ilpassaparola@tiscali.it 8 gennaio2014
"2° Torneo di Natale" al Circolo M atch Point di M ontignano

L’accoppiata OndaLibera e Vip Claun Ciofega ha fatto centro

TENNIS: MONTANARI E PITICCHIANI VINCONO A MONTIGNANO
Con le finali di domenica 29 dicembre si è
concluso il "2° Torneo di Natale", organizzato dal Circolo M atch Point M ontignano
nella persona di Fulvio Greganti.
Nel torneo di singolare femminile si è imposta, in una finale tutta targata M atch Point
(entrambe sono tesserate per il circolo di
M ontignano), Geni Piticchiani che ha superato 6-1 6-2 la Andreani. In semifinale si
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CENA DEL TESSERAMENTO
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sono fermate la Crivellini, sconfitta 6-3 6-2
dalla Piticchiani, e la M encarelli, battuta
dalla Andreani 7-5 6-2.
Nel torneo di singolare maschile (32 iscritti)
in finale si sono ritrovate, come da pronostico, le prime due teste di serie, Stefano M ontanari e Luigi Sgariglia. Ad imporsi, con un
doppio 6-4, è stato Montanari al termine di
una bella e combattuta partita. In semfinale si

L’ECOGRAFO MOBILE E’
GIA’ IN FUNZIONE

sono arresi Solazzi e Sartini, quest'ultimo
costretto al forfait per un infortunio.
Questi i risultati del singolare maschile.
Quarti di finale: Sgariglia b. Balzani 7-6 6-2;
Sartini b. Pierini 6-2 7-5; Solazzi b. Ceccarelli 4-6 6-4 10-7; M ontanari b. M agnini 6-2
6-2. Semifinali: Sgariglia b. Sartini pr; M ontanari b. Solazzi 6-1 6-4. Finale: M ontanari
b. Sgariglia 6-4 6-4.
(filippo)

GIRO di BOA
Il 14 dicembre scorso si è giocata
l’undicesima ed ultima partita del
girone di andata del Campionato Uisp serie
B, e come la prima partita abbiamo chiuso
con una SCONFITTA!!!
Un pesante 5 a 2 subito in casa contro un
Castelcolonna che aveva solo 5 punti ed era
penultimo in classifica. Sconfitta questa che
ci ha fatto “scivolare” dal 4° posto al sesto,
facendoci sorpassare dall’Arcevia al 5° posto; al 4° ci sono i nostri cugini del M ontignano, al 3° La M arina Pro Cesano (che
incontreremo subito dopo la sosta), al 2° il
Real Cesano a 5 punti dalla prima che è la
Cesanella. Purtroppo l’ultima sconfitta è
dovuta anche al fatto che mancavano la bellezza di 7 giocatori TITOLARI (almen c’hò
sta scusa…) 2 per squalifica (Tinti Alessio e
Papini M ichele), Riccardo Scrivanti per lavoro… cioè TUTTO il centrocampo, sempre
per lavoro Tommy Burattini il nostro portiere, per malattia assente Ruggeri M atteo il
centrale di difesa, per lavoro il terzino sx
Capri Raphael, fuori città anche l’altro centrale Riccardo Rossi… insomma TUTTA la
difesa titolare, ed in questi casi anche se chi
ha giocato non ha demeritato, tutte queste
assenze in una sola volta… si son fatte sentire, più a livello psicologico che a livello agonistico. Se inoltre ci mettiamo anche l’assenza di M arco Baldoni che ci aveva già lasciato
2 settimane prima per motivi di lavoro…
ecco che il problema a livello “Difesa” è
venuto a galla nelle ultime tre partite con
altrettante sconfitte. Sicuramente la società
dovrà tornare “sul mercato” perché il buco
lasciato dal mancino M arco Ugo Baldoni si è
dimostrato più GROSSO DEL PREVISTO…
e NON sarà facile rimpiazzare un giocatore
del suo livello sia in campo che nello spogliatoio, vedremo un po’!!! Dopo 11 partite il
San Silvestro ha 14 punti frutto di 4 vittorie,
2 pareggi e 5 sconfitte, goal fatti 22 (le punte
quest’anno enn… a ripòs) 24 i goal subiti…
(diciamo che giochiamo molto all’attacco) e
questi numeri dovranno far riflettere il sottoscritto a rivedere qualcosa in difesa... Si ma
se davanti NUN segn’n???

Capocannoniere della
squadra è il Capitano
Lorenz o
Baldoni
(nella foto) con 6 gol
(pensa com sem messi
si ha fatt 6 gol l’Baldo) che quest’anno
sembra avere (oltre la
panzetta) quel qualcosa in più degli altri;
finora ha giocato tutte
le partite, tranne una
ad Arcevia dove partendo dalla panca è entrato a 10 minuti alla
fine… giusto il tempo per una Duppietta. Ha
giocato in più ruoli, sia in difesa sia a centrocampo, ed anche utilizzato come seconda
punta ha dimostrato gran carattere e gran
cuore NON mollando mai fino all’80°!!!
Guardando la classifica INCREDIBILM ENTE però siamo al 2° posto in disciplina, mai
successo nei tre campionati scorsi. Questo è
segno di una GRAN maturità di tutti i ragazzi, sia dei “vecchi” che dei nuovi arrivati. A
tal proposito lasciatemi fare i complimenti a
quest’ultimi perché vista la loro età e che per
diversi di loro si trattava della prima esperienza all’azziendale, hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia e si sono subito
“integrati” nel gruppo. Addirittura uno di
loro, Riccardo Rossi, è risultato essere il
miglior in campo in M OLTE partite disputate
finora. Ora in questa lunga pausa (1 mese) il
gruppo continuerà sempre ad allenarsi e disputerà anche 3 amichevoli con formazioni di
serie A per mantenersi in “forma” perché dop
‘l Natàl, Santo Stefano e l’ùltim d’l ann c’
sarà da “smaltì” ‘na mucchia d’ Panettoni…
per poter ricominciare il 18 gennaio alla
grande, magari VINCENDO in casa contro i
TERZI in classifica della M arina Pro Cesano
che già all’andata c’ n’hann dati Quàttr!!!
Concludo ringraziando TUTTI i giocatori e
dirigenti della squadra per la serietà dimostrata in questa prima parte di campionato,
nonché l’attaccamento dimostrato al circolo
ACLI rinnovando TUTTI la tessera!!!
(luciano olivetti)

"GRAN GALA' DELLO SPORT" RINVIATO
Il "1° Gran Galà dello Sport", previsto per
domenica 15 dicembre all'Ethò Disco Dinner
di M arzocca, è stato rinviato per motivi organizzativi. Con grande rammarico la società
organizzatrice dell'evento, l'Olimpia Calcio,
ha dovuto rinunciare alla serata nella speran-

za di poter riuscire ad allestirla nei prossimi
mesi. L'idea, senz'altro affascinante ed interessante, è quella di riunire nella stessa
location tutte le società sportive della zona
per valorizzarle nella maniera che meritano.
(filippo)
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l’edi toriale
Come riportato nel riquadro sopra abbiamo
aggiunto la terza cifra romana a fianco
dell’anno (XXI), siamo difatti entrati nel 21° anno
di “attività” di questo giornalino. Un traguardo
significativo al quale hanno dato un contributo
sostanziale i nostri articolisti ma anche e soprattutto i lettori con il loro constante apprezzamento.
In questo numero troverete la seconda parte dedicata ai 90 anni di Giuseppe Orciari, i resoconti
delle attività natalizie delle nostre associazioni con
le loro attività in programma e il solito ampio
spazio dedicato allo sport. Sottolineiamo il bel
risultato ottenuto dall’associazione Onda Libera in
collaborazione con Vip Claun Ciofega di Senigallia (articolo qui a fianco) ed il ritorno dell’Olimpia
Ciclismo (pag. 5).
Ricordiamo, come sempre, che è possibile diventare nostri abbonati rivolgendosi in redazione: un
sostegno concreto alle sorti de il passaparola.
Questo mese ringraziamo l’associazione
OndaLibera per il contributo del valore
di € 100,00 che registriamo per l’anno
appena concluso. Cogliamo l’occasione
per ricordare a tutte le associazioni presenti sul
territorio che il giornalino va in stampa ogni mese
grazie al loro annuale contributo che ovviamente
speriamo sia confermato anche per il 2014. A
breve saranno disponibili in redazione alcune copie rilegate de il passaparola dell’anno appena
concluso.

E alla fine, dopo mesi di lavoro incessante, l'Associazione Culturale OndaLibera & la Vip Claun Ciofega Senigallia
Onlus hanno portato a termine il proprio
compito e consegnato al reparto di Pediatria dell’Ospedale civile di Senigallia
il frutto del loro lavoro: un ecografo
mobile con sonde pediatriche del valore
di 33.000 euro. Un’incessante raccolta
fondi, realizzata tramite
un apposito conto corrente, in cui sono giunte
le somme devolute in
beneficenza da privati e
da tutti coloro che hanno partecipato agli eventi proposti dalle due
associazioni: Aste on
line di memorabilia
sportive, il Lancio d’l
Madon e gli spettacoli
teatrali per ragazzi al
teatro La Fenice. Il
nuovo Ecografo M obile, consegnato sabato
21 dicembre, è uno
strumento diagnostico
di ultima generazione che offre numerosi
vantaggi come una maggior facilità d'uso
per gli operatori e un'eccellente qualità
di immagine. Caratteristiche che si traducono in un miglioramento della diagnostica per i piccoli pazienti e in una
riduzione dei tempi di esecuzione degli
esami a vantaggio dei bambini.

Il progetto Ecografo M obile
ha ricevuto il patrocinio dal
Comune di Senigallia, ha
avuto il grande onore di
avere come Testimonial il
capo redattore dei servizi speciali di
RaiSport Carlo Paris e come Partner
Ipersimply, con in prima linea la Sig.ra
Cinzia Burini, responsabile d'impresa per

il sociale Simply. OndaLibera & Vip
Claun Ciofega ringraziano coloro che
hanno collaborato ed aiutato al raggiungimento del progetto e ringraziano i tanti
donatori, cittadini, aziende e associazioni
di volontariato che hanno permesso il
raggiungimento di questo importante
traguardo.
(marcello marzocchi)

STASERA LA CENA DEL TESSERAMENTO
Questa sera, con inizio alle ore 20, l’Associazione culturale OndaLibera si ritrova nei locali del Ristorante Dancing
Freccia Azzurra di San Silvestro per
cenare, ballare e rinnovare il proprio
Direttivo dopo due anni intensi di lavoro.
Prima della cena saranno raccolte le
candidature per il nuovo Direttivo con
relativo nuovo tesseramento a cui seguiranno le elezioni come da Statuto dell’Associazione.

Il costo della cena con ingresso al ballo è
di € 18per gli adulti ed € 12 per i ragazzi
fino a 12 anni.
Nel mese di febbraio, subito dopo l’insediamento del nuovo Direttivo, è pronta in
rampa di lancio la Terza Festa del Tesseramento di OndaLibera.
Tutte le info si possono trovare su
www.associazioneondalibera.it
(marcello marzocchi)

Domani presso la biblioteca L. Orciari presentazione dell’antologia

“LA POESIA IN CITTA - LA CITTA’ NEL MONDO”
L'Associazione
culturale
"Nelversogiusto-Senigallia/
Poesia", domani, alle ore 16.30, presenterà
al pubblico, presso la Biblioteca Luca Orciari di M arzocca, l’Antologia "La Poesia in
città - La Città nel mondo".
Presenta M auro Pierfederici.
Voci: M auro Pierfederici / Catia Urbinelli.
Accompagnamento musica e brani musicali:
Carlo Palestro.
Editata da Sena Nova per la collana
“Biblioteca Testi Brevi” (sarà per questo

presente il Prof. Camillo Nardini), e già
accolta con successo di pubblico all’Auditorium San Rocco lo scorso 15 dicembre, l’Antologia "La Poesia in città - La Città nel
mondo" prende il titolo da uno tra i più rilevanti progetti in atto dall’inizio delle attività
dell’Associazione Nelversogiusto, riguardante una sinergia di azioni globali in connessione con il M ovimento mondiale della
Poesia (World Poetry M ovement).
Con il contributo di oltre venti poeti, l'Antologia raccoglie buona parte del lavoro realiz-

zato nel corso delle tante iniziative organizzate e svolte in questi anni, perlopiù a Senigallia.
In concomitanza con l’uscita dell’Antologia,
è stata anche attivata dall’Associazione
“Nelversogiusto-Senigallia/Poesia”, nell’ultima parte del dicembre scorso, una prima
iniziativa di promozione culturale, "Strisce
di Poesia", che ha coinvolto la rete di attività
commerciali ed artigiane, tramite versi di
poesia su strisce di carta ospitati nei negozi
di Senigallia.
(dimitri)
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NOZZE d’ORO

Letizia e Nello

39

Il 30 ottobre del 1963 Letizia Greganti di M ontignano e Nello Cascia di M arina si sono sposati nella chiesa di M ontignano. Dalla
loro unione sono nate le due figlie, Simona e Laura, dalle quali
hanno avuto anche due nipoti, Filippo e Sara. Da sposati sono andati ad abitare a M arina di M ontemarciano dove tutt’ora risiedono.
Hanno festeggiato la lieta ricorrenza con una messa ed un pranzo
insieme ad amici e parenti. Di seguito riportiamo una poesia che
Letizia ha scritto per l’occasione.
Insieme
Io vulcano con lapilli
Sempre pronti al getto
Tu cheto laghetto
Quasi senza sbocco
Non poteva che essere tra
Lo sgomento e fermento
dello straripare del Rubiano
il nostro incontro.
Dell’acqua passerà
buona, buona nel letto
di quel fiumiciattolo, prima
che con il cuore in gola
e occhi verso il cielo.
Un lontano mercoledì
ai piedi dell’altare, abbiamo
deciso di pedalare uniti
nel tandem della vita nuziale
Tra pedalate più o meno
intonate, alquanto stagionati
Siamo giunti alla vetta
dei cinquanta.
Raccolto inestimabili tesori
Di nipoti, figlie e consorti.
Ora il tandem è mezzo
arrugginito
E la strada più ripida.
Ma finché la bontà Divina
Insieme, ci farà pedalare
Meno dura sarà la salita.
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Auguri di Buon Compl eanno

PETROLATI
FERNANDA: 90!
Il 26 dicembre scorso Petrolati
Fernanda ha raggiunto un bel
traguardo: 90 anni.
E’ stata festeggiata dai suoi familiari che colgono l’occasione
per rinnovargli tantissimi auguri.
(francesca & c.)

Campionato avvincente per l’Olimpia…
Dopo aver disputato la partita con l’Apiro Cingoli lo
scorso 22 dicembre, da recuperare per le abbondanti
nevicate che hanno imperversato nell’entroterra, nonostante gli assenti e gli infortuni gli olimpini hanno chiuso il girone di andata con una sonante vittoria per 2-1, portandosi a
quota 25 punti. Si è rivelato poi un buon rientro quello dell’Olimpia
dopo le feste natalizie nel tanto atteso derby di M arina, che ha sancito la prima giornata di ritorno del campionato di Promozione. Il
pareggio scaturito fa ancora sperare i biancazzurri che ancora restano nella quaterna per il titolo assoluto del campionato. Dopo il temporaneo svantaggio, il M arzocca si è proposto con il neo entrato
Satmari che si è procurato ed ha realizzato il rigore dell’1 a 1 finale.
Non serve più di tanto elencare le sorti del match in quanto il numeroso pubblico accorso a M arina si è accorto della caparbietà e della

GIRONE DI RITORNO PER IL RISCATTO
Prende il via oggi il girone di ritorno del campionato di
calcio a 5 in cui sono impegnate le ragazze di mister
Alfredo De M ichele. L'Olimpia è attesa stasera in casa
dal match contro il Sarnano. "Speriamo di disputare un buon
girone di ritorno - ci dice il dirigente Perlini - dopo aver faticato
parecchio nell'andata. I risultati non sono stati soddisfacenti ma
n o n o stante
ciò, durante la
s o s t a
nataliz ia,
le ragazze sono
s t a t e
s otto poste
al
r ichiam o
di preparazione che speriamo possa dare dei frutti nelle prossime partite.
Per la classifica ma soprattutto per il morale sarebbe importante
riuscire a battere subito il Sarnano". L'appuntamento è per questo
pomeriggio (inizio ore 16) presso la palestra Belardi. (filippo)
Nella foto. In piedi da sinistra: Mancinelli Alessandra, Coppari
Monia, Montalbini Denise, Vernelli Laura, De Michele Francesca,
Di Mattia Giulia, Leile Diodia. Accosciati da sinistra: Perlini Giancarlo dirigente, Lanari Jessica, Raimondi Emma, Colombrini Ilenia, Cantarini Federica, Guicciardi Francesca, De Michele Alfredo
allenatore.

tenacia messa in campo della squadra, rafforzata anche dai nuovi
arrivi.
Si è dimostrata una squadra di carattere che può ancora far bene e
stupire in questo campionato che risulta essere molto avvincente e
pieno di sorprese.
Un augurio di buon anno a tutti i ragazzi, anche a quelli che hanno
“gettato” la maglia bianco-azzurra per accasarsi altrove.
Aspettando oggi in casa, alle ore 14,30, il M ontelabbate, sperando
in un risultato positivo, auguro ai lettori un buon 2014.
ARRIVI:
Biagetti M arco ’82 centrocampista (dal M arotta); Pandolfi Lorenzo
’79 centrocampista (dal M arotta); Scarpini Filippo ’94 centrocampista (dalla Vigor Senigallia); Rossetti Federico ’95 attaccante (dalla
Vigor Senigallia); Diagne Limamoulaye ’94 attaccante (dal Senegal).
PARTENZE:
Fossi Francesco ’91 portiere (al Falconara F.C. 2° Cat.); Romagnoli Gabriele ’92 difensore (prestito al Borghetto 2° Cat.); Casci M aicol ’91 centrocampista (prestito al Borghetto 2° Cat.); Cercaci Nicola ’91 centrocampista (prestito al Borghetto 2° Cat.); Gianfelici
Lorenzo ’91 centrocampista (prestito al M onsano 1° Cat.); Cialoni
M attia ’88 attaccante (al Filottrano Calcio 1° Cat.); Sylla Adame
’95 attaccante (svincolato – forse alla Castelfrettese in Promozione).
(nicola moretti)

La NOSTRA TOPONOMASTICA (11)
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by Evandro

Via dei PIOPPI - San Silvestro - guerra mondiale, per collegare alla
Qualche chilometro prima della Frec- statale una casa colonica, alla quale,
cia Azzurra, sul lato nord della via specialmente negli anni 50-70, si
Intercomunale, diparte una strada affiancarono numerose altre abitazioghiaiosa che scende verso il basso, ni. M arco Polo (Venezia, 1254senza però raggiungere il fosso. 1324), accompagnò il padre Niccolò
Quella è la nostra strada.
e lo zio M atteo in ambasceria presso
Nel campo
dell'ultima
casa in basso,
subito
dopo la 1a
guerra mondiale, vennero ritrovati
reperti longobardi,
oggi conservati in una
vetrina del
museo
La Via dei Pioppi
Fenice
di
Senigallia, ma con l’indicazione l’imperatore della Cina, Qubilay
decisamente errata e fuorviante Khan, per incarico di Papa Gregorio
(vedasi il passaparola del Giugno XI. Partito nel 1271, arrivarono dopo
2003, pag. 6; sesto capoverso dell’ar- 3 anni, facendo rientro a Venezia nel
ticolo “Il racconto di Ferruccio 1295. Fatto prigioniero dai genovesi,
Sbrollini tra longobardi e fuochi nelle carceri raccontò le sue avventufatui”).
re al compagno di cella Rustichello,
Il toponimo deriva da un albero mol- il quale le raccolse in un volume che
to comune dalle nostre parti: il piop- prese il titolo di “Il M ilione”. Un
po, appunto. Esistono al mondo (solo libro che per lungo tempo fu la più
nell’emisfero settentrionale) una importante fonte d’informazioni
trentina di specie di pioppi, tutti a sull’Asia orientale.
foglia caduca. In Italia ne crescono Via PORTOFINO - M arzocca - E’
tre tipi: il pioppo Cipressino, il piop- la via più corta del comprensorio che
po Bianco, il pioppo Tremulo.
stiamo trattando, nonché di tutto il
Nelle nostre campagne, in passato, territorio comunale. E’ quel tronco di
veniva usato per fare ‘l m’tull (lo strada che, al centro del paese, unisce
Stollo); quel palo attorno al quale la statale con il lungomare, praticavenivano fatti i pagliai.
mente il sottopassaggio alla ferrovia,
Il legno di pioppo è stato usato da divenuto tale nel 1972; prima era una
Leonardo da Vinci per dipingere la normale strada, con passaggio a licelebre M onna Lisa.
vello.
Una curiosità: sembra che la cortec- La via, oltre ad essere la più corta, è
cia del pioppo, dopo essere stata anche la meno abitata, infatti in essa
accuratamente lavata e condita con risiedono due soli individui, Sergio
olio e sale, possa essere mangiata. Zampa e la moglie Fernarda SantaSarà?
relli.
Un tempo quella strada, diventando Il toponimo deriva da una splendida
un sentiero, passava il fosso per col- località turistica balneare della Ligulegarsi con il percorso che attraversa- ria.
va il Campetto e saliva verso la Torre Via POS ILLIPO - M arzocca - E’ la
e verso M ontignano. Una carta del- via che collega via Garibaldi a piazza
l'IGM , del 1948, a tratteggio segnala Amalfi e s’immette su viale Sorrento.
quella possibilità di attraversamento. Posillipo è un borgo residenziale
Via Marco POLO - M arzocca - A collinare di Napoli (ovest della città),
sud della cittadina (di fronte al sotto- che prospetta sul golfo di Napoli. E’
passo pedonale verso il Le precedenti uscite de stata frazione fino al
mare), si stacca dalla “La nostra Toponomasti- 1925 e poi quartiere
statale e sale a ridosso ca” le potete trovare nei cittadino.
della collina, dopo aver numeri de il passaparola In Posillipo c’è la villa
attraversato v.le della di Dic 2011, Gen-Feb- della residenza napoleResistenza. Era nata, Apr-Mag 2012, Feb-Mar- tana del Presidente
Apr-Nov-Dic 2013.
poco dopo la prima
della Repubblica.

Chiacchere In piazza…168

(di Alberto)

L’ultim d’ l’ann
Roldo – Com hai passàt
l’ùltim d’ l’ann?
Giuànn – So’ stat a casa!
Avéη c’nat sa l’ l’nt ìcchij, tant p’r indulgènza,
e po’ m’ so’ indurm’ntàt
davànti a la televisiòη.
M ’ so’ sv’gghiàt sol
quànd ho s’ntit i chiòppi
e ‘l cagnulìη raspàva ‘nt
la porta da la paùra. E
tu?
Roldo – N uη m’ so’ div’rtìt p’r gnent! Vuléva
buttà i piàtti e la robba
vècchia da la f’nestra,
com s’ facéva ‘na volta,
ma mi’ moi nun ha vulùt. I nipòti ch’er’n armàss i sa no’, hann sfuticchiàt sempr sa ch’i
càuli d’ s gardafòηi ch
c’hann adè e nun hann
parlàt mai; alòra s ai co’
ho fatt?
Giuànn – Co’?
Roldo – Ho buttàt ‘l t’l’funìη mia da la f’nestra,
tant ormài ho vist che
quéi sa ‘l cupèrchij nuη
c’ l’ha più nisciùη, e
bonanòtt ai s unatòri. Si
m’ho d’ardùc’ a culmò,
ho p’nsat, è mei ch
staggh senza, e so’ andàt
a lett che ancò fora
c’er’n i foghi.
Nello – Io, invéc’, mentr
passàva la m’zzanòtt, ho
arp’nsàt alla prima volta
ch’ho passàt l’ùlt im d’
l’ann for d’ casa.
Giuànn – E quànd è stat ?
Nello – Boh! P iù d’ cinquànt’anni fa. Ess’ma ‘na
d’cina, tutti d’ M untignà
η. Seη nuti giù a piédi;
avéη pres ‘l treno d’
l’ott a M arzocca e s eη
andàti al vegliòne al
“Gardèn” d’ M arotta, che
ch la volta andàva a la
grand. Sol che quànd se
η arrivàti, no’, la pr’nutaziòη d’l t àul nuη c’
l’véss’ma e nuη c’hann
fatt buccà drent a.
Roldo – E… com avéti

fatt?
Nello – Nuη c’ s eη persi
d’ànim. Sa i soldi ch
c’avéss’ma avéη cunvìnt
un d’ M arotta a purtàcc’
a Scap’zzàη, ‘ndò sapéss’ma ch c’era ‘na festa
da ball al Cìrcul. Quéll
ha fatt do viàggi e c’ha
purtàt su, strétti strétti
‘nt la macchina, ma tutti.
Giuànn – E avéti ballàt?
Nello – Più dal fredd che
altr, p’rché quànd sec
arrivàt i era guàs i m’zzanòtt; l’orchèstra, alquànt
arm’diàta, ha s unàt n’altra mezz’ora e po’ tutti
fora.
Roldo – E dai!
Nello – Insòmma, quàsi
nisciùη ha fatt un ball:
io ho ballàt sa ‘na ragazzìna ch stava a sed
su i ginòcchi d’ la madr
e ‘ncò c’avéva i calzètti
corti biànchi, fors e era a
la prima festa ch’andàva.
Dop, tutti fora, senza
mezzi e s enza più soldi.
Roldo – E com avéti fatt?
Nello – A piédi fiη a
S’n’gàia.
Quànd
s eη
arrivàt i, sarànn stat l’
do, era nicò scur, nuη
c’era un bar apèrt e ‘l
treno c’ l’avéss’ma a l’
quàttr. Alòra avéη fatt
un gir p’r la città, sa un
rìgid che ancò m’l s ent
‘nti oss i, e p’r pogh,
v’cina a la funtàna d’i
leòηi, nun avéη fatt a
cazzòtti s a n’altr grupp
d’ sbandàt i com no’,
furtùna ch’er’n d’ men e
s’enn s càns ati. A la fiη
avéη pres ‘l treno e s eη
arturnàti a casa, dop avé
arfàtt la salita a piédi fi
η a M untignàη.
M ’ so’ inv’cchiàt, ma tra
tutti quéi ch’ho passàt è
quéll ch m’è armàst a
ment più d’ tutti.
Roldo – Oste che ùltim
d’ l’ann!
Buon A nno!

I PROVERBI DI GUERRINA

(a cura di Mauro)

1) Più sem e più allègri stam.
2) Men sem e più larghi stam.
3) Quànt a la sera s’ sent la ranòcchia, ‘l giòrn
dop ‘l sol nu η c’ dòcchia.

ilpassaparola@tiscali.it
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Grande successo per la “Tombolata” di Natale

Marzocca Cavallo
all’arrembaggio del nuovo anno!!!
Chiusura e ripartenza col botto per l’Associazione M arzocca Cavallo! Il
2013 si è appena chiuso con un significativo e meritevole consenso scaturito dalla
tradizionale “Tombolata” di Natale svoltasi domenica 29 dicembre presso i locali
della sede dell’Associazione, gremiti come non mai per l’occasione da uno stuolo di
intrepidi “giocatori” pronti a gridare “TOM BOLA” e ad accaparrarsi i succulenti e
ricchi premi messi in palio. L’allegro pomeriggio, trascorso insieme ai soci e simpatizzanti intervenuti alla “riffa” natalizia, ha permesso di raccogliere l’importante
cifra di 500 euro che sarà interamente devoluta all’Associazione M archigiana per la
lotta contro la fibrosi cistica, sede regionale di Ancona. E proprio per lo spirito di
beneficienza che ha animato il pomeriggio, il direttivo di M arzocca Cavallo sentitamente ringrazia gli intervenuti per la loro calorosa e gradita presenza.
Gettando lo sguardo agli impegni futuri che caratterizzano, ormai da tempo, l’intensa attività socio-culturale e ricreativa dell’Associazione, il prossimo appuntamento
è fissato per domenica 19 gennaio con l’Assemblea dei soci che si terrà presso i
locali della sede sociale sita lungo la Statale Adriatica sud a marzocchetta, con inizio previsto per le ore 16,30.
Nell’occasione, il direttivo uscente esporrà agli intervenuti il Bilancio consuntivo
del 2013 cui faranno seguito le operazioni previste per il rinnovo delle cariche sociali da cui scaturiranno i nominativi che comporranno il nuovo “Direttivo 2014”. A
conclusione, si provvederà a redigere il calendario degli eventi previsti per l’anno in
corso.
L’invito a partecipare all’assemblea è rivolto, ovviamente, ai soci che già fanno
parte del nostro sodalizio, così come ai simpatizzanti che vorranno avvicinarsi e
sostenerci, con il loro prezioso contributo, per il felice proseguo di innumerevoli e
“laboriose” attività promosse dall’Associazione M arzocca Cavallo.
(francesco petrelli)

STOCCATE AL TORNEO DI NATALE
Ha goduto della presenza di pubblico copioso, partecipe ed entusiasta,
il Torneo di Natale che si è tenuto sabato 14 dicembre presso il Centro
Sociale Adriatico a M arzocca.
Atleti, genitori e parenti, oltre ad un buon numero di curiosi ed appassionati, si sono
incontrati per un avvincente ed insolita giornata schermistica all’insegna del divertimento ancor più che dell’agonismo.
I locali dell’ex cinema, trasformati in Sala d’Arme per l’occasione, hanno visto
contrapposti gli atleti di tutte le categorie, suddivisi in due squadre, rossa e gialla.
Gli incontri si sono svolti in simultanea su tre pedane, al meglio delle 5 stoccate.
Tre ore appassionanti di gare di fioretto di plastica e delle due armi Fioretto e
Spada. Al torneo, per amor di cronaca, ha prevalso la Squadra Rossa per 45 a 40;
ma la vittoria più importante è stata il clima festoso, la partecipazione e l’intensa
motivazione che ha contagiato atleti e genitori.
Tanto più che mai come quest’anno, nonostante la difficile fase contingente, il Club
ha beneficiato di tante adesioni, superando per la prima volta le quaranta iscrizioni e
potendo finalmente contare su un nutrito vivaio di giovani e giovanissimi.
Il Torneo di Natale ha accompagnato anche una importante iniziativa di beneficenza che la Federazione Italiana Scherma ha, quest’anno, promosso a favore dell’Unicef, di cui è testimonial: “Il Cenone di Natale più grande del mondo. Io partecipo”.
Iniziativa che ha raccolto un cospicuo numero di donazioni a favore dei bambini
malnutriti delle zone più povere del mondo.
La giornata si è chiusa con la premiazione di tutti gli atleti in gara, che hanno ricevuto alcuni gadget da parte del Club Scherma, cui è seguito un rinfresco a buffet per
tutti i presenti. Una bella occasione per scambiarsi gli auguri in previsione delle
festività natalizie e per cementare ancor più il legame già solido tra tutti i partecipanti allo storico sodalizio sportivo.
(club scherma)

“Dumàη
η tutti alla messa
p’r chiùd sa l’ fest”
Domani 12 gennaio 2014 alle ore 17,00
verrà celebrata da Don Domenico Pasquini una Santa messa per tutti i soci del
circolo ACLI e soprattutto per ricordare
quei soci che nel 2013 ci hanno lasciato.
Invitiamo tutti i famigliari a partecipare, perché
oltre alla messa in ricordo dei loro cari, abbiamo
rin nov at o
l’invito, come
l’anno scorso,
alla corale S.
Giovanni Battista di M ontignano che ci
accompagnerà
sia durante che
dopo la funzione.
A seguire presso i locali del circolo ci sarà un saluto a tutti i partecipanti con un “piccolo” aperitivo
offerto ai presenti, con il quale andremo a chiudere
definitivamente tutte le feste.
Dopo un dicembre nel quale siamo stati coinvolti in
varie attività, Gita sociale, Burraco di Natale, Cena
della squadra di calcio, Tombola di Natale, Cenone
di Capodanno, SUPER Burraco della befana, il
Direttivo del circolo è già al lavoro per le prossime
attività che ci aspettano in primavera. Per ora il
prossimo appuntamento è il Carnevale 2014, evento
questo che purtroppo per varie vicissitudini NON ci
vedeva più in prima linea, ma ORA grazie ad una
ragazza con uno spirito d’iniziativa d’ACCIAIO...
Alessia Luzzietti, la nostra segretaria, supportata
all’unanimità da tutto il Direttivo sembra che qualcosa si è … mosso, anzi NON sembra, è proprio
intenzionata a RICOM INCIARE questa ulteriore
attività sociale che mancava da alcuni anni alla
nostra frazione. Visto che le adesioni sono parecchie, si sta delineando un VERO gruppo mascherato.
Il tema del gruppo è “ I Super Eroi”: per chi volesse
partecipare, basta iscriversi nel foglio di partecipazione esposto in bacheca al circolo, oltre ad iscriversi abbiamo bisogno anche di volontari o di sponsor…..perchè i vestiti nun ce li regala niscun…
POSSONO ISCRIVERSI SOCI E NON!!!
Per informazioni dettagliate su tutto potete chiamare direttamente la Signorina Alessia al n. 3338865252. Personalmente posso solo dire che già il
fatto di RICOMINCIARE una cosa smessa vari
anni fa, andrebbe premiata solo per il coraggio di
farla, ma visto che i Fiòj a San Silvestr nuη manch’n, i genitori c’enn… perché NON coinvolgerli
TUTTI in un Carnevale “sobrio” che coinvolgerà
tutta la frazione? Perciò forza signore e signori
appoggiate l’iniziativa e coinvolgete amici ed amiche in questa “Nuova” avventura del Carnevale.
Concludo con due avvisi:
1) Per il tesseramento 2014 (ritardatari… perchè era
scadùt ‘l 31 dicèmbr scors…) avete tempo entro la
fine del mese per rinnovare. I costi sono rimasti
SEM PRE quelli degli anni precedenti: euro 23 singola, euro 35 famigliare, euro 8 under 18 anni.
2) Fino alla fine del mese è possibile visitare il presepio situato “Sotta ‘l campanìl”: andate perché ne
vale veramente la pena, “Pìccul ma fatt beη!!!”
Dal Direttivo del circolo BUON 2014 a TUTTI.
(luciano olivetti)

CASTELLARO IN FESTA
Anche quest'anno con la Pasquella si
sono concluse le attività natalizie del
circolo A.S.D. Castellaro 2001, iniziate col cenone di S. Silvestro, proseguite poi sabato 4 con la Tombolata di Beneficienza e finite
domenica 5 con la famosa Pasquella per le vie
del paese, allietati come sempre dagli stornelli
del gruppo Folk
"LA DAM IGIANA" e dai numerosi dolci preparati lungo tutto il tragitto.
Il direttivo ringrazia tutti di cuore.
Insomma s'è magnat, s'è bùt e s'è
scherzat in cumpagnia che de sti'
tempi pog' n'è!!
(il direttivo)
Al lavoro per il Carnevale 2014
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Dalla filodrammatica "la Sciabica", buon anno!!
Abbiamo concluso felicemente e positivamente il 2013
con lo spettacolo del 22 dicembre, in Piazza Saffi a
Senigallia, "La dumanda d' matrimoni". E' una farsa già
collaudata e brillante ma gli attori, Ilenia Belenchia,
Elio M ancinelli e Francesco Petrelli, hanno dato veramente un
tocco di personalità in più dosando sapientemente i tempi, trascinando gli spettatori in un mare di risate. Nonostante la temperatura
di fatto "freddina", sono arrivati... brividi di allegria!!! Il nostro
prossimo appuntamento sarà sempre a Senigallia, al Teatro Portone, il 25 e il 26 gennaio 2014 con la commedia "Tutta colpa d'un
par d' mutand". Augurandovi ancora un buon 2014, vi aspettiamo
numerosi a teatro.
(donatella)
In programma il corso di scacchi per bambini

NUOVO ANNO SOCIALE
Ci lasciamo un altro anno alle spalle con tante esperienze
condivise insieme fatte di eventi, incontri, attività dedicate a tutti coloro che sono stati vicini all’Associazione.

Buon Anno a Tutti!
L'Associazione Promotrice M ontignanese vuole ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato alla “Notte di Natale”,
ultimo evento del 2013 appena trascorso, e augura a tutti i lettori de
il passaparola un felice e sereno 2014. Nel frattempo, sono ufficialmente partiti i preparativi per le sfilate di Carnevale, che si terranno
a cavallo tra gli ultimi giorni
di febbraio ed i primi di
marzo (le date sono ancora
da definirsi); quest'anno il
motivo del carro e gruppo
mascherato sarà intitolato
“Siamo alla frutta!”. L'obiettivo è cercare di sdrammatizzare una situazione che,
purtroppo, colpisce tutti noi.
Grandi e piccini sono invitati a partecipare: più numeroso è il gruppo, più bella è la festa! Per
informazioni sulla realizzazione delle maschere e sulla partecipazione alle sfilate, contattare l'Associazione Promotrice M ontignanese:
ass.prom.montignanese@gmail.com, 338-7394726, 333-8967926.
Partecipate numerosi!
(il direttivo)

“...ASPETTANDO IL NATALE…”
Domenica 22 dicembre, nella Chiesa S. Giovanni Battista di M ontignano, l’Associazione M usica Antica e Contemporanea con il Coro
S. Giovanni Battista hanno proposto con successo il classico spettacolo natalizio “...Aspettando il Natale…”.
(evandro)

LUMINARIE 2013
Anche quest’anno sono state numerose le
attività commerciali e direzionali, nuove e
di vecchia data, che gravitano attorno alla
Via Garibaldi, a contribuire all'istallazione delle luminarie natalizie lungo la principale via di M arzocca. Un grazie è quindi doveroso.

(evandro)

Con il nuovo anno pensiamo di fare ancora molto sempre grazie al
vostro appoggio e alle vostre idee.
Il mese di dicembre, dedicato alle festività natalizie, chiude positivamente gli eventi programmati come il “Natale al contrario”, molto partecipato dalle famiglie e dalle attività commerciali di M arzocca (Bar Angy, Erboristeria M angialardi, Ottica 2000, Gelateria Arte
del Peccato, Fioraia Paola e Blu Bar).
Sono stati raccolti quasi 100 regali che, consegnati all’Ospedale
Salesi, hanno portato la gioia a tanti bambini sofferenti, ricoverati
in clinica durante le festività, ed € 100,00 derivanti dalla vendita
dei biglietti augurali stampati dall’Associazione, e posti in vendita
dagli esercenti che hanno collaborato. Il denaro raccolto ha contribuito all’acquisto di ulteriori regali.
L’albero di Natale della M ontimar è stato decorato dai bambini
della ludoteca e dalle educatrici. Vogliamo ringraziare tutti per la
partecipazione al progetto. La tombolata 2013 è stato un vero successo, in tanti sono intervenuti e molti sono andati a casa con premi “mangerecci”.
La serata è stata condotta da Alessandro Sartini, nuova leva dell’Associazione, presentato come erede alla conduzione della manifestazione lo scorso anno curata da Claudio Caprari, meglio conosciuto come Frenk, che vogliamo ringraziare per il lavoro e la dedizione che ha sempre dedicato alla M ontimar. Bravo Alessandro!
Ed ora per il mese di gennaio ripartono tutte le attività che già conoscete: palestra, zumba, ludoteca, che resta aperta ogni mercoledì
e venerdì dalle 16,30 alle 19,30 ed il giovedì dedicato agli anziani.
In programma anche una nuova attività che avevamo già tentato lo
scorso anno: il corso di scacchi. M olti bambini, grazie al progetto
promosso dalla Scuola elementare Don M ilani, sono stati avviati al
gioco degli scacchi. A seguito di intese tra l’Associazione e il Presidente del Circolo Scacchistico Senigalliese M ario Pizzi pensiamo
di programmare una giornata di scacchi a settimana per ragazzi
con frequenza gratuita. E’ richiesta solo la quota di iscrizione alla
Federazione scacchistica e la tessera M ontimar, entrambi di validità
annuale. L’inizio, in calendario per fine gennaio, sarà comunicato
attraverso mail e facebook.
(associazione montimar)

ilpassaparola@tiscali.it
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Sindaco e Parlamentare: capacità, trasparenza e passione

I 90 ANNI DI GIUSEPPE ORCIARI (pa r t e se c onda )

Nei precedenti numeri del il passaparola, dedicati vari Partiti. Tale impegno e serietà sono la vera ragione ed il fine
all’Onorevole Giuseppe Orciari, con interviste, che mi hanno spinto ad esternare le situazioni descritte che, tuttavia,
testimonianze e documenti, abbiamo curato gli aspetti politici, ammi- non hanno scopi celebrativi, ma vogliono essere l’espressione di un
nistrativi ed umani. Una storia, la sua, lunga, complessa, vissuta in- doveroso ricordo dedicato a quanti localmente hanno contribuito
tensamente, prima, durante e dopo quell’immane conflitto che ha negli anni trascorsi, operando nelle Istituzioni, cui erano stati eletti
cambiato le sorti dell’umanità. Per questo,
dalla volontà popolare, a raggiungere gli
sicuramente, lo scritto è riduttivo rispetto
obiettivi dei qual abbiamo parlato poc’anal vissuto del personaggio. Questa volta
zi. Persone che hanno impegnato anche il
proponiamo ai lettori, in forma inedita,
tempo libero senza alcun interesse diretto e
una ricerca storiografica curata da Orciari
personale, senza fini economici, dando il
riguardante gli amministratori che hanno
loro apporto costruttivo, competente, peroperato a Senigallia. Un cammino lungo
ché il nostro territorio potesse svilupparsi,
150 anni, a partire dall’unità d’Italia fino
tanto che oggi le due frazioni in continua
ai nostri giorni; in quelle pagine sono
ascesa contano oltre 6 mila abitanti, comelencati Sindaci, Commissari e Podestà,
prese le località di San Silvestro e Castelma anche tanti Consiglieri Comunali che
laro. Queste considerazioni non prescindoin tanti anni, a prescindere dai partiti polino ovviamente dal dovuto e meritato ricotici di appartenenza e del periodo storico,
noscimento a quanti, nel campo privato, in
hanno contribuito allo sviluppo della città.
diversi settori, hanno contribuito in modo
Una ricerca precisa, metodica e capillare
efficace e con concretezza allo sviluppo
quella di Orciari che mette in luce, semdelle nostre zone, come il Conte Ubaldo
Festa della Liberazione del 25 aprile 1966
mai ce ne fosse bisogno, l’attaccamento
Fiorenzi, considerato il pioniere, che negli
alla sua terra, il suo modo di interpretare, con scrupolosa onestà intel- anni Trenta, in un periodo assai delicato per l’economia, si impegnò
lettuale, la politica, tanto da farne un vessillo per tutta la vita. Pur per realizzare i villini mono e bifamiliari, a costi ridotti, dando un
seguendo il filo conduttore generale della
forte impulso al turismo locale. L’erezione
ricerca, per ragioni di spazio, dopo la dovuta
nei primi anni Sessanta del monumento a lui
introduzione di Orciari, forniremo ai lettori
dedicato, sul lungomare di Marzocca, attesta
le principali notizie riguardanti il nostro
il sentimento di gratitudine da parte della
territorio, cioè M ontignano, M arzocca e San
cittadinanza. Concludo rallegrandomi per
Silvestro.
l’importante funzione culturale, sociale, umaI CONSIGLIERI COM UNALI DI MARna di aggregazione svolta da il “Il passapaZOCCA E MONTIGNANO
rola”, che non fa “cronaca” intesa nel signi“Spesso si sente parlare delle frazioni di
ficato tradizionale della parola anche se non
Montignano e Marzocca in termini di sviluptrascura momenti salienti della vita frazionapo economico, demografico, edilizio, cultule, né propone all’attenzione dei lettori argorale, dei servizi e quant’altro. Il discorso è
menti, fatti, pratiche che attengono alla sfera
aperto alle più varie considerazioni. E’ certo
politico-amministrattiva ma che, invece, pur
però che, indipendentemente dalle singole Orciari consegna la medaglia ufficiale della città al trascurando le vicende locali, ha scelto come
Presidente della Provincia Alberto Borioni
opinioni, le due località hanno avuto una
materia prioritaria e centrale quella relativa
grande crescita e, da piccoli agglomerati
alla “memoria” al “ricordo”, portando all’urbani alla estrema periferia della città,
attenzione dei cittadini la storia delle due
sono diventate una realtà, con le stesse esifrazioni ed attraverso ed all’interno di essa
genze, in fatto di servizi, di un centro imporcogliendo avvenimenti, passaggi, momenti e
tante. Si può affermare che ritratta di una
modi di vita che altrimenti sarebbero soggetti
entità comunale all’interno del Comune. E’
ad essere dimenticati, finendo nell’oblio. Ed
questa l’idea, o se volete, la provocazione
allora un bravo all’Editore, al Direttore, alla
che sostengo da tempo, anche per la lunga
Redazione ed ai collaboratori. Riportare alla
esperienza che ho fatto in materia. Con sodribalta, all’attenzione della gente, cose, fatti
disfazione constato che il concetto di cui
e persone è importante ed utile per costruire
sopra sta facendo breccia nell’opinione
un presente più vivo, più partecipato, più
pubblica e vari personaggi, con incarichi
consapevole delle proprie origini, della stoSandro Pertini e Giuseppe Orciari
costituzionali, hanno incluso l’argomento
ria locale, ed un futuro migliore”.
nel loro bagaglio oratorio. E’ ovvio che tutto questo fa piacere e CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SENIGALLIA CON
vivendo a Marzocca da molti anni, sono testimone oculare delle vi- DOM ICILIO NEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI DI MONTIcende che hanno caratterizzato il cammino delle nostre frazioni, il GNANO E M ARZOCCA; ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE:
loro progressivo sviluppo, gli eventi che in quegli anni lo favorirono Elezioni 10.3.1946: Giuseppe Orciari - “Spiga-Concentrazione Rein modo così costante e, per certi aspetti, imprevedibile. Come Sinda- pubblicana”
co e come cittadino, ricordo con meraviglia, perché inaspettato, ma Dal 1948 Vice Sindaco e Assessore
anche con giustificata soddisfazione, quando il Time di New York del Elezioni 27.5.1951: Bartolucci Primiero (PCI), Angeletti Americo e
17 gennaio 1969, che è tutto dir e per la sua importanza e divulgazio- Giuseppe Orciari (PSI). Orciari è Sindaco ed Assessore
ne internazionale, e successivamente L’Europeo del 30 gennaio 196- Elez. 27.5.1956: Iacussi Edoardo (DC), Asoli Gualtiero e Rossini
9, ebbero a scrivere in servizi giornalistici dedicati al miracolo eco- Arturo (PSI)
nomico italiano del dopo-guerra, citando fra gli esempi le nostre due Elez. 6.11.1960: Iacussi E. (DC), Greganti Nibio (PCI), Asoli Gualfrazioni ed in particolare Marzocca. Naturalmente l’attenzione ed il tiero (PSI)
riconoscimento che ci erano stati dedicati spronarono ad un crescen- Elez. 22.11.1964: Greganti Nibio (PCI), Asoli G. ro e Orciari Giusepte impegno, che venne svolto con la massima serietà, in collaborazio- pe (PSI). Orciari è eletto Sindaco
ne, pur in presenza logicamente di approfonditi dibattiti politici tra Elez. 7.06.1970: Sartini Euclide (PCI), Giorgini Ezio e Orciari Giu-
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seppe (PSI). Orciari è eletto Sindaco
Elez. 15.06.1975: M angialardi M auro (indipendente
PCI) Sartini Euclide (PCI), Fratesi Aldo (DC). Orciari
G. (PSI) è eletto Sindaco
Elez. 8.06.1980: Calcina Alberto e Sartini Euclide
(PCI), Frattesi Aldo (DC), Azzone Lorenzo e Orciari G.
(PSI). Orciari è eletto Sindaco
Elez. 12.05.1985: Cionchetti M .lena e Sartini E. (PCI),
Frattesi Paolino (DC), Azione L. e Orciari G. (PSI).
Orciari è eletto Sindaco
Elez. 6.05.1990: Sartini E. (PCI), Frattesi P. (DC),
Azzone L. e Bovini C. (PSI), Orciari G. (SI)
Elez. 20.11.1994: M angialardi M .zio e Rosi I. (PDS),
Ramazzotti I. (Patto Segni), Giacometti D. (S.llia SI),
Cameruccio G. (CCD) Orciari G. (SDI)
Elez. 23.11.1998: M angialardi M . (DS), Cameruccio G.
(CCD-Lib.),Orciari G. (SDI)
Elez. 19.04.2000: M angialardi M . (DS), Cameruccio
(FI-CCD-CDU)
Elez. 5.04.2005: M angialardi M . (DS), M arcellini M . e
Ramazzotti I. (M argherita), Cameruccio G. (UDC)
Elez. 29.03.2010: M angialardi M ., Ramazzotti I., Angeletti M ., Sardella S., Sartini O. (PD), Cameruccio G.
(PDL), M arcellini M . (candidato Sindaco). M angialardi
M aurizio è eletto Sindaco
SVOLSERO FUNZIONE DI ASSESSORE COM UNALE:
Asoli Gualtiero, Azzone Lorenzo, Giorgini Ezio, M angialardi M auro (breve periodo, rinuncia per motivi motivi di lavoro), M angialardi M aurizio, Sartini Euclide.
SINDACI A SENIGALLIA DAL DOPOGUERRA AD
OGGI:
Nominati dal Comitato di Liberazione Nazionale:
Bartolini B., Gervasi R. (DC), Gaiolini G. (PSI), Zavatti A. (PCI)
Eletti in seguito a consultazioni elettorali:
1946/55 Zavatti A., 1955/56 Antognoni Ezio
(PSI),1956/60 M ariani M anlio (PSI), 1960/64 Zavatti
A. (PCI), 1964/1983 Orciari G. (PSI) (nel 1983 si è
dimesso per candidarsi al Senato), 1983/85 Sartini S.
(PSI), 1985/87 Galavotti O. (PCI), 1987/90 Gazzetti P.
(PSI), 1990/98 M ariani G. (PDS), 1998/99 M arcantoni
F. (Senigallia R.ta), 2000/2010 Angeloni L. (DS), 2010
M angialardi M aurizio (PD) mandato in corso.
(mauro mangialardi)
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Auguri di Buon Compl eanno

1923-2013: Auguri Peppino
Il 14 dicembre scorso il nostro” illustre”
compaesano, Giuseppe Orciari, amichevolmente chiamato anche Peppino, ha compiuto il suo 90° anno di età. Un bel traguardo,
quello raggiunto dal nostro amico Orciari e
tanta la stima manifestata nei suoi confronti. M anifestazioni di stima che ha avuto il
suo momento socialmente più elevato nell’incontro tenutosi alla Sala Consiliare del
Comune di Senigallia, voluta ed organizzata dall’Amministrazione in carica, quale
ringraziamento da parte della Città intera.
Nella sala, affollata da cittadini ed autorità,
con toni amichevoli e pacati, è stata ripercorsa la vita sociale e politica di Giuseppe
Orciari, attraverso i ricordi dello stesso e di
quanti altri avevano assunto l’incarico di Sindaco; in particolare quelli comparenti nella foto (da sinistra: Oddo Galavotti, Graziano M ariani, M aurizio M angialardi, Giuseppe Orciari, Luana Angeloni, Fabrizio M arcantoni).
L’Amministrazione di Senigallia, per mano del Sindaco M angialardi, nell’occasione ha consegnato al festeggiato un cofanetto con quattro preziose medaglie
della Città di Senigallia ed una specifica pergamena nella quale sta scritto: “A
Giuseppe Orciari, Sindaco e Parlamentare, per i suoi 90 anni, la Città di Senigallia grata e riconoscente, per una vita spesa a favore della comunità locale,
sempre dalla
parte dei più
deboli”.
A Giuseppe
Orciari, vanno rinnovati
auguri
da
parte
della
comunità
tutta, ma in
particolare
dai suoi familiari ed amici,
nonché dalla
redazione de
il passaparola, nei confronti del quale il nostro amico Giuseppe Orciari ha sempre espresso
grande apprezzamento. Auguri Peppino!
(evandro)

Esordienti MTB Fuoristrada, la nuova squadra di società. Già due allori.

L’Olimpia Ciclismo Vive ed è Viva
Nel 1978 nasce ufficialmente l’Olimpia Ciclismo, ma era già vivace
e fortemente attiva da circa un decennio in seno all’Olimpia M ontignano-M arzocca, che seguiva principalmente il settore calcistico.
Dopo un abbondante trentennio di
successi e soddisfazioni, di importanti traguardi e grandi impegni, un
decennio fa l’Olimpia ciclismo
ridimensiona completamente il suo
organico e con l’uscita di tanti potenziali dirigenti, abbandona l’agonismo mantenendo solo il gruppo
dei cicloamatori, ancora attivi sulle
nostre strade. Tutto questo per l’opera sostentatrice ed appassionata di
“Cicli M arocchi”, che nell’anno
appena trascorso ha messo in piedi
una squadra di esordienti nella categoria MTB Fuoristrada; una squadra che pian piano sta accogliendo nuovi praticanti.
E già ha cominciato a vincere, con Davide Bracci la “M aglia” di

Campione Regionale” specialità Enduro, e con M arco Brecciaroli la
“M aglia” di Campione Regionale Inverno, categoria M aster 4, specialità cross country.
Per rafforzare il gruppo e lo spirito
di squadra, gli esordienti ed alcuni
accompagnatori si sono ritrovati il
20 dicembre al ristorante, con le
loro divise s gargianti, provenienti
dal piazzale della Rotonda, dove si
erano dati appuntamento in sella
alla propria scalpitante “baik”.
Allenati ed organizzati da Brecciaroli M arco, questi gli esordienti
dell’Olimpia Ciclismo, appartenenti alla categoria MTB Fuoristrada: Bigelli Leonardo, Bracci
Davide, Bracci Federico, Caferri
Federico (assente nella foto), Gasperini Gabriele, Fenocchi Davide,
M azzanti Emanuele, Pirani Samuele, Tombesi David, Tranquilli
Enrico.
(evandro)

