più basse categorie regionali. Ma non sarà
facile cancellare il rammarico per i tanti successi, ottenuti con sudore, impegno e
sacrifici, vanificati in un semplice attimo.
(daniele tittarelli)

RANCIGA DAY
Nei primi giorni del mese di Luglio
è stato ricordato, con il solito affetto
di ogni anno, il nostro caro amico
Raffaele Manocchi, da tutti conosciuto con il soprannome di
“Ranciga”, che ci ha lasciato prematuramente il 3 luglio di 4 anni fà.
Oltre alla Santa Messa in suffragio
che si è svolta nella chiesa di Marzocca, si è tenuta una cena la sera di
venerdì 6 luglio, data del suo compleanno. Molti dei suoi amici si sono ritrovati presso il Foro Annonario di Senigallia, gentilmente concesso per questa occasione dal Comune di Senigallia, grazie anche al patrocinio dell’AOS (Associazione Oncologica Senigalliese) alla
quale sono state devolute le offerte raccolte, come ogni anno, durante la serata.
Diamo appuntamento al prossimo anno a tutti coloro che hanno partecipato e a
quanti volessero unirsi per condividere con noi questa iniziativa.
(gli amici)

Domani sera alle 21.30 presso il cortile
della biblioteca Luca Orciari

INCONTRO-CONCERTO
CON DEDICA
L’Associazione Musica Antica e Contemporanea, la Biblioteca Luca Orciari ed il
Centro Sociale Adriatico di Marzocca organizzano il
quinto appuntamento della rassegna di musica contemporanea MUSICA NUOVA FESTIVAL XXI
edizione 2012, con la direzione artistica del M° Roberta Silvestrini, presentando, domenica 5 agosto alle
ore 21,30 presso il cortile della Biblioteca Luca Orciari di Marzocca, lo spettacolo “il linguaggio del
racconto e della musica di oggi”; incontro e concerto monografico dedicato allo scrittore e giornalista
Giancarlo Trapanese.
Verranno presentati diversi libri dell’autore e successivamente verrà eseguito il concerto monografico:
alcuni suoi testi sono stati musicati da compositori
contemporanei ed interpretati dalle voci recitanti di
Nicola Nota, Mauro Pierfederici, Giovanna Diamantini, Massimo Del Moro, ed eseguiti da Diego
Massimini al violino e Fausto Bongelli al pianoforte.
Si ringraziano tutti gli sponsor, in particolar modo la
Sartini srl Impresa Costruzioni e la Banca Suasa.
In caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso il
Centro Sociale Adriatico di Marzocca.
(ass.musica nuova festival)
Giancarlo Trapanese, scrittore, giornalista professionista,
vice capo redattore della sede Rai per le Marche, professore a contratto di Teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo presso Scienza della Comunicazione - Università di Macerata (dal 2008 al 2011). Dal 2011-2012 professore a contratto del Laboratorio di Comunicazione scritta
- Scienza della Comunicazione Università di Macerata.
Nasce ad Ancona il 22/07/1954 ed attualmente risiede a
Numana e ad Ancona. Sposato, due figli, ha diretto all'inizio della sua carriera due televisioni private: Tv Marche
ed Rtm Recanati. Ha lavorato a Roma per il settimanale
Qui Notizie e collaborato con il Resto del Carlino, per poi
passare al Corriere Adriatico dove è stato capo servizio
della redazione di Macerata per 5 anni, e poi responsabile degli interni-esteri prima di essere assunto in Rai nel
1987. In Rai ha collaborato con le più importanti trasmissioni sportive, La Domenica sportiva (di Tito Stagno),
Novantesimo Minuto, Tutto il calcio minuto per minuto,
Domenica stadio, Domenica sprint, L'Una italiana (con
Umberto Broccoli). Ha presentato sue pubblicazioni nel
programma ufficiale sia della Fiera del libro di Torino
che della Buchmesse di Francoforte.
Ha pubblicato: nel 2012 "Madre vendetta - Storia di un
perdono impossibile" (Vallecchi editore), nel 2010
"Ascoltami" (PeQuod Edizioni) e "Quella volta che …
avventure e ricordi di Alceo Moretti" (Gruppo Moretti
ediz.), nel 2009 "Sirena senza coda" (Vallecchi edit. ), nel
2007 "Da quanto tempo" (Neftasia edit. ), nel 2006 "Luna
Traversa" (Halley editrice), nel 2005 "Se son Fiori" (Moretti editore), nel 1990 " Calcio a 5 sport del 2000" (Moretti editore).
Premi ricevuti: nel 2006 Premio Domenico Silverj - Tolentino - Fondazione Massi-Gentiloni, nel 2008 Finalista
premio Internazionale letterario Città di Recanati, Premio
Lettori Concorso Internazionale Città di Recanati, Premio
" Marche in vetrina" (Roma), Premio " Volare", nel 2009
Premio Nettuno d'Argento, Premio alla carriera del Comune di Numana, Tartufo d'oro S. Angelo in Vado, Premio Marche Cesma (Roma), nel 2010 Premio alla Carriera Concorso Interz. Letterario Città Cattolica, Premio
Marchigiano dell'anno, Premio Letterario Internazionale
"Empowerment", Premio Giornalismo - Solidarietà M. Di
Cicco, nel 2011 Premio Franco Enriquez (Ascoltami),
Premio Donna e Vita - Pontremoli - 2° posto Sirena senza
coda.
Ha pubblicato diversi racconti, ha collaborato con alcuni
dei più conosciuti siti internet di racconti on line. Appassionato di psicologia e di counseling, ama approfondire e
studiare le trasformazioni in corso dei rapporti affettivi e
di coppia.
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Il calendario delle cipolle
A G O S T O
Dal 2 all’8: Tempo instabile con forti temporali e schiarite.
Dal 9 al 16: Sole.
Dal 17 al 23: Sole.
Dal 24 al 30: temporale per la Fiera di Sant’Agostino. (il bidello m.q.)
1 – Redatto la notte tra l’1 ed il 2 gennaio 2012, in collaborazione con gli esperti
del M.I.T.
2 – Sponsor tecnici: Centro meteo Tower-Little Field e osservatorio astronomico
di Marzocchetta.
3 – Usare con cautela e circospezione, anche se definite con estrema perizia. Il
Rettore non si assume responsabilità, perché l’affidabilità è solo teorica e quindi
non garantita.

In base ai dati fornitici dall’Uff. Serv. Demografici del Comune di Senigallia

DEM OG RAF ICAM ENTE
Gli abitanti del territorio comunale, al 29 giugno 2012, sono 45.525
(+287), (tra parentesi la differenza rispetto ai dati del 25/07/2011 - vedi "il
passaparola" nº 08/11, agosto 2011). Nel corso di quest'ultimo anno, per
quanto riguarda le nostre tre frazioni, c'é stato un incremento della popolazione a Marzocca (+72) e San Silvestro (+12) ed un sostanziale equilibrio
a Montignano (+1). In totale siamo in 6.048 (+85).
Nell’effettuare i conteggi di quest’anno ci siamo accorti che nella tabella
dello scorso anno erano stati assegnati a Montignano 1617 abitanti mentre
in realtà i conti corretti davano un totale di 1627.
SENIGALLIA ......... 29.476 (+154) RONCITELLI .......... 1.066(+30)
FILETTO .................... 920 (-)
MARZOCCA ........... 3.819(+72)
LE GRAZIE .............. 1.153 (-4)
MONTIGNANO ....... 1.628 (+1)
SAN SILVESTRO .......601 (+12) BRUGNETTO.............. 411 (-7)
CAMPAGNA .............. 749 (-2)
SCAPEZZANO ........ 1.381 (-20)
MOLINO MARAZ ....... 119 (-9)
CESANO ................. 1.581(+28)
CASINI SOCCORSO ..... 89 (-)
VALLONE ............... 1.471(+24)
SANT'ANGELO ....... 1.061 (+8)

Gli abitanti delle nostre frazioni, via per via al 29/06/2012, sono:
SAN SILVESTRO ......601 (+12)
Fabbrici e Ville .............58 (+1)
Dei Pioppi ....................23
(-)
Dei Vasari ....................20 (+2)
Del Grottino ..................47 (+2)
Di Montesolazzi ............13 (-1)
Della Romana ...............58 (-2)
Di Scaricamantello ........40 (+4)
Di Morro Castracane ....... 5
(-)
Di Squartagallo .............32 (-3)
Intercomunale .............305 (+9)
MONTIGNANO ..... 1.628 (+1)
Ferrer (P.le) ................... 2 (+1)
Santarelli (P.za) .............31 (+3)
Del Buzzo .....................19 (+1)
Del Castellaro .............156 (+5)
Degli Ulivi ....................63 (-4)
Della Grancetta .............69 (-3)
Della Torre ...................26 (-2)
Torre Campetto..............79 (+2)
Di Squartagallo .............31 (-1)
Garibaldi ....................159 (-6)
Dei Mille .......................23
(-)
Dei Patrioti ...................97 (+1)
Del Casale .....................45 (+1)
Della Draga ................149 (+2)
Della Marina .................59 (+1)
Delle Querce .................58 (+2)
Mazzini .........................62 (+8)
Montessori ....................77 (-7)
Oberdan ........................90 (-9)
Primo Maggio ...............33 (-3)
Principe Umberto ...........16
(-)

Teano .......................... 56
Villanova ................... 228
MARZOCCA ..........3.819
Lungomare Italia ........ 152
Piazza Amalfi ............... 15
Piazza Cameranesi ........ 67
S.S. Adriatica Sud........ 631
Della Marina ................ 40
Della Marzocchetta ....... 17
Della Torre ................... 25
Campo Sportivo ............ 20
Caprera ........................ 83
Capri ......................... 111
Collodi ........................ 11
De Amicis .................... 95
Dell'Indipendenza ......... 24
Dell'Industria ................ 16
Garibaldi .................... 237
Ischia ........................... 71
M. Polo ...................... 171
Portofino ........................ 2
Posillipo ...................... 16
Positano ....................... 60
Rapallo ...................... 154
E. Salgari ....................... 9
San Remo .................... 29
S.A.M. de' Liguori ........ 85
Taormina ................... 110
XXIV Maggio ............ 140
Vespucci .................... 190
Della Resistenza ......... 549
Maratea ...................... 247
Sorrento ..................... 442

(+2)
(+7)
(+72)
(+10)
(-)
(+4)
(+20)
(-)
(-2)
(-1)
(+2)
(+6)
(+15)
(-)
(+8)
(+2)
(-2)
(+3)
(+2)
(-3)
(-)
(-)
(-3)
(-8)
(-)
(-1)
(+4)
(-)
(-)
(-1)
(-16)
(+16)
(+17)

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro)
1) Tri sta è ch’ la casa ‘ndò la gallìna canta e ‘l gall tac’.
2) ‘Ndo cenn l’ donn e i gatti, c’enn più paròl che fatti.
3) Chi nu η s’ adàtta, o gàmbia o schi àtta.

Chiacchere In piazza…151 (di Alberto)

Carònte
Nello – T’ basta ‘l cald?
Roldo – Sta zitt, nun n’
poss più, so’ sculàt com
‘na panòcchia!
Nello – Tant co’ ‘ì vo’
fa’, almén adè nun avéη
d’andà più a laurà. T’arcòrdi quànd s’asp’ttàv’n
l’ vintòra p’r sta un
pezz alla m’rìggia.
Roldo – M’arcurdarò,
paréva d’arcuràss quand
facévi
m’renda
sotta
l’ombra d’i mori, appéna
sunàva la campàna d’ l’
quattr. P’rché s’ chiamàv’n vint’ora? T’arcordi.
Nello – E sa’! P’rché
er’n passàt vénti or da
quànd era sunàta l’Ave
Maria, alle ott d’ la sera
prima.
Roldo – E già! Ch là
volta s’andàva sa ‘l son
d’ l’ campàn. P’rò, m’
par d’arcurdàmm ch nuη
c’er’n st caldacc’ quést.
Nello – C’er’n, ma nun
era st cald inf’rnàl ch
c’è adè, ch la volta
l’arìa era comùnque un
po’ più fresca, miga
c’era Carònte com adè.
Roldo – Già, Carònte; ma
chi era?
Nello – Era un “vecchio
bianco per antico pelo”!
Giuànn – Io ‘l cunòsc’!
Nello – Oh Giuànn, sei
arivàt ‘ncò tu! Ogg’ nun
sei andàt a fa’ la p’nnichèlla?
Giuann – Co’ voi p’nnichellà, sa st cald. M’ s’
tacca nicò adòss dal
sudòr.
Roldo – Ma co’ dicévi,
ch ‘l cunòsci ma Carònte?
Giuànn – Ma nuη parlavàti d’ quél d’ Muntignà
η sa tutt i capéi e la
barba biànca?
Nello – Guàrda, ch parlass’ma d’ “Carn dimònio dagli occhi di bràgia”.
Giuànn – Ma guarda che
quéll ch diggh io nuη
c’i avrà d’ bràgia, ma ‘ì
arlàmp’n beη!
Nello – Ma tu, ma Dante, nun ‘l cunòsci?
Giuànn – Com nun ‘l

cunòsc’? D’ che Dante
parlàti, d’ Dante d’ Magrìη, d’ Dante d’ B’lbust, o d’ Dante d’ Pisolìno?
Nello – D’ Dante, quéll
ch’ha scritt la “Divina
Commedia”.
Giuànn – E co’ c’entra.
Roldo – C’entra che st’aria africàna ch’è arivàta
l’hann chiamàta Carònte,
p’rché è calda e brùgia
com si niss da l’infèrn.
Nello – ‘Ndo, infàtti, sta
Carònte, ch’è ancò un
b’ll po’ incaulàt.
Giuànn – E p’rché?
Nello – Siccòm lu’ sa
‘na barca traghetta ma
quéi
ch’enn
d’stinàti
‘nt’ll prufònd d’ l’infèrn,
d’ là dal fium Acherònte, ‘ndò, po’, c’è Minòsse ch giùdica da che
part hann da andà, è da
un po’ d’ temp che ‘ì
ariv’n st’ànim ch nuη
c’hann più ‘na lira,
manch p’r pagàss ‘l
passàgg’.
Giuànn – E alòra?
Nello – Alòra Carònte,
incaulàt più che mai,
insiém a Minòsse, ogni
tant manda su una spiff’ràta d’aria bullènt e
cusì ‘ncò no’ avéη da
tribulà ‘l cald.
Giuànn – Adè ho capìt
p’rché ‘ì dann ‘sti nomi,
ma ‘sti perìodi d’ caldàccia.
Nello – E sa’! Co’ t’
paréva ch parlàv’n d’
quéi d’ Muntignàη o
Marzòcca?
Giuànn – Co’ so, ho
s’ntit a parlà d’un vecchij da ‘l pel biànch e
d’ Dante, m’ paréva
ch’er’n d’i nostri!
Roldo – Ma p’r fai calmà, ma ‘sti diàuli, com’
bisugnarìa fa’?
Nello – B’sugnarìa che
ma quéi ch mor’n ‘i s’
lassàss qualch sold p’r
fai pagà ‘l passàgg’,
invèc machì, tra tass,
sanità e mundézza, c’
lev’n nicò.
Roldo – Alòra ha ragiòη
a incaulàss, Carònte!

ilpassaparola@tiscali.it

TonyTour: 8 giorni 7 notti (8-15 settembre 2012)

Magnifica Berlino
Tony Piersantelli vi vuole con se per una magnifica gita a “Berlino
e città imperiali”: come sempre divertimento assicurato.
Berlino è una importante capitale europea, distrutta nell’ultima
guerra, ma che ha visto nel breve una rapida e qualificata ricostruzione, con l’intervento di progettisti di levatura internazionale. La
Porta di Brandeburgo è uno dei pochi monumenti rimasti in piedi e
magnifici da vedere, insieme alle costruzioni che fiancheggiano il
viale “Uter den linden”. Berlino e tutto il resto è quanto scritto e
tantissimo altro: il tutto vi sorprenderà.
Partenza alle 5,00 di sabato 8, per raggiungere Norimberga nel
pomeriggio, mentre il giorno dopo si raggiunge Lipsia ed il lunedì
si arriva a Berlino. Altri due giorni a Berlino per poi raggiungere
Ratisbona. Il 15 si riparte per il ritorno, con sosta ad Innsbruck.
Le quote, delle quali verrete a conoscenza contattando i referenti,
comprendono viaggio, pernotti, colazioni, pranzi e cene, assicurazione per medico e bagagli; non comprende bevande e gli ingressi
di eventuali visite.
Per informazioni: Tony = 335.7015854, 338.4941722.
Orari di carico nel bus: 05,00 Marzocca (mercato); 05,05 Montignano (tabacchi); 05,10 Marzocca (distributore Esso). (evandro)

SULL’ONDALIBERA…
di MURANO e BURANO
L’Associazione OndaLibera organizza per domenica 30 settembre
una gita culturale alle isole della laguna veneziana. In particolare
saranno visitate le isole di Murano, Burano e San Giorgio Maggiore. La partenza è prevista per le 6.15 del mattino del 30 settembre
dalla piazza del mercato di Marzocca, con arrivo a Venezia Tronchetto alle 10.15. Da qui, con un motoscafo privato, si raggiungerà
l’Isola di San Giorgio Maggiore dove verranno visitate la chiesa
Palladiana, la Fondazione Cini e il Labirinto di Borges. Dopo un
pranzo al sacco, trasferimento sull’isola di Murano con visita ad
un’antica vetreria e poi a Burano dove sarà possibile osservare la
lavorazione del merletto direttamente in una bottega artigiana.
Partenza alle 18.45 e ritorno a Marzocca previsto per le 23.30.
Scadenza iscrizioni venerdì 24 agosto 2012. I moduli per le iscrizioni si trovano presso il Bar Surya di Marzocchetta. Quota iscrizione da saldare al momento dell’adesione. Prezzi e altre informazioni sul sito www.associazioneondalibera.it. I soci di OndaLibera
hanno diritto di precedenza alle iscrizioni. Contatti telefonici: Cristiano 3384176632 e Gabriele 3477850599. (marcello marzocchi)

QUASI FATTA!
Quasi finita la stagione dell’Associazione Promotrice
che con il pranzo sociale del 5 agosto e la partecipazione tecnica a “Il teatro non ha età”, previsto per il 17 agosto, chiuderà il suo calendario estivo ricchissimo di partecipazioni. Dopo un
maggio di fuoco per l’avvenimento della Festa del Cuntadin n. 30 e
un giugno e luglio impegnatissimo su tutti i fronti, l’associazione si
sta preparando al riposo ed è pronta ad assolvere ai suoi due impegni rimasti in lista. Il primo, previsto per domenica 5 agosto, è il
pranzo sociale a base di oca (ormai
storico per i soci), che si terrà nella
sede di via Grancetta alle ore 12,30.
Il secondo, venerdì 17 agosto, nella
zona sottostante la chiesa di Montignano, per il tradizionale spettacolo del
centro Caritas della parrocchia.
Lunedì scorso si è invece tenuta la
riunione generale dei soci, dove è stato
presentato il rendiconto della trentesima Festa del Cuntadin e si è discusso
dei progetti di fine 2012-inizio 2013 e
dei risultati delle partecipazioni estive.
(filippo paolasini)
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1962-2012, mezzo secolo per rinforzare
il legame sportivo tra Marzocca e Montignano

OLIMPIA=DIABOLIK=50anni
Il programma preciso per la giornata celebrativa dei 50’anni maturati dalla nostra società sportiva (u.s.d. OLIMPIA
Montignano-Marzocca), sarà comunicato nei giorni antecedenti. Attraverso queste righe vogliamo far presente che
domenica 9 settembre sarà formalmente celebrato il 50enario, con probabile partita delle vecchie glorie, presentazione del
libro sui 50anni di storia ed una mostra fotograficodocumentaristica; a pomeriggio avanzato, inoltre, un significativo
spuntino verrà offerto a tutti i presenti.
A giorni verrà indetta una riunione per mettere a punto le iniziative
della giornata; una riunione che sarà aperta a tutti quelli che vorranno dare un contributo attivo.
Per quanto concerne il libro, questo verrà presentato e quindi messo
a disposizione degli interessati il giorno delle celebrazioni; un libro
che non è solo una storia numerica e statistica della società. Da consultare, ma per certi aspetti è anche un libro di lettura, per conoscere
in modo diverso i fatti dell’Olimpia e non solo, con la storia della
nascita di quanto nel gioco del calcio ha pian piano maturato i propri
adattamenti, dagli scarpini al fischietto, dal guardialinee alle reti di
porta, e tutti quegli aneddoti che rendono gli avvenimenti sia divertenti che interessanti. Una copia è già stata chiesta dal “Museo del
calcio” di Coverciano. Paolo Cellini, Presidente FIGC-LND della
Regione Marche, che ha aderito con piacere alla “presentazione” del
libro stesso, è rimasto piacevolmente sorpreso dall’organizzazione e
dai contenuti del lavoro storiografico. Queste alcune righe tratte
dalla sua scrittura: “… Chi però ritenesse che la storia in questione
sia solo documentale ed archivistica, si sbaglierebbe di grosso, perché è una storia animata da tante, tante pagine di varia umanità, di
personaggi semplici, protagonisti in campo e fuori, accomunati
dalla stessa passione, la passione per il calcio, passione vissuta non
solo sotto il profilo organizzativo e meramente tecnico, ma anche
umano e sociale…”.
Nella foto abbinata, risalente al maggio del 1965, da sinistra a destra,
si riconoscono:
in piedi – Sartini Marco (guardialinee), Piersantelli Benito (detto
Antonio; dirigente), Mengucci Giorgio, Frati Gianfranco, Moschini
Franco, Mariani Vladimiro (detto Ivan), Giorgetti Gianfranco, Pesarini Pierino, Reginelli Giuseppe (dirigente-allenatore);
accosciati – Giulianelli Giuliano (detto Cino), Borgognoni Roberto,
Mangialardi Marcello, Bastianoni Corrado, Badioli Mario.
(evandro)

Marzocca Cavallo in favore dei bambini Bielorussi

Una cena per
non dimenticare…
Si è svolta lunedì 25 giugno, presso i locali della sede sociale, lungo la S. S. Adriatica Sud a Marzocchetta, una cena in favore di una
piccola comunità di bambini Bielorussi in cura presso l’Ospedale
Oncologico di Minsk, capitale dell’omonimo stato dell’Europa
orientale situato ai confini con la Russia. I 10 bambini, 6 femmine
e 4 maschi, accompagnati da un interprete, una dottoressa e un
infermiere dell’ospedale dove sono in cura, sono stati ospiti per
tutto il mese di giugno presso i locali della Chiesa del Portone di
Senigallia, nell’ambito di un percorso di terapie e cure specifiche
per malattie riconducibili al disastro radioattivo di Cernobyl. Nonostante siano trascorsi oltre 25 anni da quel terribile incidente, le
conseguenze terribili sono tangibili ancora oggi per le popolazioni
che confinano con il luogo dove si verificò una delle più grandi
catastrofi nucleari del pianeta. I soci e i partecipanti la cena, sono

riusciti a trasmettere un sentimento di amore e profonda umanità,
riuscendo a strappare sorrisi e consensi ai bambini che, seppur
provati e intimoriti dalle sofferenze, hanno manifestato gioia nel
ricevere, come piccolo dono, le magliette con impresso lo stemma
dell’associazione Marzocca Cavallo. Al termine della cena, dopo le
foto di rito e i saluti, i bambini sono rientrati a Senigallia per proseguire il loro ciclo di terapie che li porterà, tra difficoltà e sacrifici,
ad una meritata guarigione. Marzocca Cavallo ringrazia i partecipanti e gli organizzatori della serata, impegnandosi a riproporre per
gli anni a venire il ritorno di questi bambini al fine di poter garantire loro le necessarie cure per affrontare con coraggio e forza il loro
difficile percorso di vita.
Viste le imminenti ferie estive, Marzocca Cavallo augura ai lettori
de il passaparola buone ferie e buona estate!! Arrivederci a settembre!!
(francesco petrelli)
Sabato 11 agosto doppio ed imperdibile spettacolo

GRN FINLE CON
L SCIBIC E I MUSICI
E’ giunta al termine la XIV Rassegna di teatro dialettale marchigiano “Scena Aperta”, iniziata il 13 luglio per concludersi il 10 agosto, sempre nello stupendo ambiente dei giardini della scuola media A. Belardi di Marzocca, con la compagnia “Leonina”, proveniente dal maceratese. L’11 agosto, sempre alle ore 21,15, è previsto poi il gran finale con una serata speciale ed una novità della
filodrammatica La Sciabica, un atto unico dal titolo “L’incident”,
tratto da Ratatuia di Paola Magi – Adattamento e Regia di Ezio
Giorgini, ed a seguire musica con il complesso musicale “I musici”
con Maurizio “Bobo” Paolasini. Mi scuso con i nostri lettori, visto
che per un refuso nel numero scorso de il passaparola è stato scritto di spettacoli a ingresso libero, invece si tratta di ingresso a pagamento, come le serate precedenti.
L’incasso sarà devoluto all’AOS (Associazione Oncologica Senigalliese), il cui Presidente è il Dott. Paolo Quagliarini. Il programma dettagliato è visitabile in qualsiasi momento sul sito
www.lasciabica.it, mentre nella sezione news ci saranno eventuali
aggiornamenti dell’ultimo minuto.
Si coglie l’occasione per comunicare che La compagnia “Leonina”
di Ripe San Ginesio (MC) il 10 agosto non porterà più lo spettacolo dal titolo “Li Mafiusi” ma “Chi ce capisce e brau”.
(paolo baldini)
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Oltre 2.500 euro donati alla Fondazione Salesi

’L MADON E’ SEMPRE PIU’ PESANTE
Una splendida giornata di giochi, divertimento, beneficenza, musica e sport. Domenica 8 luglio, nello
spazio di mare antistante il bar Surya di Marzocca di Senigallia, è
andata in scena la 3a Edizione del Lancio d’l Madon organizzata
dall’Associazione
Culturale OndaLibera. Gli organizzatori s’erano preposti
tre scopi: offrire una
giornata al mare di
festa popolare, praticare e diffondere
lo sport del Lancio
d’l Madon e raccogliere più fondi
possibili per la Fondazione Salesi, in
particolare per La
Casa di Sabrina, un
progetto che porterà
alla realizzazione di
appartamenti
per
famiglie provenienti
da fuori zona con
bambini ricoverati
in reparti di lungo
degenza dell’ospedale pediatrico anconetano. Obiettivi
senza dubbio raggiunti. Gli iscritti al Da sinistra verso destra:
gioco sono stati 152. - Presidente OndaLibera Francesco Santarelli
Alberto Spendolini e - Dott.ssa Duca - Direttore operativo della FonPamela Mariani i dazione Ospedale Salesi
vincitori nelle ri- - Vincitrice categoria femminile: Mariani Pamela
- Vincitore categoria maschile: Spendolini Alberto
spettive
sezioni
mentre il trofeo a squadre è stato vinto dalla compagine Arancione.
Alla Fondazione Salesi, presente con una delegazione capitanata
dalla Dott.ssa Annarita Duca, il ricavato dalle iscrizioni al gioco e
dagli oggetti dell’asta on line, oltre 2500 euro, tra cui maglie della
nazionale di calcio italiana autografate da Balotelli, Di Natale, Pirlo
e Prandelli e oggetti offerti dal “Dottore” Valentino Rossi tramite il
suo Official Fan Club Tavullia. Nel pomeriggio Carlo Paris, cronista e giornalista sportivo Rai che da subito ha appoggiato OndaLibera e offerto le maglie all’asta, s’è collegato tramite videoconferenza per sottolineare la sua adesione all’evento. Di più. Paris ha già
confermato la sua adesione per la 4a edizione del Lancio d’l Madon
del prossimo anno. Durante la gara era attivo il workshop curato dal
gruppo de Le Ciottoline mentre a due passi era visitabile il Museo
d’l Madon, esposizione bizzarra realizzata da OndaLibera in collaborazione con la geologa Ilaria Mosca. Un museo che verrà, nel
tempo, ampliato di madon in madon. In serata, poi, a concludere
una lunga giornata al mare, la musica d’autore del “Giuseppe Tomassini Trio”, con Giuseppe Tomassini, Roberto Mazzoli e Claudio
Mangialardi.
Capitolo ringraziamenti. OndaLibera ringrazia coloro che, associati
o meno, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento (e siete
state stati davvero tanti !!).
Grazie di cuore. Gratitudine anche nei confronti degli esercenti
marzocchini che hanno contribuito ad incrementare la somma destinata alla Fondazione Salesi, mentre un doveroso ringraziamento va
al Centro Sociale Adriatico e all’Associazione Marzocca Cavallo
per i materiali messi a disposizione.
Per conoscere i nuovi progetti e appuntamenti dell’Associazione
OndaLibera visitate il sito www.associazioneondalibera.it o consultate la bacheca dell’associazione nello spazio adiacente la tabaccheria e il Bar Cinema.
(marcello marzocchi)
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L’on. Giuseppe Orciari ricorda la figura del “Presidentissimo”

SANDRO PERTINI: IL PRESIDENTE DI TUTTI

perché i comuni classificati importanti dovevano fare riferimento
“Tutto muore con noi, però noi rimaniamo nel
per i provvedimenti impegnativi, ai vari Ministeri, a cominciare
cuore di quelli che ci amano.
dall’Atto riguardante il bilancio dell’Ente che condizionava ovviaLì non moriamo mai, e perciò possiamo parlare con i nostri
mente tutta l’attività dello stesso. Nel periodo che va dal giugno
cari,
1976, data nella quale cessò il mandato di Presidente della Camera,
Ed essi parlano a noi in silenzio” (S. Pertini)
Recentemente il Circolo Culturale “S. Pertini” di Marzocca ha dedi- al luglio 1978, quando Sandro Pertini con voto unanime dei due
cato una conferenza e una bella mostra inedita al Presidente Sandro rami del Parlamento fu eletto Presidente della Repubblica, non era
Pertini. Una maniera per ricordare la figura di questo grande uomo difficile vederlo a passeggio in Piazza del Parlamento e zone limitrofe, specie in tarda mattinata. E fu dopo
politico, che ha segnato la vita del Paeaverlo incontrato e salutato con molto rise, tanto che, in una ideale graduatoria,
spetto più volte che un bel giorno lo fermai
risulta il personaggio politico di tutti i
per presentarmi. Detti il mio nome e, qualitempi più amato dagli italiani. In un
ficatomi come Sindaco, gli chiesi di poterlo
momento di grande difficoltà che il
salutare ed esprimergli tutta la mia stima e
paese attraversa, dove la politica e i
quella della città che avevo l’onore di rappolitici godono di scarsa credibilità tra
presentare per l’opera da lui svolta con
la gente, e nell’orizzonte computerizzatanto merito in rappresentanza dell’Italia.
to appaiono comici che tentano di deMi colpirono la gentilezza, l’umanità e
monizzare la politica; dove, sempre più
l’amicizia con le quali contraccambiò il
spesso, viene messa in discussione l’umio saluto. Trattenne la mia mano per vari
nità nazionale, è importante ricordare
secondi, mi ringraziò molto del pensiero
Pertini per le qualità morali, e come
intransigente combattente per la libertà. Giuseppe Orciari colloquia con il Presidente Sandro pregandomi di contraccambiare un saluto
Sarebbe utile portare il suo nome e la Pertini durante la visita a Senigallia del 29-10-1981 fraterno a Senigallia dove ricordava di
aver tenuto un discorso politico per il Parsua storia in tutte le scuole di ogni ordine e grado, come si diceva una volta. Noi da queste pagine tentiamo tito Socialista in anni ormai lontani. Parlammo a lungo della situadi dare un contributo in questo senso intervistando l’On. Giuseppe zione politica in generale e da quel giorno ogni volta che mi recavo
Orciari il quale, non solo ha conosciuto il “Presidentissimo”, ma per nella Capitale era mio impegno poterlo incontrare soprattutto per
un periodo del suo mandato parlamentare lo ha anche affiancato. ascoltarlo, immergendoci nei ricordi come se leggesse un libro di
Con l’intervista all’amico Peppino pensiamo di dare ai nostri lettori, storia, il racconto dei fatti accaduti prima della Liberazione, dramoltre a particolari inediti sulla vita di Pertini, anche elementi di rifles- matici per i lunghi periodi che trascorse nelle carceri perché antifascista e per la condanna a morte da parte dei tedeschi, e anche il
sione.
Aver conosciuto molto da vicino il “Presidentissimo” credo che racconto dell’esperienza vissuta dopo la liberazione con responsabirappresenti motivo di orgoglio e soddisfazione. Senza seguire lità a livello nazionale, per riportare l’Italia alla giusta e meritata
collocazione fra gli Stati più importanti a livello europeo ed internaschemi prefissati, raccontaci il personaggio.
“Sandro Pertini è stato per due legislature Presidente della Camera zionale.”
e successivamente Presidente della Repubblica; lo conobbi perso- Dalle vostre conversazioni suppongo che saranno emersi anche il
nalmente negli anni nei quali ero Sindaco della Città ed ebbi modo suo carattere e le risorse umane eccezionali di cui era dotato.
di collaborare con lui dopo che nel 1983 fui eletto al Senato della “Da quel primo incontro, altri ne seguirono quando mi recavo a
Repubblica e lui, cessato dalla massima carica dello Stato, fu nomi- Roma. Numerosi i furono i momenti nei quali mi fu possibile frenato Senatore a vita. Un personaggio che ho sempre ammirato per- quentarlo, fino ad istaurare un rapporto di rispettosa conoscenza.
ché “italiano vero”, serio, competente, onesto, trasparente nei suoi Pertini era sempre un brillante parlatore, imprevedibile in certi
impegni politici, stimato ed amato dalla gente. Anni indimenticabili momenti per gli atteggiamenti che poteva assumere pur di far rispettare da tutti il nome dell’Italia.
quelli cui faccio riferimento,
Ed anche nei rapporti personali
pieni di problemi, di difficoltà
teneva al rispetto, così come lui
nella politica generale ed in
aveva verso i suoi interlocutori.
quella locale, ma certamente più
Ricordo che una volta, mentre si
“luminosi” per quanto concerpasseggiava, vide un Ministro
neva la speranza di una società
che non gli aveva riservato alcumigliore di quella che viviamo
na attenzione, certamente perché
oggi perché ricchi di ideali nei
preso dagli impegni che lo attenquali credevamo e che ispiravadevano. Lo chiamò, lo redarguì,
no e stimolavano il nostro impegli ricordò che se fosse stato
gno politico, il nostro operare
ancora Presidente della Camera
pubblico al servizio della colletsi sarebbe certamente accorto
tività per migliorare le condiziodella sua presenza. Il povero
ni politico-economiche del PaeMinistro si precipitò a scusarsi,
se, quindi della gente, degli
per rassicurarlo sulla grande
anziani, delle famiglie più bisostima che gli portava. Tutto si
gnose, per dare lavoro. Prima di
Giuseppe Orciari omaggia il Presidente Sandro Pertini durante la
concluse con una stretta di mano.
addentrarmi nel tema proposto,
Cerimonia presso la Sala Consigliare del Comune di Senigallia
Molti sono gli aneddoti che si
intendo ribadire l’importanza
della funzione svolta nel campo culturale, politico, sociale, da parte possono raccontare sul Sandro Nazionale, tutti simpatici, che mettono in risalto la sua personalità. Pertini non era un credente, ma è
dell’informazione de “il passaparola”.
noto il grande rispetto che portava al Papa. Gli incontri con WoNello specifico come e dove hai conosciuto Pertini?
Nel lungo periodo, 20 anni circa, nel quale svolsi le funzioni di Sin- jtyla, particolarmente quello di commiato che ebbe con lui alla cesdaco di Senigallia, fino cioè alle dimissioni che diedi all’inizio dell’- sazione del suo mandato presidenziale, sono noti, tutti improntati a
83 per potermi candidare alle elezioni in Parlamento, mi recavo grande stima e collaborazione. Molto simpatico anche il racconto
spesso a Roma, anche con andata e ritorno nella stessa giornata, del pranzo con la Regina di Spagna, a Siviglia in occasione della
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Pertini venne a Senigallia il 29 ottobre 1981, in occasione di una
sua visita in quella Nazione.”
Dai tuoi racconti si rileva che il Presidente amava stare in mezzo delle edizioni del Premio Nazionale “Il Cronista dell’Anno” che per
più anni si svolse nella nostra città, con la partecipazione di numealla gente. Come si comportava in questi casi?
“Quando andavamo a pranzo al ristorante del Senato non si riusci- rosissimi giornalisti e cronisti di tutti i giornali italiani, oltre che dei
va a stare un momento tranquilli perché numerosi erano i colleghi, rappresentanti della stampa estera, di membri del Governo e di peranche personaggi noti, che, mentre consumavamo il pasto, sempre sonalità della cultura. Senigallia per 4 giorni ogni anno era al cenmolto frugale, per soddisfare il suo desiderio, si raccoglievano intor- tro di incontri, dibattiti, conferenze, riunioni del sindacato nazionano al nostro tavolo per potergli parlare, ponendogli domande so- le. Mi commuovo nel ricordare il “bagno”di folla che ricevette il
prattutto sugli eventi storici che seguirono l’ascesa al potere del Presidente, l’entusiasmo che suscitò, quanto fu difficile attraversare
fascismo, del quale fu convinto avversario, sull’evasione dal carcere il centro della città e piazza Roma, tanta era la folla presente,la sua
soddisfazione nel ricevere una
insieme a Giuseppe Saragat,
accoglienza così affettuosa che
grazie alla quale schivò la pena
contraccambiò con saluti, abdi morte inflittagli dai nazisti, e
bracci, baci ai bambini. Poi la
poi sul 25 aprile 1945 e sui precerimonia solenne nella sala
stigiosi incarichi che ricoprì
consiliare, con la consegna di
successivamente, ad Italia libeun dono della città e della perrata. Mi è rimasto impresso angamena che celebrava la sua
che l’invito al Quirinale con i
presenza fra noi. Fu un giorno
Corazzieri, in atteggiamento
veramente memorabile ed indimolto rispettoso nell’assolvimenmenticabile che abbiamo sucto della loro delicata funzione, e
cessivamente spesso ricordato
le parole del Presidente che a
quando lui era cessato dalla
fine pranzo ebbe a tessere gli
carica di Presidente ed io da
elogi. Di tanto in tanto affiancaSindaco. Una menzione particovo il Senatore Pertini in qualche
lare per la importanza e solenimpegno fuori del Senato. Ed
nità della cerimonia, improntata
allora i saluti e l’accoglienza nei
comunque alla sobrietà, merita
suoi confonti da parte dei cittadini era commovente, come quan- Dal Corriere Adriatico del 30 Ottobre 1981: ...Pertini si è avvicinato anche il ricevimento ufficiale al
do entrammo in una grande li- alla folla di bambini che assiepavano i due lati di transenne mettendo Quirinale della Commissione
del
“Premio
Senigalliabreria di Roma provocando uno da parte, come ormai ci ha abituati, il cerimoniale...
Cronista dell’anno”.
scompiglio generale o in altre
occasioni del genere. Lui aveva una parola di amicizia per tutti. Un Per concludere, ricordo con soddisfazione e, mi sia consentito, con
giorno tre pulman di studenti inglesi in visita alla Capitale, alla orgoglio, la proposta del Gruppo Parlamentare, che accettai subito,
vista di Pertini si fermarono e non vi dico il saluto che gli rivolsero, di affidarmi il compito di Senatore collaboratore, affiancando Perticome ad un nonno meritevole di grande stima. Ovviamente il traffico ni nelle giornate di presenza al Senato, fino alla scadenza del manrimase bloccato e ci volle l’intervento della polizia per riattivarlo. dato parlamentare. Vi sarebbero ovviamente molte altre cose da
Ricordo anche quando il Presidente Pertini salutò con un gesto af- dire: avvenimenti, fatti, aneddoti, tutti meritevoli di essere ricordati.
fettuoso la salma di Berlinguer, baciando la bara. Tutto questo per Quello che ho riferito ritengo sia sufficiente quale espressione di
affermare e dimostrare che lui nella sua funzione era veramente al stima e fraterno affetto verso questo grande personaggio, e come
ricordo personale, cui tengo tanto, del Presidente Sandro Pertini,
di sopra delle parti e ci rappresentava tutti.”
Molti di noi ricordano la visita di Pertini a Senigallia, l’abbrac- molto amato e stimato dal popolo italiano.”
cio della città. Un ricordo come Sindaco di quel momento stori- Ha ragione l’amico Peppino, nessun giornalista, scrittore, commentatore, storico, riuscirà mai fino in fondo a riportare alla luce i fatti e le
co.
“Tanti potrebbero essere gli aneddoti o i momenti di vita quotidiana opere di questo grande uomo politico, il quale ha amato e fatto granmeritevoli di essere raccontati: politici, umani, sociali ecc..., ma la de il suo Paese.
(mauro mangialardi)
visita che fece a Senigallia mi è rimasta nella mente e nel cuore.
Mostra di sicuro interesse dal titolo “L’estetica dell’effimero”

GLI ABITI ARTISTICI DI ANNA E LORENZO MARCONI
Dal 16 al 22 agosto alla Rotonda a Mare di Senigallia Anna e Lo- abiti di Carnevale, poiché già dagli anni cinquanta fu proprio lei a
renzo Marconi esporranno gli abiti più significativi della loro carrie- cominciare la tradizione realizzando per sé stessa i primi vestiti per
ra artistica. Dal 1997, grazie ad una collaborazione con l'associazio- partecipare in prima linea a tutte le feste in maschera della zona.
“L'estetica dell'effimero” riassume tutti
ne Montimar che affidò ai due fratelli il
questi anni di lavoro che il Comune di Seprogetto per il carro ed il gruppo mascherato
nigallia ha voluto omaggiare mettendo a
per il Carnevale di quell'anno, si è risvegliadisposizione la sua struttura più prestigiosa.
ta in essi la voglia di creare costumi artistici.
Anna e Lorenzo, oltre ad esporre le proprie
Proprio con il primo vestito appena ideato,
creazioni, hanno invitato ad unirsi a loro
decisero di regalarsi un'esperienza in maPaolo Brando, un architetto di Milano proschera a Venezia, città simbolo per quello
tagonista dei carnevali di Venezia già dagli
che riguarda il Carnevale. Da allora non
anni ottanta, che porterà con sé una scelta
hanno più smesso di parteciparvi con abiti
di cinque suoi abiti.
sempre più belli ed elaborati. Con il passare
La mostra, ad ingresso libero, potrà essere
degli anni hanno poi cominciato a collezionare anche premi sul campo per le loro crea- Anna e Lorenzo insieme a Paolo Brando a Venezia in visitata tutti i giorni dalle ore 18,00 alle
24,00. La serata di sabato 18 è invece dedizioni e ad oggi sono entrati a far parte del uno scatto del fotografo fiorentino Luca Brunetti
cata ad una festa danzante dove i partecigruppo più ristretto e prestigioso di frequentatori della kermesse lagunare. Un grosso supporto lo si deve alla panti sono invitati a presentarsi in maschera o almeno con un piccomamma Maria che, sarta professionista, non si è mai tirata indietro lo elemento riguardante il mare e la balneazione. L'ingresso in quenel trasformare ogni loro complicato progetto in opera concreta. sto caso è di € 10,00 e l'orario di inizio è previsto per le ore 22.00.
(filippo)
Proprio lei, in fondo, è stata a trasmettere loro la passione per gli

