
Tra i grandi trionfano i rossoneri mentre fra i giovani s’impongono gli juventini 

TIFOSI DI OGNI ETA’ DI JUVE, MILAN E INTER IN CAMPO 
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Questo mese si è scritto degli avveni-
menti che si sono già svolti (il teatro a 

Montignano, la Festa della Trebbiatura al 
Castellaro, i memorial dedicati a Luca Orciari 
- calcio e Moreno Mazzieri - tennis), il calcio 
dei “tifosi” grandi e il calcetto di quelli picco-
li, ma anche di quelli che si svolgeranno: 
l’avvio dei campionati dilettantistici di calcio 
(Olimpia Marzocca, Acli San Silvestro), l’av-
vio dei corsi di ginnastica targati Montimar, 
l’ultimo appuntamento di Musica Nuova Fe-
stival, la presentazione del libro di Alessia 
Pongetti. Mauro, nelle pagine centrali, ci rac-
conta due interessanti iniziative che hanno 
visto protagonista, da una parte, Elvira Trin-
chieri, storica villeggiante, e dall’altra il Con-
corso Nazionale di letteratura di fantascienza 
“Senagalactica”. Come sempre la chiacchiera 
di Alberto e, come tutti gli anni, 
“Demograficamente”: le nostre frazioni ed i 
suoi abitanti suddivisi via per via. 

l ’editor iale 

Sab 7 - ore 16.00 
Campionato Promozione - Girone A 

Olimpia Marzocca - Marina 
Campo Sportivo - Marzocca 

* 
Sab 14 -  ore 21.00 

MUSICA NUOVA FESTIVAL 
Concerto “sonorità del passato” 

Chiesa S. Giovanni Battista - Montignano 
* 

Mar 17  -  ore 18.30 
Associazione Civica Montimar 

Presentazione corsi di ginnastica 
Palestra - Marzocca 

* 
Sab 21 - ore 15.30 

Campionato Promozione - Girone A 

Olimpia Marzocca - Valfoglia 
Campo Sportivo - Marzocca 

* 
Sab 28 - ore 16.30 

Biblioteca Luca Orciari 
Presentazione del libro 

“Prova a volare” di Alessia Pongetti 
Biblioteca L. Orciari - Marzocca 

* 
Dom 29 - ore 17.00 

Associazione Civica Montimar 

Assaggi di cultura araba 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

Mercoledì 31 luglio si è svolto presso il 
campo sportivo di Marzocca uno degli 
appuntamenti classici dell’estate sportiva 
locale, ritornato di moda negli ultimi anni. 
Stiamo parlando del Triangolare Milan-
Inter-Juventus che vede in campo i grandi 

tifosi del posto delle squadre più blaso-
nate d’Italia. Per la terza volta di fila è 
stato il Milan a vincere la manifestazio-
ne che si disputa sulla falsariga dei ben 
più famosi tornei estivi, come ad esem-
pio il Trofeo Tim. Arbitrati come sem-
pre dall’instancabile Evandro, si sono 
sfidati il Milan allenato da Filippo Sar-
tini (anche giocatore), la Juventus gui-

data da Mario Costantini (detto Mariòn), 
anche lui in campo, e l’Inter schierata da 
Leonello Ugolini. Nel match d’apertura il 
Milan ha superato facilmente la Juve per 5-
1, nel secondo incontro l’Inter ha battuto la 
Juve ai rigori e nel terzo il Milan ha avuto la 
meglio dei nerazzurri sempre dopo i tiri dal 
dischetto. Decisiva, in questo caso, la trasformazione di Andrea Ma-
nocchi, protagonista in campo e fuori della divertente sfida.   
Venerdì 20 agosto si è invece svolto, grazie all’organizzazione scru-
polosa di Eugenio Concettoni, il triangolare di calcetto fra i giovani 
tifosi di Juve, Milan ed Inter. I risultati maturati (Milan-Inter 14-4; 
Inter-Juventus 3-12; Juventus-Milan 8-5) hanno decretato la seguente 
classifica finale: 1a Juventus, 2a Milan, 
3a Inter.     (dimitri)         
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“Memorial Moreno Mazzieri” di grande successo a Marzocca 

CIABATTONI E BELEGNI VINCONO AL C. T. OLIMPIA 

Ludovico Ciabattoni, classifica 
4.2 e Giulia Belegni, classifica 
4.1, si sono aggiudicati la 30esi-

ma edizione del “Memorial Mazzieri ”, tor-
neo maschile e femminile riservato a giocato-
ri e giocatrici di IV categoria. Il torneo, svol-
tosi presso i campi del C. T. Olimpia Mar-
zocca sotto la direzione di Luca Storni, ha 
riscosso come al solito grande successo di 
iscritti (oltre 100 uomini e 30 donne) e si è 
concluso con la disputa delle due finali saba-
to 10 agosto. Nel tabellone femminile si è 
confermata la bravura e la solidità di Giulia 
Belegni, già protagonista nelle precedenti 
edizioni del Mazzieri, che in finale non ha 
dato spazio a Rachele Butini, superata 6-4 6-
3, brava comunque a battere in semifinale 
l’esperta Valenti al terzo set. Nel torneo ma-
schile, invece, il senigalliese Ludovico Cia-
battoni ha confermato il suo ottimo stato di 
forma, evidenziato la settimana precedente a 
Chiaravalle nel “Memorial Beni” dove si era 

imposto in un torneo aperto a giocatori di III 
e IV categoria. Ciabattoni, attualmente classi-
ficato 4.2, è reduce da un periodo di inattività 
ma in passato aveva già dimostrato grandi 
doti e qualità che al “Memorial Mazzieri” 
sono emerse alla grande, senza lasciare scam-
po agli avversari. In finale è giunto Alessan-
dro Baiocchi, 4.1 del Riviera del Conero. 
Questi i risultati del torneo maschile. 
Quarti di finale: Baiocchi b. Papponcini 1-3 
rit., Galli b. Verdinelli 6-1 6-0, Ciabattoni b. 
Gasperini 6-2 rit., Palanca b. Rosetti 6-2 6-0. 
Semifinali: Baiocchi b. Galli 6-4 1-6 6-3, 
Ciabattoni b. Palanca 6-4 6-4. 
Finale: Ciabattoni b. Baiocchi 6-4 6-1. 
Questi i risultati del torneo femminile. 
Quarti di finale: Belegni b. De Filippi 6-4 6-
3, Lombardi b. Ceppi 7-5 6-1, Butini b. Cec-
chini Martina 6-1 6-3, Valenti b. Emeloru-
monye 7-6 6-4. Semifinali: Belegni b. Lom-
bardi 6-3 6-2, Butini b. Valenti 6-1 5-7 6-2. 
Finale: Belegni b. Butini 6-4 6-3.    (filippo) 

IL TEATRO NON HA ETA’: SUCCESSO A MONTIGNANO 

SERATA IN ALLEGRIA  
Otto anni e non tira ancora aria di crisi. 
“Il teatro non ha età”  ha aperto i bat-
tenti nel lontano 2006, quasi per gioco, 
per coinvolgere il gruppo anziani del 
centro “Un Anziano per Amico” e far 
passare un po’ di tempo agli abitanti del 
paese in una di quelle serate estive in cui 
fa tanto caldo e non c’è niente da vedere 
in tv. Nel 2013 gli attori sono ormai 

esperti e il pubblico li adora. 
Elio Mancinelli, Cinzia Pierangeli, Ro-
salba Catalani, Michele Mancinelli, Di-
letta Carbonari, Rolanda Brugiatelli,  
Angela Renzi, Alessia Pongetti, Filippo 
Paolasini, Francesco Malandra, Maria 
Luisa Fava, Antonia Bonazzi, Rosalia 
Contini e Almerina Papalini: questi i 
nomi degli attori che hanno divertito gli 
oltre 400 spettatori, le autrici delle scene 

e le autorità religiose e politiche presenti. 
Hanno infatti assistito alla serata il Ve-
scovo Giuseppe Orlandoni, l’Assessore 
Paola Curzi e la Presidente della Unital-
si, Armanda Magnini, oltre, naturalmen-
te, ai sacerdoti don Luciano e don Enri-
co. Inoltre è stato presente con uno scrit-
to il Senatore Giuseppe Orciari. 
Lo spettacolo è stato presentato come al 

solito da Martina Cercaci, che tra uno 
sketch e l’altro ha dato modo ad Alessia 
Pongetti di annunciare la recente uscita 
del suo primo romanzo “Prova a Volare” 
e ha ricordato l’apertura di “Un Anziano 
per Amico” tutti i martedì pomeriggio 
dalle 16 alle 19 e soprattutto l’imminente 
gita del centro a Santa Maria a Pie’ del 
Chienti ed all’abbazia San Claudio, in 
provincia di Macerata.    (alessia pongetti) 

Presso il circolo “Match 
Point” di Fulvio Greganti 

TORNEO E CORSI 
DI TENNIS A  

MONTIGNANO  
Sempre attivo il campo in 
terra rossa del Circolo 
Match Point di Montigna-
no. Dal 14 settembre  pren-
de il via il “1° Memorial 
Greganti”, torneo di singo-
lare maschile per giocatori 
classificati III e IV catego-
ria, che darà la possibilità 
agli appassionati della rac-
chetta di vedere in azione 
tennisti di buon livello. 
Dal 1° di ottobre inizieran-
no invece i corsi di tennis 
(rivolti non solo a bambini/
e ma anche agli adulti), 
tenuti dal Maestro Nazio-
nale Massimiliano Vidu-
lich. Per informazioni sugli 
orari, sui costi e sulle mo-
dalità, è possibile rivolgersi 
direttamente all’interessato 
al 393-3989477.  (filippo) 

Dopo il successo del concerto del 13 agosto, sabato prossimo è previsto 
l’ultimo appuntamento per “Musica Nuova Festival” 

IL CONCERTO “SONORITA’ DEL PASSATO” 
A seguito del successo  della rassegna di 
musica contemporanea Musica Nuova 
Festival XXII edizione, per il penultimo 
concerto avvenuto il 13 agosto, presso la 
Torre Albani di Montignano, con il Duo 
Klezmer formato dai Maestri Massimo 
Mazzoni al Sassofono e Cristian Riga-
nelli alla fisarmonica, l'Associazione 
Musica Antica e Contemporanea rin-
grazia tutti coloro che hanno collaborato 
e permesso la realizzazione dei diversi 
appuntamenti della manifestazione:  il 
Comune di Senigallia, l'Assessorato alla 
Cultura, la Biblioteca Luca Orciari di 
Marzocca, il Centro Sociale Adriatico di 
Marzocca, la Parrocchia S. Giovanni 
Battista, l’Associazione Promotrice 
Montignanese, Carlo Pandolfi, Renato 
Pesaresi, Claudio Costantini, Mauro 
Mangialardi, Niko e tutti gli sponsor e 

coloro che hanno fattivamente  supporta-
to le manifestazioni. 
La presenza e il discorso di apertura 
dell'Assessore alla Cultura, Prof. Stefa-
no Schiavoni, ha contribuito a rendere 
ammirevole il lavoro svolto dall'Associa-
zione organizzatrice, dai collaboratori e 
dal suo Direttore Artistico M° Roberta 
Silvestrini che, nonostante le difficoltà 
odierne, continuano con passione a di-
vulgare la cultura musicale. 
Il Musica Nuova Festival XXII edizio-
ne propone dunque l’ultimo appunta-
mento sabato 14 settembre presso la  
Chiesa S. Giovanni Battista di Monti-
gnano, alle ore 21, con il concerto  
“sonorità del passato”, con due bravissi-
mi interpreti, i Maestri Daniela Rossi al 
violino e Lorenzo Fragassi all’organo 
Callido anno 1770.   

Verranno ancora ascoltate le stupende 
ed intramontabili sonorità timbriche 
del famoso organo Callido, patrimonio 
inestimabile musicale presente nel 
nostro territorio e precisamente nella 
Chiesa di Montignano, e di uno stru-
mento altrettanto antico e meraviglioso 
quale è il violino. 
Al termine del concerto verrà decretato 
il risultato del Concorso di Composi-
zione Antonio Manoni 2013.    (filippo)  

- ERRATA  CORRIGE - 
Nello scorso numero de il passaparola, nell’arti-
colo sul Torneo Over 40, elencando i giocatori 
dello “Spadini Team”, vincitore della terza edizio-
ne, ci siamo dimenticati di nominare Luca Perucci, 
da tutti chiamato “il Barone”. Ce ne scusiamo con 
l’interessato, anche considerando il contributo 
decisivo che ha fornito in campo. 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
Caro ilpassaparola,    
oggi si sposa un amico 
e per questo saremmo 
contenti se riusciste 
ad inserire queste due 
righe con foto nel 
prossimo numero di 
Settembre che uscirà 
proprio Sabato matti-
na. Grazie. 

AUGURI PER IL GIORNO PIU' BELLO 
DI RAFFAELE E MADDALENA  

Sabato 7 Settembre, Chiesa del Portone a Senigal-
lia ore 10.30.    (gli amici) 
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Chiacchere In piazza…164                   (di Alberto) Auguri di Buon Compleanno 

Roberta: 1/2 Secolo 
Festeggiata da amici e parenti, il 
12 agosto scorso Roberta Boldre-
ghini ha festeggiato i suoi primi 
50'anni. 
A lei vanno rinnovati auguri dalla 
famiglia (Daniele e Luca), dai 
genitori (Giuliano e Liliana), dalla 
suocera (Maria), dalle sorelle con 
rispettive famiglie (Donatella, 
Evandro, Alice, Diego, Tommaso; Barbara, Alessio, 
Antonio, Manuel).  (donatella e barbara) 

Roldo - Avrài  s'ntit  ch  
vol'n  mett  in  gàbbia  ma  
'l  Pett'rusciòη? 
Nello - Com  no!  Era  ora! 
Roldo - Ma  co'  “era  ora!”  
Si  nuη  c'  fuss  stat  lu',  
adè  ess'ma  tutti  'nt  la  
steppa  sa  'l  colbàcco  'nt  
la  testa. 
Giuànn – Già,  invèc'  calca  
volta  c'è  andàt  lu'  a  fa'  l'  
vacànz  sa  l'amich  sua. 
Roldo - Intàt,  adè  l'ingab-
biaràn  e  chissà com  s'  la  
cavarà 
Nello – Nuη t'  preuccupà  
che  quéll  fa  com  Bertòl-
do,  v'drai  ch  s'  scieglierà 
la  gàbbia  'ndò andrà a  sta  
com'd  com'd. 
Giuànn - Ma  p'rchè  st'  
Bertòldo  co'  avrìa  fatt? 
Nello - Bertòldo  era  un  
birb  un  b'll  po'  e  quànd  
'l  Re  s'è stufàt  d'ess  pres  
in  gir  da  lu',  ch'era  un  
cuntadìη,  l'ha  cundannàt  
a  mort  sa  l'impiccagiòη. 
Roldo - E  l'ha  fatt  mazzà? 
Nello - Avrìa  vulùt,  ma  
Bertòldo,  com  ùltim  d'si-
dèri  ha  vulùt  scèglij  la  
piànta  'ndò  ess  impiccàt,  
e  'l  Re  'ì l'ha  cuncèss. 
Giuànn - E  alòra? 
Nello - Alòra,  gira  ch  t'  
gira  p'l  bosch,  ma  Ber-
tòldo  nuη  c'era  nisciùna  

piànta  ch’andava  beη:  la  
cèrqua  era  troppa  grossa,  
'l  sàlic'  c'avéva  i  rami  fi-
ηi,  'l  pino  era  tropp  alt,  
'l  mor  era  tropp  bass,  fiη  
a  che  quànd  la  guàrdia  
sa  'l  bòia  nun  n'  pudév’n  
più da  girà,  lu'  ha  scelt  
la  piànta. 
Giuànn - E che piànta  era? 
Nello - ‘Na  piànta  d'  cau-
li,  cuscì taccàta  p'r  terra  
che  quéi  nun  'ì l'hann  
fatta  a  impiccàll.  Culmò  
quànd  l'hann  arcuntàt  ma  
'l  Re,  quell  s'è  mess  a  
rid  e  nuη  l'ha  fatt  mazzà  
più,  anzi  l'ha  fatt  sta  a  
cort  sa  lu'. 
Roldo - Com  è f'nita? 
Nello - E'  f'nita  che  Ber-
tòldo,  abituàt  a  la  vita  
d'i  campi,  nun  'ì l'ha  fatta  
a  r'sist,  a  magnà e  bev  
tutt  ch  l'  pr'libatézz  d'i  
nòbili  e  cuscì è mort. Su  
la  tomba  ha  fatt  scriv:  
“Qui  giace  Bertòldo,  che  
morì con  aspri  dolori,  
per  non  poter  mangiar  
rape  e  fagioli” 
Roldo - E  'l  Pett'rusciòη  
com  f'nirà?  'ncò lu’ s’  
sc’gl’rà la  gàbbia? 
Nello - F'nirà com  tutti  'i 
uccélli  'nt  la  gàbbia,  si  
nuη  cant’n  p'r  amòr,  
cant’n p'r  ràbbia. 

La  gàbbia 

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura  di Mauro) 
1) Tutti  i sassi  enn  boni  p'r  ciaccà  'na  noc’.  
2) Ogni  Madonna  n'Av  Marìa;  'na  fujétta  ogni  
ustarìa. 
3) 'Ncò  'n  brecc’  arbàlta  'n  carr. 

Presentazione del romanzo della giovane montignanese 

“PROVA A VOLARE”  

di Alessia Pongetti 
Sabato 28 settembre alle ore 16,30 si terrà, presso la 
biblioteca “Luca Orciari” di Marzocca, la prima presen-
tazione ufficiale di Prova a Volare, racconto scritto da 
Alessia Pongetti (23 anni, di Montignano, laureata in 
storia all’Università di Macerata) e recentemente pubbli-
cato con la Booksprint Edizioni. Prova a Volare è il 
primo romanzo pubblicato dalla giovane montignanese, 
che della sua opera dice: “è una storia rivolta soprattutto 
a ragazze e ragazzi, ma anche a chiunque abbia voglia d i 
evadere per un po’ dalle difficoltà quotidiane, per impa-
rare a vivere con quel pizzico di sano ottimismo che al 
giorno d’oggi sicuramente non guasta.”  
Il libro sarà commentato dal Dottore in lettere e storia 
dell’arte Donato Mori, mentre il Dottore in lettere Ric-
cardo Minnucci (nome noto della rassegna internazionale 
Popsophia) si dedicherà alle letture di alcuni brani. L’au-
trice sarà lieta di dialogare con i presenti e di rispondere 
alle loro domande.             (biblioteca “l. orciari”) 

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

DEMOGRAFICAMENTE 
Gli abitanti del territorio comunale, al 27 agosto 2013, sono 45.478 (-47), 
(tra parentesi la differenza rispetto ai dati del 29/06/2012 - vedi "il passa-
parola" nº 08/12, agosto 2012).  
Nel corso di quest'ultimo anno, per quanto riguarda le nostre tre frazioni, 
c'é stato un decremento della popolazione a Marzocca (-16) ed un incre-
mento significativo a Montignano (+46) e a San Silvestro (+16). In totale 
siamo in 6.094 (+46). 
SENIGALLIA ......... 29.325 (-151) 
MARZOCCA ........... 3.803  (-16) 
MONTIGNANO....... 1.674 (+46) 
SAN SILVESTRO .......617 (+16) 
SCAPEZZANO ........ 1.390   (+9) 
CESANO ................. 1.622 (+41) 
VALLONE ............... 1.509 (+38) 
SANT'ANGELO ....... 1.051  (-10) 

RONCITELLI .......... 1.045 (-21) 
FILETTO .................... 926 (+6) 
LE GRAZIE.............. 1.145 (-8) 
BRUGNETTO.............. 417 (+6) 
CAMPAGNA .............. 745 (-4) 
MOLINO MARAZ ....... 117 (-2) 
CASINI SOCCORSO ..... 92 (+3) 

Gli abitanti delle nostre frazioni, via per via al 27/08/2013, sono: 
SAN SILVESTRO ......617 (+16) 
Fabbrici e Ville .............63 (+5) 
Dei Pioppi ....................24 (+1) 
Dei Vasari ....................19 (-1) 
Del Grottino ..................48 (+1) 
Di Montesolazzi ............13 (-) 
Della Romana ...............56 (-2) 
Di Scaricamantello ........41 (+1) 
Di Morro Castracane ....... 5 (-) 
Di Squartagallo .............31 (-1) 
Intercomunale .............317 (+12) 
MONTIGNANO ..... 1.674 (+46) 
Ferrer (P.le) ................... 1 (-1) 
Santarelli (P.za) .............31 (-) 
Del Buzzo .....................19 (-) 
Del Castellaro .............162 (+6) 
Degli Ulivi ....................66 (+3) 
Della Grancetta .............69 (-) 
Della Torre ...................29 (+3) 
Torre Campetto..............77 (-2) 
Di Squartagallo .............32 (+1) 
Garibaldi ....................156 (-3) 
Dei Mille .......................22 (-1) 
Dei Patrioti .................101 (+4) 
Del Casale .....................51 (+6) 
Della Draga ................161 (+12) 
Della Marina .................61 (+2) 
Delle Querce .................58 (-) 
Mazzini .........................68 (+6) 
Montessori ....................79 (+2) 
Oberdan ........................95 (+5) 
Primo Maggio ...............34 (+1) 
Principe Umberto ...........16 (-) 

Teano .......................... 57 (+1) 
Villanova ................... 229 (+1) 
MARZOCCA ..........3.803 (-16) 
Lungomare Italia ........ 149 (-3) 
Piazza Amalfi ............... 15 (-) 
Piazza Cameranesi ........ 62 (-5) 
S.S. Adriatica Sud........ 621 (-10) 
Della Marina ................ 39 (-1) 
Della Marzocchetta ....... 19 (+2) 
Della Torre ................... 27 (+2) 
Campo Sportivo ............ 16 (-4) 
Caprera ........................ 81 (-2) 
Capri ......................... 125 (+14) 
Collodi ........................ 11 (-) 
De Amicis .................... 96 (+1) 
Dell'Indipendenza ......... 24 (-) 
Dell'Industria ................ 18 (+2) 
Garibaldi .................... 246 (+9) 
Ischia ........................... 95 (+24) 
M. Polo ...................... 174 (+3) 
Portofino ........................ 2 (-) 
Posillipo ...................... 16 (-) 
Positano ....................... 56 (-4) 
Rapallo ...................... 153 (-1) 
E. Salgari ....................... 9 (-) 
San Remo .................... 29 (-) 
S.A.M. de' Liguori ........ 82 (-3) 
Taormina ................... 101 (-9) 
XXIV Maggio ............ 139 (-1) 
Vespucci .................... 182 (-8) 
Della Resistenza ......... 538 (-11) 
Maratea ...................... 255 (+8) 
Sorrento ..................... 423 (-19) 

L’Album dei Ricordi - 140 

Nostalgia Mafalda 
Nata a Montigna-
no nel 1934, nel 
1953 “espatria” a 
Settimo Torinese. 
E' Mafalda Frati-
ni, che quasi tutti 
gli anni, da allora, 
rientra in “patria” 
e conserva forte il 
ricordo nostalgico 
della sua Monti-
gnano e dei pae-
sani di gioventù.  
La foto qui ripro-
dotta, e conservata dalla sorella Paola, ritrae 
una giovanissima Mafalda.   (archivioevandro) 

CORSI AL VIA AL BOOMERANG 
Finalmente dopo tanta attesa si riparte a pieno regime a 
ritmo di musica, danza e tanto divertimento!  I corsi per 
la stagione 2013/2014 inizieranno lunedì 16 settembre 
nella palestra Boomerang di Marzocca. Un nuovo anno 
pieno di danza hip hop e classica, con tanti stage, rasse-
gne e "novità"...   
Per qualsiasi info contattate 
la pagina facebook 
"Boomerang Dance" o il n. 
071-698275. Vi aspettiamo 
numerosi e con tanta voglia 
di ballare! (boomerang dance) 

G.S ACLI San Silvestro  
Campionato UISP Serie B 2013/2014 

Sabato 21 settembre riparte il campionato UISP, meglio conosciuto come “ ‘l 
torneo aziendale”, e noi, per il quarto anno, RIPROVIAMO a conquistare la 
“mitica” serie A, visto che per ben tre anni siamo stati eliminati ai benedetti 
play-off. Certo che quest’anno sarà ancora MOLTO più difficile visto che ai 
nastri di partenza ci sono squadre molto più attrezzate di noi, nonché altre 3 
squadre nuove di cui non conosciamo il potenziale, ma che di sicuro saranno 
protagoniste, visto che almeno 2 vengono dalla terza cat. F.I.G.C. Campionato 
con diverse novità, oltre alle nuove società iscritte, per la prima volta in tanti 
anni, ogni squadra giocherà TUTTE le partite casalinghe nel campo che ogni 
società ha chiesto, e noi rimaniamo fedeli al “nostro” campetto da tanti anni 
cioè il Borgo Catena (scelto soprattutto perché c’è da v’ciη un BAR). Altra 
novità è che per la prima volta possono giocare anche tesserati di Terza catego-
ria, decisione che a me personalmente NON piace, però obbli-
gatoria a livello nazionale; addirittura in molti altri comitati 
Uisp di altre regioni italiane hanno accettato come da regola-
mento UISP tesserati F.I.G.C. fino alla Prima categoria!!! 
Indubbiamente il livello tecnico si alzerà, ma andremo a per-
dere quello spirito AMATORIALE che ha contraddistinto per 
tanti anni il TORNEO AZIENDALE!!! 
Arriviamo a noi, finita la Fiera de S.Agustìη è terminata anche 
la nostra campagna acquisti. Dopo tre anni con gli stessi gio-
catori, quest’anno la società ha deciso che era ora di cambiare 
qualche pedina, motivo questo che ha portato alla cessione di ben sei elementi; 
a parte gli scherzi, per vari motivi, diversi di loro hanno deciso di giocare al-
trove ed a tal proposito il sottoscritto e tutta la dirigenza vogliamo ringraziare 
questi ragazzi per il bellissimo rapporto avuto per tre stagioni, e rivolgere loro 
un in bocca al lupo per il loro futuro calcistico e non solo. GRAZIE  di cuore a 
voi tutti: Tombesi Lorenzo, Canonico Luca, Paolini Lorenzo, Vici Raffaele, 
Giovanni Ferro e Anibaldi Daniele. Questi invece i nuovi arrivati: Tommy 
Burattini da Marzocca, portiere, di lui ne parlano molto bene, ex professioni-
sta…,  ahahaha già m’ viéη da rid, Riccardo Rossi da S’n’gàja, mancino, 
m’hann ditt che può giocare in diversi ruoli… (vol dì che nuη sa fa invèll), 
Daniele Tonti dal S. Angelo, attaccante, dicono che è fort ‘na mùcchia, ma nu
η segna (alòra andàη beη), Moschini Federico da Senigallia, ex Vigor, cen-
trocampista, alla mia domanda: In che ruolo giochi? M’ha rispost: dappertut-
to!!!! E ‘na misèria, e chi è quést!!! Sa me ha incuminciàt mal…, Borriello 
Samir, anche lui ex Vigor, difensore mancino, classe 1994, il più PICCOLO 
della squadra, e di lui posso affermare che in questo pre-campionato è stato 
quello che più mi ha impressionato fra tutti. Per la sua giovane età ha dimo-
strato maturità tecnica e tattica… Sp’raη beη... Almén n’acquìst azz’ccat!!! 
Per sesto è arrivato, ma questo è un ritorno, Ranieri Matteo, dopo un anno a 
Londra… ma sa chi ha giugàt? Sa ’l Chelsea??? Attaccante tutto mancino è 
rientrato in Italia un pochino sovrappeso…, avrà però tutto il tempo per rimet-
tersi in forma e “rubare” il posto da titolare a calchidùη!!! Il settimo ed ultimo 
arrivo (e fors ‘l più IMPURTANT) è un “ritorno”, dopo 2 anni da quel maledet-
to infortunio al ginocchio (Derby contro l’Amatori Marzocca) seguito da inter-
vento chirurgico, rientra più “voglioso” ed “incazzato” che mai il NOSTRO 
numero 3 Marco “UGO” Baldoni!!! Terzino “volante” sinistro, n’ignuratòη in 
mezzo al campo che NON molla mai, sicuramente l’acquisto più IMPORTAN-
TE di tutta l’estate. Un altro addio, ma non di un giocatore bensì di un dirigen-
te per motivi di lavoro è quello del Vice allenatore Cristiano “Picchio” Romiti 
(almén st’ann NUN m’ licénzian). Sicuramente ne sentirò la mancanza, speria-
mo in un suo RITORNO!!! Al suo posto è arrivato Antonello Santarelli, ex ala 
destra degli anni ‘90, alla sua prima esperienza come vice-allenatore, ma già 
all’esordio nella prima di campionato dovrà guidare la squadra dato che il 
sottoscritto sarà in Svezia (...per il calciomercato e non…). Domani pomerig-
gio seconda amichevole contro il Passo Casine, 2a class. in serie A, la prima 
una settimana fa contro i cugini di S. Angelo, neopromossi in serie A, finita 
con il punteggio di 8 a 0 a loro favore… che dire? “Tant e gnent” come i 
Grandi del calcio, nel dopo partita ai giornalisti presenti allo stadio del Borgo 
Catena ho solo dett: “I miei ragazzi erano “imballati” dal troppo carico di 
preparazione atletica… ‘N mod d’ di’, p’r truà ‘na scusa… Co’ voi di’ dop ch 
n’hai presi 8”. Poi sabato prossimo, 14 settembre, terza ed ultima amichevole 
contro il Roncitelli, squadra questa sempre in alto in classifica di serie A. Do-
po un mese di preparazione e tre amichevoli, venerdì 20 ci troveremo a cena al 
Ristorante Freccia azzurra (In RITIRO la sera prima della 1a di campionato): a 
tal proposito a nome di tutti i dirigenti e giocatori, facciamo un ringraziamento 
ai titolari del ristorante per l’importante “apporto” ed il sostegno per il nuovo 
campionato. Ringraziamento che va esteso anche agli altri sponsors: Teloneria 
Senigallia, Tinteggiature Baldoni Sandro e Cristiano, Arte Verde di Nico Oli-
vetti, nonché al nostro circolo ACLI.  A risentirci a dicembre.  (luciano olivetti) 

Assaggi di cultura araba 
Domenica 29 settembre alle ore 17,  presso 
l’ex cinema “Adriatico” di Marzocca, l’Asso-
ciazione Montimar, in collaborazione con la 
biblioteca “L. Orciari” e il Centro Sociale 
“Adriatico”, offrirà un assaggio di cultura ara-
ba. Durante l’evento il pubblico avrà l’occasio-

ne di ascoltare dalla voce di Donato Mori alcune antiche 
poesie arabe tradotte in italiano, di lasciarsi coinvolgere 
dalla sensualità e dall’armonia delle danze orientali ese-
guite da Monica Leghissa e Bruna Scataglini della scuola 
Mirra (che tengono corsi a Marzocca, Senigalllia, Cesa-
nella e Ancona), di apprendere dal prof. Giulio Moraca 
notizie sulla civiltà araba nel suo percorso storico e, 
infine, di assaggiare alcune specialità culinarie della 
tradizione medio-orientale, il tutto corredato da abiti ed 
elementi scenografici tipici.   (donato mori) 

PEOPLE di Simone Pegoli 
Dal 18 al 31 agosto si è svolta, nella sala del Fico del Palazzetto 
Baviera a Senigallia, la mostra fotografica di Simone Pegoli.  
I tanti visitatori che si sono avvicendati durante le due settimane, 
e che ne hanno apprezzato le immagini, hanno decretato il succes-
so di questo evento dell’estate senigalliese. In mostra c’erano gli 
scatti che Simone ha realizzato nel corso della sua “carriera” lavo-
rativa. Sguardi intensi, pensierosi, ammiccanti, nei tanti volti ap-
pesi alle pareti.  
Simone ci tiene a 
ringraziare la sua 
famiglia ed in par-
ticolare la moglie 
Patrizia per il loro 
contributo e tutti 
quelli che hanno 
visitato la mostra 
espositiva.
 (evandro) 
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PROGRAMMA DI FINE ESTATE 
Nel mese di settembre l’Associazione 
Montimar è pronta come ogni anno a 
presentare il calendario sportivo per 
bambini ed adulti. In collaborazione 
con la Polisportiva di Senigallia, presso la Pale-
stra di Marzocca la ginnastica ritmica dal 17 
settembre propone il seguente calendario: 
Gruppo Base dai 3 ai 5 anni martedì e venerdì 
dalle 17,00 alle 18,00, Gruppo Avanzato dai 6 
anni martedì e venerdì dalle 17,00 alle 18,30, 
Ginnastica Propedeutica per bambini e bam-
bine martedì dalle 17,00 alle 18,00. Per le ra-
gazze dai 10 anni ginnastica aerobico sportiva 
il mercoledì dalle 19,00 alle 20,30 presso la 
Palestra di Montignano.  Per gli adulti ginnasti-
ca di mantenimento mercoledì e venerdì dalle 
20,30 alle 21,30 presso la Palestra di Montigna-
no. Allo scopo di illustrare al meglio i corsi 
proposti in collaborazione con la Polisportiva di 
Senigallia e i costi per la frequenza, è prevista 
una riunione il 17 settembre alle ore 18,30 in 
palestra con la presenza dell’insegnante respon-
sabile Elena Montesi. Ma le opportunità per 
tenersi in forma non sono finite. L’Associazio-
ne Montimar organizza il corso di Zumba 
Senior, curato da Giulia Mattioli, presso il 
Centro Sociale Adriatico nei giorni di lunedì 
dalle 17,00 alle 18,00 e mercoledì dalle 18,30 
alle 19,30. Il corso inizierà il 16 settembre. Non 
mancherà per le affezionate il Corso di Ginna-
stica Fisioterapica presso la Sede Montimar, in 
Via de’ Liguori n. 23, dal 1° ottobre a cura di 
Sara Rosi. I corsi proposti sono due: il lunedì e 
il giovedì, martedì e venerdì, dalle 15,30 alle 
16,30. Per le iniziative che si sono concluse nel 
mese di agosto vale la pena dedicare alcune 
righe ad eventi significativi che hanno richiesto 
molto impegno all’Associazione ma che sono 
motivo di grande soddisfazione. Uno è il Cen-
tro estivo che quest’anno siamo riusciti ad 
ampliare nell’offerta alle famiglie dedicandoci 
sia ai più grandi che ai più piccoli. Crediamo di 
aver reso un importante servizio alla frazione e 
anche un piccolo contributo di crescita a educa-
tori che seppur dotati di ottimi curriculum non 
hanno ancora un lavoro stabile. Li ringraziamo 
tutti per la passione e la dedizione con cui si 
sono dedicati a questo progetto. Nel fronte 
dell’arte e della cultura ricordiamo la realizza-
zione di una grande incisione collettiva su 
legno in memoria di Luciano Casaroli. L’even-
to si è svolto presso l’Azienda Agricola La 
Nocicchia di Gabriele Galli alla presenza di 
incisori e scultori dell’Accademia di Brera e di 
Bologna.  Non da ultimo ricordiamo anche la 
bella serata del 31 agosto che ha visto la con-
clusione del progetto “Senagalactica”, con la 
premiazione dei racconti più belli di fantascien-
za. L’Associazione ha collaborato per la prepa-
razione del concorso con i promotori dell’ini-
ziativa: la Biblioteca Luca Orciari e il Comune 
di Senigallia.     (maria cristina bonci) 
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  IL CODICE DELLA STRADA DE “NOALTRI” IRONIZZIAMOCI  SOPRA   

Quando senti parlare di traffico caotico 
pensi subito alle grandi città, alle file inter-
minabili, alla mancanza di rispetto delle 
regole stradali…, ma anche noi della Mar-
zocca siamo detentori di un nostro codice 
della strada molto “stravagante”. Vediamo 
insieme i punti salienti, caratterizzanti il 
nostro codice, che entra in vigore non appe-
na si lascia la strada statale, che è un’arteria 
nazionale e nella quale abbiamo ancora un 
barlume di ragionevole giudizio, e si entra 
nel “vorticoso” sistema di strade paesane. 
1) PER TE, AUTOMOBILISTA 
a) Le svolte o cambi di direzioni e le frec-
ce (leva a sx del volante). 
Quando svolti da una via per immetterti su 
un’altra non c’è bisogno che usi la freccia: 
che te ne frega di quello che è allo stop e 
aspetta il tuo transito che di fatto non avvie-
ne in quanto tu giri…  
Esempio n° 1: da via xxiv maggio, direzio-
ne mare-monte, giri a destra per andare su 
via del Campo Sportivo senza freccia e 
intanto l’altro fermo allo stop sotto al cam-
po sportivo che aspetta… 
Esempio n° 2: dalla statale ti immetti con la 
freccia (arteria nazionale) su via della Mari-
na (davanti al Connemara) e poi giri, ovvia-
mente senza freccia, a destra su viale della 
Resistenza, l’altro, allo stop di viale della 
Resistenza aspetta che tu prosegua diritto 
per la zona artigianale o per Montignano, 
invece… “aspetta e spera”.  
Le frecce, tutte e quattro contemporanea-
mente, solitamente si azionano solo al se-
guente punto c). 
b) La “sconosciuta” linea bianca di sepa-
razione delle corsie. 
Sempre in occasione di questi cambi di 
direzione quando svolti devi sormontare la 
linea bianca di mezzeria ed invadere la cor-
sia opposta affinché quello che sta per so-
praggiungere nell’altra direzione capisca 
che quello che comanda non è lui ma sei 
Tu. Esempio: da via xxiv maggio mare-
monte giri a sinistra per viale della Resi-
stenza: la curva la devi prendere molto 
stretta, quasi da rasentare il marciapiede lato 
mare; l’altro, che sta percorrendo viale della 
Resistenza verso il centro cittadino e si deve 
fermare allo stop, come minimo deve imma-
ginarsi che stai per arrivare Tu e deve fer-
marsi una ventina di metri prima e accostare 
sulla destra, d’altronde devi passare te. 
c) La sosta selvaggia detta anche “n’do 
capita capita”. 
Lungo via Garibaldi, nel primo tratto di via 
xxiv maggio, nelle vicinanze del casottino 
dell’”acqua del Sindaco” in Piazza Amalfi e  
davanti al cancello del campo sportivo puoi 
fare come ti pare, la sosta è garantita in 
entrambe le corsie financo in mezzo alla 
strada. Non te ne deve fregare di quelli che 
transitano, vuoi mettere l’importanza di 
scendere a prendere il giornale, il caffè, il 
filone di pane o riempire la bottiglia d’ac-
qua facendo solo due passi… E poi quelli 
che vanno al campo sportivo sono pronti a 
correre per 90 minuti intorno alla palla ma 
guai a fare 50 metri a piedi per parcheggiare 
l’auto nell’ampio parcheggio esistente e 
costantemente semi-deserto... 

E poi ricordati che tu c’hai sempre fretta e 
la macchina la lasci lì solo due minuti: che 
fastidio darà mai… La corsia può essere 
ristretta a nostro piacimento parcheggiando 
l’auto a fianco di un altro parcheggio 
(seconda fila), davanti ad un passo privato, 
sopra le strisce pedonali, tutto è ammesso…  
Postilla del punto c). 
Qual è il negozio ideale a Marzocca che 
ancora manca?  Nun importa quel che vend 
l’impurtant è ch c’s po’ bucca dentra sa la 
macchina… Sai i soldi! 
d) Conseguenza della sosta selvaggia. 
Se c’è un mezzo fermo in “sosta selvaggia” 
lungo la tua corsia che trasforma la via da 
doppio senso a senso unico alternato non 
devi fermarti o rallentare per far passare 
quello che viene dal senso opposto e che 
c’avrebbe, teoricamente, la corsia libera; la 
precedenza ce l’hai sempre Te: sono gli 
altri che devono fermarsi! 
e) Uscita dalle scuole (a breve in vigore). 
In linea di principio sia all’entrata che all’u-
scita delle scuole hai diritto di portare il tuo 
pargolo direttamente dentro la classe con la 
tua auto (nun ha da pià fredd è picculin e si 
no quand i passa ‘l raffredor). All’uscita, 
dalle 12.55 alle 13.05, le auto in attesa sono 
tante e possono essere ammucchiate le une 
sulle altre senza problemi (il parcheggio è 
più che mai libero e quindi selvaggio). L’as-
sicurazione non ti darà mai torto se per rag-
giungere il cancello della scuola hai 
“bozzato” un paio d’auto o “ciaccat i pià” a 
qualche genitore appiedato... 
2) PER TE, CICLISTA O MOTOCICLI-
STA 
Le biciclette e anche i motorini di bassa 
cilindrata devono andare nel senso contrario 
a quello delle macchine e nel senso opposto 
quando si transita su strade a senso unico. 
Esempio: da via Garibaldi devi andare al 
mercato: prendi via De Amicis in senso 
contrario e vai tranquillo…; da Piazza A-
malfi devi andare verso via Garibaldi: passi 
per via Posillipo (ma mai sull’unica corsia 
pedo-ciclabile di Marzocca) e mai per viale 
Sorrento. 
Se proprio devi percorrere la strada nello 
stesso senso di marcia delle auto stai in 
mezzo alla strada. 
Per le moto di grossa cilindrata è obbligato-
rio  circolare sempre a “manetta”. 
3) PER TE, PEDONE 
Non si deve camminare sui marciapiedi, 
bensì è consentito camminare sulla strada a 
ridosso dei marciapiedi. Nel caso di sosta 
selvaggia, con auto ferma metà sulla strada 
e metà sul marciapiede, non deviare sul 
restante marciapiede libero ma prosegui 
pure sulla strada invadendo quel poco di 
corsia libera che c’è rimasta, l’auto alle tue 
spalle... asp’tterà. 
Camminando a piedi, giustamente, capita 
anche di incrociare qualche conoscente e 
fare due chiacchiere. In questi casi potete 
rimanere entrambi sulla strada e non spo-
statevi mai sul marciapiede o fra due auto 
in sosta… Guarda caso questi incontri av-
vengono sempre nei punti migliori, vedi ad 
esempio via De Amicis tra la casa del Sin-
dac e la gelateria Velia.      (dimitri) 

11° Memorial Luca Orciari 

Castellaro, 4a manifestazione rievocativa: successo confermato 

Festa della TrebbiaturaFesta della TrebbiaturaFesta della TrebbiaturaFesta della Trebbiatura 
Nonostante le incertezze meteorologiche, la Rievocazio-

ne Storica della Trebbiatura, giunta alla 4a edizione, ha confermato il 
gradimento ed il successo della passata edizione. 
Da giovedì 11 a domenica 14 luglio tantissime le 
persone che hanno assistito alle operazioni rievocati-
ve e che si sono accostate agli stand gastronomici, 
ricchi di un variegato menù derivato dalle nostre 
tradizioni (l'oca al forno il piatto forte). La parte 
ludico-culturale di intrattenimento proponeva, sul 
prato organizzato di fronte alla chiesa, una varietà di 
attrazioni, affiancate alla rievocazione della trebbia-
tura. 105 i trattori in esposizione, 4 le trebbiatrici in 
servizio, oltre ad un trattore da competizione “tractor 
pulling” della scuderia Spadoni; il tutto coordinato 
dal gruppo “Trattori d'epoca collezionisti e amici” 
nella persona di Sandro Barchiesi. Inoltre c’è stata la 
presenza di una fattoria didattica con animali, dell'azienda agricoli 
Franco Bocchini di San Silvestro (mucche e maiali), di artigiani in 
attività del comune di Ripe (fabbro, impagliatore di sedie, ricami, 
mobili in arte povera) e la mostra fotografica sul tema, curata dall'ar-
chivioevandro. Presenti sul luogo della rievocazione, nella giornata 
di domenica, anche una coppia di mucche con biroccio carico di 
bambini, oltre a cavalli e pony per bambini. Erano altresì ammirabili 
delle miniature di attrezzi e trattori agricoli, che facevano bella mo-
stra di se. Tra i numerosi 
avventori sono da annoverare 
diversi turisti appositamente 
arrivati dal centro e dal nord 
dell'Italia, i quali hanno ap-
preso della pregevole iniziati-
va attraverso la dedicata rivi-
sta a carattere nazionale 
M.A.D. (Macchine Agricole 
d'Epoca). Molti di questi 
hanno alloggiato nell'Agritu-
rismo-Fattoria Didattica di 
Galli Gabriele, in via Nocic-
chia a Montemarciano, al 
quale va un ringraziamento 
per l'efficace servizio di tra-
sporto messo in atto. 
La manifestazione, vista la mole di attività e di lavoro necessario per 
la riuscita, è stata sostenuta, in tutte le sue parti, da uno staff ancor 
più numeroso della passata edizione, che ha visto il coinvolgimento 
degli amici di Marzocca, Montignano, San Silvestro e Filetto. Per la 
disinteressata disponibilità, l'associazione del Castellaro vivamente li 

ringrazia e si rende disponibile per contraccambiare la gentile corte-
sia. Uno staff che per tutto il periodo della festa ha dimostrato serie-
tà, capacità e disponibilità, operando con spirito di aggregazione ed 

amicizia. La kermesse si è aperta il giovedì con i 
fuochi d'artificio, mentre venerdì ha visto in pista 
esibizioni di hip-hop e zumba della palestra Boome-
rang di Marzocca. L'ASD Castellaro 2001, nel rin-
graziare quanti sono intervenuti alla festa, sottolinea 
un arrivederci alla prossima edizione del 2014. 
L'associazione rivolge altresì un sincero e sentito 
ringraziamento ai Comuni di Senigallia, Montemar-
ciano, Corinaldo, Barbara e Ripe, alla Provincia di 
Ancona, alla Regione Marche, a Pane Nostrum, alla 
Confederazione Italiana Agricoltori, all'A.P.I.M.A., 
alla Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, ecc… Un 
particolare ringraziamento a tutti gli sponsors, in 

particolare alla concessionaria Fiat Frulla di Senigallia, Rubner Haus 
di Bolzano e Mattioli di Monte Urano. 
Ancor più sentito il ringraziamento rivolto alle famiglie Romiti 
Gianni e Meloni Anna Maria, Casavecchia Ione, Ferretti Mario e 
Albonetti Giacomina, per la concessione gratuita e libera delle loro 
proprietà, indispensabili allo svolgimento della manifestazione. 
Un ringraziamento va anche all'Amministrazione Comunale che  
domenica sera è stata presente nel luogo della festa con alcuni suoi 

rappresentati al seguito del 
Sindaco e del Vice-Sindaco. 
Altra cosa preziosa è stata la 
pubblicazione del libro, ine-
rente l'argomento rievocati-
vo, scritto con entusiasmo e 
passione dall'amico Mario 
Pennacchioni, originario 
della Nocicchia e spesso 
presente nella frazione quan-
do rientra dal milanese. Un 
libro ricco di ricordi e mo-
menti di vita vissuta, quando 
la trebbiatura ed il lavoro nei 
campi erano un sacrificio 
continuo, ma che comunque 
sapeva riservare anche mo-

menti di gioia, di aggregazione e di spiritualità; un libro altresì dota-
to di una copiosa documentazione fotografica. Il volumetto, dal tito-
lo “Tàja  'l  gran  trop  alt”, è in distribuzione presso l'edicola More-
no di Marzocca, il tabaccaio ed il supermercato di Montignano, non-
ché presso l'associazione Castellaro. (marco allegrezza) 

Si è svolto con successo ed in modo gradito ai presenti, l'11° Memo-
rial “Luca Orciari”, torneo di calcetto disputatosi presso il campo  
della Cesanella, organizzato da Gianluca Giacometti e dagli amici 
che hanno voluto dedicare ancora una volta i loro sentimenti di ami-
cizia all'amico scomparso, rinverdendo memoria e ricordo. La Jolly 
Market, composta da Andrea Ricardi, Gianluca Giacometti, Alberto 
Canonici, Roberto Gervasi e Fabrizio 
Trinchera, è risultata vincitrice per 18 
a 16 sulla squadra “Ugolini”, formata 
da Antonio Ugolini, Francesco Mon-
tesi, Thomas Candido, Alexander 
Hilas, Quinto Cercamondi e Mirko 
Galeazzi. Ottimo l'arbitraggio del 
signor Andrea Tamburini. 
Al torneo erano presenti per la fami-
glia, in assenza di Giuseppe Orciari 
impossibilitato, la figlia Paola ed il 
marito dr. Mauro Anselmo, che han-

no ringraziato l'Assessore Campanile, l'organizzatore Giacometti ed i 
collaboratori, e si sono complimentati per il successo della serata-
ricordo. 
In precedenza Giuseppe Orciari aveva rivolto agli organizzatori la 
seguente lettera, della quale si trascrive la parte centrale: “Caro 
Gianluca, il costante e fraterno ricordo per il caro Luca ci commuo-

ve. Ve ne siamo grati e vi ringrazia-
mo dal più profondo del cuore. E' 
incoraggiante ed infonde speranza 
per il futuro, in una “Società” nella 
quale i valori fondamentali attraver-
sano un momento di crisi che speria-
mo passeggera, trovare chi li esalta 
con la memoria, con il ricordo, a 
conferma che gli stessi sono condi-
zione fondamentale per la crescita 
democratica di un paese moderno, 
evoluto, civile”.       (il passaparola) 
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La signora Elvira Menichini Trinchieri, anche 
se risiede a Roma, è decisamente una cittadina 

del nostro comprensorio: una voce nostra. Nel novembre del 
2006 (sembra ieri), in “Voci Nostre 109” (oggi siamo a 191), 
ho pubblicato una lunga ed articolata intervista alla signora 
Elvira dal titolo: “C’era una volta un’altra Marzocca”. Dopo 
aver descritto nei minimi particolari la località degli anni ’50, 
concludeva: “Il futuro mi affascina, il progresso, sono certa, 
fa crescere… rientra in questo contesto, il teatro dialettale, la 
musica, la poesia e il rac-
conto.” Certamente la 
Trinchieri ha tenuto fede a 
questa maniera di interpre-
tare l’aspetto culturale 
della vita, tanto che, con il 
racconto “Guizzi d’Argen-
to sul molo”, ha vinto ad 
Assisi la “Libellula d’oro” 
per la prosa. La commis-
sione giudicatrice del 31° 
concorso “50 & Più di 
Prosa, Poesia, Pittura e 
Fotografia”, il 29.06.2013, 
con parere unanime, le ha 
assegnato l’ambito pre-
mio. Poiché il racconto 
riguarda uno spaccato 
della nostra città, il Porto-Canale, la pesca, i pescatori, una 
ulteriore dimostrazione di radicamento, pubblichiamo inte-
gralmente il racconto. 

Guizzi D’Argento sul Molo 
E’ l’ora del tramonto: siamo sulla banchina del canale del 
porto di Senigallia, due ampie corsie levigate scorrono paral-
lele ad esso fino al faro...  Sul limite estremo quasi a contatto 
con la schiuma bianca che schiaffeggia gli scogli, serafici 
siedono pescatori anziani e giovanissimi con le lunghe canne 
cui infilzano negli ami aguzzi esche sempre segrete. Il sole 
batte sulle loro spalle abbronzate, ogni tanto un impercettibi-
le campanellino li avverte che il pesce ha abboccato. Con uno 
scatto sollevano le lenze…è solo una verde alga, “l’insalatina 
di mare”. Ridono fra loro scambiandosi battute dialettali e 
con gesto largo gettano, in acqua, nuova esca e il filo scorre 
veloce sul mulinello Mitchell.  
Tutto allora avviene in un religioso silenzio sotto lo sguardo 
assorto di chi li guarda. Sul lato destro appollaiati su massi 
cubici di cemento ci sono gli spettatori, biondi tedeschi e gen-
te del luogo. Lì, con argani manovrati ormai elettricamente si 
calano le caratteristiche bilance, sono queste, grandi quadrati 
di ferro da cui pende la cuffia la rete infilata lungo i quattro 
lati. Aspettiamo curiosi, qualche piccolo cefalo non ha schi-
vato l’insidia, catturato con un retino dal lungo manico, il 
pesce finisce nel cestello ancora guizzante. Poco distante su 
un masso di granito colpisce lo sguardo di un’opera in bron-
zo di pregevole fattura, una donna raccolta in se stessa, di 
uno scultore poeta marchigiano, Gianni Guerra, sotto la qua-
le si legge su una targa di pietra: “Chiunque tu sia…ovunque 
tu vada…- la tua Penelope - sta sempre con te” - Gianni 
Guerra - 5 luglio 2004. Una strana malinconia pervade l’ani-
ma mentre percorriamo il lungo canale…ci distrae improvvi-

sa e lacerante una sirena che annuncia il rientro dalla pesca 
notturna. “La Pantera”, “Virgo Maria”, “La Paniera”, “L a 
Stella del Levante”: sono i nomi vergati sui fianchi dei grossi 
e maleodoranti pescherecci che sfilano attenti e adagio verso 
il ponte di ferro che si apre per lasciarli passare verso il Por-
to. Gli uomini coperti da incerate, affollano il ponte e sbir-
ciando nella stiva si vede il “capoccia” che da una profonda 
vasca rettangolare con un grosso retino tira su il pescato, lo 
sceglie alla svelta, scarta e rigetta in mare pesci che pungono 

o sono stati straziati dalle 
reti e ordina imperioso di 
riempire le tante cassette 
di legno. Appesa ad un 
albero della nave questa 
sera c’è una “ricciola”, 
un gran bestione forse 
della famiglia dei tonni. 
Finirà sulle tavole dei 
ristoranti in trance, cotta 
alla brace, profumata di 
aglio, alloro e rosmarino. 
Le voci si rincorrono con-
tente, la pesca del pesce 
azzurro, alici, sarde, 
sgombri, sugheri e qual-
che orata è stata buona. 
Ci sono molti giovani, 

forse speravano in qualità più pregiate, ma per i vari banchi 
ittici c’è una stagione e una luna, ogni specie marina ha un 
suo ritmo naturale che l’uomo non può sovvertire. Il piancito 
ora è tutto d’argento, capaci furgoncini inghiottono con ordi-
ne la cassette pesate, bambini scalzi raccolgono qualche pe-
scetto nei loro secchielli. Il sole sull’Adriatico sparisce sulle 
colline, i campi di girasole ne rubano gli ultimi raggi, è un’o-
ra di inesprimibile suggestione: improvvisamente un violetto 
avvolge il cielo e la natura, ne spegne gli ardori e gli concede 
il respiro fresco della notte. Domani all’alba la luce sorgerà 
sul mare, il cerchio d’oro in pochi minuti da una semicircon-
ferenza si tramuterà in globo di fuoco: chi lo ha visto è rima-
sto inebriato di stupore e d’incanto. Pedalando verso casa 
lungomare ripenso a quella figura femminile sul molo rac-
chiusa in se stessa, Penelope, nascosta in ogni donna c’è sem-
pre una Penelope che aspetta il ritorno dell’uomo, vagabondo 
del mare o sulla terra che la dimentica a volte scompare, e 
poi ritorna. Lei e lì pronta a stringerlo fra le braccia, e mai 
ha smesso di sognare, di pregare, di proteggerlo. La leggenda 
di Penelope di Ulisse ne è l’esempio. 
Lunedì 2 settembre il Sindaco di Senigallia, Maurizio Man-
gialardi, alla presenza della figlia Anna Maria, ha consegnato 
alla scrittrice Elvira Menichini Trinchieri una pergamena a 
colori della Città, quale attestato di fedeltà per i 60 anni con-
secutivi trascorsi in estate a 
Marzocca. 
La scrittrice, nel ricevere il 
riconoscimento,  ha detto: "mi 
sono affezionata a  Senigallia 
perché è una città vivace, alle-
gra e ricca di eventi, mostre e 
teatro".    (mauro mangialardi) 
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L A FANTASCIENZ A NON È MORTA:  AL CONTRARIO GODE DI OTTIMA SALUTE  

Sabato 31 agosto, presso la “Sala del Trono” del Palazzo Du-
cale di Senigallia, gremita di pubblico, si è svolta la cerimo-
nia di premiazione dei vincitori della prima edizione del Con-
corso Nazionale di letteratura fanta-
scientifica “Senagalactica”, dal titolo 
“Dove Stiamo Volando?”, in memoria 
dello scrittore Vittorio Curtoni (1949-
2011) e rivolto a nuovi autori italiani 
di questo particolare genere letterario. 
Il progetto, iniziato nell’ottobre 2011 
dall’Associazione Civica “Montimar” 
e dalla Biblioteca Comunale “Luca 
Orciari”, previsto inizialmente solo a 
livello regionale, è giunto così alla sua 
felice conclusione. 
Parecchi racconti sono pervenuti da 
ogni regione italiana, dimostrando che 
nel nostro paese esistono molti e vali-
di autori i quali, tramite queste mani-
festazioni, hanno l’opportunità di far 
emergere il loro talento letterario. 
Dopo la breve introduzione del pre-
sentatore Mauro Pierfederici, che ha 
letto un caloroso messaggio dell’On. 
Giuseppe Orciari, impossibilitato a 
presenziare la cerimonia per problemi familiari, Mauro Man-
gialardi, del Coordinamento della biblioteca Luca Orciari, ha 
ringraziato tutti i collaboratori per la realizzazione dell’inizia-
tiva. C’è stato poi il saluto dell’Amministrazione Comunale 
di Senigallia da parte dell’Assessore alla Cultura Stefano 
Schiavoni, e l’intervento di Gianni Montanari, scrittore e tra-
duttore di romanzi di science-fiction, nonchè collega ed ami-
co del compianto Vittorio Curtoni del quale ha delineato un 
approfondito ritratto sia personale che professionale. Monta-
nari, che ha condiviso con Curtoni gli inizi della fantascienza 
italiana negli anni sessanta collaborando con la rivista 
“Galassia”, pubblicata dalla casa editrice “La Tribuna” di 
Piacenza, dopo essersi complimentato per la sorprendente 
qualità delle opere pervenute, ha delineato la storia di questa 
loro avventura, iniziata quando, ancora studenti e accomunati 
dalla passione verso questo genere letterario, oltre a scrivere 
loro originali racconti, hanno tradotto e fatto conoscere diver-
se opere di autori a quel tempo poco noti e che ora, al contra-
rio, sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per gli 
appassionati del settore. Il prof. Giulio Moraca, Presidente del 
premio, ha infine esposto lo spirito del progetto, volto a valo-
rizzare questo genere letterario a torto spesso reputato di 
“serie minore” e che, al contrario, ha prodotto opere d’indub-
bio valore artistico e letterario che permeano la cultura con-
temporanea nei suoi molteplici aspetti. 
Le opere premiate (1° premio al racconto “Il Principio Antro-
pico” di Paolo Mandaglio di Reggio Calabria; 2° premio al 
racconto “REM – Progetto Artemidoro” di Marco Belocchi di 
Roma; 3° premio al racconto “Promexa” di Giuliana Ricci di 
Capannori, Lucca, e Premio Speciale della Giuria al racconto 
“Gli Alieni Hanno Altro A Cui Pensare” di Stefano Betti di 
Milano) saranno pubblicate in un volume edito dalla “Marco 
Del Bucchia Editore” che avrà diffusione nazionale.  
I finalisti del concorso, visibilmente emozionati, hanno ritira-
to i premi, in una semplice ma suggestiva cerimonia tra gli 
applausi del numeroso pubblico che, nonostante la serata esti-
va, ha riempito la Sala del Trono. 

Ha concluso la serata l’intervento della vedova di Vittorio 
Curtoni, sig.ra Lucia Paretti, la quale dopo un commosso ri-
cordo del marito, prematuramente scomparso quasi due anni 

fa, ha ringraziato tutti: gli organizza-
tori per aver intitolato il concorso a 
Vittorio, ed i partecipanti, per aver 
risposto così numerosi al progetto, 
che ha parafrasato il titolo del roman-
zo “Dove Stiamo Volando” che Vit-
torio scrisse e pubblicò nel 1972, con 
i tipi de “La Tribuna” quando era 
poco più che ventenne, e che è stato 
ripubblicato pochi anni fa dalla rivista 
di fantascienza “Urania” edita da 
Mondadori. Un ringraziamento parti-
colare va al Comune di Senigallia, 
all’Associazione Civica “Montimar”, 
alla Biblioteca Comunale “Luca Or-
ciari”, al Centro Sociale Adriatico, 
agli sponsors che hanno contribuito 
alla manifestazione (Supermercato Sì 
con te di Marzocca, Il Colle Sant’An-
gelo Azienda agricola, Lucchetti Vini 
di Morro d’Alba, GR Carni di Castel-
vecchio, Conti di Buscareto, Gentilini 

Azienda Agricola di Pergola, Ristorante Spirito Libero Nauti-
lus di Senigallia, CO.A.M. di Vici Maurizio di Pianello di 
Ostra), a Giorgio Bonacorsi di Pergola, che ha donato ai vin-
citori un suo disegno autografo, ai componenti della giuria 
composta, oltre che dallo scrivente, da Francesca Bianchini, 
Fabrizio Chiappetti, Antonio Maddamma, Giulio Moraca, 
Donato Mori, Sonia Olivi, Marco Troiani, Nico Ramazzotti e 
Gianni Marconi per il loro disinteressato impegno profuso per 
la felice riuscita di questo progetto che, con cadenza biennale, 
farà di Senigallia un vero punto di riferimento della Nuova 
Fantascienza Italiana. (piergiorgio zucconi-biblioteca“l. orciari”) 

Inizia oggi il campionato dei biancazzurri  

OLIMPIA – MARINA: SUBITO DERBY! 
Prende il via questo pomeriggio (ore 16), con il der-
byssimo Olimpia Marzocca – Marina di Montemarcia-
no, il campionato di Promozione girone A, che dopo 30 
anni vede ai nastri di partenza l’Olimpia del Presidente Cerioni, 
fresca di ripescaggio estivo. Le due compagini si sono già affronta-
te in Coppa sabato 24 agosto a Marina, con risultato finale a favore 
dell’Olimpia per 1-0 (rete del giovane Sylla a 10’ dal termine). C’è 
naturalmente molta curiosità in attesa dell’esordio odierno: da una 
parte perché si tratta di un appuntamento storico, che sancisce il 
ritorno in Promozione dell’Olimpia dopo 30 anni, dall’altra per 
vedere all’opera in campionato la nuova compagine allestita dopo 
un mercato come al solito ricco di numerose operazioni in entrata 
ed in uscita.  Potremo quindi vedere in azione, agli ordini del nuovo 
allenatore Bozzi (ex San Marcello), i nuovi 
arrivati, sia over (tra gli altri Sollitto, Bocchini, 
Cesaroni, Ronconi, Satmari, Giuliani), sia 
under (tra gli altri Sylla, Romagnoli, Gagliar-
di), che si aggiungono ai giocatori rimasti dalla 
passata stagione (tra cui Asoli, Foroni, Cercaci, 
Gianfelici, Cerioni e Cecchetti). In questo me-
se di settembre, dopo il Marina, l’Olimpia è 
poi attesa dalla trasferta contro il Montelabba-
te, dal match casalingo contro il Valfoglia e 
dalla trasferta di Sant’Angelo in Vado contro 
la Vadese.                     (evandro) 

Sopra il pubblico, sotto i vincitori del concorso 

Gr ande fer mento culturale nel la zona sud di Senigall i a  
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