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Ringraziamo questo mese la 
Bocciofila Olimpia per il contri-

buto del valore di € 50,00. 
In questo numero tanti articoli su mani-
festazioni ed eventi passati e futuri: la Festa sul 
Prato e lo sport con i resoconti di una stagione 
esaltante (scherma, boccette e biliardo) la fanno da 
padrona. L’articolo centrale ci parla di Mauro 
Bedini, vigile del fuoco da una “vita”. Un modo 
per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati 
nell’emergenza alluvione che ha colpito Senigallia 
lo scorso 3 maggio. 

GRAZIE MAURO 
Con Voci Nostre n° 200, la “prima firma” del 
nostro giornalino ha deciso di concludere l’appun-
tamento mensile con il racconto della nostra storia 
attraverso i ricordi e le gesta dei nostri compaesa-
ni. Ha “sbobinato” decine e decine di cassette che 
con pazienza e dedizione aveva registrato con le 
voci di personaggi “storici”. Lo ringraziamo per la 
sua passione e per il tempo che ha dedicato, e che 
continuerà a dedicare, al nostro giornalino. 

l ’editor iale 

Sab 7 - ore 10.00 
Biblioteca L. Orciari 

PRESENTAZIONE CONCORSO  

“EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE” 
Piazzetta Biblioteca L. Orciari - Marzocca 

* 
Sab 7 e Dom 8 

Circolo ACLI San Silvestro 

FESTA SUL PRATO 
San Silvestro 

* 
Ven 13 - ore 19.30 

FINALE “TORNEO BAR CINEMA” 
Campo Sportivo - Marzocca 

* 
Dom 22 - ore 10.00 

C. S. Adriatico e Circolo ACLI S. Silvestro 

INSIEME AI GIOVANI DI IERI 
Circolo Acli - San Silvestro 

 

ACLI SAN SILVESTRO Rist. Freccia Azzurra: una stagione segnata dagli infortuni che ha avuto un epilogo inaspettato 

“Campionato UISP serie B da dimenticare, ma solidarietà da RICORDARE” 

Il campionato UISP appena finito ce lo ricorde-
remo per “n’pezz” ma non per il penultimo 
posto in classifica, ma per le vicissitudini nega-
tive (per non dire SFIGA) che ci hanno accom-
pagnato per l’intero campionato.  
Ora proverò ad elencarle ma sicuramente qual-
cosa mi dimenticherò. 
Alla 7a di campionato ancora con TUTTI i gio-
catori disponibili, esattamente il 2 novembre, 
vincevamo in casa contro il Real Cesano la 
nostra quarta partita, e con una sola sconfitta e 
due pareggi ci trovavamo con 14 punti TERZI 
in classifica ad un solo punto dalla SECON-
DA!!! Ma già quel giorno “arriva” il primo… 
ricovero: Valentino Moroni “Trauma Cranico”: 
fuori 3 settimane. 
Dal 9 novembre inizia un “Calvario” a dir poco 
allucinante: Marco Baldoni per motivi di lavoro 
è costretto a lasciare, insieme a lui Matteo Rug-
geri che causa una labirintite acuta NON rien-
trerà più! In una settimana “persi” 2 difensori 
titolari. Matteo Bartolini da novembre fino alla 
fine del campionato giocherà (per forza) sempre 
a “mezzo servizio” per problemi all’inguine: 

anche lui è un difensore, per cui ci ritroviamo 
senza difesa. 
Arrivati a Natale, giusto per NON farci mancare 
niente, il nostro “Bomber” ma diciamolo pu-
re… ex bomber Abritta Patrick, viene operato 
d’appendice: fuori 2 mesi!!!  
Ricominciamo con un’amichevole il 4 gennaio, 
ed ecco che Michele Papini, faro del centrocam-
po, si frattura il perone: campionato finito pure 
per lui. 
Basta cosi? Assolutamente NO. Dopo una setti-
mana andiamo a giocare a Loreto ed Alessio 
Tinti, il nostro mediano, esce con la rottura dei 
legamenti della caviglia: operato e campionato 
finito anche per lui!!! 
Mezza difesa, mezzo centrocampo e mezzo 
attacco FUORI ma non è finita; la sorte ancora 
ce l’ha con NOI, perché a fine gennaio Tomma-
so Burattini, il nostro portiere, viene ricoverato 
per accertamenti cardiologici e “salterà” diverse 
partite. Non da meno l’altro portiere, Diego 
Sartini, che a carnevale “s’ romp” l’alluce del 
piede: anche lui fuori diverse partite. Nel frat-
tempo volano anche un paio di “cartellini rossi”, 
a dir la verità gli unici presi da 25 ragazzi in 24 
partite, perciò sono stati bravi. Io un po’ meno 
(due rossi anche st’ann) ed ecco che il gioco è 
FATTO! ANDIAMO a giocare le ultime 14 
partite SEMPRE con una rosa “molto ristretta”, 
alcune volte anche solo in 13 causa motivi di 
lavoro e con l’ASSENZA permanente di 5 
titolari e tutto ciò ci ha portato dal terzo posto al 
penultimo in classifica con la BELLEZZA di 12 
sconfitte consecutive e 2 pareggi chiudendo con 
16 punti!!! 
Una cosa è certa, contando aperitivi, feste di 
compleanno, cene offerte e cene alla “Rumana” 
aven fatt più CENE CHE PUNTI qust’ann!!! 
Anche nell’ultima partita abbiamo chiuso con 
un infortunio: distorsione alla caviglia per Ra-
phael Capri, difensore che NON si era mai fatto 
male negli ultimi tre campionati: a voi i com-
menti!!! Gli anni passati ci avevano visto sem-
pre protagonisti nei Play-off, quest’anno invece 
ci siamo dovuti “fermare” contro una SFOR-
TUNA a dir poco 
allucinante!!! 
Però posso dire e 
confermare che TUT-
TI i ragazzi si sono 
SEMPRE comportati 
bene sia con me ma 
soprattutto con gli 
avversari, perché 
“Buscà” tutti i sabati 
e rimanere “Calmi” 
non è facile. Ora chiudiamo questo “Maledetto” 
campionato!!! Venerdì 9 maggio siamo stati ad 
una BELLISSIMA cena da dove eravamo parti-
ti…al Ristorante Freccia Azzurra, e raccoglien-
do “I cocci” cercheremo di prepararci al meglio 
per il campionato 2014/2015 perché NOI NON 
MOLLEREMO MAI!!! (Magari con qualche 
“nuovo” acquisto). Come sempre anche questo 
anno è stato consegnato il “Bravo”, premio 
offerto e deciso da tutta la dirigenza a quel gio-
catore che più si è “Distinto” fra tutti, e il 
“Bravo 2013/2014” è andato a Riccardo Rossi, 
difensore classe 1990, per essere stato sempre 
presente agli allenamenti, sempre presente a 
TUTTE le partite con VOTI sopra la media, e 
per aver tenuto un comportamento dentro e 

fuori dal campo di tutto rispetto, 
perciò BRAVO (e c’ha avut l’temp anche de 
Laureass in Ingegneria). 
Finita la cena è arrivata una sorpresa al sotto-
scritto: tutti i giocatori avevano fatto una raccol-
ta per devolvere agli alluvionati di Senigallia 
(avvenuta una settimana prima) consegnandomi 
la “Busta” e dicendomi che sicuramente avevo 
qualche amico da “aiutare”. Io, che non sono 
tanto bravo a “Discùrr”, lì per lì mi sono  
“Emozionato” nel vedere questo gesto così 
IMPORTANTE da parte di questi giovani ra-
gazzi, e dopo due giorni chiamo 2 rappresentan-
ti della squadra, Lorenzo Baldoni il Capitano e 
Patrick Abritta uno degli artefici dell’iniziativa, 
per andare a consegnare la busta al mio amico 
San Silvestrese che abita al Borgo Molino in via 
Vico, una tra le vie più “martoriate” dall’allu-
vione. Andiamo, posso anche fare il nome, anzi 
devo, da Samuele Renzi. Perché se NOI abbia-
mo fatto un Bel gesto, LUI e la MOGLIE hanno 
fatto un GRANDISSIMO GESTO che ora vi 
racconterò: arrivati a casa loro, appartamento a 
piano terra dove io ero stato la domenica prima 
(domenica 4) ad aiutarlo a buttare tutto fuori, e 
quando dico tutto intendo veramente TUTTO, 
Samuele e Roberta ci vengono incontro con un 
sorriso ed un abbraccio che NON scorderemo 
MAI, e dopo averci ringraziati per il gesto, ecco 
che succede l’incredibile dicendoci: Ragazzi vi 
dispiace se il vostro regalo “Lo giro” al mio 
vicino di casa? Ed io gli chiedo: Perché Samu? 
E lui con voce “tremolante” ci dice: Io ho perso 
tutto, ma Io e Mia moglie lavoriamo, i nostri 
vicini hanno perso tutto e lei è stata licenziata e 
lui è in cassa integrazione! Perciò crediamo che 
ne abbiano più bisogno di noi! 
A questo punto ogni altro commento è super-
fluo, posso solo descrivere e NON sarà mai 
immaginabile la Dignità con la quale ci hanno 
fatto entrare in quel che rimaneva della loro 
casa, e non so quante volte il proprietario di 
casa ci ha RINGRAZIATO per quel “piccolo” 
gesto! Il ritorno a piedi per tutta via Vico, fino a 
riprendere la macchina al Bar Paola, ci ha visti 

tutti tre in un silenzio surreale… tra pompieri e 
protezione civile che ancora “svuotavano” i 
garage…. ma dentro di noi sapevamo di aver 
fatto un piccolo ma nobile gesto, ma MAI come 
quello di Samuele e Roberta ai quali vanno i più 
sinceri auguri di una veloce ripresa da tutto il 
San Silvestro Calcio. Concludo affermando che 
NOI il campionato l’abbiamo VINTO, ma fuori 
dai campi di calcio, GRAZIE RAGAZZI!  
Un ringraziamento a nome di tutta la società, 
giocatori e dirigenti va fatto ai nostri sponsors: 
Rist. Freccia azzurra, ACLI S. Silvestro, Arte 
Verde di Nico Olivetti, Tinteggiature Sandro e 
Cristiano Baldoni e Teloneria Senigallia, perché 
se “esistiamo” è solo grazie a loro!!! Ciao e ad 
agosto.            (il mister luciano olivetti) 

     EVENTI 

Oggi  e dom ani i l Ci rcolo Acli  aspetta tutti a San Si lvestro 

FESTA SUL PRATO 

I GIOVANI DI IERI  

ANCORA INSIEME 
Il Centro Sociale “Adriatico” e l’ACLI 
di S. Silvestro, in collaborazione con 
le Associazioni presenti sul territorio, 
nel tendone attrezzato messo a dispo-
sizione dal Circolo ACLI, organizza-
no la ormai consolidata iniziativa 
“Insieme ai Giovani di Ieri”, fissata 

per il 22 giugno. Questo il programma. 
Ore 10:00 S. Messa 
Ore 12:30 Pranzo sociale. 
Le adesioni con quota di Euro 16 si riceveranno 
entro il 19 giugno presso il Centro Sociale 
“Adriatico” (071/698900), ACLI S. Silvestro 
(071/665309), Tabaccheria Giorgetti (071/69050),  
ASD “Castellaro 2001” (3477206829), Frattesi 
Paolo “Circolo ANSPI” di Marzocca 
(3384402970), Oliviano Sartini  (071/ 665049), M. 
Mangialardi (3391403060). 
Dietro richiesta il C. S. “Adriatico”, aperto dal 
lunedì al sabato,  (ore 9-12 e 15-19), si attiverà per 
soddisfare eventuali esigenze di trasporto.  (dimitri) 

Dopo la serata di ieri sera, VI ASPET-
TIAMO NUMEROSI oggi e domani!!! 
OGGI dalle ore 19,00 apertura stands 
gastronomici e giochi!!! A seguire musi-
ca e ballo con il gruppo "Vincenzo Mac-
chiati". 
Domani 8 giugno si inizierà alle ore 
13,00 con il pranzo "Quéi d’l 54", a se-
guire dalle ore 17,00 apertura stands 

gastronomici con specialità 
locali!!! Ore 17,30 spettacolo 
di Zumba con Alissa Casagrande!!! Ore 
18,30 apertura giochi: Tappi, 48 e RUO-
TA SCACCIACRISI!! Allieterà la serata 
il gruppo "Luana e Mauro". 
"Si  vulè  magnà  cumpàgna  a  ‘na  vol-
ta, boη e saη, bisogna ch niti quassù, 
gent…, a San Silvèstr!!!" (luciano olivetti) 

i l   p a s s a p a r o l a 
Autorizz. Trib. Di Ancona n° 16/94 del 19.05.94 
Direttore Responsabile: dr. FILIPPO SARTINI 
Proprietà: EVANDRO e DIMITRI SARTINI 
Cod. Fisc.: 9200835 042 0 
Direzione, Redazione ed Amministrazione: 
Marzocca - Via Garibaldi, 44 - tel. 338-8122559 
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it 
Progetto Grafico: DIMITRI SARTINI 
Tiratura: n° 500 copie 
Numero chiuso il: 04/06/2014 

°  s e n z a   p u b b l i c i t à  ° 

Stampa: Tipografia La Commerciale - Marzocca 

Il prossimo numero usc irà  sabato 5 luglio 2014 

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli 
autori, dei quali si intende rispettare la libertà di giudizio, 
lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. 
E’ possibile far uso degli articoli, o parte di essi, solo citando-
ne la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili. 

Festa del Cuntadin: tiriamo le somme 

Al termine dei quattro giorni 
della Festa del Cuntadin,  

l'Associazione Promotrice Montignanese 
si può dire più che soddisfatta di questa 
trentaduesima edizione appena termina-
ta. Certo, il meteo non è stato clemente, 
soprattutto nella giornata di venerdì 
quando, a causa della pioggia e della 
conseguente scarsa affluenza di pubbli-
co, non ha avuto luogo il tanto atteso 
concerto dei “Disco Stu”, ma gli sforzi 
fatti da tutto il “team operativo” dell'As-
sociazione sono stati ampiamente ripaga-
ti nelle giornate di 
sabato e domenica: 
approfittando del 
bel tempo, tantissi-
me persone hanno 
avuto modo di 
gustare i piatti 
proposti agli stand 
gastronomici (da 
segnalare il riusci-
tissimo debutto del 
maialino alla griglia), di passeggiare tra 
gli espositori del mercatino, di divertirsi 
con gli eventi live ed i giochi, di rimane-

re a bocca aperta davanti alle sfilate dei 
trattori d'epoca e di ammirare le foto ed i 
video dei passati eventi carnevaleschi di 
Montignano. Una grande soddisfazione, 
per tutti coloro che si sono dati da fare 
nell'organizzare, gestire, programmare e, 
soprattutto, assemblare fisicamente tutti i 
“pezzi” di questo evento. Domenica sera, 
infine, una... “festa nella festa”! Sì, 
perché, con una grande torta e fiumi di 
spumante, i membri dell'Associazione 
Promotrice Montignanese hanno voluto 
ringraziare il Presidente Alberto Boldre-

ghini, che a fine 
anno concluderà il 
suo mandato, e che 
ha dato veramente 
tanto per far sì che 
la Festa del Cunta-
din e tutte le iniziati-
ve dell'Associazione 
non solo venissero 
portate avanti, ma 
riuscissero a portare 

innovazioni e cambiamenti.  
Grazie Presidente, con te la Festa è stata 
sempre un successo!               (il direttivo) 

Alcune delle nostre cuoche 
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Chiacchere In piazza…173                (di Alberto) Auguri di Buon Compleanno 

LE NOVANTA PRIMAVERE DI GIANNINA 
La nostra carissima Giannina il primo giugno 
ha festeggiato i 90 anni. Nata a Montemarciano 
il primo giugno 1924, si è sposata con Frezza 
Osvaldo il 15.09.1964. Dal matrimonio è nata 
Luisa. Tutti i montignanesi conoscono la nostra 
festeggiata, non solo per aver gestito il Bar- 
Alimentari, ma per le grandi doti umane che la 
contraddistinguono.  
Auguri Gianna da tutta la comunità del borgo e 
dalla redazione de il passaparola.     (mauro) 

Roldo – Sei  andàt  a  vutà? 
Giuànn – C’  so’  andàt,  ma  
so’  stat  ind’cìs  fin  a  l’ùl-
tim,  po’  ho  vutàt  p’l  Pett’-
rusciòη! 
Roldo – N’altra volta ma  lu’? 
Giuànn – Eh  sa!  Ha  pru-
méss  l’aumènt  d’  la  p’nsiò
η  e  la  d’ntiéra  gratis.  Guàr-
da  machì!  T’  par  ch  nun  
ho  b’sogn? 
Roldo – Tu  ‘ncò  ‘ì  dai  
ment?  Io  ho  vutàt  p’r  Gril-
lo.  Almén  lu’  ‘i  vol  mandà  
via  tutti,  cusì  nun  ‘ì  v’deη  
più! 
Nello – Ma  lu’,  co’  vol  fa? 
Roldo – Boh!  S’  v’drà  dop!  
Tu  p’r  chi  hai  vutàt? 
Nello – Io  p’r  Narcìso;  par  
ch  vol  fa  tant  robb!  C’  
mett  sempr  la  fàccia. Sp’raη  
ch  nuη  fa  com  quéll  d’  la  
fàvula,  che  a  la  fiη  casca  
‘nt  l’acqua  e  s’  foga. 
Roldo – Bell  quéll  lì.  E’  
andàt  a  cumandà  senza  che  
nisciùη  l’ha  vutàt! 
Nello – Adè,  po’,  i  voti  ‘ì  
ha  presi!  Sarà  bell  ‘l  tua,  
parla  tant  d’  democrazìa  e  
po’  si  calchidùη  nun  è  
daccòrd  sa  lu’,  pia  e  ‘l  
manda  via. 
Roldo – Guàrda  che  lu’  c’ha  
l’  cunuscènz  d’un  sacch  d’  
gent  e  quànd  c’avrà  la  
maggiurànza  v’drai  co’  
farà! 
Giuànn – Co’  farà? 
Roldo – Piàzza  pulìta. 
Nello – E  tu  la  chiàmi  de-
mocrazìa? 
Roldo – P’rché,  quànd  nuη  
c’ha  la  maggiurànza  e  ‘l  
cunsèns,  tu  com  la  chiàmi? 
Nello – Guàrda  che  ‘ncò  
Hitler  e  Mussolini  c’avév’n  

‘l  cunsèns  e  la  maggiuràn-
za,  er’n  guàsi  tutti  nazìsti  e  
fascìsti,  p’rò  t’  par  ch’er’n  
democràtici? 
Roldo – Alòra  democrazìa  
co’  vol  di’? 
Nello – Vol  di’  ch  b’sogna  
fa  parlà  ‘ncò  ma  chi  nun  è  
daccòrd.  B’sogna  cunfrun-
tàss  e  sta  a  s’nti  ‘ncò  ma  
chi  s’uppòn,  no  a  mett’l  in  
galèra. 
Roldo – Ho  capìt.  Si  stam  a  
s’nti  ma  te,  l’  robb  nuη  s’  
farànn  mai. 
Giuànn – Co’  stati,  a  fa  a  
cagnàra!  Guardàti,  adè  arrì-
va  st  giuvinòtt,  dumandàη  
ma  lu’,  ch  siguramènt  c’a-
vrà  l’idee  più  chiàr. 
Roldo – Prova  un  po’!  E’  
Marco,  ‘l  fiòl  d’  Neno.  
Capàc’  ch  rispònd. 
Giuànn – Sta  a  s’nti,  ninìη;  
tu  co’  pensi  d’  ‘sta  pulìti-
ca?  P’r  chi  vutarìssi,  p’r  
risòlv  la  situaziòη? 
Marco – P’r  Neròne. 
Giuànn – P’r  Neròne.  E  chi  
sarìa? 
Marco – Sarìa  quéll  che  ma  
tutti  i  vecchi  ‘ì  vuléva  taià  
‘l  coll! 
P’r  risolv  ‘l  prublèma  d’  l’  
p’nsiòη  e  d’  la  sanità,  bisu-
gnarìa  fa  a  culmò,  cusì  p’r  
no’  giòvani  c’  sarìnn  più  
soldi  e  posti  boni. 
Roldo – Senti?  T’  sta  beη.  
T’l  darìa  lu’  l’aumènt  d’  la  
p’nsiòn,  t’l  darìa! 
Nello – P’rò  s’è  scurdàt  da  
dicc’  che  quànd  era  bell  e  
arrivàt  lu’  a  ess  vècchij  ,  
ha  gambiàt  la  legg’. 
E’  propri  vera,  seη  tutti  
com  Neròne,  fiη  che  a  
pagà  e  suffrì  enn  ch’i  altri! 

Neròne 

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura  di Mauro) 
1) Quànt  la  luna  c’ha ‘l cul  a  moll,  prest  piòv  su  l’ zoll. 
2) ‘L  travàs  sa ’l  vent,  nuη  paga  ‘l  bicchiér. 
3) A  vuléss  beη,  nuη  costa  gnent. 

SUOR MARIA DEL ROSARIO:  

50 ANNI DI VITA RELIGIOSA 
Suor Maria Del Rosario, al secolo Paolasini Mafalda, è nata 
a Montignano il 6 ottobre 1940. Ha trascorso la vita religiosa 
al servizio della comunità, particolarmente nelle scuole ma-
terne; oggi più che mai attiva, svolge la sua missione in 
Romania. La religiosa ci ha inviato la seguente lettera che 
pubblichiamo integralmente. 

Ave Maria! Ai miei cari parrocchiani nel mio 50° di professione religiosa. 
“ La vita è un attimo che mi sfugge….non ho che quest’oggi” 
Questa frase di Santa Teresina del Bambino Gesù, che ho letto nel suo libro 
“Storia di un anima” quando da giovinetta frequentavo le adunanze dell’A-
zione Cattolica, l’ho trovata sempre tanto vera e importante, da riflettere, 
perché veramente la vita è il dono più grande che abbiamo, e la meta è la 
felicità infinita, quello che ognuno desidera. Ogni giorno è un cammino e 
anche se generale è sempre uguale, è sempre diverso e non si ripete più. Così 
sono volati per me questi 50 anni, impegnati soprattutto nella scuola materna 
e nella vita parrocchiale, cinque a Roma, trenta in Brianza, quattro a Geno-
va, ed ora undici in Romania. Seguendo l’anno liturgico, con le sue grandi 
feste e ricorrenze che danno luce e forza in ogni circostanza, le stagioni con 
la loro bellezza, gli avvenimenti, le preoccupazioni, le gioie, i momenti diffici-
li, le consolazioni ecc. che compongono la vita. Oggi voglio testimoniare a 
tutti che, nella mia pochezza e  povertà, ho toccato con mano la verità del 
Vangelo. La forza della preghiera, l’aiuto del Signore, in ogni necessità e 
circostanza. Di tutto ringrazio il Signore, i miei genitori, la mia Parrocchia, 
che con l’esempio e l’aiuto mi hanno donato la più importante ricchezza. 
Voglio poi aggiungere che la vita donata al Signore per il bene dei fratelli, è 
piena, completa, bella. I sacrifici, le rinunce, come ogni genitore può dire, è 
ripagato dalla pace, speranza e gioia. Auguro a tutti e a ciascuno di speri-
mentare quanto è bella la vita se il sole della fede, la pazienza e la buona 
volontà, dirigono ogni nostra giornata. Con affetto, stima e riconoscenza, 
Vostra Suor Maria del Rosario. 
Domenica 29 giugno, ore 11, nella chiesa Parrocchiale di Montignano, sarà 
celebrata una S. Messa di ringraziamento.   (mauro)  

Evviva gli 

sposi! 
Al via i preparativi per il 
matrimonio di Elisa e 
Marco, che convoleran-
no a nozze sabato 21 
giugno alle ore 16.30 
nella chiesa San Pio X al 
Ciarnin di Senigallia. Un augurio speciale dagli amici.       (gli amici) 

Venerdì 20 giugno, ore 21.15, Biblioteca L. Orciari 

ANTOLOGIA SENAGALACTICA 
La prima edizione del Concorso Nazionale di letteratura 
fantascientifica “Senagalactica”, dal titolo “Dove Stia-
mo Volando?”, dedicato alla memoria dello scrittore 
Vittorio Curtoni, realizzato dall’Associazione civica 

“Montimar” e dalla Biblioteca “Luca Orciari”, ha riscosso un gran-
de successo in tutta Italia. Si rilegga l’ampio e dettagliato articolo di 
Piergiorgio Zucconi (vedi il passaparola del settembre 2013) in 
merito alla cerimonia di premiazione dei vincitori, svoltasi nella 
“Sala del Trono” del Palazzo Ducale di Senigallia il 31 agosto 2013. 
Il frutto del lavoro creativo dei partecipanti, che hanno vinto il Con-
corso, è ora fruibile da parte del pubblico grazie al volume, di diffu-
sione nazionale, edito dalla “Marco Del Bucchia Editore”. Il testo, 
intitolato “Antologia Senagalactica”, presenta una introduzione 
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Senigallia, prof. Stefano 
Schiavoni, una prefazione di Giulio Moraca, i quattro racconti dei 
vincitori, seguiti da una post-fazione di Piergiorgio Zucconi, che 
rievoca la sua amicizia con il compianto Vittorio Curtoni e spiega 
con chiarezza i motivi e il percorso culturale e organizzativo del 
Concorso. I racconti premiati sono i seguenti: 
1) “Il Principio Antropico” di Paolo Mandaglio di Reggio Calabria; 
2) “Rem – Progetto Artemidoro” di Marco Bellocchi di Roma; 
3) “Promexa” di Giuliana Ricci di Capannori (Lucca). 
“Gli alieni hanno altro a cui pensare” di Stefano Betti di Milano, 
Premio Speciale della Giuria.            
Il volume sarà presentato il 20 giugno, ore 21.15, presso i locali 
della Biblioteca “L. Orciari”. Il dott. Donato Mori leggerà alcuni 
brani tratti dalle opere dei vincitori. Siete tutti caldamente invitati 
ad intervenire. La serata si prospetta molto interessante e convivia-
le, ai fini soprattutto della discussione e dell’approfondimento dei 
temi della letteratura fantascientifica, anche in vista della seconda 
edizione del Concorso.  (il direttivo della biblioteca “luca orciari”)  

“Primavera, Estate, Autunno, Inverno” 
Come ogni anno la palestra Boomerang di Marzocca conclude il 
suo percorso danzante con il saggio di fine anno, quest’anno intito-
lato “Primavera, Estate, Autunno, Inverno”. 
Lo spettacolo si terrà al teatro “Alfieri” di Montemarciano nei se-
guenti giorni: 
- Sabato 7 giugno, alle ore 21.00; 
- Domenica 8 giugno, alle ore 17.30. 
Saranno in scena coreografie di 
danza classica (insegnanti Federica 
Orlandini e Federica Pegoli) ed hip 
hop (insegnante Alice Sartini), oltre 
alla partecipazione delle ragazze di 
danza del ventre (insegnante Bruna 
Scataglini). 
I biglietti si possono prenotare pres-
so la palestra Boomerang o in teatro 
nelle giornate di esibizione. 
Le ragazze del corso di hip hop sono 
inoltre state invitate ad esibirsi: 
- Venerdì 13 giugno, alle ore 21, al 
teatro “La Fenice” di Senigallia; 
- Sabato 21 giugno, alle ore 21, al teatro” Politeama” di Fano. 
Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di ballare!  
      (boomerang dance) 

CONCORSO PER LE SCUOLE 

“EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE” 
Sollecitati dal felice esito dell'iniziativa dell'anno prece-
dente, i componenti il Coordinamento della biblioteca  
“L. Orciari" hanno voluto ripetere l'esperienza. 
Anche per il 2014 hanno sottoposto alla dirigenza scola-

stica dell'Istituto comprensivo Senigallia Sud Belardi Marzocca, 
nella persona della Dott.sa Firmina Bachiocchi, una proposta educa-
tiva in forma di concorso, riguardante il tema "Emigrazione, immi-
grazione" destinata a coinvolgere gli alunni delle classi V elementa-
ri di Marzocca e Montignano e quelle di tutte le classi della Scuola 
Media "Belardi" di Marzocca. In seguito ad accordi positivi interve-
nuti, gli allievi sono stati invitati a produrre degli elaborati indivi-
duali o di gruppo sull'argomento, esprimendosi sul duplice fenome-
no storico/culturale in forme espressive liberamente scelte. 
I lavori presentati, frutto di ricerche, di esperienze o di riflessioni 
personali sono stati sottoposti ad una commissione composta da 
alcuni elementi del Coordinamento della biblioteca " L. Orciari". 
Sono state quindi espresse adeguate valutazioni, la presentazione 
delle quali, corredata  da idonei riconoscimenti, avverrà questa mat-
tina alle ore 10 circa presso la piazzetta antistante la biblioteca, alla 
presenza della dirigente della scuola, degli alunni e degli insegnanti 
delle classi interessate, del pubblico e di alcune autorità istituziona-
li.      (francesca bianchini) 

Nel “Torneo di Primavera” della FIGC Marche 

OLIMPIA CALCIO A 5  

FEMMINILE IN SEMIFINALE  
Terminato il campionato con un ottimo sesto posto ed i play-off 
sfiorati, l’Olimpia Calcio a 5 Femminile sta partecipando al 
“Torneo di Primavera”,  organizzato dalla FIGC Marche per al-
lungare l’attività agonistica. Dopo aver superato il Camerano all’e-
sordio, le ragazze olimpine hanno battuto 5-0 l’Osimo Five grazie 
ad una prova di ottima fattura, concretizzata dalla doppietta di Di 
Mattia e dalla tripletta di una scatenata Leye. A seguire bella vitto-
ria in trasferta a Recanati, su un campo scoperto e contro una av-
versaria ostica ed esperta. Nonostante queste difficoltà l’Olimpia è 
riuscita ad imporsi 
con autorevolezza 
col punteggio di 5-1 
(doppiette per Di 
Mattia e Leye, sigillo 
di Cantarini). Nel-
l’ultimo match, con-
tro il forte Chiaraval-
le, è invece arrivata 
una bruciante scon-
fitta: avanti di due reti all’intervallo grazie alle reti di Leye e Lana-
ri, le biancazzurre hanno subito una rimonta nella ripresa che ha 
consentito al Chiaravalle di vincere per 3-2, anche grazie ad un 
rigore generoso concesso alle avversarie allo scadere. Per l’Olim-
pia, piazzata al secondo posto, si aprono le porte delle semifinali, 
che vedranno affrontarsi le biancazzurre ed il Recanati (alla pale-
stra Belardi) ed il Chiaravalle contro il Camerano. La finale si terrà 
sabato 14 giugno.       (filippo)     

CIAO REMO, ARTISTA DI TALENTO 
Il giorno 28 maggio, presso la casa di riposo “Opera Pia”, è mor-
to il pittore e scultore Remo Fabini. Era nato a Senigallia il 31 
gennaio 1921, artista di grande talento, per sua scelta non aveva 
mai commercializzato le sue opere, non aveva mai realizzato 
mostre, ha  speso la sua arte solo per diletto, il gusto di lavorare e 
regalare i suoi quadri, le sue sculture a persone importanti ma 
anche ad amici, parenti e conoscenti. In gioventù era stato nell’-
Arma dei Carabinieri, poi a Cinecittà come tecnico della 
Technicolor. Ha vissuto per un lungo periodo 
al numero civico 33 della via Garibaldi di 
Marzocca. Lo scorso anno ha donato alcune 
importanti sculture alla Biblioteca Comunale 
“L. Orciari. Dalla redazione, sentite condo-
glianze alla famiglia ed in particolare al nipote 
Maurizio.           (mauro) 

Periodo di soddisfazioni per la locale bocciofila  

ASD OLIMPIA BOCCE: 2014 DA RICORDARE 
La società ASD Olimpia Bocce Marzocca-Montignano ha trac-
ciato, per mano del Presidente Giancarlo Servadio e di tutto il Con-

siglio Direttivo, un consuntivo di metà anno, ricordando le tante soddisfazioni 
raccolte.  
Campionato di categoria A – serie C. La formazione marzocchina, guidata 
dai C. T. Tullio Bizzarri, Giancarlo Papponcini e Severino Mengoni, si è 
piazzata al secondo posto conquistando la permanenza nell’elite delle bocce 
nazionali anche per la prossima stagione agonistica. A gareggiare con bravura 
sono stati Paolo Cicetti, Gabriele Coacci, Alfredo e Andrea Morbidelli, Mau-
rizio Priori, Giovanni Sampaoli, Rolando Santoni e Marzio Tarsi. Campiona-
to di società 2014 di 2a categoria. Venerdì 30 maggio l’ASD Olimpia si è 
laureata Campione Regionale e potrà partecipare ai Campionati Italiani previ-
sti il 5 e 6 luglio a Roma. A trionfare, agli ordini del C. T. Giovanni Sampaoli, 
sono stati Lorenzo Cionchetti, Matteo e Stefano Lucchetti, Ferdinando Mar-
coni, Giancarlo Papolini, Ivano Pretini, Stefano Tinti e Tommaso Tombari. 
Campionato Regionale individuale categoria D. Domenica 1° giugno Gior-
gio Polverari ha vinto il torneo diventando Campione Regionale 2014 e grazie 
a questo risultato prenderà parte ai Campionati Italiani di categoria che si 
terranno a Brescia il 27 e 28 settembre.  Oltre a questi, che sono i più eclatan-
ti, altri atleti dell’ASD Olimpia Bocce hanno ottenuto risultati di rilievo: il 23 
febbraio, nel torneo di casa, il “24° Trofeo Olimpia Marzocca e 21° Trofeo 
Imbianchini e pittori” nella cat. “A” a coppia hanno primeggiato Paolo Cicetti 
e Andrea Morbidelli (veri profeti in patria). Ai primi di marzo, nel “2° Trofeo 
Il Gioiello chiaravallese”, nella cat. “B” a coppia, Matteo Lucchetti e Tomma-
so Tombari hanno conquistato un ottimo secondo posto. Negli stessi giorni, 
nella gara nazionale “20° Trofeo Città di Marotta”, nella cat. “C” a coppia, 
Bruno Catani e Giovanni Dolciotti si sono classificati secondi. Il 19 aprile, al 
“3° Trofeo dei Colli”, due lusinghieri terzi posti per Maurizio Priori nella cat. 
“A “ individuale e per Tommaso Tombari nella cat. “B” individuale. Infine, il 
4 maggio, nel “1° Trofeo Bonvini –Acli Senigallia”, altro 3° posto, nella cat. 
“B” a coppia, per Matteo Lucchetti e Tommaso Tombari.  
“Per tutti questi risultati e per la nostra attività voglio rivolgere un grazie di 
cuore – ci dice il Presidente Servadio – ai nostri atleti, all’Amministrazione 
comunale ed a tutti i nostri sponsors che ci aiutano nonostante il periodo di 
crisi e ci permettono di gareggiare ad alto livello. Un grazie particolare, 
inoltre, ad Ivano ed Armando per la passione e l’impegno che dedicano allo 
sport delle bocce”.         (filippo) 
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Grande soddisfazione per i risultati raggiunti dalla società schermistica senigalliese,  
che si è distinta nelle varie categorie ed in particolare nel Fioretto di Plastica 

UNA STAGIONE  ESALTANTE PER IL CLUB SCHERMA  

MONTIGNANO-MARZOCCA-SENIGALLIA 
Un campionato da ricordare, quello appena concluso, in cui gli atleti 
guidati dal Maestro Riccardo Cecchi e dall’Istruttore Nazionale 
Lorenzo Cesaro si sono distinti con ottime performance ben figuran-

do a livello regionale. 
Significativo è il 2° posto 
nella classifica finale del 
Gran Prix 
Fioretto di 
Plasti-
ca.  Un 
risultato 
fino ad ora 
mai rag-

giunto dal Club Scherma senigalliese, che si è 
attestato davanti a società blasonate come quelle 
di Jesi, Ancona e Pesaro. I giovanissimi atleti 
hanno dato prova di grande carattere e di un otti-
mo profilo tecnico senza mai perdere di vista il 
sano divertimento che, vista l’età, è quello che più 
interessa al Club. Una bella sinergia che alla fine 
si è riverberata nella classifica regionale del Gran 
Prix stagione 2013/14: Campione Regionale nella 
categoria 2006/07 Lorenzo Farinelli; 2° posto 
nella categoria 2008/09 Alice De Cicco; 2° posto 
per Michele Bucari e 3° posto per Simone Santa-
relli nella categoria 2005. Questi i nominativi di 
tutti gli altri piccoli atleti che hanno contribuito a 
questo importante risultato finale: Chiara Baldoni, 
Nicola Maria Bartolini, Emanuele Carletti, Danil Casavecchia, Sa-
muele Costa, Margherita Frulla, Enea Marini, Matteo Montironi, 
Federico Petito, Giada Romagnoli, Tommaso Romagnoli, Rebecca e 
Teresa Venturini, Alessandro Vernuccio. Ragguardevoli anche i 
risultati ottenuti nel Gran Prix Regionale categoria Prime Lame.  

Gli esordienti nell'arma del fioretto hanno infatti ottenuto eccellenti 
piazzamenti in classifica finale: 2° posto di Alfredo Sartini, l'atleta 
del club che ha avuto più costanza di risultati nell'arco della stagio-
ne, seguito al 4° posto da Carlo Olivetti.  Buona anche la prova di 
Camilla Boggi che ha chiuso al 
6° posto nel ranking regionale 

della categoria 
femminile. An-
che tra gli under 
14 alcuni signi-
ficativi piazza-
menti fanno ben 
sperare per il 
futuro, come 
quelli di Lucia 
Magagnini che 
si è classificata 
al 2° posto nel Campionato Regionale nell'arma di 
Spada categorie Ragazze o di Lorenzo Bajo che 
nella categoria Allievi si è cimentato nell'arma di 
Sciabola e nella selezione regionale ha ottenuto un 
importante 3° posto. Quest’ultimo sarà uno dei tre 
schermidori a rappresentare le Marche a Rapallo, in 
occasione del Torneo delle Regioni. Matteo Santa-
relli nel Fioretto categoria Giovanissimi si è classi-
ficato al 6° posto nel ranking regionale e 46° a 
livello nazionale su oltre 300 atleti. Nell'ultima 
gara nazionale a Riccione su 293 partecipanti, infi-

ne, Matteo si è posizionato al 18° posto. Tutti risultati che testimo-
niano la buona salute del sodalizio schermistico che, in occasione 
del venticinquesimo anno dalla fondazione, ha anche visto accre-
scersi in modo rilevante il numero di iscritti, in particolare tra gli 
atleti più giovani.   (club scherma montignano-marzocca-senigallia a.s.d.) 
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Batto no i m arte lli v ir tuali de ll’ asta nte  per promu overe  solidarie tà 

ASTA ON LINE PER LE SCUOLE 
S’è da poco chiusa la prima asta on line 2014 
promossa da OndaLibera e già ne è pronta un’al-
tra! Sullo storico sito www.lanciodelmadon.it è 
da poco terminata l’asta di memorabilia sportive 
i cui proventi verranno destinati alla LIFC, Lega Italiana 
Fibrosi Cistica. In palio la maglia granata nr° 11 di Ales-
sio Cerci, originale e autografata, le fasce da capitano di 
Buffon (Juventus), Magnanelli (Sassuolo), Denis 
(Atalanta), tutte originali e autografate. E poi la maglia 
della nazionale italiana di calcio con dedica alla LIFC di 
Marco Materazzi e quella del Rugby Nazionale Italia, 
colore blu, della World Cup Sevens 2009 IRB. Tutto il 
ricavato dell’asta servirà ad aiutare la LIFC nella realizza-
zione del progetto EasyOne Pro Lab, grazie al quale è 
previsto l’acquisto di uno strumento diagnostico utile per 
la verifica dell'indice di capacità polmonare nei pazienti 
malati di Fibrosi Cistica. Un macchinario, che andrà a 
qualificare maggiormente il centro Fibrosi Cistica presso 
l'Ospedale Salesi di Ancona, il cui costo si aggira attorno 
ai 40.000 euro. 
Tra pochi giorni, invece, via alla seconda asta on line, 
sempre sul sito www.lanciodelmadon.it. Ad aiutare Onda-
Libera ancora l’associazione onlus VIP Claun Ciofega per 
una raccolta fondi rivolta alle scuole senigalliesi colpite 
dalla terribile alluvione dello scorso 3 maggio. Come per 
il progetto Ecografo Mobile, grazie al quale le due asso-
ciazioni sono riuscite a donare al reparto di Pediatria seni-
galliese un moderno ecografo mobile, è stato aperto un 
conto corrente bancario con firme congiunte dei due Pre-
sidenti nel quale raccogliere i proventi dell’asta. Impor-
tante, ancora una volta, è stata la partecipazione di Carlo 
Paris, Capo Redattore dei servizi speciali di Rai Sport, 
che s’è prodigato nella raccolta degli oggetti da mettere 
all’asta. Tra le memorabilia raccolte da Paris, testimonial 
delle due aste, spiccano le maglie originali e autografate 
del milanista De Jong, quella di Gastaldello della Sam-
pdoria, e il libro scritto e autografato dal Dott. Costa su 
Marco Simoncelli. Altri oggetti ancora sono in arrivo 
dalle preziose fonti di Carlo Paris.  
Per saperne di più basta un clic su 
www.lanciodelmadon.it.           (marcello marzocchi) 

ALFREDO SARTINI  
CAMPIONE REGIONALE 
Altro importante risultato per il 
Club Scherma Montignano-
Marzocca-Senigallia.  
Alfredo Sartini al Pala Baldinelli 
di Osimo ha conquistato per la 
terza volta consecutiva il titolo di  
Cam pione Regionale nel fioretto 
elettrico nella categoria Prime 
Lame anno 2004. In finale è riu-
scito a superare in m odo netto (con 
il punteggio di 10-3) il forte Mat-
teo Delfino di Ancona, contro il 
quale è spesso chiamato a rivaleg-
giare. Proprio Delfino è difatti 
stato il vincitore del Gran Prix 
Regionale Prime Lame fioretto 
maschile 2013-2014, dove Sartini  
si è piazzato al secondo posto. 

Tra tornei e competizioni a squadre attività di rilievo 

CIRCOLO TENNIS OLIMPIA MARZOCCA IN “GARA” 
Mentre è in corso di svolgimento il torneo di doppio ma-
schile e doppio femminile che ha dato il via alla stagione 
agonistica del 2014, nel mese di giugno il CT Olimpia 
Marzocca entra nel pieno dell’attività.  
“Memorial Francesco Giampaoli”: giunto alla quinta 

edizione, inizierà il 12 giugno il torneo riservato a giocatori e giocatrici di 
IV categoria organizzato dal CT Olimpia per ricordare un appassionato 
della racchetta che frequentava assiduamente i campi in terra rossa di 
Marzocca e che ci ha lasciato alcuni anni fa. Nella scorsa edizione, dispu-
tata solamente per gli uomini, si impose Alessandro Carbonari in finale 
su Bertini. 
D3 Maschile. La squadra maschile del CT Olimpia, quest’anno capitana-
ta per la prima volta da Filippo Sartini, si sta ben comportando nel girone 
6, avendo conquistato due vittorie in tre incontri. All’esordio c’è stata la 
prevedibile sconfitta in trasferta contro il Circolo Cittadino Jesi A (0-5), a 
seguire due belle affermazioni in casa contro il Nuovo CT Loreto B (5-0) 
ed il TC Senigallia B (4-1).  
Dopo il turno di riposo della scorso fine settimana, domani i portacolori 
del CT Olimpia sono attesi dalla difficile trasferta sui campi in erba sinte-
tica del TC Lo Stadio Falconara, nella quale si deciderà l’eventuale pas-
saggio del turno alla fase successiva, obiettivo già raggiunto lo scorso 
anno. A comporre la squadra sono F. Sartini, M. Balzani, D. e L. Storni, 
M. Costantini, R. Cecchini, P. Pedrinelli e F. Morganti. 
D2 Femminile. Le ragazze del CT Olimpia, capitanate dal Presidente 
Paola Crivellini, sono inserite nel girone 4 insieme a Camerata Picena, 
TC Camerano, TC Senigallia e TC Lo Stadio B Falconara.  
Avendo riposato nel primo turno, sino ad ora Crivellini e compagne (R. 
Boldreghini, M. Catena, I. Calamante e A. Galli), hanno disputato un solo 
incontro, in trasferta contro il TC Senigallia, terminato con una sconfitta 
per 2-1. Domani (inizio ore 9) in casa riceveranno la visita del TC Came-
rano, a seguire trasferta a Falconara e partita finale in casa contro Came-
rata Picena.            (filippo)  

Tra tornei di singolare, competizioni a squadra e corsi vari  

MATCH POINT MONTIGNANO: ATTIVITA’ INTENSA 
Molta carne al fuoco, come si suol dire, per il Match Point 
Montignano di Fulvio Greganti. L’attività in questo periodo è 
in continuo aumento, grazie all’impegno del circolo che vuole 
essere presente su più fronti.  
D3 Maschile. Inserita nel girone 8, la compagine montignane-
se sino ad ora ha raccolto solo vittorie: all’esordio un bel 4-1 
in trasferta contro il TC Camerano, a seguire in casa (sempre 
col punteggio di 4-1) contro il TC Castelfidardo e poi contro il 
Moie SC (risultato finale 3-2).  
Dopo il riposo dello scorso week-end, domani è prevista la 
trasferta di Filottrano contro il TC Ottrano per decidere un 
passaggio del turno che non dovrebbe sfuggire.   
D2 Femminile. Molto bene si stanno comportando anche le 
ragazze del Match Point Montignano, inserite nel girone 3, 
che hanno conquistato due affermazioni in altrettanti incontri 
disputati. All’esordio un secco 3-0 in trasferta contro il TC 
Ottrano e poi una vittoria casalinga per 2-1 sul TC Lo Stadio 
Falconara. Domani è programmata la terza giornata di gare, 
ancora in casa, stavolta contro il TC Janus.  
1° Singolare maschile Match Point limitato 4.3. Con ben 72 
iscritti, si sta concludendo in questi giorni il primo singolare 
maschile organizzato dal circolo montignanese, limitato alla 
categoria 4.3. Ottimo il numero di adesioni ricevute e di note-
vole spessore anche il gioco offerto dai giocatori che si stanno 
dando battaglia per aggiudicarsi questo titolo.  
Per il resoconto del torneo vi rinviamo al prossimo numero de 
il passaparola. 
Corsi di tennis. Tenuti dal Maestro Nazionale Massimiliano 
Vidulich, iniziano nei prossimi giorni, presso il campo del 
Match Point, corsi di tennis, mini tennis, avviamento, perfe-
zionamento, lezioni individuali e collettive per adulti.   
Per informazioni rivolgersi direttamente al Maestro al numero 
393-3989477.                                     (filippo) 

Risultati di squadra ed individuali di grande rilievo 

“ASD LA TORRE MONTIGNANO”:  

BOCCETTE IN GRAN SPOLVERO 
Periodo di consuntivo per la società “ASD La Torre Montignano”,  che nella 
stagione 2013-2014 ha partecipato a due campionati organizzati dalla FIBIS 

(Federazione Italiana Biliardo Sportivo).  
Campionato Regionale A1. Dopo la storica 
prom ozione conquistata la passata stagione, 
l’ASD La Torre Montignano è riuscita, al primo 
anno di A1, a mantenere la categoria dopo aver 
vinto i play-out. Obiettivo raggiunto, quindi, 
riuscendo anche ad inserire nella rosa della 
prima formazione due giova ni (Rico Cesarini e 
Mattia Casavecchia) che sono saliti di categoria 
a livello individuale (da 3a a 2a).  
Campionato Provinciale serie B. La seconda 
compagine montigna nese, “ASD La Torre Mon-
tignano 2”, ha disputato una grande regoular-
season piazzandosi al secondo posto alle spalle 
del DLF A ncona 2. Purtroppo nella post-season 
la squadra ha steccato ai play-off uscendo al 
primo turno contro il “14 febbraio AN 2”, ma 

ciò non deve naturalmente far passare in secondo piano i meriti per la seconda 
piazza acquisita in precedenza. Per l’attività svolta la società intende ringraziare 
pubblicamente i due sponsors principali (Bar La Torre Montignano ed Edil Deti di 
Xhevdet Laci), i tre sponsors secondari (Panificio-Pasticceria Gambelli, Ristoran-
te La Collina sul Lago e Mancini Dario Assicurazioni RAS Senigallia), oltre ad 
una decina di simpatizzanti che hanno contribuito, insieme ai giocatori delle due 
formazioni che si sono autotassati, allo svolgimento dell’attività agonistica.  
A tal riguardo non mancano i ringraziamenti da parte del Presidente del sodalizio, 
Flavio Papolini, dimissionario dalla carica di Presidente per motivi familiari: “in 
questo momento mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’at-
tiv ità della nostra società in questi 4 anni. Essendo uno dei fondatori sono orgo-
glioso di quello che abbiam o fatto: 2 promozioni ed una salvezza sono risultati da 
ricordare. Ci tengo a precisare – aggiunge Papolini – che rimarrò nell’ASD La 
Torre Montignano come giocatore e che l’intento della nostra società è quello di 
allargarsi ulteriormente. In quest’ottica stiamo pensando di allestire una terza 
squadra, composta da soli giovani, che possa partecipare al Campionato Provin-
ciale 2014-2015”. La stagione 2013-2014 dell’ASD La Torre Montignano è stata 
inoltre impreziosita dall’ottima organizzazione di due tornei che si sono tenuti nel 
Bar La Torre: uno di singolo (nel mese di febbraio) nel quale il portacolori dell’-
ASD La Torre Casavecchia è giunto secondo, battuto in finale da Grilli (nella foto 
in basso la premiazione), ed uno per coppie (nel mese di maggio) vinto dal duo 
Fabrizi-Tomassoni su Onori-Caimmi. Di rilievo ancora maggiore è stato infine il 
risultato ottenuto a novem bre, in quel di Imola, dal nostro Lorenzo Pesaresi che 
si è laureato Campione Italiano a Squadre di 3a categoria insieme a Rinaldi, Spadi-
ni, Spinosa e Traini (nella foto in alto la squadra vincente). Con questo risultato è 
riuscito a salire di categoria a livello individuale (da 3a a 2a) .              (fili pp o) 

32esima edizione al via dal 26 maggio 

“TORNEO BAR CINEMA”:  

IL 13 LA FINALE 

Si disputerà venerdì 13 giugno con inizio alle ore 19,30 la 
finale della 32esima edizione dello storico “Torneo Bar 
Cinema” che si disputa sull’antistadio del campo sportivo 
comunale di Marzocca. La novità più importante del 2014 
riguarda la triade degli organizzatori, da quest’anno com-
posta da Lorenzo Tiberi, Giovanni Paradisi ed Alessandro 
Pierangeli.  
A contendersi 
la vittoria sono 
5 formazioni 
(Cla & Fè, 
Arte del Pec-
cato, Chio-
schetto, Surya 
e Rikki Tikki 
Tavi) che si 
sono affrontate nel girone di eliminazione in attesa della 
disputa delle semifinali (martedì 10 e mercoledì 11 giugno 
alle ore 19,15). Sempre di fronte ad una notevole cornice 
di spettatori, questi i risultati delle partite disputate: Cla & 
Fe – Arte Peccato 6-6, Rikki Tikki Tavi – Chioschetto 11-
6, Cla & Fe – Surya 13-7, Arte Peccato – Chioschetto 8-5, 
Surya – Rikki Tikki Tavi 8-6, Cla & Fe – Chioschetto 7-2, 
Rikki Tikki Tavi - Arte Peccato 8-6.  (filippo) 

Questo pomeriggio a partire dalle ore 16,30 

AMALFY PARTY SOLIDALE 
Quest’anno la festa vuole essere non solo un’occasione di gioco 

e amicizia ma vuole diventare anche un’occasione di fraternità e un’opportu-
nità per essere più vicino ai nostri amici meno fortunati della Comunità di 
Atyrà in Paraguay, dove è parroco Padre Danilo Bisacco (parroco di Marzoc-
ca dal 1975 al 1993). Ad Atyrà c’è veramente bisogno della costruzione di 
una scuola materna che possa prendersi cura dei bambini più piccoli spesso 
lasciati soli perché i genitori devono lavorare; ed è un modo per aiutare le 
famiglie e dare un avvenire più sicuro all’educazione ed alla formazione di 
questi ragazzi. Durante la festa sarà allestito un punto informazioni per darvi 
notizie sulla comunità di Atyrà. La Montimar, organizzatrice della festa insie-
me alla Parrocchia A.C.R. e al gruppo Scout Senigallia 5, devolverà l’importo 
necessario per la tradizionale merenda come offerta per contribuire all’acqui-
sto del mobilio per la scuola (servono 12.000 euro); l’incasso sarà portato in 
Paraguay direttamente da Don Luciano Guerri che nel suo viaggio presso la 
parrocchia gemellata di  Marzocca, Monte Quemado, passerà in Paraguay. 
Per questo chiediamo a tutti di portare un’offerta libera e volontaria (il mare è 
formato da tante piccole gocce d’acqua e c’è veramente bisogno del contribu-
to di ciascuno) che verrà raccolta dai ragazzi durante i giochi. E per la meren-
da vi chiediamo lo sforzo di accordarvi e di portare un barattolo di nutella 
ogni 6 o 7 di voi. Il pane verrà come sempre offerto dalla Montimar. 
Grazie a tutti per la partecipazione e la collaborazione.    (i gruppi organizzatori) 
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“Voci Nostre” n° 200, diciotto anni di intensa colla-
borazione con il passaparola, voci nostre e non solo, 
captate e trasformate in costanti messaggi ai lettori, 

voci che hanno raggiunto ogni parte del globo, un “megafono” aper-
to, una  specie di cordone ombelicale che ha legato simbolicamente il 
ricordo, il rimpianto, la speranza della nostra gente, sparsa, appunto, 
in ogni parte del globo, al nostro piccolo borgo. Lascio questa pagina 
con una certa emozione e sicuramente, già da domani, con rimpianto, 
sicuro di aver dato ai lettori immagini, testimonianze e ricordi che 
altrimenti sarebbero finiti nell’oblio. Tutto è iniziato con una intervi-
sta ad Ada Bartolani, che aveva cento anni, poi man mano abbiamo 
ascoltato le voci di pescatori, contadini, persone semplici che, però, 
hanno permesso di “fissare” sulla carta la nostra storia, spesso legata 
ad un mondo lontano. Personaggi di grande rilievo come Trillini, Di 
Francesca, Vaudetti, Triccoli, Ercole Moroni, Renato Sellani, F. Fer-
roni, G. L. Littera, Giò Fiorenzi, G. B. Marotti, E. Rossini, A. Agosti-
nelli, R. Silvestrini, G. Pegoli, L. Boldrini e soprattutto una grande 
figura come Margherita Hack, recentemente scomparsa. Un ringra-
ziamento particolare alla redazione del giornale la quale, in tutti que-
sti anni, mi ha lasciato “lavorare” in piena autonomia, senza condi-
zionamenti di sorta. Ringrazio Evandro per avermi dedicato il 100° 
numero di “Voci Nostre”.  Un  riconoscimento alla professoressa, di 
origine montignanese, Marisa Chiavelli che, pazientemente, in tutti 
questi anni, senza mai cambiare un significato, ha dato uno sguardo 
alle mie bozze. Infine un ringraziamento ai lettori che hanno avuto la 
pazienza o la gioia di  seguirmi in questo lungo percorso di letteratura 
popolare. Grazie! 
A TUTTI I VOLONTARI - PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL 
FUOCO  
La recente e disastrosa alluvione che ha colpito Senigallia, causando 
morte e distruzione, ci ha mostrato quanto siamo 
vulnerabili e fragili, davanti ad eventi naturali di 
eccezionale portata, siano essi alluvioni, come in 
questo caso, o terremoti; e quanto sia importante 
l’assistenza, l’aiuto immediato alla gente colpita, 
da parte degli addetti ai lavori, ma soprattutto da 
parte di tanti e tanti volontari. Inizialmente avevo 
pensato di raccogliere proprio le testimonianze dei 
volontari, ma poi temendo di saltare qualche pezzo 
di quel prezioso mosaico ho deciso di raccogliere 
la testimonianza di un addetto ai lavori: il Coman-
dante dei Vigili Del Fuoco, Mauro Bedini. Mauro, 
in tanti anni di attività, ha vissuto le tragedie del mondo e vi è stato 
dentro  rischiando spesso la vita. 
MAURO BEDINI VIGILE DEL FUOCO: NELL’ANIMO, NEL 
CUORE, NELLA MENTE 
Sono nato a Senigallia il 16 gennaio 1959. A diciotto anni, quando 
frequentavo l’ultimo anno delle superiori, non avevo le idee chiare 
sul percorso di vita lavorativo, per questo, dovendo comunque esple-
tare il servizio militare, feci contemporaneamente la domanda  nella 
Forestale, nella Polizia e nei Vigili Del Fuoco. Fui accolto nei Vigili 
Del Fuoco; dopo tre mesi di addestramento a 
Capannelle, fui destinato ad Ancona. In quel 
breve lasso di tempo compresi che quello era il 
mio lavoro e che avrei fatto il possibile per 
rimanere in quel corpo anche dopo il servizio di 
leva. Si trattava di un lavoro remunerativo, e 
per un giovane è importante, ma quella attività 
era anche in sintonia con il mio pensiero, cioè 
quello di aiutare  il prossimo, alleviare le soffe-
renze umane. Purtroppo il mio battesimo pro-
fessionale avvenne con l’intervento in un tragi-
co incidente stradale nel quale fu coinvolta una 
famiglia delle nostre parti; in questi casi è diffi-
cile conciliare l’emotività con la professione. 
Quando venni congedato il mio pensiero co-
stante era rivolto alla caserma, ai mie amici; 
rimaneva una specie di cordone ombelicale che 

non volevo assolutamente recidere. Proprio per rimanere in sintonia 
con quanto avevo fatto, in occasione del terremoto in Irpinia, partii 
volontario con la Croce Rossa, per Montoro Superiore, dove alle-
stimmo una tendopoli: venti giorni di intensa fatica ma di grande 
appagamento morale.  
 CONCORSO  PER VIGILI DEL FUOCO 
Una prova dura: veramente dura e selettiva. Ero così motivato che la 
maggior parte della giornata la passavo ad ascoltare le lezioni regi-
strate su nastro. Agli esami feci veramente una bella figura, tanto da 
risultare primo in Piemonte e diciassettesimo in tutta Italia. Il mio 
sogno si stava realizzando e quella gloriosa divisa l’avrei indossata 
per tutto il resto della vita lavorativa. Rimasi a Tortona per quattro 
anni, un centro operativo importante, veramente attivo ed impegnato 
su vari fronti. Tornai ad Ancona in seguito al grande evento franoso 
nel quale furono coinvolte numerose famiglie ed ancora una volta il 
nostro capillare lavoro sul territorio interessato fu determinante. A 
questo proposito vorrei riportare quell’episodio così come è scritto 
nella Storia Dei Vigili e Dei Pompieri di Ancona: “…Tra le 22:43 di 
quel lunedì 13 dicembre e le prime ore del martedì si compie uno dei 
drammi che hanno sconvolto la memoria storica e cambiato i conno-
tati della città. Dalla collina denominata “Montagnola” che domina 
Posatora parte un gigantesco smottamento, che lungo il suo cammi-
no travolge una parte di Posatora prima di arrivare a mare per can-
cellare definitivamente Borghetto e segnare la Palombella. L’imma-
gine che si trova davanti ai soccorritori alle prime luci dell’alba è 
molto simile all’Apocalisse. Le unghiate di un mostro che dalle visce-
re della terra ha deciso di ribellarsi a madre natura. Ore di ango-
scia: migliaia di persone scappano dalle loro abitazioni, centinaia di 
ammalati evacuati da tre ospedali (Oncologico, Geriatrico e Ospizio 
Tambroni) della collina vengono trasferiti altrove. Qualcuno non 

tornerà più nella sua casa”.   
MISSIONE IN ALBANIA – TERREMOTO DEL-
L’AQUILA 
Elencare i singoli interventi è praticamente impos-
sibile, chiamate per interventi di routine o impor-
tanti come l’incendio all’API di Falconara; mi 
limito a evidenziare quelli che hanno segnato la 
mia vita non solo professionale ma anche quella di 
uomo. La missione in Albania, in collaborazione 
con la CRI e il Comune di Senigallia, in termini di 
aiuto umanitario ha segnato una svolta decisiva: 
abbiamo portato alla popolazione colpita dalla 

guerra il nostro contributo direttamente sul posto. Fra i componenti 
della missione un testimone importante: il fotoreporter montignanese 
Giorgio Pegoli. Il terremoto dell’Aquila mi ha segnato veramente e 
quei ricordi sono ancora fissi nella mia mente e rimarranno tali per 
tutta la vita. Il nostro intervento fu immediato e ci trovammo ad ope-
rare proprio nella Casa Dello Studente. Il recupero dei corpi di quei 
poveri ragazzi fu difficile ed anche pericoloso, in quanto erano rima-
sti letteralmente intrappolati. Grande dignità dei genitori, i quali 
man mano che tiravamo fuori quei corpi senza vita ci guardavano 

con riconoscenza. Rimanemmo in città per molto 
tempo, soprattutto per opere di puntellamento e 
messa in sicurezza di case e strutture pubbliche. 
CORSI DI FORMAZIONE 
Da otto anni faccio corsi di formazione a Monte-
libretti, un lavoro difficile ma pieno di soddisfa-
zione. Ai corsi partecipano giovani non solo 
italiani, ma anche di altre nazioni, compresi i 
Vigili del Fuoco della Città Del Vaticano. Ri-
spetto a noi i giovani, sotto il profilo psicologi-
co,  sono più fragili, ma anche più attenti ed 
istruiti. Cerco in tutti i modi di trasmettergli non 
solo la professionalità, ma anche il risvolto u-
mano, le emozioni accumulate in tanti anni di 
servizio. Debbo dire che la cosa funziona, per-
ché una volta usciti dal corso, rimane un legame 
costante. Magari ricevi una telefonata: “Capo, 
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 “Contra flammas animus” 
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mi sono sposato”, “Ho avuto un 
figlio”. Il 9 giugno inizio un corso 
di formazione a Senigallia. 
RACCONTI FUORI… DALLE 
RIGHE 
Sugli episodi banali, quelli della 
quotidianità, per intender-
ci, potrei scrivere un ro-
manzo. Una signora ci 
chiama perché il suo gatto 
è salito sopra una pianta e 
non vuol scendere. Dopo 
aver fatto allontanare la 
signora, il felino, tranquil-
lamente scende.  
“Ma come avete fatto sen-
za scala?” dice la donna. 

“Semplice signora, il gatto è sceso quando lei e il suo cane vi 
siete allontanati”. Incendio alla chiesa di Montemarciano. Il 
parroco ci pregava di salvare l’Archivio Parrocchiale perché 
nel libro dei matrimoni c’era registrato quello di Aldo Moro. 
Come tutti sanno, la moglie dello statista ucciso dalle BR era 
di Montemarciano. L’intervento più alto, ed anche rischioso, 
fu quello effettuato al porto di Senigallia. Un uomo, salito su 
di un palo munito di scala, minacciava di gettarsi di sotto; 

poiché era di notte spegnemmo le luci e con la scala salimmo e con-
vincemmo l’uomo a scendere. 
“POMPIEROPOLI” 
Da dieci anni a Senigallia facciamo una specie di corso per i bambi-

ni: una simulazione sull’attività dei pompieri; sono coinvolti in una 
serie di esercizi tra i quali la famosa discesa dal palo. Alla fine gli 
consegniamo un attestato. 
UNA CARRIERA BRILLANTE 
A tre anni dal pensionamento, spesso ripercorro mentalmente il mio 
cammino nei pompieri, un percorso significativo: ho fatto il Capo 

Squadra, il Capo Turno, 
Capo Distaccamento, 
Capo Sezione Provin-
ciale e, come ho detto, il 
Formatore, ma quello 
che mi appaga e mi 
riempie d’orgoglio  è  di 
aver fatto parte dei 
Vigili Del Fuoco e in 
tutto ciò che questo 
comporta. “Contra 
Flammas Animus” co-
me dice il nostro motto. 

Recentemente Mauro è stato 
nominato Cavaliere Al Merito Della Repubblica ed ha ricevuto dal 
Comune di Senigallia la Cittadinanza Onoraria per aver donato il 
sangue per 150 volte.      (mauro mangialardi) 

Cos’è una alluvione – da: “Storia 
Dei Vigili del Fuoco e Dei Pompieri 
di Ancona” - 5 settembre 1959 
“….Nel momento di massima intensi-
tà del nubifragio, in alcune strade 
della zona collinare di Ancona, le 
auto erano trascinate via e sbattute 
qua e la senza che i conducenti riu-
scissero a padroneggiarle. Addirittu-
ra numerosi veicoli furono trasporta-
ti dalle acque in Piazza Rosselli, dove 
si trova la Stazione Ferroviaria citta-
dina, e qui, sfondando le vetrate del-
l’edificio principale precipitarono 
lungo le sale di accesso ai sottopas-
saggi…. La livida alba seguente, 
quella di domenica 6 settembre 1959, 
rilevava agli anconetani e ai soccor-
ritori uno scenario di impressionante 
devastazione e portava alla luce an-
che un bilancio tragico. 10 furono le 
vittime travolte nelle strade dalle 
acque…alcune si salvarono rimanen-
do per ore aggrappate ai tronchi 
degli alberi, resistendo alla corrente 
attendendo l’aiuto dei VIGILI DEL 
FUOCO. La vista che si apriva nella 
città il giorno dopo la sciagura era 
desolante, fatta di rovine, negozi 
sventrati, auto fracassate, laghi li-
macciosi e alberi travolti tra cui si 
muovevano lentamente persone co-
perte di fango…..”   

Torna una ormai classica sfida calcistica: generazioni diverse a confronto 

Padri e Fiòi dietro al pallò 
E’ già tre anni che genitori e figli, divisi in due squadre di calcio, si 
affrontano in campo inseguendo un pallone. 
Siccome il numero dei ragazzetti è alto, le partite si sono disputate 
in due pomeriggi diversi, sul tappeto verde dello stadio di Marzocca. 
Il 27 maggio si sono affrontati i ragazzi del 2001 ed i propri genito-
ri. A differenza degli altri anni, che aveva visto soccombere i fiòi , 
quest’anno un pareggio (3-3) ha regolato la sfida.  
Il 29 maggio è stata la volta dei ragazzi del 2002 e dei loro genitori. 
Qui la sfida si è conclusa con una vittoria sonante per 4-1 dei geni-
tori, già vincitori anche nelle precedenti edizioni. Di questi scontri 
sportivi naturalmente non è rilevante il risultato finale, ma la volon-
tà di stare insieme e magari misurarsi per poter primeggiare e appro-
priarsi dello sfottò nei confronti dei perdenti. In campo ognuno ha 

dato il massimo di se, da ogni punto di vista.  
Il rispetto e la sportività reciproca si sono manifestate con orgoglio 
ed a tutto campo. Belle giocate e gran sacrificio, in particolare da 
parte dei meno giovani, hanno a sprazzi divertito i pochi presenti: le 
mamme in particolare. Come già si è visto, un pareggio ha comin-
ciato a far traballare la supremazia dei senior, ai quali, viste le espe-
rienze del passato, suggeriamo di continuare ad impegnarsi forte, 
perché succederà che ad un certo punto i figli cominceranno a vince-
re umiliandoli sportivamente. Tutto questo, comunque, poco impor-
ta, perché sarà sempre fondamentale lo spirito con cui le sfide ver-
ranno affrontate, per una positiva educazione socio-ricreativa verso 
la gioventù che cresce. Nelle due foto abbinate, scattate da Marco 
Baldini, gli sfidanti delle due serate sportive.   (evandro) 


