ilpassaparola@tiscali.it

8

febbraio2014

Questo pomeriggio match casalingo con la EDP Jesina

Febbraio, torna uno dei classici appuntamenti d i Marzocca Cavallo

OLIMPIA CALCIO A 5 FEMMINILE IN GRANDE CRESCITA
M ese di gennaio da ricordare per
l’Olimpia calcio a 5 Femminile che vince tre
partite consecutive dando ossigeno alla propria classifica. “Ci voleva proprio – afferma
il dirigente Giancarlo Perlini – questo inizio
di 2014 così ricco di soddisfazioni, sia per
migliorare la nostra classifica sia per dare
fiducia alle ragazze.
Durante le feste natalizie la squadra si è
sottoposta a duri allenamenti che hanno dato
i risultati sperati. Il lavoro paga, questa ne è
la dimostrazione”.

EVENTI
Sab 1 - ore 16.00
Campionato Femminile Calcio a 5

Olimpia - E.D.P. Jesina Femm.
Palestra Comunale - M arzocca
*
Sab 8 - ore 15
Campionato Promozione - Girone A

Olimpia - Castelfrettese
Campo Sportivo - M arzocca
*
Sab 15 - ore 16.00
Campionato Femminile Calcio a 5

Olimpia - Helvia Recina Recanati
Palestra Comunale - M arzocca
*
Sab 22 - ore 15
Campionato Promozione - Girone A

Olimpia - Passatempese
Campo Sportivo - M arzocca
*
Sab 22 - ore 21.00
Olimpia M arzocca

1a FESTA DELLO SPORT
Centro Sociale Adriatico - M arzocca
*
Sab 22 e Dom 23 - ore 17-20
ORIENTEXPRESS

Presentazione maschere 2014
Fojer del Teatro La Fenice - Senigallia
*
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° s e n z a p u b bl i c i t à °

Nel primo incontro dopo la sosta l’Olimpia
ha superato l’Amandola col punteggio di 115 al termine di una partita vinta grazie ad un
secondo tempo magistrale, dopo che all’intervallo si era sul 5-4 per le avversarie.
Per le biancazzurre anche ben 5 legni colpiti.
A seguire le ragazze di mister De M ichele
hanno battuto in casa l’Osimo Five per 10-4
(5-1 a fine primo tempo): netta la supremazia
delle locali, concretizzata dalla tripletta di De
M ichele, dalle doppiette di Benitez (tornata

...la Festa del Tesseramento!

in biancazzurro dopo tante traversie), Giorgia
e Lanari, e dalla rete di Vernelli.
Sabato scorso è infine arrivata una vittoria
anche in trasferta, in quel di Fabriano contro
la Virtus C5: 6-2 il risultato finale con reti di
De M ichele (2), Lete (2), Coppari e Vernelli.
Oggi la compagine di De M ichele è attesa in
casa dalla forte EDP Jesina, candidata alla
vittoria finale: sarà difficile continuare la
striscia vincente ma le biancazzurre ci proveranno in tutti i modi. Inizio ore 16 alla palestra Belardi.
(filippo)

Olimp ia Marzocca - Vadese 1 a 0: v ittoria all’ult imo respiro

Anno XXI - N° 2 (238) - 1 Febbraio 2014

CON UN LAMPO DI GENIO

PERIODICO D’INFORMAZIONE, CULTURA,
P OLI TI C A , S P O RT E S P ET T A C OL O
 D is t ribu z io n e Gra tu it a 

Al 92’ una prodezza del solito Satmari ha
messo nella condizione Diagne di siglare il
colpo di testa vincente. Così l’Olimpia ha
superato di misura la Vadese. Un gol che da
solo è valso il prezzo del biglietto ed ha consegnato alla formazione di mister Bozzi tre
punti importantissimi.
Nei passati quattro campionati
trascorsi in Promozione dalla
formazione
biancoceleste
(79/80,80/81,81/82,82/83)
il
M arzocca non si era mai ritrovato a 11 partite dal termine del
campionato al 3° posto in classifica, a poche lunghezze dalla
vetta. Questo traguardo storico
fa si che il M arzocca, dopo 30
anni, militi ancora in Promozione a combattere e lottare per essere una
squadra competitiva e determinata anche
nelle difficoltà. Quando mancano ancora ben
11 partite alla fine del campionato, il M arzocca ha in grembo un capocannoniere con
11 reti, M arian Valentin Satmari, eguagliando nella storia biancoceleste Felicissimo

(stag. 99/00 e 03/04), M oschini
(stag. 07/08), M edici (stag. 09/10), con 11 reti fatte però a campionato terminato. Con soddisfazione da parte di tutto
l’ambiente, si sta rivelando una vera punta,
un vero rapinatore d’area, l’airone di Senigallia, così soprannominato,
Diagne Lilamulaye, il nuovo
acquisto del M arzocca, classe
’94, che anche sabato scorso,
dopo una partita risultata difficile, ha regalato una gioia ai biancocelesti con un goal di testa nei
minuti di recupero. In conclusione non tutti forse sanno che in
merito alle statistiche il M arzocca è uno dei migliori attacchi con
27 reti realizzate, preceduto solamente dall’Atletico Gallo con 28.
A parte le curiosità, aspettiamo con ansia e
trepidazione lo scontro di domani (inizio alle
ore 15) in trasferta contro il forte e blasonato
M arotta. Facciamo un grosso in bocca a lupo
a tutti, il M arzocca ha ancora bisogno di
sognare!!!
(nicola moretti)

PRIMA IN PEDANA E POI... SUL PODIO
Nel mese di gennaio il Club
Scherma M ontignano è sceso
più volte in pedana in diversi
tornei giovanili, riportando risultati di rilievo
a conferma dell'ottimo percorso formativo
programmato dal M aestro Federale Riccardo
Cecchi e dall'Istruttore Nazionale Lorenzo
Cesaro. Gli atleti del Club, piccoli e grandi,
continuano a dimostrare
miglioramenti nella disciplina schermistica che racchiude tecnica, agonismo,
divertimento e rispetto
delle regole. Di seguito i
risultati degli atleti verde/
nero. FERM O Gran Prix
Regionale esordienti Fioretto: cat. 2006/7 - 1° Lorenzo Farinelli; cat. 2005 2° M ichele Bucari e 3°
Simone Santarelli; cat.
2003/4 - 1° Samuele Costa
e 3° Enea M arini. JESI
Gran Premio Giovanissimi

Under 14: cat. Prime Lame - 2° Alfredo Sartini. FANO Gran Prix Regionale esordienti:
cat. 2005 - 1° Simone Santarelli; cat. 2003/4
- 3° Enea M arini.
Il Club ora è in fermento per la terza tappa
del Gran Prix Regionale Esordienti Fioretto
che organizzerà domenica 2 marzo al Palazzetto dello sport di Senigallia. (c.s.m.m.s.)

C onsult abil e su: i lpassaparol a.xoom.i t,
www .lasci abi ca.it.
E-mail: ilpassaparol a@tiscali .it.

l’edi toriale
Ricorrenze degne di nota in questo numero: 20 anni per il Centro Sociale Adriatico
e 10 anni per l’Orientexpress di Anna e Lorenzo
M arconi.
Poi tante iniziative delle nostre associazioni culturali (M arzocca Cavallo, M ontimar, Acli San Silvestro, OndaLibera, Casa della Grancetta, Promotrice M ontignanese) e sportive (Olimpia M arzocca e
Club Scherma), oltre ad un interessante nuovo
progetto curato da M assimo M agnini.
Gli auguri di compleanno, le Nozze d’oro, la Nostra Toponomastica e l’allegra storiella di Alberto
Calcina fanno da “contorno” alle notizie.

Do menica 19 gennaio scorso, presso Il ricco e gustoso menù
la sede dell’Associazione Marzocca sarà definito a breve e,
Cavallo, sita lungo la S. S. Adriat ica come sempre , accontentesud a Marzocchetta, si è tenuta la rà tutti i palati più fin i ed
consueta assemblea dei soci durante esigenti! Ulteriori inforla quale il Presidente
ma zioni verranno forni“uscente” Ivo Rosi ha
te tra mite volantin i e
rela zionato ed esposto
man ifesti che saranno
ai soci intervenuti le
affissi presso la bacheca
varie voci del bilancio
della sede sociale. In
relativo all’anno 2013,
occasione del ritrovo,
cui ha fatto seguito l’apsarà possibile rinnovare
provazione da parte
la tessera associativa per
dell’assemblea stessa. A
coloro che sono già soci
seguire il Direttivo ha
mentre quanti vorranno
poi provveduto a discuentrare a far parte dell’tere il bilancio di previAssociazione saranno i
sione per l’anno in corbenvenuti!
so per poi concludere
Al termine del pranzo si
con l’esposizione, provterranno le votazioni per
visoria ovviamente, dei
il rinnovo del Consiglio
Il Presidente “fumante”
principali avvenimenti e
Direttivo per il 2014.
Ivo Rosi
attività che caratterizzePer informa zioni, aderanno l’anno in corso.
sioni al pranzo sociale e , non meno
A tal proposito, il Dirett ivo ha pron- importante, per lasciare la propria
tamente defin ito la data della prossi- disponibilità alla candidatura per
ma “Festa del Tesseramento”, pre- entrare a far parte de l nuovo Direttivista per domenica 23 febbra io, con vo, è possibile contattare il Presidenil consueto pranzo sociale, rivolto a te Ivo Rosi o i suoi collaboratori
soci e simpatizzanti, che avrà luogo Manlio Mengucci e Carlo Manfredi.
al ristorante “Il Casale” di S. Angelo Alle p rossime iniziative e co me semdi Seniga llia con ritrovo a lle ore 13. pre… stay tuned!
(francesco petrelli)

Sabato 22 e domenica 23 (ore 17-20) presentazione delle nuove creazioni per il Carnevale di Venezia 2014

2004 – 2014: BUON COMPLEANNO ORIENTEXPRESS!
Anna e Lorenzo Marconi con il mese di
febbraio in iziano i festeggiamenti per i
dieci anni del proprio laboratorio artistico di Senigallia; in fatti martedì 4 febbraio e per l'intero mese, all'interno del
negozio di v ia Cattabeni n° 31, v iene
allestita una mostra degli abiti vinc itori
del Carnevale di Vene zia.
Sono esposti: “ La favola di Pinocchio”,
“ Viaggio sull'Orient Exp ress”, “Il sarto
di Versailles” e “La ricerca del te mpo
perduto”.
Per i curiosi che
invece vogliono
vedere in anteprima le nuove creazioni che prenderanno parte al
Carnevale
di
Venezia del 2014, l'appuntamento
è per sabato 22 e
domenica
23
febbraio presso il
Fojer del Teatro

La Fenice, dalle ore 17 a lle 20.
I te mi di quest'anno sono per Anna “La
maga di Oz” e per Lorenzo “Specchio
delle mie bra me”.
L'abito di Anna, ispirato alla celebre
favola di L. Frank Bau m, è stato realizzato seguendo lo stile steampunk, cioè
una rivisita zione in chiave fantasticotecnologico della moda Vittoriana dell'Ottocento.
La crea zione di
Loren zo è invece
un omaggio alla
celebre
favola
“Biancaneve” dei
fratelli Grimm ed
è una rilettura
personale
della
moda Elisabettiana di fine Cinquecento.
I due pomeriggi
alla Fenice verranno
arricchiti
dalla presenza di

Donatella Angeletti della co mpagnia
teatrale “La Sc iabica” che allieterà i
presenti con letture di filastrocche e
favole a te ma carnevalesco.
Do menica 23, inoltre, si terranno le
premia zioni dei vincitori del concorso
fotografico legato alla mostra-evento
“l'Estetica dell'Effime ro”, svoltasi alla
Rotonda il mese di agosto del 2013.
(filippo)
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Lina e Mauro

40

Il 26 gennaio 1964 Lina D’Ortona e M auro M angialardi si sposano nella chiesa San Pietro
di Vasto (CH) e vanno ad abitare a Montignano, dove tutt’ora risiedono, con una parentesi
a M arzocca (1966-1971). Dalla loro unione sono nati M aurizio (classe ‘64), Fabio (classe
‘67) e Lara (classe ‘76) che a loro volta gli hanno “regalato” i nipoti Chiara, Tommaso,
Beatrice, Alessandro, Edoardo e M ia. Il 26 gennaio scorso, sempre di domenica come 50’anni fa,

hanno festeggiato le Nozze d’oro con la messa nella Chiesa San Giovanni Battista di M ontignano, celebrata da Don Luciano, e con il pranzo al ristorante Spirito Libero di Senigallia.
Al nostro “giornalista” di punta e alla sua consorte rinnovati auguri da parte de il passaparola.
(dimitri)

CULTURA SI… MA IN MODO SOFT
Do menica 12 gennaio, presso la Bib lioteca Luca Orcia ri d i Marzocca, L’ASSOCIAZ IONE CULT URALE
“NEL VERSO GIUST OSENIGA LLIA POESIA”, ha
presentato un’antologia di
poesie recitate nei vari momenti che gli stessi poeti hanno avuto
in occasione di alcuni incontri pubblic i.
La musica d i Carlo Pa lestro ha accompagnato in modo egregio e delicato le
voci recitanti di Mauro Pierfederic i e d i
Catia Urb inelli che hanno saputo esaltare i contenuti delle varie poesie.
Le due ore sono passate in modo soft e
senza noia; si può fare un poco di cultura in modo u mile e se mplice.
I ringra zia menti vanno a Mauro Mangialard i, se mpre pronto a cogliere la
creatività d i c iascuno, a Ca millo Nardin i
che ha seguito la pubblica zione dell’Antologia, a Franco Patonico che ha offerto
un video di “sassi poetici” vera mente
gradevole e a Nico, sempre attivo con le

ottime tecnic ità.
A seguire voglia mo o maggiarv i d i una
poesia, che fa parte de lla racco lta, che
parla del “ mare” d i Marzocca.
….riprese il ma re
il solito parlottio confuso
nella sua veste verde da sera…
Parla mmo d i nuovo
delle solite cose
di ciò che e ra passato
ma rimasto nell’an ima
come a lga invasiva
e il vento
s’intromise
anche lui nel d iscorso
e fu solo una carezza
che urtò la vela,
andò la barca
verso il largo
al volo leggera
tra sogni
di onde
e baci di schiuma.
(marisa landini)

Sabato 22 febbraio presso il C. S. Adriatico

“1a

FESTA DELLO SPORT”

Organizzata dall’Olimpia Ca lcio, sabato
22 febbra io, con inizio alle ore 21, presso la sala del Centro Sociale Adriatico,
si terrà la “1 a Festa dello S port”.
Saranno chiamate a partecipare tutte le
associazioni sportive locali (da l ca lcio
alla scherma, dalle bocce al ciclis mo,
ecc…) per una serata che ha lo scopo di
riunire e valorizza re tutte le nostre società sportive che tengono alto il nome
di Marzocca, Montignano e non solo, in

amb ito locale e su scala regionale.
Senza tra lasciare, naturalmente, la rilevanza sociale, indirizzata verso i giovani, svolta con grande merito da questi
sodalizi.
Nel corso della serata si terranno alcune
premia zioni, tra cui il “Pe rsonaggio
storico” ed il “Miglio r sportivo”, e si
potranno degustare castagnole e dolci.
(filippo)

Auguri di Buon Compl eanno

18 ANNI PER
EDOARDO
F in a lme n t e
sono arrivati i
fa vo los i
18
anni anche per
Edoardo Cima relli! Il 6 gennaio è a rrivato
il giorno tanto
atteso. Con la
felicità di tutti i
parenti è stato
festeggiato al
ristorante da “Nonna Tonina” e con
gli a mic i con una grande festa al
“Megà”.
Enrico, papà e ma mma t i augurano
tanta felic ità e tanti a ltri giorn i di
spensieratezza e voglia d i vivere !
(papà, mamma, enrico)

ACLI San Silvestro

“AUG URONI
PUMA”
Lo scorso 2 gennaio ha comp iuto 28
anni il nostro Vice Cap itano Michele
Papini a lias “Pu ma”. Si lo so che non

è cifra “tonda” ma per questa volta
faccia mo un’eccezione per il se mplice
motivo che il nostro numero 8 è stato
vittima di un brutto infortunio di gioco. Sabato 11, durante un’amichevole,
ha riportato la frattura del perone. Per
lui ca mp ionato fin ito!!!
Da TUTT I i suoi compagni di squadra, da tutti i dirigenti e dal Direttivo
del circo lo ACLI, oltre agli auguri di
Buon compleanno, anche un GROSSO in bocca al lupo per una IMPORTANTISSIMA ripresa!!!
Da parte del sottoscritto posso “solo”
dirti:
Sei stato un FARO in campo, ed un
LEA DER fuori e NON ha i MAI mo llato, perciò da i Pu ma NON fa rlo ora!!!
Vog lio rivederti giocare a calc io.
(luciano olivetti)
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Acli San Silvestro:
“Novità in arrivo?”
Do menica 12 gennaio, con la Santa Messa per tutti i soci,
abbiamo chiuso le festività 2013, con grande partecipazione dei soci
ACLI accorsi alla funzione religiosa accompagnata dalla Cora le San
Giovanni Battista di Montignano (nella foto) sia durante che dopo,
deliziandoci con un vasto repertorio Natalizio e non fino alle ore
19,00 circa, cui ha fatto seguito un aperitivo offerto dal circolo a
tutti i partecipanti.
A loro nonché al nostro
parrocco Don Domenico Pasquini, va un caloroso ringrazia mento da
parte di tutti i soci.
Ora il Direttivo è già al
lavoro per i prossimi
appuntamenti, in primis
il Carnevale 2014, che
GRAZ IE a qualche
anima buona….. dopo
svariati anni dove non
eravamo più partecipi,
siamo
riusciti
a
“rico mporre” un gruppo
di una ventina di maschere che andranno a partecipare al Carnevale di Montignano ed al
Carn’valò η d’ S’n’gàja. AI NOST RI SUPER EROI faccia mo un
grande in bocca al lupo per un buon divertimento.
Altro appuntamento in quel di ma rzo sarà il pranzo annuale dei
soci, ancora la data definitiva non c’è ma dovrebbe essere conferma ta a breve, forse domenica 16. Appena si saprà metteremo l’avviso
in bacheca con orari di Messa, Assemblea e Pranzo.
Vista la grande partecipazione degli ultimi due anni, quest’anno cercheremo di au mentare i posti, così potranno partecipare TUTTI,
basta iscriversi in te mpo e …NO a l’ùltim giòrn!!!
Il mese di aprile cioè il mese della Pasqua, ci vedrà impegnati nell’organizzare “La sboccettata Pasquale”, esattamente sabato 19,
appuntamento questo immancabile da molt issimi anni. Ci si ritrova
con tutte le fra zioni vic ine a co mpetere in una sfida “sentitissima” ed
anche st’ann c’ sarà calca novità… Dopo gli ultimi tre anni, con
pioggia, vento e freddo, speria mo in una giornata di sole dato che la
Pasqua è “alta”. Al mo mento giusto sarete TUTTI avvisati.
Arrivati a maggio, ci sarà la fa mosa Cammi nata per la Panza
(domenica 4 o 11) e poi sappiamo bene che maggio è il mese delle
sagre e qui c’è la NOVITA’ più grossa del 2014!
Visto che il 24 e 25 c i saranno le votazioni… San Silvestro NON
può fare la Festa sul Prato dato che i seggi sono adiacenti all’a rea
della festa, perciò il Direttivo del c ircolo, insie me a tutte le altre associazioni del Co mune di Seniga llia che fanno le Sagre Paesane, sta
cercando un’altra data che non vada ad accavallarsi con qualche
festa dei paesi vicini.
NON sarà fac ile ma purtroppo NON è colpa nostra.
Forse verrà posticipata addirittura di un mese, “almén alla fiη d’
Giùgn nu η sarà com l’ann scors… che al 25 Maggio er’n 8 gradi…”.
Vedre mo.
(luciano olivetti)
Il servizio, presenziato da volontari, viene
espletato dal lunedì al sabato (ore 8.30-12).
Un aiuto in più per le piccole esigenze
quotidiane dei nostri cittadini.
Il servizio é completamente gratuito.

Chiacchere In piazza…169

(di Alberto)

L’imu
Roldo - Hai vist che
cunfusiòη a la posta,
sti giòrni?
Giuànn – Ma co’ c’era?
Roldo – Com, nun ‘l
sai. C’era da pagà ‘na
diff’rèn za d’ la tassa su
la casa.
Giuànn – Ah! Io ‘n c’
l’ho, staggh a casa
nàul.
Roldo – Vedi che fu rtùna ch c’hai! Io prima
ho pagàt p’r la s’conda,
adè p’r la prima casa.
Oh! Nuη c’ s’arèsc’
più!
Giuànn – Ma
p’rché
v’hann fatt pagà?
Nello – P’r mett’c’ a la
prova!
Giuànn – Com a la prova?
Nello – Sì, p’r ved
quànta paziènza c’avéη.
Roldo – P’rò, t’ho da
di’ ‘na robba! Tutti
er’n ta lmènt spaurìti
che quànd hann vist
ch’era pogh quéll ch’avév’n da pagà, hann
tiràt un suspìr d’ sulliév e po’ enn cursi a
la posta o in banca.
Giuànn – Meη che quéi
com’ me, ch nuη c’hann gnent!
Roldo – O quéi ch nuη
figùr’n da nisciùna part.
Nello – Manch’io nuη c’
so’ ‘ndat.
Giuànn – Ma tu la casa
c’ l’hai!
Nello – P’rò io nuη c’
so’ andàt p’rché la fila
la faggh sol quànd m’arìva calcò da riscòt,
pratica mènt ma i.
Roldo – Ma com fai? Si
dop t’ fann ‘l cuntròll?
Nello – Io vaggh a pagà
quànd m’a rìva ‘l bull’ttì
η sa la cifra , sinò aspett’n; enn lora ch
vol’n i soldi.
Roldo – E la multa,
dop?
Nello – La multa fa

sbud’là dal rid, p’rché
‘l sann che la colpa è
d’ lora e d’ tutta la
burocrazìa ch c ’è.
Roldo – E’ vera! Si fuss
‘na roba sèria , t’ mandarìnn a casa quéll ch
devi, senza fatt smattì
p’r andà d’ qua e d’
là, p’r i soldi ch vol’n
lora.
Nello – Giùst! A cusì,
un s’ fa s’nti sol si
nun batt par quéll ch
vol’n.
Roldo – In più farìnn
me i i cuntròlli su tutti,
tant, adè, si vol’n, nun
sfugg’ più gnent. Hai
vist ma quélla d’ Roma; ha t’nùt nascòst più
d’ milla appartamènti
facend ‘l g iògh d’i
bussulòtti e nun ha
pagàt ma i gnent.
Nello – Si, purétta, nun
‘ì c’ sgappàva!
Roldo – C’ pensi, un
paés sa l’ cas d’ Marzocca
e
Muntignàη,
mess’ insiém, ch nuη
figuràva da nisciùna
part!
Giuànn – Ma tu manch
t’ l’immàg ini i prublè mi
ch c’ha quélla: tutt ch
l’ chiàv d’ casa, tutti
ch’i soldi da riscòt dai
naulènti, chi paga, chi
nuη paga. E’ un p’nsiér da rid! Co m pudéva p’nsa ‘ncò a pagà
l’imu!
Nello – Dop, no’ avéη
da dichiarà quéll ch
c’avéη! Va ll a c’rcà tu!
L’ cas enn malì. Basta
guardà i cuntràtti d’ la
luc’ o d’ l’acqua, dop,
v’drai ch viénn fora i
furbi.
Giuànn – Insomma, tu
ancò nun hai pagàt?
Nello – Aspett ‘l bull’ttì
η; quànd arìva pagh.
Alméη nun ho fatt la
fila e nuη m’ so’ arabìt sa st càul d’imu.

I PROVERBI DI GUERRINA

(a cura di Mauro)

1) Chi nega l’acqua e ‘l fogh, va all’infèrn e
nun ha logh.
2) L’erba trista nu η mor mai.
3) I càuli riscaldàti enn boni, ma nun enn ludati.

ilpassaparola@tiscali.it
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IL NUOVO DIRETTIVO SUBITO SULLA CRESTA...
OndaLibera inizia il 2014 rinnovando il proprio Direttivo. Un atto OndaLibera per i prossimi due anni.
dovuto e necessario dopo i primi due anni di attività associativa. Domenica 23 febbraio, dunque, OndaLibera celebra il ritorno alle
Due nuovi innesti tra i consiglieri, M assimo
attività con la Festa del Tesseramento.
M agnini e Paolo Romagnoli, mentre dei
M aggiori dettagli prossimamente sul sito
“vecchi” rimangono in carica Gabriele Roswww.associazione-ondalibera.it o sulla
sini, Daniele Piersanti, M arcello M arzocpagina facebook associazioneondalibera.
chi, Lucio Langella, Simone Giulianelli,
Appassionati e collezionisti di figurine, in
M irko Cingolani e Cristiano Baldoni. Concampana! Nel pomeriggio di domenica 9
fermata nel ruolo di tesoriere Ketti Baldoni,
marzo, nella sala del Centro Sociale Adriatiunico elemento significativo per quel che
co di M arzocca, torna la terza edizione dello
riguarda le quote rosa. Segreteria affidata
S cambio di figurine.
ancora a Stefano Pellegrini. Nuovo ruolo
Segnatevi le doppie e quante ve ne mancano
per Diego Polverari, ora Vice Presidente
per completare il vostro album preferito!
mentre Francesco S antarelli è confermato
(ass. ondalibera)
Presidente dell’Associazione Culturale

La NOSTR A TOP ONOMASTICA (12)
Via POS ITANO - M arzocca - E’ la via che dalla statale Adriatica, a
nord del semaforo e del distributore, s’interna nel paese fino a piazza Amalfi.
Come Posillipo, anche Positano prospetta sul mare, ma in modo più
caratteristico e particolare. Positano, comune del casertano di quasi
4.000 abitanti, fa parte della splendida costiera amalfitana. E’ tutta
abbarbicata su un promontorio che si protende verso il mare, tanto
che lo scrittore francese Astolphe De Costine (1790-1857) così la
descrive: “In questo paesaggio incomprensibile, solo il mare è orizzontale, e tutto ciò che è terra ferma è quasi perpendicolare”.
Via 1° MAGGIO - M ontignano - E’ la via che collega il centro del
paese con via Buzzo. Il toponimo è di esplicito significato sociopolitico; è infatti la festa dei lavoratori, stabilita tale nel congresso
operaio dell’agosto 1891 e che conferì a quella data carattere ricorrente annuale. L’iniziativa deriva da avvenimenti precedenti i
quali avevano portato
il mondo operaio
internazionale,
ma
particolarmente quello degli Stati Uniti, a
lottare e manifestare
per ridurre a 8 le ore
Via I° Maggio
lavorative giornaliere
(comunemente erano
10-12, …e più). Da allora, in tutto il mondo occidentale democratico, il 1° maggio è sempre stato giorno di festa, o festa del lavoro,
vista sempre con connotati politici vicini alla sinistra politica.
S trada delle QUERCE - M ontignano - E’ la via che al centro del
paese, in corrispondenza della chiesetta di San Giuseppe, scende
verso valle, attraversando la circonvallazione, per unirsi alla strada
di Torre-Campetto.
Il toponimo deriva da una pianta caratteristica delle nostre zone, la
quercia, appunto. Un albero secolare e molto presente nelle nostre
campagne, ma che col tempo, per la meccanizzazione dell’agricoltura, si è vista scomparire sempre più, tanto che oggi trovarne una
secolare è decisamente difficile.
L’albero aveva un ruolo molto importante nella vita rurale, dalla
ghianda (il suo frutto autunnale) per alimentare i maiali, alla legna
per il fuoco e per le botti di rovere (le migliori per il vino e non solo). In Italia è possibile trovare questi tipi di querce: Leccio, Rovere,
Roverella, Farnia, Palustre. Il ramo di quercia, per i romani, era
simbolo di virtù, forza, coraggio, virilità, dignità e perseveranza.
Insieme al ramo d’ulivo compare nell’emblema della Repubblica
Italiana. La quercia è un albero prestigioso e che incute rispetto, ma
il proverbio che segue ne sminuisce il valore: L’ cèrque n’hann
fatt mai l’ m’larànc’.
Via RAPALLO - M arzocca - E’ la via poco a nord di via Positano,
ma prima di via Capri, che dalla statale s’interna nel paese per finire

by Evandro

Le precedenti uscite de
“La nostra Toponomastica” le potete trovare nei
numeri de il passaparola di
Dic 2011, Gen-Feb-AprMag 2012, Feb-Mar-AprNov-Dic 2013, Gen 2014.

su piazza Amalfi.
Il toponimo deriva dall’omonima
cittadina ligure sul mare, in provincia
di Genova: bella e turisticamente
molto frequentata già dalla fine dell’800.
Visitarono e/o soggiornarono a Rapallo molti personaggi illustri tra i
quali ricordiamo: F. Nietzsche, J. Sibelius, T. Roosevelt, F. Lizst, G.
De M aupassant, E. Duse, E. Pound, E. Hemingway, Hussein di
Giordania, Soraya di Persia.
Viale della RES IS TENZA - M arzocca - E’ la strada che unisce via
24 M aggio, in corrispondenza dello stadio, con strada della M arina,
nei pressi del
centro commerciale.
Prende forma nei
primi anni 70,
come appendice a
strada della M arina, per dare accesso ad alcuni
Viale della Resistenza - 1985
edifici.
Sfocerà
presso lo stadio, su via 24 M aggio, nel 1983, con l’avvio della lottizzazione attorno ai giardini Pertini. Nei primi anni 80 il collegamento
tra strada della M arina e via 24 M aggio viene garantito con parte del
futuro viale in oggetto e la futura via De’ Liguori, che per alcuni
anni saranno dissestate, ghiaiose e polverose.
Il toponimo è di chiara matrice socio-politica, che deriva dal fatto
storico, squisitamente bellico, dal quale si può ritenere abbia avuto
origine la Repubblica Italiana: la nostra Costituzione molto deve
infatti, se non tutto, a quel fenomeno di ribellione e di libertà, fondato sulla democrazia e sull’antifascismo.
La Resistenza italiana, semplicemente chiamata Resistenza, è anche
detta Resistenza partigiana o secondo Risorgimento.
M artiri della Resistenza sono stati tantissimi, dal semplice individuo
a quelli più celebrati; anche le donne hanno dato le loro eroine.
Piazza RIS ORGIMENTO - M ontignano - E’ quel piazzale ai piedi
della torre dell’acquedotto, davanti alla chiesa, alberato e da alcuni
anni asfaltato. Votato principalmente al parcheggio ed alle iniziative
sociali, prima fra tutte la Festa del Cuntadìη.
Il toponimo deriva dal periodo della storia d’Italia, il Risorgimento,
appunto, nel quale la nostra penisola raggiunse l’unità nazionale
(Regno d’Italia); periodo che va individuato tra il ’20 ed il ’61 dell’800, per altri tra il ’15 ed il ’70. Un periodo di lotte e di sacrifici, che
ha indotto alla fuga gli invasori, prepotenti e sfruttatori: dalla carboneria alle insurrezioni alle tre guerre d’indipendenza, fino alla breccia di Porta Pia. I più significativi personaggi del nostro Risorgimento si possono individuare in Giuseppe Garibaldi, Giuseppe M azzini
e Camillo Benso Conte di Cavour. Al Risorgimento è legato anche
Papa Pio IX.

3

febbraio2014

Carnevale 2014: partecipate numerosi!
L'Associazione Promotrice M ontignanese invita tutti a prendere
parte al gruppo mascherato che sfilerà in occasione del Carnevale
2014. Tra la fine del mese di febbraio e l'inizio di marzo sono previste uscite a M ontignano, Sant'Angelo e il “gran finale” di martedì
grasso (4 marzo) a Senigallia. Ricordiamo che il tema di quest'anno sarà intitolato “Sem' alla frutta!” e che è possibile prenotare le maschere ai
seguenti contatti: 338 7394726 - Filippo; 340 8504032 - M ichele (Skikky).
L'Associazione, inoltre, ricorda ai Soci che martedì 4 febbraio avrà luogo,
presso la sede della Grancetta, l'assemblea generale dei Soci. (ass.p.m.)

Giochi e ricordi
Il mese di febbraio lo abbiamo dedicato ai soci di ogni età. Nel numero di gennaio si era già parlato del corso di scacchi che doveva
iniziare alla fine di gennaio. Siccome sono in corso divers i tornei, in
accordo con M ario Pizzi abbiamo posticipato l'inizio al 6 febbraio ore 17,00
presso la sede della Montimar. Come tutti sapranno M ario Pizzi, Presidente
dell'Associazione Scacchistica Senigalliese, ha promosso il progetto degli
scacchi nelle Scuole elementari. La scuola Don M ilani partecipa da due anni
e conta ben 80 allievi appassionati al gioco. Proprio per non disperdere le
risorse che si sono formate nel territorio l'Associazione M ontimar ha accolto
con entusiasmo l'intenzione di M ario Pizzi di continuare a giocare a scacchi
nel pomeriggio. Il corso é gratuito e si svolgerà tutti i giovedì a iniziare dal 6
febbraio ed è rivolto a tutti i bambini che vogliono perfezionare il gioco o
imparare. È richiesta solo la tessera M ontimar per l'anno 2014. Allo scopo di
organizzarci al meglio, vi preghiamo di dare le adesioni entro mercoledì 5
febbraio per email (info@montimar.it), sul profilo facebook o al Blu Bar.
L'altro progetto che sarà presentato il 7 febbraio alle ore 15,30 presso il
Centro Sociale Adriatico nasce dalla collaborazione con la Parrocchia S.
Antonio da Padova, le Associazioni M arzocca Cavallo, Associazione Prom.
M ontignanese, Castellaro 2001 e Biblioteca Luca Orciari ed è rivolto alle
persone che hanno tanto da raccontare sul tema “I sapori di una volta”.
Gli incontri, a cadenza settimanale, sono guidati dalle Dott.sse M addalena
Gregori e M arzia M archetti ed hanno lo scopo di raccogliere i racconti sulle
abitudini alimentari del tempo andato. Anche a tavola abbiamo assistito a
una vera rivoluzione, una volta certi cibi rappresentavano periodi di festività
o ricorrenze. Certi cibi erano dedicati a specifiche fasi di età e soprattutto
seguivano la ciclicità delle stagioni. Nulla andava perduto e anche con gli
“avanzi” venivano elaborati piatti gustosissimi. Da questi incontri, oltre a
raggiungere l’obiettivo dell’aggregazione, ci piacerebbe proporre e raccontare “I sapori di una volta” ai più giovani per non disperdere la storia e per
ritrovare il gusto della semplicità a tavola.
Vi invitiamo a partecipare all’incontro informativo ove saranno presenti
anche il parroco e i Presidenti delle Associazioni.
(direttivo montimar)

PROGETTO FARMACASA
Due giovani coniugi, M assimo e Barbara, si ammalano in contemporanea:
niente di grave, una banale influenza, ma hanno bisogno di farmaci e, ahimè,
non trovano chi possa andare in farmacia ad acquistare per loro la necessaria
scatola di Tachipirina. E così, in una giornata di sosta obbligata dalla febbre, nasce
un'idea brillante che dopo alcuni giorni di
studio e di ricerca prende forma, diventando un utile progetto: Farmacasa. Un servizio dedicato alla consegna a domicilio dei
farmaci, al ritiro delle ricette presso i medici di famiglia, all'accompagnamento di pazienti a centri prelievi, ad Ospedali, agli studi medici, ai centri fisioterapici e termali; utile non solo agli anziani, ma anche a quelle persone sole
oppure non auto munite che, con una gradita prenotazione, potranno essere
accompagnate nei loro piccoli e indispensabili spostamenti quotidiani od
occasionali (fare la spesa, recarsi in banca o negli uffici postali, raggiungere
gli amici o i centri di aggregazione). E' senza ombra di dubbio un servizio
innovativo che tiene conto delle piccole realtà locali, che soprattutto nelle
nostre frazioni dell'entroterra vedono un aumento della popolazione anziana e
delle persone sole che in questa maniera potranno vedere risolti i problemi
legati alla mancanza di autonomia. Il progetto prevede una stretta collaborazione con le farmacie della zona e con i medici e gli studi medici associati
che vorranno entrare a far parte del circuito. I servizi avranno un costo più
che contenuto, prevedendo anche tessere annuali per l'intero nucleo familiare
o per i singoli che abbiano bisogno dei servizi di Farmacasa per un periodo
prolungato nel tempo. Una soluzione ora a disposizione degli abitanti del
Comune di Senigallia e di tutte le sue frazioni.
Per informazioni telefonare al 338 2689842: “con Farmacasa non sei più
solo!!!”
(massimo magnini)

L'Associ azi one di Monti gnano scaval ca quota 1000 t essere

Chiusura d’anno col botto
per La Casa della Grancetta
Tempo di bilanci in Grancetta. La fine dell'anno si è chiusa con un regalo inaspettato:
oltre 1000 le tessere sottoscritte nell'anno
2013. Un risultato fortemente positivo per la
piccola realtà di via Grancetta a M ontignano
che testimonia il lavoro e la qualità degli spettacoli artistici offerti.
La Casa della Grancetta è un'organizzazione non profit
nata nel novembre del 2011, dalla precedente esperienza
dell'Associazione Culturale "La Stanza". Promuovendo
concerti, mostre, reading, monologhi, laboratori di illustrazione, fotografia e design, spendendosi in opere di sensibilizzazione su varie tematiche sociali, l'Associazione ha
saputo calamitare le attenzioni di un pubblico eterogeneo
(proveniente in gran parte da Senigallia, Jesi e Ancona)
con eventi realizzati grazie all'autofinanziamento e al
lavoro volontario
dei Soci.
Al centro delle
attività c’è l'organizzazione di concerti. Alla Grancetta hanno trovato
spazio gli artisti locali, le etichette indipendenti e gruppi
stranieri provenienti dall'Europa e dal mondo (Russia,
Francia, Stati Uniti, Belgio, Canada, Germania, ecc...). I
generi musicali proposti spaziano dal jazz alla musica
classica, dall'elettronica al cantautorato. Si sono organizzati festival (Sbruf, Un'estate al Male, Fuori da sta mezza
crisi) collaborando con le più solide realtà associative
della Provincia e persino musicisti di spessore hanno portato le loro note all'interno del casolare: da Marco Parente
a Comaneci, da Bob Corn agli Ovo. La Casa della Grancetta ha da sempre una forte sensibilità verso temi ambientali e sociali: per questo abbiamo dato vita ad iniziative
come Una Casa tutta per sé - Giornata contro la violenza
sulle donne (quest'anno giunta alla II edizione), la Giornata “al verde” e gli Aperitivi con la Sessuologa. Non solo
musica, ma anche arte e letteratura, con un occhio di riguardo agli artisti del territorio: importanti personalità,
conosciute a livello nazionale, hanno portato la loro arte
nel casolare, come la scultrice M onica Raffaeli, la pittrice
Giulia M ugianesi, i fotografi M ichel Giaccaglia e M arco
M ezzanotte, le poetesse Franca M ancinelli, Natalia Paci e
Renata M orresi ed il poeta Loris Ferri.
Da parte dell'Associazione un grazie a tutti coloro che
hanno sostenuto le attività diventando Soci, a tutti gli artisti, a coloro che, col loro impegno e la loro opera, hanno
contribuito a creare una proposta culturale assidua e costante, animando l'Associazione con progetti e proposte
sempre nuove. Un ringraziamento particolare va al Comune di Senigallia che in questi anni ha fornito gratuitamente
l'immobile sede dell'Associazione, consentendoci di realizzare questi progetti e dimostrando alta sensibilità verso
questo tipo di iniziative. Da gennaio è ripartita la nuova
campagna tesseramenti, con la mission quasi impossibile
di confermare il risultato del 2013 e migliorarlo: il programma del 2014 sarà ricco di mostre, incontri, corsi e,
naturalmente, concerti a partire già da questo mese di febbraio. Invitiamo tutti coloro che non hanno ancora visitato
l'Associazione a venirci a trovare ai nostri concerti, per
scoprire la nostra realtà e, magari, diventarne parte.
Chiunque volesse saperne di più può contattarci per email
a lacasadellagrancetta@gmail.com, visitare il nostro sito
www.lacasadellagrancetta.it ed iscriversi alla newsletter o
seguirci sui social network.
Dalla Casa della Grancetta un grazie di cuore. (ass. c.d.g.)

ilpassaparola@tiscali.it
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La struttura nasce da una idea della VI Circoscrizione

IL CENTRO SOCIALE “ADRIATICO” HA 20’ANNI

Un bino mio, un paralle lismo importante, quel- la rassegna di Artisti da strada a Montignano, la raccolta di
lo de il passaparola e del Centro Soc iale aiuti per i bambini dell’ex Jugoslavia e la rassegna delle co“Adriatico”; queste importanti rea ltà territoriali nascono nello rali nella chiesa di Montignano. Abbiamo contribuito a far
stesso periodo. “il passaparola” - anno I - N° 1nascere la Filodrammatica “La Sciabica” che
Maggio 1994, titola : CENT RO SOCIA LE
debutterà il primo sabato del mese di gennaio.
“ADRIATICO” REA LTA’ EM ERGENT E. Nella
Ricordo particolarmente la bella rassegna di artiprima pagina il giornale parla d i Alberto Calc ina,
sti di strada fatta con la collaborazione della Assoeletto dal Consiglio d i Circoscrizione Presidente
ciazioni Civiche montignanesi: in quella occasione
del C. S. “Adriatico” e del suo organico, a metà
si è visto il paese vivere una serata suggestiva, con
pagina è riprodotto il logo, nel quale si vede un
le piazzette e le vie piene di gente entusiasta”.
lib ro aperto con la scritta: marzocca- montignanoCARLO BONVINI - Il 17 aprile 1996 il Sindaco
castellaro-san silverstro, uno scudo del casato dei
Graziano Mariani, con il taglio del nastro, inaugusignori Cavalli, la Torre Felt rica e un sole nascenrava i nuovi locali del Centro Sociale “Adriatico”.
Il logo del Centro
te. C’è un vecchio proverbio che recita: “Fa più
Quel gesto simbolico per noi del Comitato di GeSociale Adriatico
rumore un albero che cade che una foresta che
stione, e per tutta la comunità, era un fatto di rilieideato da Evandro
cresce”. In continuazione sia mo “bombardati” dai
vo che permetteva di sviluppare iniziative impormed ia circa i costi della politica , sulla corruzione che vive tanti. Infatti proprio in quella sede prende subito il via un corall’o mbra de lla polit ica; orma i si tende a mettere tutto e tutti in so di fotografia affidato al prof. Camillo Nardini. Avendo racun unico contenitore senza alcuna distinzione. Fortunatamente colto il “testimone” da Alberto, proseguimmo su quella tracaccanto a questa triste realtà esiste un esercito che fa dell’im- cia confermando le iniziative da lui intraprese. In quegli anni
pegno politico a mmin ifu portato avanti un prostrativo una missione,
getto ecologico importansupportato e affiancato
te; in collaborazione con
da tanti volontari che si
le scuole venne introdotta
impegnano in strutture
la “Festa Degli Alberi”.
paralle le alle istituzioni
Altra iniziativa di rilievo
a costo zero. Queste
e che in seguito riscuotepersone mettono quotirà grande successo è stadianamente l’impegno,
ta quella dei corsi di ginle energie , il te mpo e
nastica dolce per gli anper dirla meg lio la facziani. Ricordo anche la
cia. E’ il caso, ad esemmostra “prima di Colompio, dei co mponenti dei
bo” e relativa conferenza
Centri Soc iali ma, in
sul Guatemala, con ospiti
senso lato, di tante altre
Maria Pu e Firmina Loassociazioni presenti sul
pez, dirigenti del Comitaterritorio, persone che
to ONU per le vedove del
I 5 Presidenti del CSA: Giorgio Domenichetti, Paolo Frattesi,
utilizzano i ritagli d i
Guatemala. Intensa in quel
Alberto Calcina, Carlo Bonvini, Claudio Costantini
tempo per progra mma re,
periodo fu la collaborazioorganizzare e trasforma re i Centri Socia li in veri e propri cen- ne con le scuole, in particolare con la prof. Gabrielli la quale
tri d i aggregazione, a portata di mano di tutte le fasce di età. I porterà sul palco dell’ex cinema spettacoli teatrali di rilievo.
Centri Socia li orma i, d i fatto, sostituiscono quella che era la In collaborazione con il Centro Sociale “Saline” abbiamo
Circoscrizione, struttura eletta de mocratica mente da i c ittadini partecipato alla fiaccolata che si è svolta in città, denominata
che, come il Difensore Civ ico, una sciagurata legge ha spazza- “La solidarietà è festa”. Una iniziativa culturalmente importo via. Simbolica mente per ricordare questi venti anni di vita tante, presentata dal compianto Vinicio Mandolini, fu quella
del Centro Soc iale “Adriat ico”, le in iziat ive più significative, denominata “Amarcord senigalliese”, uno spettacolo in diaho dato voce ai cinque Presidenti che si sono man mano succe- letto di grande successo. Complessivamente è stata una espeduti alla guida della struttura: Alberto Ca lcina, Carlo Bonvini, rienza positiva, di grande intesa e collaborazione con il ComiPaolo Frattesi, Claudio Costantini e Giorg io Do men ichetti.
tato di Gestione e le Associazioni.
CA LCINA ALBERT O - Sulle orme dei Centri Sociali PAOLO FRATT ESI - Il 25 giugno 1996 il Consiglio della II
“Molinello” e “Saline”, all’inizio del 1994 nasceva il Centro Circoscrizione mi ha eletto Presidente del Centro Sociale
Sociale “Adriatico”, con sede, appunto, nell’ex cinema. L’or- “Adriatico”. Già nella prima riunione, avvenuta il 5 luglio,
ganigramma veniva presentato alla Circoscrizione che a sua venne costituita la segreteria con i gruppi di lavoro: tempo
volta lo esaminava e ratificava. Una squadra abbastanza snel- libero, problemi sociali ed ecologia, cultura e rapporti esterla, che da subito intendeva operare sul piano sociale favoren- ni. Ricordare tutte le iniziative è praticamente impossibile,
do la partecipazione. Il logo, quello attuale, è stato realizzato tuttavia momenti importanti sono quelli di carattere sociale ed
da Evandro Sartini, dopo una sorta di concorso. Una iniziati- umanitario come l’aiuto ai ragazzi di Chernobyl, alle popolava importante che coinvolgeva scuola, alunni e famiglie è sta- zioni del Kosovo ed ai terremotati di Sefro. Nel 1997 prese il
ta quella chiamata “il nonno racconta”, poi gli spettacoli di via “Una Giornata Insieme Ai Giovani Di Ieri”: riscuoterà
burattini del teatro alla “Panna”, portati in tutte le frazioni, e subito un gran successo, tanto che RAI3 gli dedicò un bel
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servizio. In quella fase, importante è stata la collaborazione e con la biblioteca “L. Orciari”; parlo di rassegne, mostre,
con l’Opera Pia, che forniva i pasti. Sotto il profilo culturale concorsi, premiazione ecc...
un evento importante fu la presentazione del libro In questo secondo mandato la situazione è più complicata per
“Montignano e Marzocca: Antiche Historie e Memorabili effetto della crisi, tuttavia tramite una gestione oculata e
Fatti”; il volume, curato dal prof. Camillo Nardini, riporta responsabile, coadiuvato da un Comitato di Gestione capace
notizie, testimonianze e racconti di Lorenzo Marconi, Mauro e propositivo, le iniziative, talune importanti, non mancano.
Mangialardi, Alvaro Siena, Tiziana Casavecchia e Luciana GIORGIO DOM ENICHETT I - Quando nel giugno del 2007
Pettinelli; Giorgio Pegoli per la parte fotografica. Per un fui chiamato alla guida del Centro Sociale, proprio per dare
lungo periodo abbiamo ospitato la “Filarmonica Marchigia- continuità con chi mi aveva preceduto, cercai subito una colna” diretta dai grandi maestri Kuhn e Chung; in estate, una laborazione con tutto il vasto territorio della zona sud di Separte dell’orchestra si è esibita per tutta la gente davanti alla nigallia. All’appello risposero la Promotrice Montignanese,
chiesa parrocchiale di Marzocca. Una inila Lega Navale, Marzocca Cavallo, “La
ziativa importante che, sotto il profilo cultuSciabica”, ACLI S. Silvestro, Castellaro
rale, ha certamente dato lustro al territorio
2001, la biblioteca “L. Orciari” e il gruppo
è stata la rassegna teatrale denominata
ormai collaudato del Centro Sociale. Subito
“Scena Aperta”; l’iniziativa nasce per vofui coinvolto in due appuntamenti di grande
lontà del C. S. “Adriatico”, la Filodrammarilievo: “Il Principe Della Differenziata” e
tica “La Sciabica”, il GAT Marche, con il
la presentazione del libro “Vecchio Borgo
patrocinio del Comune di Senigallia. Era il
Marinaro”.
3 luglio del 1999, quando, ”incastrati” nelNel primo caso si trattava di contribuire
lo spazio a monte della Palestra Comunale,
fattivamente ad un progetto realizzato dal
una compagnia di Ancona esordiva con la
maestro Roberta Silvestrini, che coinvolgecommedia ”Zizò de Palumbela”, il 16 luglio
va la Regione Marche, il Comune di Senidello stesso anno “La Sciabica” nell’area
gallia, la biblioteca “L. Orciari”, il CIR 33,
della Scuola Elementare di Montignano
le scuole e le compagnie teatrali; l’opera
presentava la commedia dialettale “E’ mei
venne presentata nel parcheggio retrostante
che ne gnent”. Negli anni la collaborazione
la scuola “A. Belardi”. Si trattava dei priha prodotto risultati importanti.
mi passi della raccolta differenziata e lo
CLAUDIO COSTANT INI - Sono al seconspettacolo fu un successo. Invece il libro
do “mandato”, intervallato dall’amico La prima pagina del primo numero del “Vecchio Borgo Marinaro”, autori Evandro
Giorgio. Quando nel giugno del 2000 sono
Sartini e Mauro Mangialardi, fu presentato
1994 de “il passaparola”
stato eletto per la prima volta, ho cercato di
il 28 luglio sul palco allestito nel cortile
dare continuità ai progetti e al lavoro svolto dai Presidenti della scuola media “A. Belardi” dalla compagnia teatrale
che mi avevano preceduto. Per questo, tranne qualche inseri- “La Sciabica”. La serata venne presentata da Mauro Pierfemento, ho confermato il vecchio Comitato di Gestione nel derici, da corollario le letture di Donatella Angeletti e Paolo
quale figuravano anche Alberto Calcina, Carlo Bonvini e Baldini, momenti musicali di Carlo Palestro, Gerardo GiorgiPaolo Frattesi, un organico fatto di persone capaci e con tan- ni e Maurizio “Bobo” Paolasini. Nel 2008 ricordo due apta esperienza. Con l’amico Mauro, responsabile del settore puntamenti importanti, presentati a Marzocca e Montignano,
Problemi Sociali ed Ambiente, abbiamo sviluppato un proget- denominati “Poesia & Musica”: grande successo di partecito ecologico che vedeva coinvolti le scuole, il Verde Ambiente pazione e pubblico. In quel periodo, studiato dagli organi
del Comune e il vivaio della Forestale. Nel gennaio del 2001, preposti del Comune nasceva il “Rola Bola”: si trattava di
in occasione della Festa Degli Alberi, abbiamo consegnato una struttura aggregativa per i ragazzi adolescenti che si veben 262 piante con l’impegno dei ragazzi di custodirle nel devano in alcuni giorni della settimana. E’ da ricordare
tempo. Con grande rammarico quelle iniziative sono solo un “Zona Cesarini”, il progetto organizzato dal Comune di Sepositivo ricordo, purtroppo la Forestale è stata svenduta e le nigallia, C. S. “Adriatico”, biblioteca “L. Orciari”, U. S.
piante si devono pagare. Sempre nel 2001 è stata istituita una “Olimpia” ed A. S. Montignano: con una serie di iniziative si
“nicchia” di ascolto denominata “Telefono Amico”, un pro- ricordava il centenario della nascita del grande giocatore che
getto, formato da volontari, per un aiuto alla gente con parti- aveva visto la luce proprio dalle nostre parti. Una iniziativa
colari situazioni. In collaborazione con le scuole sono stati importante, realizzata nella piazzetta prospiciente la bibliotetenuti importanti incontri su fumo, alcol, droga, anoressia e ca “L. Orciari” è stato lo spettacolo di burattini della compabulimia. Tre importanti e significative iniziative hanno carat- gnia “Teatro alla Panna”, per i ragazzi terremotati dell’Aterizzato il periodo: la realizzazione dei monumenti dedicati a quila, ospiti della colonia “Porcelli”. Sono stati cinque anni
Sante Santarelli e Renato Cesarini e l’intitolazione della intensi che hanno messo in luce l’importanza della collaborascuola di Montignano a “L. Pieroni”. Le tre manifestazioni zione con le Istituzioni e con le numerose associazioni presenhanno veramente significato grande impegno per i comitati ti sul territorio, oltre alla collaborazione stretta con il Comiappositamente formati insieme ai responsabili dell’Arma dei tato di Gestione.
Carabinieri ed alla scultrice Giò Fiorenzi, la quale ha realiz- Le cinque “bandiere” del Centro Sociale “Adriatico” hanno
zato il monumento a Santarelli, alla falegnameria Gerini, raccontato alcuni passaggi importanti della lo ro attività sociaallo scultore R. Augusto Schiavoni per il monumento a Cesa- le. Per ragioni di spazio o persi nel te mpo alcuni ep isodi non
rini ed ai fratelli Marconi per l’intitolazione della scuola di figurano, per questo ce ne scusiamo con i lettori. Accanto ai
Montignano. Importante, come sempre, è stato l’apporto del- Presidenti, idealmente, c ’è un popolo di volontari, davvero
l’On. Giuseppe Orciari, propositivo e disponibile in ogni si- tanti, che diventa impossibile elencarli tutti: ognuno, a suo
tuazione. Impossibile quantificare tutte le altre iniziative, an- modo, ha dato un contributo per far crescere questa importanche perché tante sono state realizzate con le altre associazioni te struttura.
(mauro mangialardi)

