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Anche quest'anno (e sono 31) è arrivato il 
mese di maggio e Montignano si prepara 
ad ospitare la ormai 
tradizionale Festa 
del Cuntadin. Tra 
voci di corridoio, 
pettegolezzi, con-
ferme e smentite, 
ecco a voi il pro-
gramma ufficiale e 
definitivo per l'edi-
zione 2013 della 
Festa. 
Primo appuntamen-
to mercoledì 15, ore 
21,15, all'interno 
del salone parroc-
chiale di Montigna-
no, per l'interessan-
te convegno “In 
che ambiente vi-
viamo? Gli insetti 
rispondono”, tenu-
to dalla Dottoressa 
Sara Ruschioni, ricercatrice presso la 
Facoltà di Agraria dell'Università Politec-
nica delle Marche e referente del progetto 
BEENET della Comunità Europea. 
Si parte con la festa “al gran completo” 
giovedì 16, quando all' imbrunire si 
potranno vedere i cuochi montigna-
nesi all'opera: non solo all'interno 
delle cucine, ma anche all'esterno, 
dove saranno allestite le griglie e la 
brace per la cottura dell'asado, 
ovvero la carne cotta secondo la 

metodologia tradizionale 
argentina e condita con 
la tipica salsa 
“cimiciurri”. Dopo cena, 
la filodrammatica “la 
Sciabica” presenta il suo 
spettacolo teatrale in 
dialetto senigalliese, 
un'occasione per diver-
tirsi ed ammirare il lavo-
ro e la bravura di questi 
artisti nostrani. A segui-
re, musica con Dj N@z. 
Venerdì (non scriviamo 
il giorno per scaraman-
zia!) la serata comincia 
con il menù di pesce, 
che per quest'anno è 
stato rivisto ed aggiorna-
to, e prosegue sul palco dei 
giardini 8 marzo con la serata 
rock, che ospiterà (udite udite) 
i Kurnalcool, l'ormai storico 
gruppo falconarese che trasfor-
merà la serara in un grande 
evento da non perdere. 
Sabato 18, nel pomeriggio, 
apertura del Mercatino del-
l'artigianato e dei prodotti 
tipici , con i caratteristici stand 
distribuiti lungo Corso Mazzi-
ni e nel largo antistante la 

parrocchia. Apertura degli 
stand gastronomici dalle ore 18, cena con 

i migliori piatti della 
tradizione contadina 
(ed alcune  gustose 
novità inserite nel 
menu) e dopo-cena 
per tutti i gusti e tutte 
le età: ballo liscio, con 
l'orchestra di Roberto 
Anselmi, e privè Afro 
per i più giovani. 
Domenica 19 la Festa 
inizia nel pomeriggio, 
con le esibizioni dei 
gruppi di danza, Zum-
ba ed Hip-Hop, l'aper-
tura del Mercatino alle 
ore 16 e degli stand 
gastronomici alle 18. 
Il menu tipico farà da 
preludio alla serata 
brasiliana, capitanata 
dal Trio Arerè, che 

porterà avanti la serata conclusiva della 
Festa a suon di musica e divertimento. 
Tutto questo non vi basta? Vi sembra 
poco? Bene, allora ricordatevi che nelle 
giornate di venerdì, sabato e domenica 

sarà possibile visitare la mostra fotogra-
fica intitolata “Ricordando Montigna-
no”, allestita all'interno della scuola ele-
mentare di Montignano con il materiale 
fornito dall’archivioevandro, da sempre 
una garanzia per quanto riguarda le foto-
grafie e i documenti, da quelli storici a 
quelli più recenti.  
Inoltre, i tanti giochi a premi sparsi qua e 
là per la Festa faranno la felicità dei più 
piccoli, e, perché no, anche dei più gran-
di! 
Che altro dire? Vi aspettiamo! (il direttivo) 

 

Festeggiamo insieme la primavera con le 
nostre feste paesane: Festa del Cuntadin a 
Montignano e Festa sul Prato a San Silve-

stro. Spazio anche allo sport con i primi verdetti 
(positivi) della stagione, ormai quasi al termine, e 
alla Biblioteca che ha catalizzato il mese di aprile 
con l’iniziativa rivolta alle scolaresche, di cui po-
tete leggere nelle pagine centrali. 
Sempre disponibili in redazione le copie rilegate 
dell’annata 2012 de il passaparola. 
Ricordiamo alle nostre associazioni sparse sul 
territorio che il loro sostegno per l’anno in corso è 
sempre gradito quanto necessario… 
Un invito rivolto a tutti: aiutiamo Chanel, ne par-
liamo a pag. 3. Basta poco! 

l ’editor iale 

Dom 5 - dalle ore 8.30 
Circolo Acli San Silvestro 

CAMMINATA PER LA PANZA 
Da San Silvestro a Senigallia 

* 
Ven 10 - ore 21.15 

Biblioteca Luca Orciari 

PRECIPIZI DI LUCE 

Dialoghi con Aligi Sassu 
Di Teresa Ferri 

Biblioteca L. Orciari - Marzocca 
* 

Dom 12 - dalle ore 8.15 
Associazione OndaLibera 

ESCURSIONE GUIDATA 

 AL MONTE CONERO 
Ritrovo Piazza del Mercato - Marzocca 

* 
Gio 16 - Ven 17 - Sab 18 - Dom 19 

Associazione Promotrice Montignanese 

FESTA DEL CUNTADIN 
Montignano 

* 
Sab 18 - dalle ore 21.00 

Nuova Associazione Senigallia Astrofili 

OCCHI SU SATURNO 
Strada della Torre - Montignano 

* 
Ven 24 - Sab 25 - Dom 26 

Circolo ACLI  

FESTA SUL PRATO 
San Silvestro 

Tenuti dal Maestro Nazionale Massimiliano Vidulich 
CORSI DI TENNIS A MONTIGNANO 

L’ASD Match Point Montignano e la scuola 
tennis “Massimiliano Vidulich” organizzano 
per l’estate ormai in arrivo corsi di tennis 
presso il campo in terra rossa di Montignano. 
I corsi prenderanno il via lunedì 17 giugno e 
termineranno venerdì 30 agosto; sono previ-
ste lezioni di un’ora (alle ore 9, alle 10 ed 
alle 16), sia per i corsi con due appuntamenti 
a settimana (lunedì e venerdì) che per quelli 
più impegnativi (anche con preparazione 

fisica) di 3 volte a settimana (lunedì, merco-
ledì e venerdì).  
Per iscriversi è necessario il certificato medi-
co obbligatorio ed il possesso di scarpe da 
tennis adatte alla terra rossa. Per qualsiasi 
informazione e per richieste personalizzate 
contattare il Maestro Nazionale Massimiliano 
Vidulich per telefono (393-3989477) o per 
mail all’indirizzo vidulichmassimilia-
no@libero.it.     (filippo) 

L’ archivioevandro, alla Festa del Cuntadìn,  
propone foto e documenti ... è la prima volta dell’archivio 

RICORDANDO  MONTIGNANO! 
Nelle serate della Festa del Cuntadìη, come ogni anno avvie-
ne, presso i locali della scuola, è allestito un momento ricreati-
vo-culturale che richiama sempre grande interesse. 
Quest’anno è il turno dell’archivioevandro che metterà a di-
sposizione dei visitatori, per la prima volta, foto, documenti e 
materiali riguardanti la storia recente e non della frazione 

montignanese. 
Nei locali della 
scuola, con spirito 
collaborativo con-
cessi dal Distretto 
Scolastico, a pochi 
passi dal sito della 
festa paesana, sa-
ranno allestiti pan-

nelli e tavoli per consentire la visione dei materiali appesi e 
dei diversi raccoglitori con foto e quant’altro. 
Una mostra che, oltre a consentire la visione di tantissime 
fotografie, dalla fine dell’800 ai giorni nostri, permette di 
consultare o visionare materiali e documenti accantonati nei 
diversi anni di formazione dell’archivio. Una mostra che sicu-
ramente interesserà tutti gli appassionati ed amanti di storie 
vecchie e nuove, che per essere assaporate nella loro interezza 
richiederanno una sosta non breve, perché il coinvolgimento 
tratterrà la mente e lo spirito. 
Nella giornata di domenica 19 maggio la mostra sarà aperta 
anche il mattino.               (evandro) 

Sabato 20 aprile in quel del “Vallone Sta-
dium” con un sonoro 3 a 1 per il Montigna-
no, siamo usciti dai play off, dopo che aveva-
mo vinto la “prima” 3 a 2. Siamo RIUSCITI 
nell’impresa di REGALARE letteralmente la 
finalissima ai cugini montignanesi. 
Ho detto regalare perché dopo che eravamo 

passati in vantaggio con il rigore trasformato 
da Capitàn Lorenzo Baldoni e dopo un errore 
a porta vuota del nostro ”EX” bomber Abrit-
ta… siamo letteralmente “scomparsi” e la 
formazione del mio amico Gastone Jacussi 
ne ha subito approfittato, andando a ribaltare 
il punteggio a loro favore. Perciò NON posso 
fare altro che complimentarmi pubblicamen-
te con i vincitori. 
Comunque anche ai miei ragazzi ci tengo a 
fare i complimenti in primis perchè anche 
quest’anno siamo riusciti a fare i play off, e 
non era facile visto l’aumento tecnico di 
diverse formazioni, e poi per come si sono 
comportati per tutto il campionato. Anche 
nei momenti più difficili NON hanno MAI 
mollato e sono stati sempre uniti sia in cam-
po ma SOPRATTUTTO fuori, dimostrando 
serietà ed attaccamento alla maglia. 
A parte l’ultima 
partita, posso 
sinceramente 
dichiarare che 
siamo molto 
migliorati tatti-
camente, ma 
siamo molto ma 
molto PEG-
GIORATI atle-
ticamente… 
sarànn stat l’ 
tropp ma-
gnàt???” però 
il bello del torneo aziendale è anche questo, 
anzi soprattutto questo è quello che ho sem-
pre chiesto io ai ragazzi, cioè venite a gioca-
re per divertirvi e stare insieme anche fuori 
dai terreni di gioco. Poi in campo, comunque 
vada, vincerà sempre il più forte. 
A tal proposito il sottoscritto e tutto il Diret-
tivo del circolo ACLI, ci tengono MOLTO a 
precisare che TUTTI i 24 giocatori e gli 8 
dirigenti, oltre che essere in POSSESSO 
della tessera del circolo per cui GIOCANO, 
si stanno adoperando anche in un prezioso 
CONTRIBUTO di manodopera per la riusci-
ta della Festa sul Prato, sapendo benissimo 
che è l’avvenimento più importante dell’inte-
ro anno per il nostro circolo, perciò ancora 
GRAZIE!!! 
Tornando al calcio giocato, a parte gli scher-
zi, devo dire che nel girone di ritorno, com-
presi i play off, ci sono venuti a “mancare” 
ogni sabato 2/3 giocatori fondamentali, per i 
più svariati motivi, da squalifiche, infortuni e 
lavoro, ma questa non deve essere una 
“scusa”, anche perché tutti coloro che hanno 
giocato mi hanno sempre dimostrato di NON 

essere secondi a nessuno. Poi, dicia-
molo pure, un po’ “d’ sfiga” a NOI non ci 
abbandona mai… anzi nei momenti clou… 
eccola sempre PRESENTE. 
Per chiudere in bellezza venerdì 26 aprile la 
squadra e tutti i dirigenti, insieme ai tifosi ed 
alle immancabili TIFOSE, abbiamo chiuso 
l’anno indovinate un po’ come? Come ave-
vamo iniziato a settembre… cioè “intòrn al 
taulìn”  al ristorante Freccia Azzurra, sponsor 
ufficiale al quale facciamo un ringraziamento 
particolare da parte di tutti quelli che c’erano 
per la stupenda serata che ci hanno fatto 
trascorrere, serata condivisa fra tutti i gioca-
tori, dirigenti, fidanzate e mogli. 
Come sempre anche quest’anno è stato con-
segnato il premio “Bravo” a quel giocatore 
che si è messo più in luce di tutti, ma NON 
solo per il calcio giocato, anche per le pre-

senze agli allena-
menti, il comporta-
mento con i compa-
gni, con la società 
ed il rispetto per gli 
avversari. Il premio 
è andato a Matteo 
Bartolini, roccioso 
difensore che ha 
chiuso il campiona-
to giocando TUT-
TE le partite senza 
MAI prendere un 
cartellino giallo. A 

lui i complimenti di tutta la dirigenza. 
A loro volta i giocatori hanno regalato al 
Presidente della squadra Oliviano Sartini la 
foto ufficiale della squadra, e alla Presiden-
tessa del circolo ACLI Anna Maria Bernardi-
ni un fantastico mazzo di rose rigorosamente 
Rosse e Blu, colori sociali della squadra, 
nonché al sottoscritto (il Mister) la foto della 
squadra autografata da tutti i giocatori. GRA-
ZIE di cuore ragazzi. 
Oltre al ristorante Freccia Azzurra, a nome di 
tutti devo ringraziare anche La Teloneria 
Senigallia, Arte Verde di Nico Olivetti e 
Tinteggiature Baldoni Sandro e Cristiano che 
ANCORA ci aiutano ad affrontare le spese 
che ogni anno aumentano. Infine volevo fare 
pubblicamente i COMPLIMENTI all’altra 
squadra del circolo ACLI San Silvestro, gli 
“OVER 35”, per la vittoria del campionato 
2012/2013.  “E bravi stì vecchietti!!!” 
Ora tre mesi e mezzo di riposo, per ripartire a 
metà agosto con la preparazione (com al 
sòlito la prima uscita sarà al risturànt) per 
cercare di migliorare il piazzamento di que-
sta stagione.             (luciano olivetti) 
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Chiacchere In piazza…160                 (di Alberto) Auguri di Buon Compleanno 

90 x GINO 
Nasce al Castellaro il 5 maggio del 
1923, nel 1935 si trasferisce a San 
Silvestro, nel 1953 va ad abitare al 
Campetto e nel 1970 è a Marzoc-
ca, in viale Sorrento n. 31 (al tem-
po via San Remo), dove ancora 
vive. La famiglia è di origini con-
tadine, ma Gino già maggiorenne 

si adatta in diversi lavori lontano da casa, fino a raggiungere 
la pensione nei primi anni ’80. Ogni mattina lo si incontra al 
Bar Cinema, ove consuma la sua colazione e vi rimane un’o-
retta, assistito della sua accompagnatrice. 
Domani Gino festeggerà i suoi primi 90’anni con la sua fami-
glia, che coglie l’occasione di queste poche righe per fargli 
tanti auguri; auguri dal figlio Claudio, dalla nuora Bruna e dal 
nipote Giacomo. Auguri ai quali si accomunano amici e pa-
renti.                     (giacomo reginelli) 

50 Candeline x Doranna 
Mercoledì 3 aprile ha compiuto 50 
anni Doranna Angeloni, conosciuta 
anche com la Moj de Stefano de Seta. 
A Doranna arrivano gli auguri da parte 
di tutti i soci del circolo ACLI, dove 
lei instancabilmente lavora in cucina 
alla “Festa sul prato” da svariati anni. 
Insieme a noi si associano in un augu-
rio con bacio la sua splendida famiglia 
composta dal marito Stefano 
(montatore di tendone alla festa) e 
dalle figlie Silvia (Velina mora alla 
ruota della fortuna) e Chiara (servizi 
vari alla festa). AUGURONI Doranna 
e a presto, ma… n’a dumanda: 
ma sen siguri che enn cinquanta???  
Allora… Complimenti!!!          (luciano olivetti) 

Roldo – Sent  che  ariétta,  è  
propi  arivàta  la  primavèra! 
Nello – Ho  vist  ch’enn  fiurìt  
l’  margarìt  e  tanti  altri  fiòri. 
Roldo – Enn  arivàt  ‘ncò  l’  
ròndul…  e  ormai  è  ora  da  
piantà  i  pum’dori. 
Nello – Ma  me,  d’  nott,  m’  
par  da  s’nti  a  cantà  ‘ncò  i  
grilli. 
Roldo – Oh!  Giuànn,  ma  co’   
fai,  m’  pari  sa  la  testa  p’r  
arìa. 
Nello – Co’  pensi? 
Giuànn – Gnent!  Anzi,  adè  
ch’avéti  parlàt  d’  grilli,  c’ho  
in  ment  ‘na  spec’  d’  cantilè-
na,  ma  nuη  riesc’  a  truà  l’  
paròl. 
Nello – Ma  co’  dic’? 
Giuànn - Parla  d’un  cert  
Zucca  p’lata  e  d’  greì. 
Nello – Alòra  è  fàcil,  la  so  
ancò  io! 
Giuànn – E  com  dic’? 
Nello – “Zucca  p’lata  dai  
cent  capéi  -  tutta  la  nott  c’  
cant’n  i  grei  -  c’  fann  ‘na  
bella  cantàta  -  viva  viva  la  
zucca  p’lata”. 
Roldo – Tu  c’  l’hai  sempr  sa  
la  pulitìca,  quésta  l’hai  in-
v’ntàta  adè! 
Nello – Ma  co’  adè!  Quèsta  
la  dicéva  mi’  nonna  quand  
‘ncò  i  pulìtic i  ch  pensi  tu  
avév’n  da  nasc’. 
Roldo – Ma  va’!  ‘Nt  la  stru-
fétta  c’  manch’n  sol  ‘l  Pett’-
rusciòη  e  ‘l  Cucch  e  po’   

sem  al  cum plèt. 
Giuànn – E’  vera!  Dai,  tu  c’  
parli  sempr  ‘nt  sta  maniéra  
stràmba,  dici  ‘na  robba  p’r  
dinn  n’altra,  a  la  fiη  nuη  s’ 
capisc’  mai  ‘ndò  vai  a  parà. 
Nello – Avéti  ragiòη,  d’  sòlit  
è  a  culmò,  ma  sta  volta  so’   
andàt  diétr  a  quél  ch  dicéva  
Giuànn.  In  fond  è  lu’  ch  nu
η  s’arcurdàva  l’  paròl  d’  la  
filastrocca. 
Roldo – Sì,  sì,  arcònt’la  com   
t’  par. 
Nello – Oh!  Ma  co’  è  colpa   
mia  si  s’  parla  d’  grilli  e  d’   
Zucca  p’lata? 
Roldo – Guàrda  caso,  p’rò,  
par  ‘na  filastròcca  fatta  
apòsta  p’r  lora. 
Nello – Si  la  facéva  p’r  lora,  
l’avrìa  fatta  a  cusì… 
Giuànn – Com? 
Nello – “Zucca  p’làta  ha  
guàsi  vent  l’  vutaziòη  -  ma  
nun  ha  fatt  i  conti  sa  la  
tigna  d’l  Pett’rusciòη  -  
manch  ‘l  grill,  p’rò,  nun  ‘ì  
l’ha  appuggiàta  -  e  ‘ì  ha  
tuccàt  a  dimétt’s  ma    Zucca  
p’lata”. 
Giuànn – E  adé  che  i  grei  
nuη  c’  stann,  com  andàη  a  
f’nì? 
Roldo – Tutti  a  casa  e  arfacé
η  l’  vutaziòη. 
Nello – M’  sa  che  invéc’  
andàη  a  f’nì  a  braccétt  sa  ‘l  
Pett’rusciòη. 

Zucca  p’lata 

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura  di Mauro) 
1) L’  bugìe  en  com  i  zoppi:  s’  ved’n  da  longh. 
2 I  fiòi  c’hann  l’an’ma  ‘ntì  occhi. 
3)  ‘Ncò  la  prèscia  vol  ‘l   temp  sua. 

25 aprile: successo dell’osservazione 

pubblica dell’eclisse parziale di Luna 
Notevole è stato il successo di pubblico per l’osservazione 
dell’eclissi di Luna e del pianeta Saturno, attraverso i telescopi 
della Nuova Associazione Senigallia Astrofili. 
Fin dalle prime ore della sera, poco dopo il tramonto del Sole, 
molte persone sono arrivate sul sito scelto dall’associazione per 

l’osservazione del fenomeno celeste, avendo così modo di osservare il pallido 
disco rosaceo del nostro satellite emergere dalle bru-
me sovrastanti il monte Conero. Lentamente, man 
mano che i minuti passavano e il cielo si scuriva, la 
Luna si alzava sempre più dall’orizzonte mostrando 
una luminosità inconsueta, dovuta al fatto che il no-
stro satellite era già penetrato nel cono di penom bra 
della Terra, finché, intorno alle 22, una parte del disco 
lunare veniva lambito e oscurato dalla scura ombra 
terrestre. Il fenomeno si è potuto osservare quasi nella 
sua totalità: purtroppo, verso la fine, molte nuvole 
sono comparse in cielo disturbando la visione della parte finale dell’eclisse. 
Gli strumenti dell’associazione sono stati inoltre puntati su Giove, ormai pros-
simo al tramonto, e su Saturno, il pianeta che, con i suoi anelli, è forse l’ogget-
to più “fotoge nico” di tutto il cielo: molti bambini, accompagnati dai loro geni-
tori, si sono avvicendati ai telescopi, mostrando sincera meraviglia nell’osser-
vare questo gioiello celeste che sembrava potesse essere toccato con mano, 

tanto la visione era suggestiva. 
Il numeroso pubblico ha ringraziato i 
componenti della N.A.S.A. e della Bi-
blioteca Comunale “Luca Orciari” per 
aver permesso loro di passare una serata 
diversa, nell’ammirazione del cielo, che 
la frenetica e problematica vita odierna 
purtroppo porta a dimenticare. Altre 
iniziative saranno proposte per i prossi-
mi fenomeni celesti, per rispondere alla 

richiesta di tanti che, incuriositi ed affascinati, stanno riscoprendo le meravi-
glie celesti. 
Si ringrazia la Biblioteca Com unale “Luca Orcari” per il fondamentale e disin-
teressato supporto fornito, senza il quale l’iniziativa non avrebbe avuto il suc-
cesso auspicato. (pie rgiorg io zucconi- nu ova assoc iazione seniga lli a astr ofili - bibl io-
teca com u nale  “ luc a orc iar i”) 

Conferenze e tesi di laurea  
Grande successo ha riscosso l’iniziativa del dott. Donato Mori  
di orga nizzare, nell’am bito della variegata e vivacissima attivi-

tà della Biblioteca “Luca Orciari” , un ciclo di conferenze, tenuto da tre 
giova ni laureate sugli argome nti della loro tesi di laurea. Come più volte  
ha ribadito lo stesso Mori, tesi universitarie, frutto di uno studio rigoroso e 
ben doc umentato, rimangono spesso sepolte nei dipartimenti specialistici, 
ignorate dal grande pubblico, laddove potrebbero risultare interessanti e 
contribuire alla divulgazione culturale. Il progetto della  biblioteca di Mar-
zocca ha cercato di sopperire a questa lacuna, rivelandosi proficuo e degno 
di particolare attenzione. Per motivi di spazio non è possibile illustrare in 
maniera com pleta  i conte nuti ampi e m olto particolareggiati delle tesi. Ci  
dobbiam o limitare a delle rapide sintesi e al senso degli argome nti trattati. 
La prima relatrice è stata Alessia Pongetti, laureata in storia a Macerata, 
che ha parlato della Rivoluzione Americana, riferendosi soprattutto all’in-
fluenza degli stude nti universitari di Harvard e ai cittadini di Boston sulla  
nascita degli Stati Uniti. La Pongetti, avvalendosi di una approfondita  
analisi dei doc ume nti, come prevede ogni seria ricerca storica, e partendo 
dalla fondame ntale differenza fra rivolta, rabbiosa e violenta, ma destinata 
a spegnersi al pari di una fiammata, in qua nto priva di cultura e di idee, e 
rivoluzione, fondata su un fertile terreno intellettuale e ideale, ha dim ostra-
to nei riguardi de gli eventi americani l’importanza della giove ntù studente-
sca e dell’insegna mento universitario, l’ascende nte esercitato dal puritane-
simo e in genere dal protestantesim o, unito alle concezioni illuministiche  
europee, il ruolo delle logge massoniche di origine anglosassone, alquanto 
diverse dalla massoneria francese. Dietro la vittoria dei coloni sugli Inglesi  
non  ci fu solo il fattore militare, ma un’articolata e vivace società civile di  
stam po liberale e l’intreccio, come sempre avviene nella storia, fra ideali e 
interessi economici e commerciali. Nel secondo incontro Cristina Turchi ,  
laureata all’Accademia di Belle Arti di Urbino, comme ntando una serie di  
opere soprattutto pittoriche, ha evidenziato lo stretto legame fra storia e 
arte. Nulla è al di fuori della storia. L’arte, pur rivendicando una sua legit-
tima autonomia, nasce da precisi contesti politic i e sociali e, al pari di tutte  
le altre manifestazioni culturali (si pe nsi, ad es., alla letteratura e alla stes-
sa scienza), non è mai ne utrale. La presunta neutralità è sempre una misti-
ficazione. Alcuni artisti, attraverso vicende complesse e travagliate, diffi-
cilmente riducibili a schematismi, si oppongono ai sistemi politic i del loro 
tempo, altri ne sono l’espressione. E’ stato ricostruito il clima nell’Italia 
fascista, con le imposizioni del regime, il nazionalism o, la propaganda tesa 
alla costruzione dell’“Uomo Nuovo”. A vendo però il fascismo un’ideolo-
gia non estremamente precisa e non sempre coesa al suo interno  (a diffe-
renza di quella nazista e stalinista), al di là di un’adesione formale, permet-
teva agli artisti una relativa autonomia. Molto più feroce fu il condiziona-
mento del regime nazista, grazie al suo totalitarism o perfetto e al suo aber-
rante razzismo biologic o. La relatrice non si è limitata all’analisi dei siste-
mi totalitari, ma ha allargato la visuale all’America all’indomani del crollo 
della Borsa di Wall Street nel 1929. Ha esaminato l’influenza della politica 
del New Deal e dell’“amministrazione illuminata” della presidenza Roose-
velt, con le sue implicazioni sociali, culturali,  estetiche. 
L’ultim o incontro ha visto protagonista Alice Angeletti, laureata in lettere 
a Urbino, che ci ha permesso di visitare la bella chiesa della Ma ddalena,  
una delle più antiche di Senigallia, oggi purtroppo alqua nto trascurata e 
poc o frequentata dagli stessi senigalliesi. Molto interessante è risultata la 
storia dell’edificio sacro dalla prima struttura, sorta proba bilme nte sul  
nucle o di un tem pio roma no, de dicato a Mercurio, il messaggero degli dei, 
il mediatore fra l’uma no e il divino, fino a quella attuale. Affascina nte la 
figura della Ma ddale na, archetipo antico di donna dionisiaca, poi interpre-
tata e inserita nella cristianità. Personaggio dei Vangeli canonici, apocrifi,  
gnostici, frutto di più sovrapposizioni di modelli femminili. S. Maria Ma d-
dalena nel ‘200 dive nta patrona della nostra città, insieme a S. Paolino. E il 
racconto della venerazione delle sue reliquie assume particolare importan-
za per la storia cittadina. Molto belle risultano le opere sui vari altari, com-
prendendo nel ricordo anche quelle rubate dai napoleonici, l’Annunciazio-
ne di Giovanni Santi e la Maddalena di Ridolfi. Le vicende della chiesa 
hanno permesso alla Angeletti di ricostruire nelle grandi linee la storia  
architettonica di Senigallia, dalla città rinascimentale fino al ‘600 e al ‘700 
e all’am biente mercantile della celebre fiera. Una ricostruzione del passato 
dina mica e “in fieri”. Conoscere la storia dell’arte significa tutelare e con-
servare i beni artistici con la consape volezza di integrarli nel patrimonio 
culturale locale. Alle conferenze sono seguiti dibattiti vivaci e appassiona-
ti, animati da un pubblico in massima parte costituito da giovani, preparato 
e sinceramente interessato agli argomenti trattati.   
Non possiam o che concludere con il felice auspicio di altrettante iniziative  
del genere.    (giul io m or ac a - co or din a men to bib lioteca ) 

“PRECIPIZI  DI  LUCE –  
Dialoghi con Aligi Sassu” 

di Teresa  Ferri 
Evento imperdibile per gli appassionati di poesia ed arte, quello 
che si terrà venerdì 10 maggio alle 21,15 presso la Biblioteca 
“Luca Orciari” di Marzocca.  
Alla presenza, infatti, della prof.ssa Teresa Ferri, proveniente da 
Atessa (CH), autrice della raccolta poetica “Precipizi di luce- 
Dialoghi con Aligi Sassu”, il dott. Donato Mori (storico dell’ar-
te) introdurrà l’ospite della serata con un omaggio ad Aligi Sas-
su ed il prof. Vincenzo Prediletto (critico letterario) presenterà il 
testo con un’intervista all’autrice.  
Seguirà poi la lettura di alcune poesie selezionate da parte d i 
Teresa Ferri, Donato Mori e Vincenzo Prediletto, accompagnata 
dalla proiezione di altrettante immagini dei quadri di Aligi  
Sassu che hanno ispirato l’autrice.  
Inoltre, il cantautore senigalliese Gabriele Carbonari, con la sua 
inseparabile chitarra, eseguirà due canzoni da lui composte su 
testi di Teresa  Ferri. 
Teresa Ferri ha insegnato per molti anni teoria e pratica del testo 
letterario nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
Ha pubblicato tre raccolte di poesie, “Fiori di corallo” (Tracce, 
Pescara 2001), “Alfabeti a perdere” (Il  Filo,  Roma 2004) e 
“Campanile d’aria” (Carabba, Lanciano 2007), sillogi che, in-
sieme a liriche e racconti, hanno conseguito premi letterari, 
riconoscimenti e segnalazioni.  
Diversi suoi testi, in versi e in prosa, sono apparsi su riviste e in 
antologie di poeti e narratori contemporanei. 
Ha inoltre pubblicato numerosi saggi e monografie su autori 
antichi, moderni e contemporanei  della letteratura italiana.   
   (prof. vincenzo prediletto, critico letterario) 

A.C.L.I. SAN SILVESTRO TORNEO DI CALCIO CSI STAGIONE 2012-2013 

CAMPIONI CAMPIONI CAMPIONI 
Strepitoso: dopo il Napolitano bis ora c’è anche San Silvestro tris. Sì 
perché lo squadrone sansilvestrese ha vinto per la terza volta in 8 
anni il Torneo C.s.i. over 35.  Un campionato avvincente e pieno di  
ex-giocatori di categorie F.i.g.c. come ho sottolineato nel precedente 
servizio su il passaparola. 

Dopo un girone di andata dove la squadra, con i nuovi acquisti del calcio merca-
to era alla ricerca dell’amalgama migliore, nel girone di ritorno è stato un vero 
trionfo; infatti abbiam o vinto tutte le partite, com presi i play-off, fino alla finale 
disputata il 22 aprile allo Stadio Bianchelli di Senigallia con un secco 2-0 sulla 
rivale di sempre, il Gruppo sportivo Pensione Bice. La squadra ha chiuso il 
torneo con la migliore difesa e il miglior attacco del campionato. Tutto questo è 
stato possibile perché il gruppo ha percepito alla perfezione le esigenze che il 
sottoscritto e la Dirigenza avevano sottolineato dopo il girone di andata: ce la 
potevamo fare solo con un più forte attaccamento alla maglia e con una maggior  
cattiveria agonistica. Non era facile rivincere, perché venivamo da un’annata 
precedente dove avevamo avuto delle difficoltà sia numeriche che tecniche, ma 
con i nuovi arrivi e con alcuni ritorni importanti 
siamo riusciti a mettere insieme una squadra piena 
di talenti, senza dimenticare mai che è l’umiltà a 
farla sempre da padrona. Senza trascurare tutti 
quelli che hanno contribuito alla grande per la 
vittoria finale, permettetemi di fare un asterisco sui 
tre talenti che secondo me ci hanno fatto fare il 
salto di qualità. Mi sto riferendo al portiere Profili 
Andrea, una saracinesca, al nostro centrale Sbrolli-
ni Giordano, un vero campione sia come persona 
sia come atleta, mai una parola fuori luogo, uno spettacolo vederlo giocare. Ed 
infine, credo che tutta la squadra sia d’accordo con me, il nostro vero trascinato-
re è stato il bom ber Renzi Matteo, miglior giocatore del torneo, nonché capocan-
noniere con 24 reti in 15 partite disputate. 

Con la sua grinta agonistica, alle volte anche esagerata (ma lui 
non è così?!) ci ha permesso di vincere il campionato. 
Il suo ritorno nella squadra Natale è stato graditissimo, dopo anni  
di militanza fuori da San Silvestro. 
Un ringraziamento da parte di tutta la squadra va anche alla Si-
gnora Giuliani Paola, la nostra prima tifosa, che puntualmente 
dopo ogni match ci ha fatto trovare la muta lavata, stirata e profu-
mata. Un ringraziamento ai nostri tifosi, pochi ma buoni. 
Un ringraziamento speciale al Circolo A.C.L.I. San Silvestro, 
nostro spons or principale, ricordando che senza il suo sostegno 
non avremmo mai potuto iscriverci (grazie…) e con l’augurio che 

i buoni piazzamenti ottenuti siano 
l’orgoglio dell’intera associazione  
sansilvestrese. Naturalmente non 
posso dimenticare i miei più stretti 
collaboratori e credo che il successo 
finale sia il risultato di una collabora-
zione tra persone competenti e affi-
dabili, ognuno con il suo compito:  
Luzietti Luciano (il nostro Presiden-
te), Catalani Luigi (il mio collabora-

tore), Moroni Fabio (il dirigente) e il nostro ex-capitano Bartoccio 
Maurizio che quest’anno, causa un infortunio, ha giocato poco, 
ma non ci ha mai lasciato soli!!! Grazie e a risentirci. E’ STA TO  
UNO SPETTACOLO ALLENARVI!!!      (il m ister m arco fe rre tti) 
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LA SCIABICA E’ PRONTA PER IL 2013 
Non abbiamo ancora divulgato la notizia ma...... anche noi 
della "Sciabica" abbiamo fatto l'assemblea dei soci ed il 
conseguente tesseramento. E' avvenuto nella giornata di 

domenica 21 aprile al Centro Sociale "Adriatico" di Marzocca. A 
presenziare la seduta c'era Gianluca Foschi, mentre Sandro Iacussi, 
uomo di esperienza e precisione, ci ha illustrato il bilancio, argomen-
to ostico ma di estrema importanza. Abbiamo poi riferito dei lavori 
teatrali eseguiti e dei "momenti dedicati" ad altre rappresentazioni. 
Novembre 2012, l'ormai consueto "Premio La Sciabica", conferito 
alla medaglia d'oro olimpica Elisa Di Francisca, alla quale è stato 
donato un bassorilievo della scultrice Giò Fiorenzi, nostra amica ed 
importante collaboratrice. Il 23 dicembre abbiamo partecipato allo 
spettacolo proposto dal Comune di Senigallia in piazza Saffi, con la 
farsa "Asptand 'l duttor". Abbiamo anche riferito con orgoglio delle 
donazioni a distanza di cui ci facciamo carico da molti anni, oltre ed 
ancora 2000 euro andati in beneficenza ad altre associazioni. E siamo 
poi giunti all'appuntamento del 18 aprile al Centro Sociale 
"Adriatico" con lo spettacolo "Dedicato a Renata", Renata Sellani, 
appunto. Già Preside della scuola media "A. Belardi" di Marzocca, è 
stata la prima regista della "Sciabica" dal 1994 al 1996. Ci è sembrato 
doveroso regalarle questo pensiero teatrale rappresentando alcuni 
suoi sketch intervallati da momenti musicali e letture di sue poesie. 
Nel futuro prossimo saremo presenti a Montignano, alla "Festa del 
Cuntadin", con due farse brillanti, alle ore 21 di giovedì 16 maggio. 
Tutte queste "chiacchiere" si sono poi concluse andando a pranzo tra 
gustose pietanze e del buon vino.   (donatella) 

Festa sul Prato: 24/ 25/26 Maggio 2013  

L’anno delle novità 
Manca poco all’avvenimento più importante di tutto 
l’anno per il Circolo Acli, e mai come questa volta c’è 
una sensazione nell’aria un pò diversa dagli altri anni, vuoi per le 
due, tre novità apportate dal nuovo Direttivo, vuoi per la “crisi” 
generale che “c’ha pres SOTTA ma tutti”, in un momento così 
particolare però c’è da ammirare il coraggio degli organizzatori di 
apportare alcune piccole “mosse” per riuscire ad accontentare  
tutti i frequentatori della nostra Sagra, rimanendo però sempre con 
lo spirito giusto e consapevoli che la nostra è e sarà sempre una 
Sagra paesana, molto semplice e tranquilla, ma alla portata di tutti. 
La prima novità è il venerdì sera; dato che il sabato e la domenica 
ci saranno i complessi per il ballo liscio, abbiamo pensato di dedi-
care il venerdì sera ai giovani con tre complessi musicali a Km 0: i 
The Shovel, da Marzocca, saliranno sul palco alle ore 21,00, a 
seguire, verso le 22,30, da Senigallia il gruppo Arvium , e poi 
verso le ore 24,00, ultimo complesso, I Fiù e questi arrivano a 
piedi da casa perché sono ragazzi di San Silvestro. 
Questi tre gruppi emergenti, ma già con alle spalle diversi concer-
ti, allieteranno la serata con musica Pop Rock dei gruppi più 
“famosi”a livello internazionale, senza dimenticare che il venerdì 
sera gli stands gastronomici dalle ore 19,30 saranno già aperti con 
TUTTO il menù, più le specialità di FAGIOLI CON TRIPPA E 
COTICHE, nonché i gio-
chi tradizionali ed IM-
MANCABILI come il 
gioco dei tappi, il gioco 
del 48 e la ruota della 
fortuna quest’anno chia-
mata “scaccia crisi”. 
Il Sabato si riapre alle ore 
19,00 sia con il servizio 
ristorazione che con i 
giochi, e fino alle ORE 20,00 sarà possibile anche ASPORTARE 
le pietanze. La serata sarà allietata dal gruppo liscio “Vincenzo 
Macchiati”. 
Arrivati a domenica 26, altra GROSSA NOVITA’, perché per la 
prima volta nella storia della Festa sul prato ci sarà IL PRANZO 
(grazie all’ennesimo contributo di LAVORO delle nostre FAN-
TASTICHE CUOCHE). Appuntamento alle ore 13.00, pranzo 
SOLO SU PRENOTAZONE entro il 19 maggio al numero tel. 
339-2921061. 
Menù del Pranzo: Vincisgrassi Rossi, Maltagliati con ceci, Stinco 
di maiale al forno con patate, Faraona alla cacciatora con olive, 
Vino e Acqua, Dolce, Caffe. Quota partecipazione: Adulti € 18, 
fino a 12 anni € 10. Prenotarsi entro e non oltre domenica 19 
maggio. Dopo pranzo verso le ore 17,30 altra novità … il BOOM 
del 2013: Zumba!!! Con l’istruttrice certificata  Alissa Casagrande 
ci sarà prima una sua dimostrazione con le sue “amiche di pale-
stra”, poi tutti si potranno scatenare in pista con i suoi consigli 
(anca per noi maschietti….nun c’ farìa mal un pò d’ muvìmènt). A 
seguire, verso le ore 19, premiazione del concorso fotografico, 
apertura ristorante e giochi, fino alle ore 20.00 ASPORTO, e poi 
seratona finale con il gruppo “ Mirko e Simona”. 
Per tutti tre i giorni funzionerà l’oramai famoso BAR all’aperto 
gestito in modo professionale ed impeccabile dai “ragazzi della 
Sguadra” fino alle ore 01.00. 
Parte del ricavato (come sempre) andrà devoluto all’ANDOS di 
Senigallia. SERVIZIO AL TAVOLO come sempre. 
Anche quest’ anno saremo (MA CON UNO SFORZO… ULTE-
RIORE) Festa Sostenibile, utilizzando posate, piatti, bicchieri, 
tovaglioli BIODEGRADABILI. TUTTI i prodotti utilizzati in 
cucina sono a Km 0, Carni, Vini, Verdure, Formaggi ecc... TUTTI 
DEL NOSTRO TERRITORIO. 
Ora non ci aspetta che sperare in tre giorni di sole, “si duvess 
piov, comunq sem al cupert” e già da ora gli organizzatori RIN-
GRAZIANO tutti coloro che ci aiuteranno alla festa e tutti gli 
sponsors. Per concludere un ringraziamento particolare và fatto al 
gruppo dei “Parcheggiatori”, lavoro da tanti sottovalutato ma ES-
SENZIALE per la buona riuscita della festa. Con la loro profes-
sionalità, gentilezza ed educazione sono i PRIMI a ricevere i tanti 
frequentatori alla festa e soprattutto “Nun t’ dimandàn la màn-
cia” . Buona Festa sul Prato a tutti.             (luciano olivetti) 

I Remigini di Montignano 
La foto riproduce i bambini della 1a classe elementare di Montignano,  
insieme alla loro maestra. A loro un “ in bocca al lupo” per il percorso 
istruttivo che hanno intrapreso e che speriamo li porti lontano.    (evandr o) 

DOPPIA SODDISFAZIONE PER L’OLIMPIA MARZOCCA 

Doppia soddisfazione per i ragazzi e la società presieduta 
dal patron Cerioni. Il 27 marzo, in quel di Cagliari, il 

Presidente Euro Cerioni è stato premiato alla cerimonia di premia-
zione delle Benemerenze 2013 con targa commemorativa per i 50’-
anni della società Olimpia. La cerimonia, a livello nazionale, si è 
svolta in occasione del Torneo delle Regioni, una manifestazione a 
livello nazionale promossa da LND e FIGC. La targa ricevuta ha 
portato fortuna ai ragazzi che con impegno e determinazione sabato 
scorso, nell’ultima partita di campionato al comunale di Marzocca, 
con un pareggio, hanno centrato i tanto sospirati play-off contro una 
Pergolese che giocava per la Promozione. Dopo una partita all’inse-
gna di tecnica e classe, la squadra di mister Mengucci è passata in 
vantaggio con una stoccata del temerario Rondi-
na. Ma la momentanea vittoria bianco-celeste non 
andava giù alla Pergolese che lottava per tenere a 
debita distanza il Montellabate 2° in classifica ed 
evitare un eventuale spareggio per il titolo. Infatti 
in men che non si dica Ghirardi firma il pareggio 
per gli ospiti. Nella ripresa le due compagini dan-
no ancora spettacolo. Il pareggio va stretto a tutte 
e due e la bagarre continua fino agli ultimi 10 
minuti, quando arriva la notizia positiva che il 
Montecalvo sta pareggiando con il Santa Cecilia 

Urbania: ora il pari regala a tutte e due le 
squadre un sogno. Le due panchine festeg-
giano ed i ragazzi si passano la palla da un 
fronte all’altro ma va bene così. Al triplice 
fischio finale è festa sugli spalti, gremiti di 
tifosi per un incasso record al Comunale di 
Marzocca.  
Ora aspettiamo il verdetto della semifinale 
play-off che si disputerà questo pomerig-
gio al comunale di Montecalvo in Foglia alle ore 16,30.  
L’Olimpia deve vincere, anche dopo i tempi supplementari. In boc-
ca al lupo ragazzi.                                     (nicola moretti) 

OCCHI SU SATURNO 
In occasione della manifestazione nazionale 
“Occhi su Saturno”, dedicata all’osserva-

zione del pianeta degli anelli, la Biblioteca Comunale “Luca Orciari” 
e la Nuova Associazione Senigallia Astrofili organizzano per sabato 
18 maggio, dalle ore 21, un’osservazione pubblica dalla Strada della 
Torre, dove saranno posizionati i potenti telescopi dell’associazione. 
(piergiorgio zucconi- nuova associazione senigallia astrofili - biblioteca co-
munale “luca orciari”) 

L’ASD Castellaro 2001 raccoglie ancora un meritato successo 

5a Gara di Boccetta 
Come ormai tradizione, anche nella trascorsa giornata del 
25 aprile l’ASD Castellaro 2001 ha organizzato la sua 

annuale Gara di Boccetta, giunta alla 5a edizione. 
Queste le squadre partecipanti: “Bar La Torre”, di Montignano 
(capitano Dante Cesarini); “Marzocca-Ferriero” (cap. Giancarlo 
Moroni); “Gli Armediati”, Castellaro (cap. Patrizio Fioretti); “I Bu-
giardòni”, Castellaro (cap. Massimo Anselmi); “I Senza Nome”, 
Roncitelli (cap. Massimo Antili); “I Sottomàn!”, Roncitelli (cap. 
Loris Romanelli); “I Motobecane”, Roncitelli (cap. Massimo Appol-
loni); “I Galacticòs”, Grottino-Filetto (cap. Marco Pandolfi); 
“L’azziènda”, San Silvestro (cap. Francesco Pasquinelli); “Asfalto 
che Ride”, Bettolelle (cap. Franco Bassotti); “A.S. Bettolelle Compa-
gni di Merende” (cap. Gabriele Bassotti); “Filetto” (cap. Andrea 
Morsucci); “Le Pruméss”, San Silvestro (cap. Diego Sartini); “I 
Senatori”, San Silvestro (cap. Fiorenzo Paoloni); 

“Sant’Angelo” (cap. Giovanni Baldelli). Il 
tutto per un totale di 113 giocatori, com-
prese le riserve; controllati da 10 Arbitri,  
disseminati lungo il percorso. 
Come ogni anno la partecipazione è stata 
numerosa, sentita e calorosa, e tanta la 
gente lungo la strada, per un gioco che 
dalle nostre parti è radicato e di tradizio-
ne. Come al solito la colazione era prepa-
rata ed offerta dalla locale Cantina Giusti, 
la quale, dalle 8,30 alle 11,30, ha servito 
formaggi, affettati ed il suo ottimo vino a 
circa 140 persone. Alla cantina, per un 
saluto, era presente l’Assessore Campani-
le, che ha anche gradito una visita alla 
cantina accompagnato dal titolare Giovan-
ni Giusti. La gara si è conclusa dopo le 
13,00; a seguire, per quanti avevano pre-
notato (circa 150 persone), presso il circo-

lo è stato servito il pranzo, al quale ha partecipato anche l’Assessore 
Curzi, che ha provveduto, insieme al Vicepresidente dell’associazio-
ne, Marco Allegrezza, alla premiazione di tutte le squadre con una 
targa di partecipazione e la consegna del trofeo, offerto dalla UISP, 
per “I Senatori” che sono risultati vincitori di questa edizione. Con 
un saluto al prossimo anno, il Vicepresidente, a nome del Presidente 
Patrizio Fioretti e suo, organizzatore e responsabile della manifesta-
zione, rivolge un sentito ringraziamento al Direttivo dell’associazio-
ne, ai soci, alla frazione del Castellaro, alla cantina Giusti, ed agli 
assessori Curzi e Campanile, i quali hanno portato i saluti del Sinda-
co Mangialardi.  (marco allegrezza) 

TUTTI SUL CONERO! 
L’associazione culturale OndaLibera organizza per dome-
nica 12 maggio 2013 un’escursione guidata al Monte 
Conero. L’anello dei boschi è il nome del percorso che 

una guida della Forestale indicherà a chi vorrà partecipare a questa 
giornata di ecoturismo. Durante il percorso, la guida illustrerà le 
caratteristiche principali della flora e della fauna che caratterizzano 
questo gioiello paesaggistico marchigiano, fino ad accompagnare 
il gruppo in un prato dove consumare il pranzo al sacco. L’escur-
sione è indicata per famiglie e adulti, sconsigliata a chi ha bimbi in 
età da passeggino. Si parte alle 8.15 di domenica 12 maggio dalla 
Piazza del Mercato a Marzocca. Inizio escursione h 9.30. Termine 
h 18.30. Evento riservato ai soci OndaLibera. Costo 8 euro adulti, 
5 euro fino ai 14 anni, gratis sotto i 3 anni. Per materiale occorren-
te visita il sito www.associazioneondalibera.it. 
Iscrizioni sul gruppo facebook OndaLibera o tramite mail all’indi-
rizzo  info@associazioneondalibera.it.  Possibilità di tesseramento 
a OndaLibera anche nella mattina di domenica 12 maggio prima 
dell’inizio dell’escursione. (marcello marzocchi) 

A FAVORE  DI  TIME4LIFE 
Le guerre, anche se lontane, fanno rumore lo stesso. Ecco perché 
l’associazione OndaLibera ha deciso di dedicare una giornata a 
Time4life, associazione di volontariato che raccoglie medicinali e 
alimenti da portare all'interno della Siria, teatro, da mesi, di una 

feroce guerra civile. Lo 
scorso sabato 6 aprile, 
negli spazi del Centro 
sociale Adriatico, molti 
genitori di Marzocca 
hanno accompagnato i 
loro figli all’evento 
organizzato da Onda-
Libera. Dopo una lettu-

ra collettiva di alcuni racconti, realizzata da due operatrici de L’-
Allegra Brigata di Senigallia, i bambini sono stati coinvolti in 
laboratori creativi in cui sono state rielaborate le letture ascoltate. 
Grazie all’ingresso a offerta sono stati raccolti 227 euro, immedia-
tamente bonificati a favore di Time4life. E così, quella che a molti 
non sembrerà una grande cifra, è stata convertita in medicinali, 
latte in polvere, sapone e ciabatte che persone tranquillamente 
definibili “eroiche” hanno acquistato in Turchia e portato diretta-
mente nei campi profughi in Siria. Perché di questi periodi, essere 
occidentali e soggiornare in Siria non è cosa propriamente facile e 
sicura. Per questo OndaLibera ringrazia ancora, pubblicamente, gli 
operatori di Time4life attraverso le pagine de il passaparola. Gra-
zie per il vostro coraggio.   (marcello marzocchi) 

Paoloni Fiorenzo rappre-
sentante de "I Senatori" di 
S. Silvestro, 1a classificata 

AIUTIAMO CHANEL 
Chanel è una nostra concittadina, ha tre anni, un paio d i 
treccine bionde ed un sorriso accattivante, ma ha una rara e 

grave malattia: la fibromatosi. In Italia non c'è  cura, è indispensabile 
andare in America con grande dispendio di denaro. 
Il Centro Sociale "Adriatico", il Telefono Amico, l'Auser, l'Antea e la 
Biblioteca "Luca Orciari" di Marzocca hanno organizzato un punto 
raccolta fondi per far curare in USA la piccola Chanel. 
Chiunque volesse partecipare a questa iniziativa di solidarietà può 
recarsi presso il Centro Sociale di Marzocca dove gli verrà consegna-
ta una busta per inserirvi quanto offerto in modo anonimo.  
I fondi raccolti saranno consegnati alla famiglia.      (gli organizzatori) 
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PRIMO PREMIO CLASSE II A MEDIA “BELARDI” MARZOCCA 
Inaugurata a Marzocca la Biblioteca Luca Orciari 
La biblioteca Luca Orciari è stata istituita a Marzocca, nella frazione 
più popolata della città. Prima era collocata vicino all’attuale 
“Bocciodromo”, in un secondo momento è stata trasferita vicino a 

una rinomata gelateria, nei pressi 
della scuola Belardi dato che la 
prima ubicazione era piuttosto 
angusta. Oggi la biblioteca con-
tiene oltre 5000 volumi tra cui 
romanzi celebri, libri di arte, 
enciclopedie, poesie scritte anche 
in dialetto e libri per i più piccoli; 
contiene anche notizie su Seni-
gallia, Marzocca e Montignano. I 
giovani vengono qui per studiare, 
fare ricerche o per poter leggere 
un libro rilassandosi e in tran-
quillità. I bambini più piccoli 
possono leggere libricini adatti a 
loro collocati in una apposita 
sezione. E’ fantastico e molto 
utile poter avere un luogo dì 
quiete dedicato ai libri in cui 
studiare in compagnia, così ma-
gari i 

compiti possono sembrare di meno. Noi cre-
diamo, anche nell’era di Internet, nell’utilità 
di questi luoghi di cultura in cui ci possiamo 
fidare della parola scritta. Senza questa bi-
blioteca nel cuore di Marzocca, mancherebbe 
qualcosa di importante ai suoi abitanti e nes-
suno potrebbe condividere il piacere che oggi 
i libri ci offrono. (Vasia Prillo, Ludovica D’Ami-
co, Judi Torcianti) 
Luca Orciari  
Luca Orciari è nato il 30 marzo 1962 a Seni-
gallia.  
Ha frequantato le Scuole Elementari e le 
Medie locali, ha conseguito il diploma di 
Ragioneria presso l’Istituto Corinaldesi a 
Senigallia e la Laurea in Economia e Com-

mercio presso l’Università degli Studi di Ancona. Ha lavorato ad 
Ancona presso gli Uffici Ammini-
strativi di Telecom.  
Luca purtroppo è deceduto il 15 
maggio 1995.  
La biblioteca di Marzocca è stata 
intitolata alla memoria di Luca 
Orciari nel dicembre del 1995, su 
proposta dell’Associazione Civica 
Montimar. Tale proposta nasce 
dal desiderio di voler ricordare in maniera indelebile la figura di un 
giovane che si è sempre distinto per il generoso impegno civile e 
sociale e che tramite la sua famiglia ha partecipato in maniera consi-
derevole alla creazione della locale biblioteca. L’intitolazione è av-
venuta alla presenza delle autorità, della famiglia di Luca e degli 
amici.       (vasia prillo, ludovica d’amico, judi torcianti) 
La posta del cuore della Biblioteca Luca Orciari 
Cara Samira,  
ti scrivo questa lettera perché ho bisogno di 
un consiglio riguardo la mia nuova situazione 
sentimentale. Ti spiego: da qualche mese mi 
sono fidanzata, ma mi vergogno troppo per 
essere davvero me stessa. Per questo lui ritie-
ne che se dovessi continuare a comportarmi 
in questo modo, mi lascerebbe. Ti chiedo, 

quindi, di darmi un 
consiglio, perché non 
so più che fare, sto 
davvero entrando in 
crisi. Se succedesse davvero tutto questo non 
saprei come uscirne fuori, perché io sono 
pazzamente innamorata di lui. Come mi devo 
comportare? C’è qualcosa che devo cambiare 
del mio carattere?  
Aspetto con ansia una tua risposta, baci! Mar-
tina 
Cara Martina,  
innanzi tutto, secondo me, dovresti parlare di 
questo fatto anche con il tuo ragazzo perché 
non facendolo potresti arrivare davvero a 
essere lasciata. Sii te stessa, se è vero amore, 
lui ti accetterà per quello che sei non per 
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Sabato 20 aprile una giornata dedicata alla cultura 

SCOPRIAMO  LA  BIBLIOTECA 
quello che gli altri vogliono che 
tu sia, discutendo di tutto con lui 
il vostro rapporto migliorerà. 
Questo è tutto, sono stata molto 
lieta di risponderti, baci! Samira 
Cara Samira,  
Ti scrivo questa lettera perché il 
ragazzo che mi piace si sta per 
fidanzare con un’altra ragazza. Io 
non vorrei che accadesse, ma non 
ci posso fare niente, anche per-
ché lui non mi ascolta! Nono-
stante tutto però non voglio 
smettere di provare questo senti-
mento così vero che provo per 
lui. Ogni volta che lo vedo mi 
brillano gli occhi e mi inizia a 
battere il cuore, ma al solo pen-
siero che si sta per fidanzare, mi 
viene da piangere. Mi potresti 
dare qualche consiglio? Ti rin-
grazio di cuore, conto sulla tua 
risposta. Elisa 
Cara Elisa,  
leggere la tua lettera mi ha fatto 
emozionare, perché mi è succes-
sa la stessa cosa. Secondo me, ci 
dovresti iniziare a parlare di più, 

magari, scherzando con lui, potresti conoscerlo meglio! Chiedigli di 
uscire, così potrete passare un po’ del vostro tempo insieme e chi lo 
sa, magari può nascere qualcosa! Il mio consiglio è: fatti coraggio e 
supera le tue paure! Mi raccomando cerca di diventare una sua buo-
na amica se vuoi davvero essere la sua ragazza. Baci! Samira  

Spettacoli  
Scoop! Avvistate due star sotto Il 

cielo di Marzocca! 
Avvistate, davanti alla Biblioteca “L. 
Orciari”, le due famosissime attrici 
Erica Love e Lisa Star mentre passeg-
giavano allegramente e chiacchierava-
no parlando di chissà cosa, forse dei 
loro nuovi amori. Strano ma vero, 

anche se Marzocca come paesino è poco conosciuto in questi giorni 
ha avuto l’onore di ospitare le due deliziose attrici statunitensi.  
Secondo fonti attendibili le nostre nuove amiche sono venute proprio 
in questa località perché volevano prendersi una pausa dopo l’ultimo 

film girato che sarà presto in ogni cinema. 
In effetti questo sembra un luogo vera-
mente tranquillo per prendersi un break e 
poter essere per qualche giorno una ragaz-
za “normale”. Poi in compagnia di un 
buon libro tutto è più rilassante! Ma rac-
contiamo un po’ di questa biblioteca: col-
locata vicino alla nota gelateria “L’Arte 
del Peccato”, fornisce libri di grande va-

rietà, da quelli comici a quelli drammatici, da quelli di astronomia ai 
grandi classici, insomma, cultura di ogni genere! Sfortunatamente le 
due belle attrici si sono fermate solo per due giorni, ma speriamo che 
il breve soggiorno sia stato di loro gradimento e anche che possano 
ritornare qui una seconda volta o chissà, anche una terza.  

          (lisa vernelli, erica muzi, mattias d’amico)  
Cronaca Nera:  

Strane presenze in biblioteca  
Individuato un fantasma nella biblioteca 
Orciari di Marzocca.  
Due inviati speciali della scuola Belardi 

stanno indagando sul fatto paranor-
male avvenuto. È stata avvistata una 
bibliotecaria fantasma nello scantina-
to la cui entrata era nascosta dietro 
uno scaffale di libri horror. I nostri 
inviati hanno provato ad intervistarla, 
ottenendo una risposta sorprendente: 
“Che credete, anche i fantasmi leggo-
no!”.  (alex moretti e pietro emidi) 

PRIMO PREMIO CLASSE V A “D. MILANI” MARZOCCA 
UN LIBRO E’ 

Un libro è un amico / che cresce insieme a te; / nella solitudine ti 
tiene compagnia / e ti promette di viaggiare con la fantasia. 
Un libro è una fonte di cultura / ti fa vivere tante emozioni, perfino la 
paura; / quando sei triste ti tira su il morale / e ti insegna tante paro-
le nuove. 
Un libro è un oggetto magico / che ti fa sognare; / è una bellissima 
poesia /che ti rallegra con la sua melodia. 
Un libro è un passatempo / ma anche un prezioso insegnamento; / è 
un compagno che puoi portare dove vuoi / lo puoi leggere da solo o 
con gli amici tuoi./  

UNA BIBLIOTECA!  UN LIBRO!  CHE NE FACCIO? 
PRENDERE IN MANO UN LIBRO: prendere il libro tra le mani, 
guardare il disegno sulla copertina e sfogliarlo. Leggere la recensione 
e la biografia dell’autore. 
COSA NON FARE CON UN 
LIBRO: non metterlo nel congela-
tore a bassa temperatura, non 
utilizzarlo come asciugamano 
perchè potrebbe rovinarsi e so-
prattutto non utilizzarlo come 
scendiletto o come paletta per 
raccogliere foglie. Non usare il 
libro neppure come ciocco di 
legno da mettere sul fuoco. 
COSA FARE CON UN LIBRO: 
leggerlo, guardare le figure e pro-
vare (se si vuole) a ricopiarle. Un 
libro si può portare ovunque: in 
vacanze e perfino in tenda. 
COME LEGGERLO: leggere il 
libro con attenzione, con interesse 
e con la curiosità la fine. Un libro, 
se siete giù di morale, potrebbe 
tirarvi su. 
CON CHI LEGGERLO: con i 
genitori, con le amiche oppure da 
soli. Si può leggere anche con il 
cane o con il gatto che fa le fusa e  
ti lecca il naso. 
DOVE LEGGERLO: a scuola, in 
giardino, sul letto prima di addor-
mentarsi, in una baita, in albergo, 
al mare sul materassino cullati 
dalle onde. 
DOVE METTERLO: il libro si 
potrebbe riporre in una libreria in 
soggiorno o in camera sopra una 
mensola. 
COS’E’ UN LIBRO: un libro è 
una fonte di cultura, è un tesoro 
pieno di parole nuove che ti aiuta-
no ad arricchire il vocabolario. E’ 
terrore e gioia, è un amico che 
cresce con me. Il libro è un mondo 
ricco di sorprese che ti aiuta a 
scoprire la vita. 

LEGGERE E’... 
Leggere è…./ scoprire nuove emo-
zioni, / imparare tante cose inte-
ressanti.  
Leggere è…./ annoiarsi / quando 
non senti nel cuore alcuna musi-
ca. 
Leggere è…./sorridere anche nei 
momenti tristi / vivere un’avventu-
ra indimenticabile 
Leggere è…./ entrare pian piano 
in una storia, aprire la mente a 
nuove idee. 
Leggere è…./ sognare ad occhi 
aperti, / scoprire mondi pazzi, 
folli, bizzarri. 
 

Giochi  
(di emma reginellli e annalisa siena) 

1. Fa nc iu llo.  
2. L ib ro in cu i ve n g o n o rip orta te  le  
par ole  e  i pr o pri sig nifica ti.  
3. S torie  c he si racc o nta n o a i ba m bini.  
4. Ute ns ili per s tu d iare .  
5. A sc u ola  si d o vre b be stare  in...  
6. Sc ienza c he stu dia  il passato.  
7. Ra gazz o na to in Ita l ia .  
8. A p pr of o nd ime nto di u n ar go m en to.  
9. U n r o ma nz o b reve.  
1 0. Sc ienza c he stu dia  i n u mer i.  

1.Bambino 2.Dizionario 3.Fiabe 
4.Libri 5.Silenzio 6.Storia 7.Italiano 

8.Ricerche 9.Racconti 10.Matematica 

Meteo (di mattia baronciani e leonardo corbo) 
Una misteriosa ondata di maltempo ha invaso 
l’intera peni-
sola rispar-
miando solo la 
zona di Mar-
zocca e, più 
precisamente, 
il cielo sopra 
la biblioteca 
Orciari dove, 
misteriosamente, splende un sole cocente.  
Gli scienziati stanno studiando questo miste-
rioso fenomeno che sembra non avere spiega-
zioni logiche. Una domanda sorge spontanea: 
sarà un raggio di cultura???  

Eau de Culture…

Solo per i veri  
bibliotecari! 

Corri, presto! 

Alla Biblioteca Luca Orciari 

NATI PER LEGGERE 

Quando la cultura è giovane. 
Il progetto "Scopriamo la Biblioteca", in forma di 

concorso, è stata un'iniziativa educativa di rilevante successo pro-
mossa dalla biblioteca "Luca Orciari" di Marzocca. Destinatari sono 
stati gli allievi delle classi V delle elementari Don Milani e delle 
medie della scuola Belardi di Marzocca 
che hanno prodotto, sull'argomento, 
lavori in prosa e in versi con originalità, 
correttezza formale e fantasia. Gli o-
biettivi si sono dimostrati rilevanti se si 
considera che sabato mattina 20 aprile, 
presso il cortile antistante la biblioteca, 
si sono radunati i numerosi alunni che 
hanno partecipato al concorso accom-
pagnati dagli insegnanti e dalla dirigen-
te Dott. Firmina Bacchiocchi. 
L'occasione è di proposito coincisa con 
l'inaugurazione dei locali della biblioteca e con la collocazione all'in-
terno di un busto al giovane Luca Orciari, opera della scultrice Giò 
Fiorenzi: alla manifestazione, che ha radunato un notevole pubblico, 

hanno partecipato autorità civili e parte del coro San Giovanni Batti-
sta di Montignano che ha eseguito brani patriottici sotto la direzione 
della prof. Roberta Silvestrini. Durante i discorsi di rito, le varie 
autorità intervenute hanno elogiato le numerose iniziative, alcune 
anche molto impegnative, svolte dalla biblioteca che ha conosciuto 

una crescita costante e importante in 
ogni settore, nell' intento di diffondere 
nel territorio desiderio di conoscenza e 
partecipazione. Il Sindaco, in particola-
re, si è espresso sull'effetto positivo 
della cultura, manifestando il suo plauso 
per la partecipazione di numerosi ade-
renti ai progetti educativi organizzati 
anche in questo momento di evidente 
difficoltà. Dopo la benedizione dei locali 
da parte del Parroco, tra gli applausi 
generali è stata effettuata la premiazione 

degli allievi vincitori dei primi tre premi messi a disposizione dalla 
biblioteca. In maniera sempre chiara ed esaustiva ha presentato il 
prof. Mauro Pierfederici. (francesca bianchini - coordinamento biblioteca) 

MARZOCCA NEWS: Edizione straordinaria 

GIUSEPPE ORCIARI  
RICORDA L’AVVIO 

Una scelta molto importante sul 
piano culturale degli Ammini-
stratori comunali di allora fu la 
istituzione nel 1994 della Biblio-
teca a servizio del territorio delle 
frazioni di Montignano-Marzoc-
ca com prendente anche le locali-
tà di S.Silvestro-Castellaro, attri-
buendone le competenze di ge-
stione alla 2a Circoscrizione del 
Com une di Senigallia. Nel 1995 
la nuov a struttura fu intitolata a 
Luca Orciari, laureato in Econo-
mia e Com mercio, impegnato in 
varie attiv ità di carattere pubbli-
co, la più importante delle quali 
fu certamente quella di Consi-
gliere della 2a Circoscrizione, 
alla cui funzione era stato eletto 
nella consultazione del 1990, 
deceduto improvvisamente per 
una grave malattia all'età di 33 
anni. La decisione di intitolare a 
ricordo del giovane Luca la strut-
tura comunale fu adottata, su 
proposta di Gianni Giam bartolo-
mei, a nome della Montim ar, dal  
Sindaco Graziano Mariani per 
incarico della Giunta e del Con-
siglio Com unale, della Commis-
sione Biblioteca presieduta dal  
Prof. Giulio Moraca, dopo aver 
consultato e ricevuto il parere 
favorevole di tutte le Associazioni  
presenti nel territorio (Ass.ne 
Sportiva Montignanese - Ass.ne 
Montignanese - Marzocca Caval-
lo - C. S. Adriatico) oltre ovvia-
mente a quello della 2a Circoscri-
zione e del Parroco di allora 
padre Giulio Pagotto. Con deli-
berazione della Giunta Munici-
pale n° 19 del 21/02/2006, Il 
Centro "Luca Orciari" ha ottenu-
to il r iconoscimento dello status 
di Biblioteca che opera in colla-
borazione con la Biblioteca Co-
munale "Antonelliana" di Seni-
gallia, alle dipendenze dell'As-
sessorato alla Cultura, stabilen-
do che la stessa dipende funzio-
nalmente dal citato Assessorato e 
che venga gestita in loco da un 
apposito Comitato del quale è 
Dirigente Mauro Mangialardi. 

VOCI  
NOSTRE 
i187i 

Elaborati degli alunni della classe II A media Belardi e della V A 
elementare Don Minzoni di Marzocca, vincitori del primo premio 
del concorso "Scopriamo la biblioteca", indetto dalla biblioteca 
"Luca Orciari" di Marzocca. I lavori, valutati da un gruppo di ap-
partenenti al Coordinamento della biblioteca, si sono distinti per 

notevoli originalità, fantasia e per le idee espresse in modo signifi-
cativo, sia in prosa che in poesia. Il linguaggio chiaro, comprensi-
bile e corretto ha messo in luce capacità di ragionamento e di ap-
prezzamento della biblioteca nella vita personale e sociale. I lavori 
quindi evidenziano buona adesione al titolo assegnato. 


