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La neve frena il campionato ma... non il mercato
Le abbondanti nevicate della settimana scorsa frenano la corsa del
Marzocca alla caccia dei tre punti per restare
aggrappato alla vetta. La partita, che avrebbe
dovuto disputarsi domenica 1 dicembre contro il Cingoli Apiro al comunale di Apiro, è
stata rinviata secondo il comunicato ufficiale
LND, a domenica 22 dicembre. Dopo le
sconfitte subite con l’Atletico Alma e Pergolese, la compagine bianco azzurra aspetta in
casa per questo pomeriggio la Dorica Torrette di mister Lombardi, per un match d’alta

EVENTI
Sab 7 - ore 14.30
Campionato Promozione - Girone A

Olimpia - Dorica Torrette
Campo Sportivo - Marzocca
*
Dom 8 - ore 17.00
Ass. Onda Libera & Vip Claun Ciofega

SPETTACOLO TEATRALE
Teatro La Fenice - Senigallia
*
Dom 15 - ore 19.45
U.S. Olimpia Calcio

1° Gran Galà dello Sport
Ethò Disco Dinner - Marzocca
*
Dom 22 - ore 18.45
Ass. Musica Antica e Contemporanea

“...ASPETTANDO IL NATALE…”
Chiesa S. Giovanni Battista - Montignano
*
Dom 29 - ore 16.30
Associazione Marzocca Cavallo

TOMBOLATA DI NATALE
Sede Associazione - Marzocchetta
*
Dom 29 - ore 21.00
Associazione Montimar

TOMBOLATA DI NATALE
Centro Sociale Adriatico - Marzocca

il passaparola
Autorizz. Trib. Di Ancona n° 16/94 del 19.05.94
Direttore Responsabile: dr. FILIPPO SARTINI
Proprietà: EVANDRO e DIMITRI SARTINI
Cod. Fisc.: 9200835 042 0
Dire zione, Re dazione ed Amministrazione:
Marzocca - Via Garibaldi, 44 - tel. 338-8122559
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it
Progetto Grafico: DIMITRI SARTINI
Tiratura: n° 500 copie
Numero chiuso il: 04/12/2013
Il prossimo numero uscirà sabato 11 gennaio 2014
Stampa: Tipografia La Commerciale - Marzocca
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli
autori, dei quali si intende rispettare la libertà di giudizio,
lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.
E’ possibile far uso degli articoli, o parte di essi, solo citandone la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili.

° s e nza pubbl i ci tà °

classifica.
Il mercato natalizio, intanto, ufficializza l’arrivo in
bianco azzurro di
Biagetti e Pandolfi
dal Marotta e le
partenze di Cialoni
al Filottrano Calcio e di Fossi al
Falconara
FC.
Rimangono
da
valutare, in questa
finestra di mercato, le posizioni del
difensore Gabriele

Romagnoli, classe 92,
e del centrocampista
Lorenzo Gianfelici,
classe 91, mai impiegati fino ad ora. La
società sta valutando
l’opportunità
del
prestito. In attesa di
completare la rosa
con la ricerca di 2
under, facciamo un
grosso in bocca al
lupo ai ragazzi, aspettando i tre punti che
mancano da un po’.
(nicola moretti)

ACQUISTI
Marco Biagetti, classe
82,
centrocampista
esterno da 9 anni e
mezzo al Marotta.
Lorenzo
Pandolfi,
classe 79, centrocampista ex Fossombrone,
Vigor Senigallia, River
Urbinelli, Marotta.
CESSIONI
L'attaccante
Mattia
Cialoni, classe 88, al
Filottrano Calcio e il
portiere
Francesco
Fossi, classe 91, al
Falconara FC.

Questo fine settimana turno di riposo, poi match contro La Marina Pro Cesano

“ASD B. MONTIGNANESE/CASTELLARO” IN EVIDENZA
La formazione allenata da Gastone Jacussi si
sta ben comportando nella serie B del Torneo
UISP di Senigallia. Dopo 10 giornate i biancoverdi sono al quarto posto della classifica
con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e
2 sconfitte, con 23 reti realizzate (di cui 8 del
talentuoso Casci) e 14 subite. L’inizio è stato
ottimo (vittorie per 4-0 sull’Atletico Loreto e
per 2-0 sulla Virtus Corinaldo, pareggio per
1-1 contro il Cibarya); poi è arrivata la prima
sconfitta (1-2 contro l’Atletico Panelli) alla
quale Pesaresi e compagni hanno saputo
reagire superando 3-2 il Portone 83, prima di
due pareggi spettacolari (4-4 contro il Real
Cesano e 3-3 contro l’Amatori Arcevia).
All’ottava giornata è arrivata la seconda
sconfitta, in trasferta per 2-1 nel finale, contro l’ASD Cesanella Calcio mentre nelle
ultime settimane i ragazzi di Jacussi hanno
conquistato due belle affermazioni, la prima
per 1-0 nel sentito derby contro l’Acli San

Silvestro, e la seconda sabato scorso per 3-0
contro
la
Polisportiva
Castelcolonna
(doppietta di Casci e rete di Spinosa).
L’ASD B. Montignanese/Castellaro è decisa
a ben figurare in questo campionato potendo
contare su un mix di giovani (tra gli altri
Costantini, Spinosa, Casci, Conti e Faini) ed
esperti (come Pretini, Pesaresi e Cesarini)
che per ora sta valorizzando nella giusta misura il lavoro svolto da mister Jacussi. L’attività è resa possibile grazie all’impegno societario portato avanti con grande dedizione ed
impegno dal Presidente Giorgio Domenichetti, dal Vice Presidente Cesarini Rico, dai
dirigenti Angelini Eugenio, Cesarini Dante e
Bascone Daniele, e dal dirigente accompagnatore Tranquilli Paolo. Prossimo impegno
di campionato, dopo il turno di riposo di
questo week-end, in trasferta contro La Marina Pro Cesano: si tratta di uno scontro diretto
per la terza posizione.
(filippo)

Periodo sfortunato per le ragazze di De Michele

OLIMPIA CALCIO A 5 FEMMINILE: PECCATO!
Mese di novembre da dimenticare per
l’Olimpia calcio a 5 Femminile che non riesce, anche per sfortuna (sotto forma di pali e
traverse colpite) ed altro (assenze, infortuni,
indisponibilità varie), a conquistare neanche
una vittoria nei 5 incontri giocati. Due i punti
messi in classifica, grazie a due pareggi, ai
quali vanno aggiunte 3 sconfitte. In casa
contro il Macerata è arrivato un pari per 3-3:
in questa partita è emerso il carattere delle
ragazze capaci di rimontare nel secondo tempo due reti di svantaggio con i goals di Vernelli e Cantarini. A seguire dolorosa sconfitta
a Recanati con il punteggio di 4-3 (reti di
Montalbini, Diodia e Raimondi), al termine
di una bellissima partita, equilibrata e combattuta che poteva anche finire sul pari. L’Olimpia di De Michele a questo punto è incappata in due brutte sconfitte, in casa per 7-2
contro l’Atletico Chiaravalle e fuori casa a
San Costanzo per 10-4: in entrambi gli incontri, disputati contro avversarie di assoluto
valore, si è fatta pesantemente sentire l’assenza di alcune ragazze che ha indebolito la

compattezza delle biancazzurre, andate comunque a segno a Marzocca con De Michele
e Diodia, in trasferta con Montalbini, Coppari e Vernelli (doppietta). Nell’ultimo incontro
è invece arrivato un pareggio per 2-2 in casa
contro il Camerano: a segno Cantarini e Coppari, molto brava la portierina Colombrini
autrice di alcuni interventi, ma anche tanta
sfortuna per le biancazzurre che hanno colpito due pali ed una traversa.
Nel frattempo il Comune di
Senigallia, sollecitato dal
dirigente Giancarlo Perlini
che si è rivolto direttamente
al Sindaco Mangialardi, ha
effettuato alcuni lavori di
sistemazione e manutenzione della palestra Belardi,
consentendo l’omologazione
della stessa. Per questo la
dirigenza desidera ringraziare pubblicamente l’operato
dell’amministrazione comunale.
(filippo)

Premiata dalla Filodrammatica La Sciabica

GIO’ FIORENZI...
UN RAGGIO DI SOLE

Anno XX - N° 12(236) - 7 Dicembre 2013
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POL IT ICA, SPORT E SPETTA COLO
Distribuzione Gratuita
Consult abile su: ilpassaparol a.xoom.it,
www.lasciabica.it, www. montimar.it.
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it.

l’editor ial e
Il numero di dicembre è come sempre ricco
degli avvenimenti delle associazioni che si
svolgeranno sotto il periodo natalizio. Questo
numero però porta in serbo un’ulteriore sorpresa: i
90 anni di Giuseppe “Peppino” Orciari. A lui e alla
sua intensa vita politica sono dedicate le pagine
centrali. A Giuseppe Orciari i più sentiti auguri da
parte della redazione che estendiamo a tutti i nostri
lettori per un Felice e prospero 2014.
Il prossimo numero uscirà sabato 11 gennaio 2014
(e non il 4 gennaio).
Fiocco azzurro in redazione.
Martedì 19 novembre è nato Leonardo. Tanti auguri alla mamma Rosita, al babbo Dimitri ed ai
fratellini Raffaele e Davide.
Domenica 15 dicembre presso l’Ethò di Marzocca

“1° GRAN GALA
DELLO SPORT”
Organizzato dall’Olimpia Marzocca
Calcio, domenica 15 dicembre, con
inizio alle ore 19,45 presso l’Ethò
Disco Dinner, si terrà il “1° Gran
Gala dello Sport”, una serata di divertimento, spettacolo e premiazioni all’insegna della
valorizzazione dello sport locale. Il programma prevede dalle ore 19,45 una cena a base di
carne (per la quale è obbligatoria la prenotazione) alla quale seguiranno uno spettacolo di
zumba ed hip hop tenuto dalla palestra Boomerang e le premiazioni. Saranno premiate
sul palco tutte le associazioni sportive locali
(dal calcio alla scherma, dalle bocce alla pallavolo, ecc…) e verrà inoltre assegnato un
riconoscimento ad un “Personaggio storico”.
Concluse le premiazioni la serata proseguirà
con il ballo e la musica selezionata da Dj
Marco Polverini. Per prenotarsi alla cena telefonare a Nicola Moretti (393-4044627) o Fabrizio Spadoni (333-9919776). E’ possibile
anche l’ingresso per il solo dopo cena. (filippo)

Novembre è quasi sempre un mese
grigio, triste se vogliamo; ma con gli
eventi proposti qua e là il grigiore si
è dissipato. Il "raggio di sole" più
sfolgorante per noi della compagnia
"La Sciabica", insieme alla biblioteca L. Orciari, al Centro Sociale Adriatico ed al Comune di Senigallia,
è stato proprio il "Premio Sciabica",
assegnato alla scultrice Giò Fiorenzi.
L'impeccabile presentazione di Mauro Pierfederici, la breve carrellata
di ricordi e note di stima
da parte dell'Onorevole
Giuseppe Orciari, il
saluto e l'apprezzamento
delle autorità nella veste
del Sindaco Maurizio
Mangialardi e dell'Assessore Stefano Schiavoni, la descrizione di
alcune delle innumerevoli opere della scultrice
da parte della figlia Adriana, la discreta commozione di Lorenzo
Marconi creatore, insieme alla sorella Anna,
del premio per Giò, la
musica dei "Via del Casale" con Bobo Paolasini, Gerardo Giorgini,
Carlo Palestro e Massimo Tombari, le piante
dell'Isola del Fiore di
Paola Frattesi: tutto questo ha fatto sì che il grigio pomeriggio novembrino si trasformasse in un

caldo pomeriggio primaverile. Sicuramente mi
ripeterò ma alla scultrice
Giò ci lega un bel rapporto di affetto e di amicizia; non ci aspettavamo, però, anche una sorpresa da
parte sua. Ricevuto il premio, ne ha
consegnato uno a noi: una sciabica
per premiare "La Sciabica"!!! Un

bassorilievo che ci ha lasciato felicemente e letteralmente... di stucco!
Vorrei raccontare ogni dettaglio
A GIOVANNA FIORENZI
del pomeriggio con il rischio,
(Edda Baioni)
però, di essere tagliata perché
Giovanna Fiorenzi persona speciale
troppo prolissa ma l'aver assesappiamo che è nata con l’arte nel cuore. gnato il premio a Giò Fiorenzi è
Il padre, il “Conte” persona geniale
stato veramente, veramente
ha fatto Marzocca con ville sul mare.
bello.
Giovanna autrice di capolavori
Infine, un piccolo cenno sulle
dalle sue mani compaiono storie
nostre "scorribande" teatrali: i
che impresse rimangono ai nostri cuori primi di novembre abbiamo
e sempre saranno nelle memorie.
recitato e Jesi per Telethon
La nostra Chiesa è stata arricchita
mentre il 14 dicembre saremo a
dalla “Via Crucis” incisa a cemento
San Marcello con la commedia
che le sue mani hanno scolpita
brillante "Tutta colpa d'un par
si, le sue mani con tanto talento.
d' mutand".
Grazie Giovanna perché la tua arte
Un grazie ancora ad una donna
da tanta gioia ai nostri cuori.
che trasforma l'immaginario in
Le tue sculture che son da ogni parte
stupende e vere emozioni: Giò
si chiamano solo “Capolavori”.
Fiorenzi.
(donatella)
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PRESENTAZIONE LIBRO “LUCE”
“Luce” si intitola il libro
di poesie di Elvio Angeletti, presentato lo scorso
venerdì 29 novembre alla
Biblioteca “L. Orciari” di Marzocca.
Una serata culturale importante, pre-

SASSI
Ad ingannare il tempo
I sassi senza età
Ancorati a madre terra
Come giovani sementi
Attendono la goccia
per ripulir la polvere
Parlano i sassi
gridano di dolore
se nel loro vivere calpestati
di viltà.

sentata con il consueto stile da Mauro
Pierfederici. Le poesie sono state
intervallate dalla magnifica voce del
maestro e chitarrista Gabriele Carbonari.
Come ha sottolineato Mauro, Elvio Angeletti è un poeta di recente
formazione, ma con capacità di sintesi molto elevate.
Elvio è alla sua seconda pubblicazione e le sue poesie figurano già
in numerose antologie. Nel riquadro vi proponiamo una sua poesia.
(dimitri)

I RAGAZZI DI IERI
(Antonietta Calcina)
Sul lungo viale della vita
tra la polvere grigia
impalpabile del tempo
ritrovo i ricordi
di emozioni vissute.
Visioni fugaci, sbiadite
di giochi e balli perduti
su aie assolate, poi...
Volarono gli anni
tra gomitoli di strade diverse
e noi, verso il futuro
con in tasca il domani.
Solo il cuore
tra le pieghe del tempo
racchiuse come scrigno
l'amicizia vera, l'amore,
le tradizioni antiche
mai perse nel tempo.
Oggi alla soglia dei nostri
settantacinque anni
è bello trovarsi festosi
tra il tintinnar di bicchieri
e tra un mare di auguri
per noi ragazzi di ieri.

I RAGAZZI DEL ‘38
Basterebbe solo la poesia di Antonietta per sintetizzare una giornata
veramente bella, significativa, che ha
portato attorno ad una tavola imbandita i magnifici ragazzi del ‘38.
I “T’arcordi….” o i “M’arcord…” si
sono alternati alle poesie brillanti
della nostra poetessa. Alla fine del
lauto pasto, simbolicamente, sono
state spente le candeline poste sulla
torta offerta dal “Gestore Magnifico”
Marco. Da corollario, come sempre,
le foto artistiche di Giorgio. Visto
che la maggior parte dei convenuti
hanno il “polistirolo” a posto e i
“tricicli” entro i limiti, a gran voce
h a n n o p r o po s t o d i r ip e t e r e
“l’operazione” più spess! Un breve
saluto, con la consegna di una pergamena, è stata fatta da parte del nostro Sindaco. Arrivederci! (mauro)
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Auguri di Buon Compleanno

ANNA FEDERICI: 80 ANNI!!!
Sembra ieri, ma oggi è già realtà. Sembra che sia passato
poco tempo e invece sono tanti anni davvero. Sembra strano ma è tutto vero. Uno ti
guarda e immagina la ragazzina che eri. Poi guarda meglio e vede che sei
arrivata fin qui, donna
fatta, ma sempre frizzante
e pronta ad aiutare e darti
da fare.
Per questo vogliamo dirti
che per noi sei una sorpresa continua e vera. Lo sei
stata e continui ad esserlo. Anche con la cifra tonda! Perché
in fondo, cara Anna, diciamocelo: meglio te che due 40!
Un abbraccio da parte di tutte noi!
(egle, elide, mariella, luciana)
Questo pomeriggio alle ore 17 conferenza pubblica

Le Comete sono come i gatti
Il 2013, che sta avviandosi alla sua naturale conclusione, può essere a ragione definito come
“l’anno delle comete”: dopo la “Pan-STARRS”,
chiamata anche “Cometa di Pasqua”, comparsa
in primavera, ora il nostro cielo è attraversato da
ben tre altre comete, la “Lovejoy”, la “Henckel”
e la più famosa di tutte, la “Ison”, detta anche
“Cometa di Natale”. Tutto ciò sta generando
grandi aspettative tra gli astronomi e gli astrofili
di tutto il mondo mentre la “Ison”, in questi giorni, avvicinandosi pericolosamente al Sole, sembra si sia disintegrata.
Anticamente associate ad eventi negativi che colpivano l’umanità, come guerre, pestilenze, carestie, terremoti, fino a
presagire la morte di imperatori e sovrani dell’epoca, ora
questi corpi celesti, che dal buio dello spazio cosmico si avvicinano al Sole per splendere e mostrare la loro lunga coda
di polveri e gas per poi tornare nelle remote regioni del nostro Sistema Solare, spogliatisi della loro fama infausta, vengono analizzati, studiati e fotografati per risalire alle origini
del nostro mondo.
Le comete, infatti, sono ciò che resta della “nube primordiale” dalla quale si è formato il nostro Sole, con la sua corte di
pianeti, conservando così il “ricordo” della materia che ha
contribuito a generare tutto ciò che conosciamo.
Formate principalmente da ghiaccio, idrocarburi e materiale
solido come metalli e pietrisco, queste “Palle di Neve Sporca”, come vennero giustamente definite nel 1950 dall’astronomo statunitense Fred Lawrence Whipple, suscitano tuttora
curiosità e interesse: per questo motivo la N.A.S.A. (Nuova
Associazione Senigallia Astrofili) organizza per le ore 17 di
sabato 7 dicembre 2013, presso i locali messi gentilmente a
disposizione dalla Biblioteca Comunale “Luca Orciari” di
Marzocca, una conferenza pubblica dal titolo “Le Comete
sono come i gatti, hanno la coda e fanno quello che vogliono” (così le definì l’astronomo David Levy, grande scopritore di comete) per illustrare le leggende, la storia, le conoscenze attuali e nel contempo per fornire una piccola guida
all’osservazione di questi straordinari oggetti celesti.
(piergiorgio zucconi)

La NOSTRA TOPONOMASTICA (10)
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by Evandro

Giardini 8 MARZO - Montignano - fronte alla chiesa parrocchiale, che
Sono ubicati vicino alle scuole di hanno preso forma sul finire degli
paese e dotati di alcuni giochi; pren- anni 80 e completati in ogni particodono forma nei primi anni 90.
lare nella primavera del 1995.
L'8 marzo è la Giornata Internaziona- Il toponimo, assegnato nel settembre
le della Donna, comunemente defini- del 1996, deriva dal nome del 7°
ta Festa della Donna e per quell'occa- Presidente della Repubblica Italiana
sione alle stesse è consuetudine do- (09.07.1978-29.06.1985; 832 voti su
nare una mimosa. E' un giorno di 995), Sandro Pertini. Nato il 25 setcelebrazione per le conquiste sociali, tembre del 1896 e morto il 24 febpolitiche ed economiche delle donne. braio del 1990, è stato una figura
Una festività internazionale celebrata importante nel panorama socioin diversi paesi del mondo occidenta- politico italiano e sicuramente il
le.
Presidente più amato. Non venne
Era il marzo del 1908. Da qualche rieletto perché non previsto dai regogiorno le operaie dell'industria tessile lamenti.
Cotton, a New York, scioperavano E’ stato anche Presidente della Caper protestare contro le terribili con- mera dei Deputati (05.06.1968dizioni in cui erano costrette a lavo- 04.07.1976).
rare, quando il mattino dell'8 marzo, Nell’ottobre del 1981 fece visita alla
il proprietario, per impedire alle ope- nostra città, allora guidata dal Sindaraie di uscire a riprendere la protesta, co Giuseppe Orciari.
bloccò tutte le porte
della fabbrica. Successivamente, allo
stabilimento venne
appiccato il fuoco e
tutte le 129 operaie
perirono nel rogo.
Questa è leggenda?
Di vero comunque
c'è che nel 1911
prese fuoco lo stabilimento della Triangle di New York e le
vittime furono 148;
Via dei Patrioti innevata
non erano tutte donne e l'incendio non
era doloso.
Negli anni a venire,
sarà Rosa Luxenburg a proporre l'8
marzo quale giornata di lotta e del ricordo.
Una data che ai
giorni nostri ha decisamente
assunto
significati comportamentali diversi, da
diventare come un
giorno di festa riser1981 - Sandro Pertini in visita a Senigallia
vato alla donna.
Via dei PATRIOTI - Montignano - Ne il passaparola dell’agosto 2001
E’ la via che collega via Garibaldi a (Album dei Ricordi n. 72), sta scritto:
via Montessori, di fronte alle scuole. “Il 4 dicembre 1984 il Presidente
Patriota è colui che ha un forte senso Pertini, per mano del Segretario Gedi attaccamento alla madrepatria e nerale Antonio Maccanico, ad una
per la quale è disposto anche a cose nostra richiesta di intitolazione topoestreme, fino al sacrificio della vita. nomastica alla sua persona, così riSentimento quest’ultimo molto senti- sponde: <Il Presidente della Repubto in ogni tempo ed in particolare nel blica ha ricevuto la Sua lettera e La
nostro Risorgimento, volto alla lotta ringrazia di cuore per gli affettuosi
tanto ideologica quanto fisica, per sentimenti che ispirano la proposta di
poter vivere in una
intitolare a suo nome …
patria libera ed indipen- Le precedenti uscite de torna gradito contrac“La nostra Toponoma- cambiare, a nome del
dente.
Giardini Sandro PER- stica” le potete trovare Presidente, un cordiale
TINI - Marzocca - nei numeri de il passa- saluto ed un augurio
Sono dei moderni giar- parola di Dic 2011, sincero a tutti i compodini, a monte di v.le Gen-Feb-Apr-Mag 2012, nenti del Consiglio di
della Resistenza, di Feb-Mar-Apr-Nov 2013. Circoscrizione>”.

Chiacchere In piazza…167

(di Alberto)

‘L Natàl d’ Giuanìη

Nello – Tu t’ l’arcòrdi ma
Giuanìη d’ Gnocch?
Roldo – E sa ch m’ l’arcòrd! Stava giù p’r Villanòva.
Giuànn – Era un Custantìη,
un gett d’i Gregànti.
Nello – E’ vera! I Gregànti
s’ dividév’n in quàttr
getti: i Nardìηi, i Murìηi,
i Custantìηi e i Bongiuànni.
Roldo – Io m’ l’arcòrd
sempr puggiàt ‘nt’l mur
v’cina la buttéga d’ la Pia
d’i Farinèi, sa un basch
ner strett, sa un pirulìη da
cima, tant ch m’ paréva
ch la testa fuss com un
ac’n d’ ghiànda.
Giuànn – Io m’arcòrd ch
c’avéva l’ maη ner com
quéll d’ n’abissìno.
Nello – E la casa? ‘N
t’arcordi ‘ndò stava d’
casa? Drenta era nera com
‘l bobò, tant che la casa
d’ Lurét in cunfrònt paréva grìgia.
Roldo – Cert ch’era purétt
un b’l po’: campàva d’
pogh o d’ gnent. Passàva
sa un cariòl e arcuiéva su
nicò.
Nello – M’arcòrd che Gero,
Bebo, Tognìni, Bugulìna e
Cacco Momo, andàv’n da
lu’ e p’r calca lira ‘ì dava
‘na sfrezza, ‘na pinna, ‘na
masch’ra, tutta robba ch
truàva, o dria ‘l mar o p’
strada.
Roldo – Ma p’rché m’hai
dumandàt si ‘l cunuscéva?
Nello – P’rché adè ch seη
sotta Natàl m’è nut in
ment quél ch’è capitàt ma
Giuannìη d’ Gnocch.
Giuànn – E co’ ‘ì è capitàt?
Nello – Lu’ era un d’ì più
bravi d’ Muntignàη a fa’
i trufèi e a pià l’ quài,
cusì ‘na volta, ch struf’llàva su la monta d’ Gagìη
p’r pià calca quàia da
magnà, i carabinieri han
chiappàt ma lu’ e ‘ì hann
fatt ‘l v’rbal.

Giuànn – Cusì Giuannìη ha
duvùt pagà la multa.
Nello – ‘L fatt è ch nuη
c’avéva un sold e nun ha
pudùt a pagà, cusì ‘ì hann
fatt un pignuramènt.
Roldo – E co’ ‘ì hann
pignuràt?
Nello – Gnent! Quànd enn
andàti a casa sua, stava
v’ciη a Gustìη ‘l calzulàr,
‘l padr d’ Medo, hann
vist ch nuη c’avéva gnent
ch valéss la pena da s’guestrà, capirài, c’avéva
drenta la cucìna ‘l taulìη,
‘l cariòl taccàt su ‘l mur
sa ‘l timòη p’r aria, l
caldàr e un tigàη fatt sa
‘na lattìna d’ b’nzina truàta al passàgg’ d’l front.
Giuànn – E alòra co’ ‘ì
hann fatt?
Nello – Siccòm nuη pudéva pagà in nisciùη mod,
l’hann mess drenta.
Roldo – Ma dai!
Nello – Si, oh! “La legg’ è
legg” hann ditt e l’hann
purtàt via. Era ‘l mes d’
dicèmbr, p’rché tra ‘na
stòria e l’altra er’n passàti
i mesi, da quand l’avev’n
pres sa la ret e i trufèi.
Roldo – E Giuannìη, purétt?
Nello – Drenta la galèra
stava boη com un àngiul,
tant che a Natàl ‘nco si
nun avéva f’nit da scuntà
la pena hann d’cis d’
mandàll a casa. Ma lu’:
“la legg’ è legg’”, fat’mi
f’ni da scuntà la colpa e
t’net’mi drenta.
Giuànn – E com mai?
Nello – Capirài, quand’è
sgappàt nuη s’arcunuscéva
più; era div’ntàt ciuìl,
ingrassàt d’ cìnque o sei
chilli e beη v’stit sa la
robba ch’ì avev’n dat i
guardiànni.
Roldo – E co’ ha ditt ma i
paesàηi quand l’hann arvìst?
Nello – Che un Natàl bell
a culmò nuη l’avéva mai
passàt.

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro)
1) Quànt la donna mena ma ‘l marìt, sem ridòtti
a mal partìt.
2) I fiòi magn’n quel ch c’hann e dic’n quel ch’
sann.
3) ‘N matt n’ fa cent.
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Anche questo è andato: Tanti Auguri a tutti!
L'Associazione Promotrice Montignanese, forte del grande successo
ottenuto con il consueto “Pranzo del tesseramento” tenutosi domenica
24 novembre, con oltre 100 partecipanti, si proietta verso un 2014
ricco di impegni da affrontare con entusiasmo.
Nel frattempo non finiscono le iniziative di questo 2013 che volge al
termine: tutta la cittadinanza, infatti, è invitata la sera della Vigilia di Natale per
la tradizionale “Notte di Natale”, in Piazza Risorgimento a Montignano, con un
bel falò per riscaldare i corpi e vin brulè
e castagne per riscaldare gli animi.
A Montignano, intanto, si pensa già al
prossimo Carnevale:
il tema da realizzare,
con il carro ed il
gruppo mascherato, è
intitolato “Siamo alla
frutta”. Sarà un trionfo di grandi maschere e colori sgargianti,
per trattare con leggerezza e divertimento un tema di attualità che, purtroppo, ci
tocca tutti da vicino. Chi volesse informazioni su come contribuire alla realizzazione delle maschere o fosse interessato a partecipare alle sfilate, può rivolgersi
ai seguenti contatti: ass.prom.montignanese@gmail.com, 338 7394726, 333
8967926. Non ci resta che farvi i nostri migliori auguri di Natale e Buon Anno
nuovo!
(associazione promotrice montignanese)

PRONTI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE
Domani 8 dicembre si comincia con il primo avvenimento organizzato
dal circolo per questo fine 2013: “Un giorno insieme”, gita sociale con
destinazione Santuario dello Splendore a Giulianova. Dopo la S. Messa ed il pranzo, partenza verso Porto S.Giorgio (Mercatini Natalizi)
con rientro al circolo previsto per le ore 19,30. Forse ancora c’è qualche posto disponibile… Provare a chiamare ai numeri.: 071/665049 Oliviano
Sartini oppure direttamente al circolo 071/665309.
Per tutti gli altri appuntamenti, Tornei Burraco, Cena squadra di calcio, Tombola
Natalizia e Cenone di Capodanno, troverete affissi nella bacheca del circolo i
vari programmi con orari ben precisi e liste per prenotarvi.
Ricordiamo a tutti che anche quest’anno sarà allestito sotto il campanile il
“Piccolo” ma “Grande” PreseProgramma Festività Natalizie 2013 pe ricostruito dalle solite voDomenica 8 Dicembre: “Una giornata insieme” x lenterose signore Sansilvestresoci e non. Viaggio in pulmann verso Giulianova, si, aiutate da qualche buon
visita della città, Messa in santuario Madonna dello giovanotto, capitanati tutti da
Splendore, pranzo, pomeriggio visita mercatini
Don Domenico Pasquini.
natalizi in zona. (Per info ed orari vedi programma
dettagliato al circolo). ISCRIZIONI al circolo, MAX Domenica 12 gennaio 2014,
54 posti.
Venerdì 20 Dicembre - ore 20.30: Cena Natalizia
squadra di calcio con tutti i giocatori, dirigenti,
tifosi/e presso il ristorante Freccia Azzurra.
Sabato 21 Dicembre - ore 21.00: Tombolata Natalizia per grandi e piccini nel “nuovo” locale sopra il
circolo. Per i più piccoli premio “assicurato”, a
seguire Buffet presso il bar del circolo per tutti i
partecipanti.
Sabato 28 Dicembre - ore 21.15: Torneo di Burraco
x soci e non. Iscrizioni coppie direttamente al circolo
dalle ore 20,30 alle 21,00. Al termine premiazioni e
“spuntino” di Mezzanotte per tutti i partecipanti.
Martedì 31 Dicembre: “L’ultimo dell’anno S. Silvestro Forever” a …….CASA nostra, tutti insieme
giovani e meno giovani. Cenone nel locale sopra il
circolo, balli di gruppo, a mezzanotte saluto al nuovo
anno con Fuochi e bombe “Trick e Track”. Prenotazioni al circolo entro il 26 Dicembre.
Sabato 4 Gennaio 2014 - ore 21.15: SUPER Burraco della Befana. Torneo di burraco per soci e non,
iscrizioni al circolo la sera stessa dalle ore 20,30 alle
21,00. Super premi… perciò Super iscrizione!!! Al
termine Buffet della “befana” per tutti.
Domenica 12 Gennaio - ore 17.00: Messa per Soci
ACLI defunti.

alle ore 17, si ricorda che ci
sarà una messa per ricordare
TUTTI i soci che ci hanno
lasciato.
RICORDIAMO A TUTTI I
SOCI DI RINNOVARE LA
TESSERA ACLI ENTRO E
NON OLTRE IL 31 DICEMBRE. Grazie.
Il Direttivo augura Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i
Soci e Non.
(luciano olivetti)
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Ritorna l’originale iniziativa per le prossime festività

BuBù Settete, Fammi ridere che io non ho paura!

“NATALE AL CONTRARIO”

SPETTACOLO PER L’ECOGRAFO

Dopo la fortunata domenica con la diciannovesima castagnata che a dispetto del meteo si
è svolta con tanto di partecipato ballo folk in
piazza nonché ottimi vin brulè e castagne,
grazie ai nostri validi amici che hanno donato
il loro tempo e la loro maestria a tutti gli intervenuti,
passiamo agli ultimi avvenimenti previsti in calendario.
Per il mese di dicembre continuano alcune iniziative
già pubblicizzate nel mese precedente: l’Attività di
supporto psicologico per anziani: "Ho tante cose
ancora da raccontare" organizzata in collaborazione
con le
dottoresse
Maddalena Gregori
e Marzia Marchetti
(Studio di Psicologia
Dire Fare Starbene),
la Parrocchia di S.
Antonio da Padova
di Marzocca ed il
contr ibuto
de lla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Jesi.
Gli incontri, che si
svolgono ogni giovedì mattina in Parrocchia, sono aperti a
tutta la popolazione
anziana di Marzocca
e si focalizzerà sulla
ricostruzione della
storia personale di
ognuno, con lo scopo di far tornare i
partecipanti in contatto col proprio passato offrendo
spunti per una rilettura di sé, andando da quello che si
è stati e che si è, per arrivare a ciò che ancora si può
avere dalla vita e che si può offrire agli altri. Questo
recupero della memoria personale assumerà inizialmente forme ludiche, per arrivare alla scrittura di testi
personali attraverso cui i soggetti potranno riconoscersi e raccontarsi, giungendo a una nuova consapevolezza di ciò che la vita può ancora offrire. Il
Progetto “Dire fare Pensare” è destinato ai più piccoli
con attività di ludoteca ed aiuto compiti su richiesta.
A Natale proponiamo come lo scorso anno la simpatica iniziativa “Natale al Contrario”, un pensiero per i
bambini ospedalizzati del Salesi di Ancona. L’idea si
sviluppa grazie alle famiglie che attraverso una sensibilizzazione verso i propri figli si privano di un loro
regalo per donarlo con gioia ai coetanei ammalati che
dovranno trascorrere le festività in Ospedale. Alcuni
oggetti laboratoriali verranno preparati anche nella
Ludoteca per addobbare l’albero in piazza che verrà
allestito sabato 21 dicembre vicino al mercato coperto.
I regali verranno raccolti dalle 17,00 da Babbo Natale
in persona che provvederà a consegnarli. Sorpresa a
tutti i bambini che parteciperanno! Anche la Montimar
parteciperà all’acquisto di giocattoli tramite la vendita
di pregiati biglietti augurali natalizi stampati in proprio
con torchio a mano tipografico a tiratura limitatissima
e disponibili presso gli esercenti riconoscibili da apposita vetrofania.
E per finire gli auguri del nuovo anno li scambieremo
alla Tombolata di Natale programmata per il 29 dicembre presso il Centro Sociale alle ore 21. Nella
serata sarà possibile rinnovare la fiducia all’Associazione che da 23 anni, grazie al vostro contributo, può
organizzare questi momenti per stare insieme a Marzocca, Montignano e non solo.
Buona vita e buone feste a tutti.
(direttivo montimar)

Senza paura verso la chiusura del Progetto Ecografo Mobile! Domani, domenica 8 dicembre, al Teatro La Fenice di
Senigallia, l’ultimo evento promosso dalle associazioni
OndaLibera & Vip Claun Ciofega Senigallia Onlus.
In scena, a partire dalle h 17, la Compagnia Teatro Pirata presenta
BuBù Settete, Fammi ridere che io non ho paura!
Uno spettacolo rivolto principalmente agli under 10 ma, grazie alla
ottima qualità teatrale della compagnia jesina, godibile a qualsiasi
età. Uno spettacolo sulle tante paure che possono sopraffarci e sulla
possibilità che una risata riesca a seppellirle. E timori non sembrano
averne le due associazioni che dopo un anno intenso sono davvero a
un passo dal successo finale: donare un moderno Ecografo Mobile
al reparto di Pediatria dell’Ospedale senigalliese.
Serve però un ultimo sforzo, uno strappo, una sala quasi piena e il
Progetto Ecografo Mobile potrà davvero realizzarsi. Una raccolta
fondi che sarebbe stata impensabile senza il Patrocinio del Comune
di Senigallia e l’aiuto di
Ipersimply Senigallia, partner del Progetto Ecografo
Mobile fin dal suo inizio.
Fondamentale è stato anche
il ruolo del testimonial del
progetto Ecografo Mobile, il
giornalista sportivo RAI
Carlo Paris, sempre pronto e
disponibile ad aiutare le due
associazioni
senigalliesi.
Prevendita biglietti presso la
biglietteria del Teatro La
Fenice venerdì 6 e sabato 7
dicembre dalle 18 alle 20.
Domenica 8 dicembre apertura biglietteria dalle 15 in poi. Costo dei biglietti: intero 7€ - ridotti
5€ (fino a 14 anni).
L'intero ricavato dell'evento di beneficenza sarà devoluto al Progetto e versato sul conto corrente bancario intestato alla Vip Claun
Ciofega con firme congiunte dei Presidenti delle due associazioni.
Per chi volesse contribuire al Progetto Ecografo Mobile con versamento su conto corrente l'iban è: IT 43 S 06055 21372 000 000
02378.
(www.associazioneondalibera.it)
Università di Urbino: 14/11/2013

“CAREER DAY” a MARCO IACUSSI
Il “Career Day” è una manifestazione che si svolge ogni anno a
Urbino con lo scopo di mettere in contatto gli studenti e i neolaureati con le aziende. Inoltre,
ciascuna delle Facoltà della
Università di Urbino sceglie il suo “laureato capolavoro”, così definito per
sottolineare quel laureato
che negli anni si è in qualche modo distinto nel suo
lavoro. Si è quindi tenuto
un Workshop dal titolo
“Una carriera internazionale: testimonianze e best practice” dove i “laureati capolavoro”
hanno tenuto una presentazione di 20 minuti sulla loro esperienza di
lavoro all’estero e quindi sono stati premiati con una targa e con un
diploma riportante la motivazione del
premio. Il Dott. Marco Iacussi è stato
premiato per la sua attività di ricerca
presso l’Università di Ancona, l’Ospedale San Raffaele di Milano e
l’Università di Milwaukee (USA) e
per il suo lavoro come Farmacista a
Leeds (UK).
(dimitri)
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Arriva il Natale… Tombola!
Un altro anno si chiude positivamente per l’Associazione
Marzocca Cavallo con un bilancio che annovera, nel suo
attivo, molteplici attività ricreative e socio culturali che da
sempre richiamano il vivo interesse di soci e simpatizzanti. Tra gli
ultimi appuntamenti proposti dal “Cavallo”, giova ricordare quello
tenutosi giovedì 7 novembre scorso, presso la sede sociale, in favore degli ospiti della Casa Protetta di Senigallia, cui è stato preparato
un ricco e succulento pranzo. Accompagnati dal personale volontario in servizio presso la struttura e dal Vicepresidente della stessa,
una ventina di arzilli e simpatici anziani hanno trascorso e celebrato una giornata all’insegna dell’allegria e del semplice “star bene
insieme” intorno ad un tavolo, chiacchierando e scambiandosi curiosità e aneddoti di una vita trascorsa tra vicissitudini, gioie e dolori di tutti i giorni. Per concludere con dovuta dolcezza la giornata
trascorsa ed allietare i palati degli ospiti intervenuti ci ha pensato,
come di consueto, il panificio-pasticceria Gambelli offrendo una
gustosissima torta preparata dalle sapienti mani dei pasticceri marzocchini. Prima di rientrare ognuno nelle rispettive permanenze, il
Presidente di Marzocca Cavallo, Ivo Rosi, ha ringraziato calorosamente tutti i partecipanti rinnovando l’invito a ritrovarsi il prossimo
anno con lo stesso calore e lo stesso spirito gioviale che ha contraddistinto la piacevole giornata vissuta insieme. Guardando all’immediato futuro, in prossimità delle feste natalizie ormai alle porte, soci
e simpatizzanti si ritroveranno a festeggiare presso la sede dell’Associazione sita, lo ricordiamo, lungo la Statale Adriatica Sud a
Marzocchetta, con la classica “Tombolata di Natale” che avrà
luogo domenica 29 dicembre prossimo a partire dalle ore 16.30. La
Tombolata è
foriera
di
ricchi e appetitosi premi
per tutti i
partecipanti.
L’intero incasso
della
manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’Associazione marchigiana per la lotta contro la fibrosi cistica, la cui
sede regionale è presente nel capoluogo anconetano. In ragione
della buona causa a cui verrà destinato il ricavato, approfittando
così dell’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi, vi invitiamo a
prendere parte numerosi alla tombolata.
Ai lettori de il passaparola, ai soci e simpatizzanti dell’Associazione possa pervenire l’augurio più sincero per un Natale di pace e
serenità ed i migliori auspici per un florido nuovo anno.
(francesco petrelli)

“...ASPETTANDO IL NATALE…”
Domenica 22 dicembre 2013 alle ore 18.45, presso la Chiesa S.
Giovanni Battista di Montignano, l’Associazione Musica Antica e
Contemporanea, il Coro S. Giovanni Battista, Lorenza Mantoni al
pianoforte, direttore il Maestro Roberta Silvestrini, in collaborazione con il Centro
Sociale
Adriatico, la
Parrocchia S.
Giov ann i
Battista, l’Ass o c ia z io n e
P r om ot r ic e
Montignanese, la Biblioteca
Luca
Orciari ed il
Gruppo Giovanile Oratorio S. G. B. presenteranno lo spettacolo
“...aspettando il Natale...”, tradizionale concerto natalizio, poesie,
letture e degustazioni natalizie. Aspettiamo dunque un folto pubblico a cui verrà offerto, al termine dello spettacolo, un ricco buffet di
festeggiamento.
(associazione musica antica e contemporanea)
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Sindaco e Parlamentare: capacità, trasparenza e passione

I 90 ANNI DI GIUSEPPE ORCIARI (parte prim a)

Il 27 settembre 2000, con una significativa e Orciari nel 1975: io, di matrice cattolica, eletto in Consiglio
toccante cerimonia, il Consiglio Comunale Comunale come indipendente nelle file del PCI, con decise
consegnava una pergamena all’Onorevole Giuseppe Orciari. Il simpatie per il movimento “sessantottino”; Orciari, con una
contenuto:
storia politica alle spalle, decisamente di sinistra antifascista e
“Il Consiglio Comunale, unanimemente attesta Stima e Rico- partigiana, anche se in quel momento il suo partito, il PSI, si
noscenza a Giuseppe Orciari – fervente democratico, militan- trovava al governo nazionale con la DC, una sorta di anomalia
te socialista che dopo aver svolto, negli anni duri e difficili rispetto alla giunta cittadina di sinistra. Questi elementi e quedella ricostruzione della città, le funzioni di Vice Sindaco as- ste marcate differenze potevano rappresentare una sorta di
sunse, nel 1964, quelle di
diaframma, invece, tra noi, ci
Sindaco che detenne sino al
fu subito intesa. Mi affidò
1983, quando un ampio conl’importante Presidenza della
senso popolare lo volle priCommissione Cultura, Assesma Senatore e poi Deputato.
sore il compianto Sergio AnNonostante i prestigiosi
selmi, e in seguito, anche se
mandati parlamentari contiper un breve periodo, l’Assesnuò ad offrire, quale Consisorato ai Servizi Sociali, che
gliere Comunale, il suo pundovetti lasciare per motivi di
tuale, qualificativo, costrutlavoro. Da allora è trascorso
tivo apporto alla soluzione
quasi mezzo secolo: le nostre
dei problemi cittadini. Corstrade ed i percorsi di vita si
rettezza mai disgiunta dalla
sono allontanati e di nuovo
modestia, alla cordialità, ad
incrociati, ma i rapporti sono
una indiscussa solidità mosempre improntati sull’amiciOrciari insieme al Sindaco Zavatti
rale, alla fermezza di cui
zia e sulla stima reciproca.
oggi il Civico Consesso sente la mancanza, non facendo, Giu- Alcune note biografiche potranno essere ripetitive rispetto al
seppe Orciari, per sua libera scelta più parte del Consiglio precedente articolo; di proposito le ho lasciate inalterate proComunale.
prio per riaffermare e sottolineare l’importanza del personagDalla residenza municipale lì 26-09-2000
gio.
il Sindaco Luana Angeloni GIUSEPPE ORCIARI: SINDACO E PARLAMENTARE
il Presidente del Consiglio Michelangelo Guzzonato Giuseppe Orciari nasce a Senigallia il 14.12.1923. Consegue
Il riconoscimento scritto in quella pergamena, a futura memo- la maturità classica presso il liceo “Perticari”. Dopo il terreria, rappresenta un atto di stima dell’allora Sindaco di Senigal- moto del 1930 la famiglia si trasferisce a Marzocca. L’impelia Luana Angeloni, dell’intero Consiglio Comunale, in rap- gno politico risale al settembre 1943, quando non si presenta
presentanza della città e quindi della popolazione tutta; un atto alla chiamata alle armi della Repubblica di Salò ed entra a far
dovuto non solo verso l’amministratore, il partigiano parte della Resistenza nel Movimento “Giustizia e Libertà”. In
(Giustizia e Libertà), il politico ma, soprattutto, nei confronti seguito aderisce al Partito D’Azione ed all’atto del suo scioglidell’uomo di elevate doti morali, che per tanti anni ha rappre- mento, nell’anno 1947, confluisce nel Partito Socialista Italiasentato la sua gente, è stato
no. Nelle prime elezioni detra la sua gente, a prescindere
mocratiche del dopoguerra,
dal ceto sociale, dalla fede
svoltesi il 10 marzo 1946,
politica e religiosa e che ha
venne eletto Consigliere Cosaputo infondere coraggio e
munale nella lista “La Spigasperanza nei momenti di difConcentrazione Repubblicaficoltà. Doti di riferimento
na”, in rappresentanza del
importanti, particolarmente
Partito d’Azione. Nel giugno
ai giorni nostri, dove il mondel 1948 entra a far parte deldo della politica, dei politici,
la Giunta Comunale con funma, in senso lato, dell’uomo,
zioni di Vice-Sindaco, Assesquei valori sembrano ghersore alle Frazioni e al Persomiti da un demone e precipinale. Nel febbraio del 1955,
Il Sindaco Orciari all’inaugurazione “zona Penna” Senigallia
tati in un vuoto senza speranavendo il Ministero dell’Interza. Con una lunga intervista pubblicata proprio su questa pagi- no dichiarato incompatibile la posizione di dipendente di quel
na, “Voci Nostre” n° 120 (Ottobre 2007) ho riportato passaggi Ministero con quella di Amministratore Pubblico, per non
importanti della vita di Orciari, dell’amico Peppino. In occa- rinunciare al posto di lavoro, è costretto a dimettersi dall’incasione dei suoi 90 anni, vorrei invece poggiare una “lente di rico politico-amministrativo. Nel 1964 viene rieletto Consiingrandimento” sull’amministratore, sull’uomo politico Orcia- gliere Comunale e quindi Sindaco della città, carica nella quari che, in tanti anni, ha dato alla nostra città lustro in tutti i le è confermato per altri tre mandati (1970-75-80). Nel 1983 si
settori. Non si tratta di una cronologia enciclopedica sulle ope- dimette da Sindaco per candidarsi al Parlamento Italiano. E’
re realizzate, bensì di un tangibile segno di riconoscimento, eletto al Senato della Repubblica e nella legislatura successiva
un ricordo per chi ha vissuto quel periodo, una pagina di riferi- alla Camera dei Deputati. Ha svolto la sua attività al Senato,
mento per le nuove generazioni. Ho conosciuto il Sindaco per una parte della legislatura, a fianco di Sandro Pertini del
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quale fu amico e che ebbe modo di ospitare a Senigallia come zazione, tra i primi Comuni italiani ad effettuarla, la nuova
Presidente della Repubblica, in occasione del premio “Il Cro- rete fognaria completa in città e nelle frazioni, con l’impianto
nista dell’anno”.
di depurazione, tra i primissimi realizzati in Italia, che contriL’ON. ORCIARI SULLA SUA ATTIVITA’ POLITICO
buisce ancora oggi a far ottenere alla città l’ambito riconosciAMMINISTRATIVA
mento della “Bandiera
“Tutti i compiti affidatiblù”, gli impianti sportimi, sono stati ugualmente
vi, moderni ed efficienti,
importanti anche perché
che consentirono a Senifrutto di riconoscimenti
gallia di collocarsi tra le
popolari ottenuti a seguicittà che erano più dotate
to di consultazioni elettoe che fornirono un noterali. Sul piano prettamenvole apporto, ospitando
te sentimentale, anche se
manifestazioni nazionali
l’impegno parlamentare è
ed internazionali, anche
stato ovviamente molto
allo sviluppo del turiqualificante e sentito per
smo, la costruzione, nel
la ricaduta che aveva
centro urbano e nelle
sull’opinione
pubblica
frazioni, di numerosi
essendo a valenza nazioedifici scolastici per le
Il Sindaco Orciari all’inaugurazione del depuratore
nale, quello di Sindaco fu
scuole materne, elemenper me l’incarico politico più coinvolgente, più formativo, tari, medie e medie superiori, la pressante azione svolta dal
anche per l’esperienza che mi ha consentito di acquisire, più Comune di Senigallia negli anni ’70 per costruire la società
pragmatico e più vivo, soprattutto per i contatti che si hanno Aerdorica per la gestione dei servizi aeroportuali a terra, condi continuo con i cittadini, più faticoso ma di grandi soddisfa- dizione essenziale per realizzare l’Aeroporto di Falconara.
zioni. Dover affrontare tanti grandi e,
Ciò in modo da rendere possibili i colspesso, gravi problemi, averli di fronte e
legamenti internazionali. Ha inoltre
poi, con la tenacia e la volontà non diricoperto incarichi pubblici e politici a
sgiunti, perché no, da una grande capalivello provinciale e nazionale; tra i più
cità operativa, riuscire a risolverli, è
importanti quello di consigliere della
quanto di più gratificante possa accadeAssociazione Nazionale Comuni Italiare. Ricordo con rispetto, amicizia e riconi (ANCI).
noscenza, gli Amministratori che hanno
ATTIVITA’ PARLAMENTARE
collaborato con me nella gestione della
Del decennio trascorso in Parlamento,
cosa pubblica, tutti i componenti dei
quale componente del Direttivo del
Consigli Comunali, di maggioranza e di
gruppo parlamentare PSI, viene ricoropposizione, che hanno fatto sempre
dato l’impegno profuso sia alla Camera
prevalere, nella loro funzione, a prescinche al Senato. Al Senato ha fatto parte,
dere dalla loro collocazione politica, gli
con funzioni di Segretario, della 6^
1972 - Orciari consegna il Nettuno
interessi della nostra città. Fu un lungo
Commissione
Speciale
per
le
d’Argento a Corrado Mantoni
periodo di lavoro durante il quale si rea“Calamità Naturali”, componente della
lizzarono molte opere pubbliche, alcune
8^ Commissione Permanente “Lavori
delle quali frutto di intuizioni avventuriPubblici e Trasporti”, quale membro
stiche, determinanti per lo sviluppo di
della Commissione di vigilanza sull’ASenigallia. Un momento difficile, sotto il
nagrafe Tributaria e della Commissioprofilo umano, che ricordo con grande
ne Consultiva per la riforma tributaria,
rammarico, e che ha segnato in negativo
entrambi Bicamerali. Alla Camera è
anche la vita democratica, con eccessi di
stato membro delle Commissioni Percomportamento tra maggioranza ed opmanenti “Finanze” ed “Agricoltura”
posizione, fu quando nel 1955 il Ministecon mansioni di Segretario. Alla Caro dell’Interno ha dichiarato incompatimera e al Senato ha presentato, come
bile l’attività di Amministratore Pubblico
primo firmatario, 46 proposte di legge
con quella di impiegato ministeriale.
e 120 come cofirmatario di grande
Una situazione che è augurabile non
rilevanza, riguardanti settori di interes1973 - Orciari con Rossana V audetti e Giulio se pubblico e 120 interrogazioni parladebba mai ripetersi.
Marchetti presentatori di Giochi senza fronterie mentari; 23 proposte di legge, come
ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE
Nei tanti anni di Amministrazione Comunale ha lasciato un primo firmatario, sono entrate a far parte dei testi unificati
segno tangibile e rilevante del suo lavoro raccogliendo il con- approvati dal Parlamento e diventati Legge dello stato. Come
senso della gente, in più casi anche quello degli oppositori parlamentare è stato membro dell’Assemblea Nazionale del
politici, e l’apprezzamento per la sua costante presenza e di- PSI, del Consiglio di Amministrazione dell’INRCA (Istituto
sponibilità. Di quel periodo, ricco di realizzazioni, vanno ri- Nazionale Ricerca e Cura Anziani) in rappresentanza del Micordate, tra le opere più importanti, perché contribuirono a far nistero della Sanità e Vice Presidente dell’ASL n° 8. Negli
crescere la città, con riflessi positivi sul turismo: l’acquedotto anni di attività parlamentare ha svolto tanti altri incarichi che
di Gorgo Vivo, che significò risolvere definitivamente il pro- diventa difficile enumerarli tutti, anche se, in ogni situazione,
blema idrico della città e del territorio comunale, la metaniz- ha profuso sempre grande impegno.
(mauro mangialardi)

