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SOLIDARIETA’ PER CHANEL
Dopo il campionato e dopo
l’alluvione la
nostra squadra
è di nuovo
scesa in campo
per solidarietà.
Sabato 31 maggio siamo stati invitati
dalla Virtus Corinaldo per un triangolare
a scopo benefico insieme alla Polisportiva Castelcolonna.

Triangolare voluto anche dal sottoscritto
per salutare Chanel Bocconi che tra poco
partirà alla volta di Boston per delle cure
mediche.
Chanel, figlia di Simone mio ex compagno di squadra nella Capanna (svariati
anni fa) e la mamma Viviana si sono
presentate al campo emozionate come un
anno fa, quando al Centrale di Senigallia
per l’All Star della UISP, era da poco
iniziata la raccolta fondi, credo più gros-

Appu nta mento per do mani sera a Mo nti gnano alle ore 21

POESIE & NOTE

chia.
Per la cronaca sportiva la vittoria è andata ai padroni di casa della Virtus Corinaldo che hanno battuto nella
prima partita il Castelcolonna e nella
terza il San Silvestro dopo che questi
nella seconda avevano superato il Castelcolonna. In campo sono scesi la bellezza
di circa 50/60 giocatori con “ragazzi” dai
14 ai 60 anni; questo a testimoniare la
bellissima giornata di sport.
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sa della storia nel nostro comprensorio, e Un nome “Famoso” su tutti quelli visti in
quella sera sia il sottoscritto che Cristian campo: Matteo Principi, Sindaco di CoriUbertini di Castelcolonna eravamo stati naldo, con il 10 sulla maglia. Nel San
gli “Ideatori” nel coinvolgere tutte le Silvestro oltre ai soliti, sono scesi in
squadre del campionato Uisp.
campo per una giusta causa anche ex
A distanza di un anno abbiamo voluto “famosi” over 40 come Rossano Rossini,
“chiudere” come avevamo “aperto”, cioè Simonetti Fabrizio, Raffaele Vici ed il
con una partita di calcio a scopo benefico 51enne Luzietti Luciano con i guantoni.
con il calcio di inizio effettuato da una A parte gli scherzi, è stato un gran bel
Chanel in gran spolvero, mentre l’anno pomeriggio per il semplice motivo che
scorso era con una gamba ingessata.
quando c’è “una chiamata” per una giuPrima del calcio d’inizio le tre Società sta causa l’ACLI San Silvestro è SEMhanno consegnato alla famiglia Bocconi PRE in prima fila, e come dico ai miei
il famoso “Bossolo” con la foto di Cha- ragazzi, essere ACLISTI è anche questo.
nel pieno di offerte fatte da tutti i gioca- Un ringraziamento particolare al Comutori, dirigenti e spettatori presenti sulla ne di Corinaldo per l’ospitalità, alla Virgradinata del “vecchio” campo in erba tus per l’invito ed al Castelcolonna per la
(ma ancora con un tappeto da far invidia partecipazione, ed infine a TUTTI coloro
ai campi del Mondiale Brasiliano); poi, che hanno fatto in modo che finalmente
dopo la foto di gruppo, è iniziato il trian- Chanel abbia raggiunto l’obiettivo.
golare arbitrato dal “Mitico” Sirio Belen- Grazie di cuore.
(luciano olivetti)
Nel “Torneo di Primavera” della FIGC Marche

Passata la Festa del Cuntadin e la Festa sul
Prato tocca questo mese (dal 10 al 13) alla
5a Festa della Trebbiatura dei nostri
amici del Castellaro. Insieme a loro
tante iniziative delle associazioni riempono questi primi scampoli di estate.
Il calcio dilettantistico non va in letargo
neanche d’estate ed oltre ai mondiali brasiliani ci
sono i più vicini tornei del campo sintetico di Marzocca che la fanno da padrona. In estate però anche il tennis vuole la sua parte e se lo ritaglia con i
tornei che si svolgono a Marzocca e Montignano.
Concludiamo ricordando l’appuntamento di domani con il Lancio d’l Madon dell’associazione OndaLibera che unisce divertimento e solidarietà con
i suoi progetti di raccolta fondi (pag. 4).

Siamo alla settima edizione. Domenica 6
luglio, ore 21, nella piazzetta “G. Bruno”
venti poeti si cimenteranno con poesie in
vernacolo e in lingua. La serata, organizzata dalla Biblioteca “L. Orciari”, Filodrammatica “La Sciabica”, Centro Sociale “Adriatico” e “Promotrice Montignanese”, sarà condotta, come nelle
passate edizioni, da Donatella Angeletti
e Paolo Baldini. Le poesie verranno
intervallate dal complesso
musicale
“Duo Calambre” che eseguiranno brani

Castellaro, 10-13 luglio: associazione e frazione in grande fermento

Trebbiatura: 5° anno
Ogni anno sempre più frequentata ed apprezzata. La Festa della Trebbiatura si appresta ad alzare il sipario
sulla 5a edizione, ancor più ricca di quella precedente. Il sito è sempre lo stesso,
gli addetti ugualmente, ma le iniziative e
l’impegno sono cresciuti.
Una quattro giorni
all’insegna della riscoperta delle tradizioni e
di novità attinenti, che
faranno da cornice ai
tanti visitatori: tutto
inizierà giovedì 10 per concludersi domenica 13 luglio.
Il menù della tradizione contadina nostrana ha, per le quattro serate, la massima espressione con “Tagliatelle e Gnocchi al Sugo d’Oca”, “Oca Arrosto al
forno” e “Stinch d’ Porch sa l’ Patàt”,

2° POSTO PER L’OLIMPIA CALCIO A 5 FEMMINILE
Piazza d’argento per le ragazze
marzocchine nel “Torneo di
Primavera” che ha concluso la
stagione agonistica. In semifinale l’Olimpia ha superato nettamente l’Helvia
Recina Recanati col punteggio di 8-3 prima
di arrendersi in finale al Chiaravalle per 5-0.
In semifinale è stata di gran spessore la prova delle biancazzurre che hanno sempre
condotto la partita sin dalle battute iniziali.
A segnare sono state la Di Mattia (poker),
De Michele (doppietta), Coppari e Cantarini.
In finale, sabato 14 giugno in casa del forte e
favorito Chiaravalle, le cose non sono andate
bene.
Le locali hanno dominato il match vinto con
un rotondo 5-0, un punteggio severo che ha
lasciato amareggiato tutto l’ambiente dell’O-

limpia, deluso per una partita giocata in
modo scialbo da parte delle ragazze. Nonostante ciò, rimane comunque un ottimo secondo posto di valore.
Terminata la stagione agonistica, giovedì
scorso la società Olimpia Calcio a 5 Femminile ha ricevuto presso la sede della FIGC
Marche ad Ancona la Coppa Disciplina, non
avendo totalizzato alcuna penalità.
“Per questo premio che ci rende orgogliosi
– ci ha detto il dirigente Giancarlo Perlini –
voglio ringraziare pubblicamente tutte le
nostre ragazze che si sono sempre comportate in maniera esemplare e corretta. Dico
loro grazie anche per gli ottimi risultati
ottenuti sul campo, un sesto posto in campionato ed un secondo posto al Torneo di
Primavera”.
(filippo)

musicali dedicati alla terra di
Argentina ed ai nostri emigranti. Nello schermo gigante
appositamente
attrezzato,
verranno proiettate immagin i
mirate per ogni poesia, realizzate appositamente da
Franco Patonico. In caso di
cattivo tempo, l’iniziativa si
svolgerà nella chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista”.
(dimitri)

oltre ovviamente a tante altre pietanze.
Le attrazioni ricreativo-ludico-culturali
sono: l’ormai scontata “trebbiatura” che
il sabato e la domenica avrà il supporto
di “locomobili a vapore” del primo ‘900;
oltre 100 tipi di “trattori”, che hanno
operato nelle campagne
già da quasi un secolo
fa; esibizione spettacolare di “Tractor pulling”; “mostra fotografica” di immagini d’epoca; presenza di “fattoria
didattica”; volo vincolato e libero in “mongolfiera” (info e prenotazione voli al 393.1855323 e info@ballon.it).
A conclusione della prima serata
(giovedì alle 22,30) “Spettacolo pirotecnico” offerto da Rubner Haus di Riccione. Sabato e domenica: esibizione della
“scuderia Il Giglio”, con
pony a disposizione per bambini;
esposizione
dei
“mestieri di una volta”.
Tutte le sere si balla, al suono
di agguerrite orchestre. Ingresso libero; servizio al tavolo; ampio parcheggio.
Per informazioni contattare
l’ASD Castellaro 2001 (tel.
331-2738997). (evandro)

LA SCIABICA TRA TEATRO E POESIA
Non diamo notizie da un po' ma,
la compagnia "La Sciabica" ha
continuato il suo lavoro di prove, rappresentazioni (l'ultima a Tavernelle di Ancona l'11
giugno) e organizzazione della "16a Rassegna del teatro dialettale marchigiano".
La rassegna ci ha impegnati a contattare le
numerose compagnie delle varie provincie
della regione; un compito piacevole ma
anche laborioso, per decidere le commedie,
fare i manifesti, richieste per il palco, ecc...
Ora siamo quasi in dirittura di partenza:
dall'11 luglio all'8 agosto 2014, ogni venerdì, l'area della scuola media A. Belardi di
Marzocca ci ospiterà per i consueti appuntamenti teatrali.

Aprirà la rassegna, l'11 luglio, la compagnia
Amici del Teatro Fermano con la commedia
"Se vende casa con terreno"; seguirà il 18
luglio il Gruppo Teatrale Pedaso con
"Classe di ferro"; il 25 luglio toccherà al
Teatro Accademia con la commedia "Che
idea geniel"; il 1° agosto l'Associazione
culturale I Clandestini con "Ladri in Poltrona, e l'8 agosto, a conclusione della rassegna, non ci saremo noi della Sciabica come
di consueto, ma la nota compagnia senigalliese "La tela" con la commedia "Can ch'
baia".
Vi aspettiamo dunque tutti, amanti del teatro
e nuovi spettatori ogni venerdì per 5 settimane.

Ci sarà un appuntamento ulteriore, per noi
della Sciabica, insieme alla biblioteca Luca
Orciari, al centro sociale Adriatico ed alla
Promotrice Montignanese, domenica 6 luglio, con la VII edizione di "Versi e Note".
I poeti, protagonisti assoluti, si sono già
proposti, i musicisti sono stati contattati e
tanti collaboratori sono già in azione per
offrire a chi interverrà una piacevole serata.
A presentare saranno due "soliti personaggi"
che, divertendosi e commuovendosi con i
poeti, si avvalgono di questo ruolo: io e
Paolo.
Ora non mi rimane altro da dire se non... via
alle manifestazioni estive!!!
(donatella)
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Questa lettera con questa foto l'ho scritta e "regalata" ai famigliari di Euro
(consegnata sabato 28 giugno). La moglie Maura insieme ai figli Alessio, Alessandro ed Andrea dopo averla letta, mi hanno ringraziato mille volte per le belle e
veritiere parole, e mi hanno chiesto di pubblicarla con la foto su “il passaparola”,
perché anche loro vogliono che tutti gli amici si ricordino di Euro così. Grazie.

“Il sorriso di Euro”
Un mese fa ci ha lasciato per sempre Euro, per me oltre che “’n parènt”
era soprattutto un amico, con i suoi consigli, con il suo incitamento verso
i “suoi” ragazzi della squadra di calcio, con le sue “cighe” costruttive nei
miei confronti, con la sua sempre voglia di fare e migliorare, con il suo
“attaccamento” alla terra in tutti i sensi, con la sua disponibilità verso il
circolo Acli di cui era socio FONDATORE e con il suo immenso amore
verso la sua famiglia, ma ciò che ricorderò per sempre sarà il suo sorriso,
bello, pieno, di cuore e contagioso.
L’ultimo sorriso me l’ha fatto la mattina della sboccettata Pasquale, esattamente sabato 19 aprile, era già ricoverato. Prima che la malattia lo divorasse totalmente andai a trovarlo il mattino presto ed alla mia domanda
“Euro devo portarti stasera un panino con la porchetta?” lui prima mi
guardò “brutt” poi fece un bel sorriso dicendomi “Dai…. è mej d’ no”.
Mi ricordo la prima volta che arrivò al circolo con il nipotino Edoardo
nato da poco: aveva un sorriso “Da machì a malà!!!”
Andando a ritroso, mi ricordo benissimo l’ultima volta che era seduto in
panchina al mio fianco, una settimana prima che si ricoverasse. Il San
Silvestro stava perdendo ed alla fine del primo tempo mi disse: “Mister
dàje ‘na svegliata a stì ragazzi, che oggi li vedo mosci”. Era arrabbiato
ma rideva, ecco Euro era così.
Negli ultimi anni con la sua squadra di boccetta “L’Azziènda” l’ho visto
sempre sorridere. Spesso era a casa di mio fratello Libero, veramente
inseparabili, sempre insieme, tutti e due amanti della campagna, condividevano intere giornate, spesso si “beccavano” ma poi finivano sempre
con una risata, avevano una stima e
rispetto l’uno dell’altro ineguagliabile.
Quando nel 1989 per la prima volta,
abbiamo iniziato i lavori sotto le grotte
della chiesa, dove poi si costruì il circolo, mi ricordo benissimo la scena:
eravamo 4/5 amici con pale, carriole e
tanta, tanta roba da portare fuori a
mano, dopo alcuni minuti disse “Machì
c’ vol ‘na Ruspa”, seguita dalla solita
risata a squarciagola.
O quella sera nel dicembre del 1997,
quando con il camion del padre organizzò all’ultimo momento un Tour
per San Silvestro a cantare l’anno nuovo e la Pasquella, dalle nove di sera
alle tre di notte. NON smise mai di ridere.
Ma uno dei sorrisi più “clamorosi” rimarrà quello nel gennaio ‘85, mentre FUGGIVAMO “da piedi la Ciambuttàra, con Pepp d’ Fiurétt che c’
faceva la fuga sa la duppietta, perché avevamo dato fuoco al suo spaventapasseri”. Euro riusciva a correre, discorrere e ridere allo stesso momento. Mi ricordo il suo sorriso quando tornava in licenza durante il servizio
militare a Roma; era diventato un tifoso della Roma e quando parlava
della “Màggica” aveva un sorriso illuminante.
Con il suo amico Luciano Bittoni, tifoso Milanista, erano capaci di
“scagnaràre” RIDENDO!!!
E quando andavamo ad Ascoli a vedere le partite con la sua Ritmo Habart nei primi anni ‘80, prima di San Benedetto andava a 180 Km orari…
e mio fratello che gli diceva “vai più piano che arriviamo lo stesso” ed
Euro con il solito sorriso: “So’ sa ‘n fil d’ gas”.
Ora vi racconterò anche chi gli ha dato il suo soprannome “Saddàm” di
cui ne andava fiero ed ogni qualvolta noi amici lo chiamavamo “Saddàm”
lui rideva. Nel periodo della guerra del Golfo, tutti i telegiornali parlavano di continuo di un certo Saddàm Hussein; Euro spesso veniva a casa
mia ad aiutare mio padre Elio in campagna, un giorno arrivò, noi eravamo a cena guardando il telegiornale, lui suonò il campanello e disse: “Zio
Elio vuléη dà lo zolfo alle viti?” Mio padre gli disse: “No c’è troppo
vento, faη dumàη”. A Euro piaceva molto usare i trattori e tutti i mezzi
meccanici, aveva sempre voglia di fare e mai di rimandare, decise di
prendere il trattore ed andare in mezzo alla vigna, mio padre si affacciò
alla finestra e disse: “ Oh, tant ha pres ‘l Mutòr! E gli urlò: Sei ignurànt
com Saddàm” e lui di sotto scoppiò in una risata interminabile!!! Da quel
giorno in poi Euro diventò per tutti “Saddàm” grazie a Elio, suo zio.
Ecco io voglio ricordarlo così Euro, anzi “Saddàm”, con quel bel sorriso,
amante vero della seppur vita troppo breve, destino crudele per una persona vera e pulita come era lui. Grazie dei tuoi sorrisi.
Mi mancherai.
(luciano olivetti)
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Per il concorso “Emigrazione-immigrazione”

Marco Severini – L’altro giugno 1914: la Settimana rossa

Ad ogni lavoro un premio

Giovani Ribelli

Il 7 giugno 2014 la scuola è terminata ed anche il concorso "Emigrazione-immigrazione" indetto
dalla biblioteca "L. Orciari" di Marzocca che in quel
giorno ha voluto premiare gli elaborati presentati, frutto
della creatività degli allievi della quinta elementare di
Marzocca e delle classi della media "Belardi" di Marzocca.
Per approfondire il fenomeno socio-culturale assegnato
nell'ottica della riflessione sui principi dell'integrazione
e delle sue ramificazioni sociali e personali, i ragazzi si
sono riuniti in gruppi di consistenza diversificata, utilizzando tecniche a piacere (lingua italiana o straniera,
immagini visive ecc...). La produzione scaturita ha tenuto conto delle esperienze migratorie dirette, cioè proprie
dell'alunno e di quelle indirette relative a familiari, amici o conoscenti.
Alle ore 10 dell'ultimo giorno di scuola, grazie alla disponibilità della dirigente Dott.ssa Firmina Bacchiocchi,
gli alunni della quinta elementare e della media
"Belardi" di Marzocca sono stati accompagnati dagli
insegnanti nella piazzetta antistante la biblioteca per la
presentazione dei lavori e per la premiazione degli allievi che si sono impegnati nella tematica a loro sottoposta. Quest'anno la giuria che ha valutato gli elaborati ha
preferito assegnare premi di diverso genere ad ogni lavoro creativo senza distinzione tra i livelli del premio
per sollecitare negli allievi l'impegno al lavoro di gruppo.
Alla cerimonia hanno partecipato alcune autorità tra cui
il prof. Stefano Schiavoni, l'On. Giuseppe Orciari e numerosi componenti del coordinamento della biblioteca.
Il presentatore, prof. Mauro Pierfederici, ha chiarito i
motivi del concorso, elogiando i partecipanti al lavoro.
Dopo il saluto ed il ringraziamento a tutti i collaboratori
dell'iniziativa da parte dell'Assessore alla cultura, del
Sen. G. Orciari, della dirigente e a nome della biblioteca
della prof. Francesca Bianchini, è iniziata la cerimonia
di premiazione. Il riconoscimento dei lavori svolti è
avvenuto attraverso pergamene con la valutazione dei
contenuti apportati. Sono stati assegnati agli autori dei
lavori, libri per la biblioteca della classe di appartenenza
o per le letture personali come "Il mio paese", "Gli Italiani del delta" e "Il buio oltre la siepe".
La mattinata è trascorsa in modo piacevole tra tanti ragazzi esultanti, ma educati ed attenti.
L'iniziativa è riuscita grazie alla collaborazione di tutti
anche quella sempre presente dei tecnici del suono e
della fotografia. I componenti del coordinamento della
biblioteca si augurano la continuità di questa esperienza
che dimostra un proficuo rapporto tra la biblioteca stessa e le realtà scolastiche locali. (francesca bianchini)

IN RICORDO DI FRANCO
Caro babbo Franco…
Sei anni sono passati, ma per me è come se fosse
ieri, mi manchi tanto perché tu eri tutto per la
famiglia, tu mi hai dato tanto. Io prego e spero
che tu dal cielo mi guardi e mi ascolti.
Un grosso abbraccio.
Tua figlia Lucia

In ricordo di Franco Paolini sarà celebrata una Santa Messa
lunedì 7 luglio alle ore 18.00 nella chiesa Parrocchiale di Marzocca.
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Alla presenza di un nutrito gruppo di ascoltatori, venerdì 27
giugno, presso la biblioteca Orciari, è stato presentato il libro di Marco
Severini (cattedratico di “Storia dell’Italia contemporanea” presso l’Università di Macerata) Giovani Ribelli. L’altro giugno
1914: la Settimana rossa.
Coordinatore della serata è
stato Mauro Pierfederici.
Oltre all’autore, erano presenti Giulio Moraca, che ha
recensito la pubblicazione
esponendo le tracce più
salienti del libro inserendole nel contesto storico che le ha generate e
contenute, e Stefano Schiavoni, Assessore del Comune di Senigallia, il
quale, elogiando l’iniziativa, ha sottolineato le sue esperienze e le sue
conoscenze sull’argomento e sulla società che ne è seguita.
Marco Severini, dopo aver esposto le ragioni del suo libro, dei perché e
dei tanti risvolti socio-polito-economici, sottolineando il ruolo importante
e significativo dei tanti giovani che hanno agito in quella settimana particolare, nella città di Senigallia, con la chiarezza espositiva che lo distingue, si è affabilmente e con piacere prestato a rispondere alle tante domande rivolte dal pubblico, che si è dimostrato attento ed interessato.
Il libro, 118 pagine che scorrono veloci per i contenuti attraenti e coinvolgenti, riguarda gli accadimenti di quel periodo nella sola città di Senigallia in seguito ai fatti di sangue successi ad Ancona ed innescanti una settimana nazionale di tensioni e rivendicazioni, da Milano a Palermo.
Narrazioni che sono il frutto di oltre un anno di ricerche presso gli archivi
di stato, comunali, militari e non solo, oltre a qualche testimonianza raccolta nel tempo. Nel giugno appena trascorso si sono ricordati i 100 anni
dall’evento; inoltre ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, è aperta fino
all’otto agosto una specifica ed interessante mostra sul tema.
Per chi fosse interessato al libro (13,00 € a copia), può rivolgersi presso la
Cooperativa Mazziniana Senigallia. Parte del ricavato sarà devoluto a
favore degli alluvionati di Senigallia.
(evandro)
Quarta edizione in corso di svolgimento dal 30 giugno

TORNEO OVER 40: IL 26 LA FINALE
Ha preso il via lunedì scorso la quarta edizione del Torneo di calcio a 7
Over 40 che si gioca presso l’antistadio sintetico del campo sportivo di
Marzocca. Otto le formazioni in gara, capitanate da Paolo Spadini
(campione in carica), Franco Luna, Giuliano Sartini, Marco Balducci,
Antonio Sellitti, Simone Manocchi, Massimo Mencarelli e Albert Thenna. Gli organizzatori hanno previsto un girone unico all’italiana che terminerà martedì 22 luglio con la disputa di due incontri per sera (con inizio alle ore 18,50 e ore 20,00).
Dalla fase eliminatoria si qualificheranno per le semifinali le prime 4
classificate che si affronteranno giovedì 24, mentre la finalissima è prevista per sabato 26. Dopo la finale, come al solito, tutti i giocatori partecipanti e le rispettive famiglie sono invitati a cenare presso la zona degli
spogliatoi con panino con salsiccia e buon vino marchigiano. Così come
previsto e voluto dallo spirito del torneo.
(filippo)

MUSICA NUOVA FESTIVAL 2014
Molto apprezzato è stato il primo concerto del Musica Nuova
Festival XXIII edizione 2014 dedicato alla frazione di Montignano in occasione della Festa per S. Giovanni Battista con “arie
intramontabili” in collaborazione con la Parrocchia S. Giovanni Battista di Montignano, il Centro Sociale Adriatico di Marzocca, la Biblioteca Luca Orciari e l'Associazione Promotrice
Montignanese.
Il concerto si è tenuto martedì 24 giugno alle ore 21.00 presso
la Chiesa S. Giovanni Battista e il programma prevedeva
numerose arie tratte da famose opere e operette. Ad eseguire le
musiche è stato il Coro S. Giovanni Battista, Lorenza Mantoni al pianoforte, direttore Roberta Silvestrini. Il numeroso pubblico ha gradito molto
il programma applaudendo intensamente e chiedendo un bis finale.
La rassegna continuerà con altri appuntamenti previsti il 6, 9, 17 e 24 luglio; quest'ultimo, organizzato in collaborazione con la Biblioteca L. Orciari ed il Centro Sociale Adriatico, si terrà a Marzocca, presso il Cortile
della Biblioteca Luca Orciari, alle ore 21,30 con un concerto per chitarra a
12 corde: l'esecutore sarà Marco Poeta.
(dimitri)

Chiacchere In piazza…174

(di Alberto)

L’INSONNIA
Giuànn – Mamma mia che
fàccia ch c’hai!
Nello – Bell ‘n’è stat mai,
ma ogg’ hai ragiòη tu, par
più brutt d’l sòlit.
Giuànn – Ma co’ c’hai?
Roldo – Stati zitti, vè! V’dria ma valtri. A sta giòrni
e giòrni senza durmì.
Nello – Ma c’è calcò ch t’
preòccupa, calch dispiacér?
Roldo – Ma no! M’ par d’
nun avécc’ gnent; sol che
nun ‘ì la faggh a pià sonn.
Giuànn – Nuη t’indurmènti
manch davanti a la televisiòη?
Roldo – Tutt l’ ser m’impalùg’n, vaggh sub’t a lett e,
appéna m’ stend, nuη dorm
più.
Nello – E tu’ moi?
Roldo – Lia dorm. Cumìncia
a runfà e chi s’è vist s’è
vist.
Giuànn – Cert ch nuη poi
andà avànti a cusì; hai
pruàt a sta su e andà a lett
più tardi?
Roldo – Com no! Ma è
listéss: gnent da fa’.
Nello – P’un cont è mei,
almén si arìv’n i ladri ‘i
senti.
Roldo – Sì! Alòra farìa propi fenta da durmì. Capirài,
sa ch la paùra ch c’ho.
Giuànn – Hai pruàt andà a
spass la sera? Capàc’ che,
camìna camìna, t’ stracchi e
t’ pia sonn.
Roldo – C’ho pruàt sì! E, a
ditt la v’rità, l’ùnich post
‘ndò m’ rièsc’ a fa’ calch
pisulìη è su la murétta tra
la Rutònda e ‘l Pont Rosc’.
Giuànn – E com’è?
Roldo – Nun hai vist com
enn l’ luc’? Chissà chi
c’avrà p’nsat a fall a culmò: c’è un po’ d’ chiaròr
sotta la lampadìna e po’, fi
η a ch l’altr lampiòη, nuη
vedi più gnent. ‘L guài è
che, quànd artòrn a casa,
so’ ‘nt’ll punt d’ prima:
l’or l’ veggh a passà tutt.

Nello – Alòra nuη t’armàn
che cuntà l’ pègur!
Roldo – Cuntà l’ pègur?
Nello – Sì, è ‘l sistèma più
vècchij ch c’è. Pensa ch
par n’àbbia parlàt Ezzelìno
da Romàno ‘nt’ll 1200.
Roldo – Chi era?
Nello – Boh! P’rò ma me,
nonna, p’r famm inturm’ntà
c’avéva l’ stess sistèma.
M’arcuntàva ‘na fola e po’,
siccòm io n’ vuléva s’nti
n’altra e invéc’ ma lia ‘ì
piàva sonn, m’ facéva andà
avànti ma me cuntànd l’
pègur d’ ‘sta stòria ch lia
incuminciàva.
Giuànn – Che storia era?
Nello – C’era un pastòr ch
c’avéva un gregg’ su ‘na
muntàgna e, quànd arrivàva
l’autùnn, l’ purtàva giù a
vall p’r fall pasculà ‘ndò
nuη c’era la nev. Ma ‘l
gregg’ era talmènt gross e
tanti agnèi er’n nati durànt
l’istàt che ‘l pastòr, su un
punticèll sopra un fiùm,
apprufittàva p’r cuntàll.
Roldo – Ma, cuntàva lu’ o
lia?
Nello – No, ‘l bell era che
nonna m’ facéva cuntà ma
me, a una a una, fiη a che
nuη fuss’r passàt tutt.
Giuànn – E tu?
Nello – E io cuntàva! E si
m’ f’rmava, nonna, mezza
cotta dal sonn, m’ dicéva
ch c’ n’era n’altra po’; fiη
a che io nun n’ pudéva più
e, vént dal sonn, m’indurm’ntàva.
Roldo – Un bel sistèma!
Nello – E già! P’rché nuη
c’ provi ‘ncò tu?
Roldo – Com ho da fa’?
Nello – Conta l’ pègur ch
pass’n sul pont.
Roldo – E quànt n’hann da
passà?
Nello – Tant quànt fiη a
che nuη t’ pia sonn e t’indurmènti.

I PROVERBI DI GUERRINA

(a cura di Mauro)

1) ‘L paη d’un giorn, ‘l viη d’un ann e la sposa
d’ quìnd’c anni.
2) Bella o brutta ch’ sia, senza dota nisciùη la
pia.
3) Si Faη c’avéss ‘l port, S’n’gàia sarìa n’ ort. (1)
(1) Qualcuno aggiungeva al proverbio: “Ma siccòm Faη
‘l port nuη c’ l’ ha, S’n’gàia è ‘na graη città”.

ilpassaparola@tiscali.it
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LUGLIO TEATRALE E...
La programmazione dell’estate
2014 mette al centro sempre i
bambini e le famiglie allo scopo
di aggregare, divertire e stimolare nuove conoscenze.
Ad iniziare dal 3 luglio per
tutti i giovedì del mese si svolgerà
il
mercatino
sulla
“muretta” del lungomare di
Marzocca, tutto dedicato ai bambini per lo scambio e la condivisione degli oggetti. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno
è atteso con gioia dai nostri piccoli amici. Quest’anno non saranno
presenti gli artigiani considerato il difficile periodo economico che
stiamo attraversando, quindi saranno i bambini che animeranno la
passeggiata del lungomare, compresi i ragazzi e bambini del Centro
Estivo Montimar e Age. Il 31 luglio, ultimo giorno del mercatino, il
centro estivo organizzerà un tavolo con oggetti creati nei loro laboratori. Il ricavato come sempre sarà devoluto in beneficienza a un
progetto individuato dai bambini stessi che verrà reso noto la sera
del mercatino. Sempre per vivacizzare la serata del 31 luglio avremo
come ospiti, durante il mercatino, l’Associazione Bonsaisti di Jesi
che ci introdurrà nel bellissimo mondo della cura del bonsai.
Per le serate teatrali, che non possono mai mancare nel nostro calendario, proponiamo due spettacoli curati dall’Associazione teatrale
“Il Melograno” di Senigallia presso il giardino della Scuola Media
“Belardi” di Marzocca, con le seguenti date:
Domenica 27 luglio ore 21,15 “s – COPPIA – te di risate” spettacolo di cabaret per un’ora di divertimento assoluto;
Mercoledì 30 luglio ore 21,15 “La spada nella roccia” spettacolo
tratto dalla celebre fiaba dedicato ai bambini.
Con il mese di luglio la Montimar si concede un mese di ferie (non
completamente però), perché il Centro estivo Mare Insieme e Stel-

la Marina proseguono fino all’inizio delle scuole.
Per chi volesse ancora iscriversi ai centri estivi ricordiamo che si svolgono presso lo stabilimento Frontemare: Vanessa ed Andrea sono disponibili per le nuove iscrizioni
anche giornaliere. Ricordiamo che l’edizione 2014 si è arricchita di
bellissimi laboratori che potrete apprezzare la sera dello spettacolo
finale, grazie anche all’aiuto di due bravissimi esperti come Stefano
ed Alessandro. La serata sarà probabilmente l’8 agosto in una sede
ancora da definire. Intanto i ragazzi che stanno vivendo questa esperienza andranno ancora in gita: dopo quella del 4 luglio, in barca a
vela a Senigallia con il nostro skipper Alessandro che ha saputo far
divertire i ragazzi con le lezioni di beat box, il 18/7 grandi e piccini
andranno con il pulmann al Monte Conero per trascorrere una giornata a contatto con la natura ed il 26/7, ultima data, gita di tutto il
centro estivo e famiglie al Parco Verde Azzurro.
L’ultima settimana di agosto, dal 24 al 31, abbiamo organizzato, in
collaborazione con la città di Chester, gemellata con Senigallia, una
vacanza residenziale dedicata allo studio della lingua inglese ad
Arcevia presso l’Oasi di San Domenico e Sant’Elena. Il campo è
rivolto ai bambini tra i 10 e 14 anni ed è curato da insegnanti di
madre lingua della Deva English School of Chester che formerà
diversi livelli di studio con simulazione di esame finale Cambridge.
Il progetto è coordinato da Sabrina Damen.
Ci permettiamo di ripetere questa idea nell’articolo di luglio in
quanto, non avendo raggiunto il numero di 10 iscritti, stavamo valutando di proporre la medesima esperienza a Marzocca, considerato
che gli insegnanti di madre lingua saranno comunque in Italia avendo dovuto già prenotare i biglietti aerei. Tale scelta consentirebbe un
notevole risparmio economico per le famiglie e consentirebbe di
non disperdere tale risorsa. Vi ringraziamo fin d’ora se ci farete
conoscere il vostro pensiero.
Buone Ferie a tutti.
(il direttivo)

Sant’Antonio: un rito religioso sempre partecipato e sentito

INSIEME I GIOVANI DI IERI

Festa del Patrono

Domenica 22 giugno si è svolto
il tradizionale pranzo dei
"Giovani di ieri" sotto il tendone
nel prato del circolo di San Silvestro. Dopo la messa di Don
Domenico Pasquini, tutti i "ragazzi" si sono accomodati,
ed alle 12,00 PRECISE hanno iniziato il "Pranzetto"
come sempre leggerino…: 2 Primi, 2 Secondi, 2 Contorni, dolci, caffè, digestivi e Limoncello!!!
Ringraziamo
pubblicamente
il Centro Sociale
Adriatico,
l'ACLI
San Silvestro e tutte le associazioni del "Nostro" territorio che si sono adoperate per fare in modo che il tutto
riuscisse perfettamente, sperando che si ripeterà anche
nei prossimi anni.
(luciano olivetti)

A pagina 114 del libro Storia civile e
religiosa di Marzocca (Gilberto Silvestri – 2009), così è scritto: “La festa di
S. Antonio si celebrava nella domenica dopo il 13 giugno. Veniva preparata da un Comitato di uomini che aveva anche il compito di passare per le
famiglie a raccogliere le offerte. La
facciata della chiesa veniva illuminata a festa. La processione fino al 1958
aveva luogo al mattino,
dopo la Messa cantata
delle ore 11; negli anni
successivi al pomeriggio. Essa seguiva questo lungo percorso:
Statale
Adriatica
(allora la chiesa era
prospicente la statale –
nota di Evandro), Marzocchetta, Lungomare
Fiorenzi (oggi Italia –
n.d.R.), Madonnina del
Pescatore, benedizione
del mare presso la Stazione Ferroviaria, Statale Adriatica e rientro
in chiesa con il panegirico del Santo. Nel pomeriggio c’era una
funzione religiosa, seguita da giochi popolari
(partita di pallone, pignatte, cuccagna, gioco del 48, ecc...)
… La festa patronale si concludeva
con i fuochi d’artificio verso le ore

21,30”.
La tradizione di riportare il Santo in
processione fino a Marzocchetta è
ripresa da alcuni lustri, e la particolarità di fare il percorso in barca ricorre
solo da una quindicina d’anni, ad
eccezione di quando il mare sconsigliava il percorso alla battana di Ripesi, sempre pronta ed armata per l’occasione. Come al solito buona la partecipazione dei fedeli,
che oranti seguivano il
Santo e le sollecitazioni
spirituali del parroco.
Dalla chiesa a Marzocchetta, la banda musicale
ha portato il suo contributo, rendendo il percorso ancor più gradevole ai
fedeli. Sulla spiaggia di
arrivo la folla si è raccolta attorno alla statua di
Sant’Antonio per le preghiere di rito e concludere i festeggiamenti, che si
sono chiusi con uno
spuntino (panini, sardoncini fritti e vino), offerto
dalla Parrocchia, da Marzocca Cavallo e dalla
Montimar, e con la premiazione delle gare sportive concluse in mattinata
(per il calcio, femminile e maschile,
hanno partecipato ragazzi e ragazze da
10 a 12 anni).
(evandro)

Nelle foto: una delle tavolate con alcuni dei convenuti e il gruppo dei camerieri volontari.
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Festa sul Prato 2014:
“Nun ha piuvùt e già è tant!”
Dopo la passata edizione con pioggia, vento e tanto freddo,
quest’anno finalmente siamo stati veramente fortunati con il clima.
Tre giorni bellissimi, tanta gente venuta a cena, molti a ballare, e diversi
affezionati sono ritornati esclusivamente a giocare ai tre giochi: Tappi,
48 e Ruota. Ora dobbiamo metterci a fare i conti “Sa la penna” perché
“Nun è tutt or quél ch lùccica”, ma intanto NOI San Silvestresi ringraziamo TUTTI quelli che sono venuti alla festa.
Novità di questa edizione, oltre la data posticipata di una settimana, è
stato il pranzo della domenica, pranzo esclusivamente per “Quei del
54” (nella foto), dopo che a tutti i residenti del nostro Comune era stato
mandato un avviso a casa. Domenica 8 giugno si sono presentati in tutto
un’ottantina
di
neo “sessantenni”.
Pranzo “Super”
luculliano, preparato al momento
dalle FANTASTICHE cuoche della
festa sul prato che
NON
finiremo
mai di ringraziarle, iniziato alle ore
13,00 e terminato
verso le 16,00, dopo che durante il
pranzo stì “ragazzi” hanno ricordato il
passato fra di loro perché molti dei
presenti erano di San Silvestro, Castellaro, Montignano, Marzocca e S.
Angelo, perciò diversi di loro erano
stati compagni dall’asilo fino alle
Medie, poi si sono lasciati andare tra barzellette, poesie scritte per l’occasione per poi finire con tre “Giri” di ruota della fortuna con premi
SPECIALI messi in palio solo per LORO!!! Insomma proprio una bella
novità per la nostra “Piccola” sagra paesana: chissà se il prossimo anno
ci sarà un pranzo per “Quei del 55”? Oltre alle sopracitate Cuoche, il
direttivo dell’ACLI San Silvestro vouole fare un ringraziamento a tutti
coloro che si sono “adoperati” in qualsiasi modo all’ottima riuscita della
festa: grazie di cuore. Al prossimo anno.
(luciano olivetti)

32esima edizione di successo e con grande pubblico

“Torneo BAR CINEMA”: VINCE “CLA & FE’”
La formazione sponsorizzata “Cla & Fè” del capitano Michele Asoli si è aggiudicata con merito l’edizione n. 32 del
“Torneo Bar Cinema”. Nella finale di venerdì 13 giugno Rubini e compagni hanno superato 6-2 i più esperti ma sempre
validi giocatori del
“Rikki Tikki Tavi”,
ponendo fine ad un
torneo come al solito
appassionante e divertente, nonostante
le poche squadre
iscritte di questo 2014
(solo 5). In semifinale
“Cla & Fè” si è sbarazzata in scioltezza
de “L’Arte del Peccato” con un risultato
altisonante
(12-3),
mentre il “Rikki Tikki Tavi” al fotofinish è riuscito ad imporsi sul
“Surya” (6-5). Dopo la fase iniziale l’unica squadra a non qualificarsi
per le semifinali è stata, invece, il “Chioschetto”. Al termine della finale, come consuetudine di questo torneo, le due squadre finaliste, gli
arbitri (Leonello Ugolini, Filippo ed Evandro Sartini) e gli organizzatori
(Alessandro Pierangeli, Lorenzo Tiberi e Giovanni Paradisi), sono stati
a cena per festeggiare, quest’anno al ristorante “La Collina sul Lago” di
Montignano. Qui si sono svolte le premiazioni delle due finaliste e dei
singoli “meritevoli”: “il più scarparo” a Marco Balducci, “miglior portiere” a Francesco Putignano, “miglior giocatore” a Lorenzo Rubini
(anche capocannoniere) e “boccalone” a Daniele Bertozzi.
(filippo)
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A conti fatti, la Festa
è sempre un successo!
Lo avevamo intuito, ma “le carte” lo confermano
con certezza: nonostante il maltempo, anche quest'anno la Festa
del Cuntadin è stata un vero successo. Durante il tradizionale
“pranzo di fine festa”, il Presidente Boldreghini si è congratulato con tutti i soci: dai più anziani, ormai una garanzia quando si
tratta di organizzare il tradizionale evento montignanese, ai più
giovani, sempre presenti con la loro vitalità e positività, per
tutto quello che sono riusciti a realizzare, e per il grande (e
positivo) impatto che
questo ha avuto sul pubblico.
L'impegno dei soci della
Montignanese non si
ferma: alcuni di essi saranno presenti alla consueta “R ievo caz ione
storica della trebbiatura”,
in programma al Castellaro nel secondo fine settimana di luglio, e anche all'evento
“Cucine di Borgo”, previsto al Foro Annonario di Senigallia il
week-end successivo.
(il direttivo apm)
Dal 10 luglio 3° Torneo di singolare maschile IV categoria

MATCH POINT MONTIGNANO: TENNIS A GO-GO
Attività molto intensa per il circolo Match Point Montignano,
impegnato su più fronti, sia dal punto di vista organizzativo (con
l’allestimento di numerosi tornei), che dal punto di vista agonistico (con le squadre partecipanti ai tabelloni regionali).
Dal 10 luglio prenderà difatti il via il 3° Torneo di singolare
maschile IV categoria, con Direttore di Gara Fulvio Greganti e
Giudice Arbitro Luca Storni.
Per le partite più importanti (forse le semifinali, di sicuro la
finale, sarà attivato anche il tabellone elettronico per segnalare il
punteggio, ultima novità in casa Match Point).
D3 Maschile. La compagine montignanese, vinto alla grande il
proprio girone, è riuscita a superare in casa per 4-1 l’ASD Montanari Porto D’Ascoli, qualificandosi per gli ottavi di finale dove
affronterà domani in trasferta il Mogliano (MC). In caso di vittoria e qualificazione ai quarti di finale, per il Match Point sarebbe
anche automatica la promozione alla serie D2 maschile.
D2 Femminile. Anche le ragazze del Match Point si stanno
comportando molto bene ed hanno superato con autorevolezza il
girone iniziale; domani attendono in casa la visita del CT Fermignano.
1° Singolare maschile Match Point limitato 4.3. Il favorito
Nicola Secchiari del Sena Tennis si è aggiudicato con merito il
torneo battendo in finale Marco Rapaccini dell’AT Tolentino
con un duplice 6-3. In semifinale sono giunti Fulvi e Farinelli,
mentre nei quarti di finale si sono arresi il montignanese Roberto
Del Giudice (autore di un ottimo torneo), Ceccarelli, Pierini e
Chiatti.
Questi i risultati.
Ottavi di finale: Ful vi b. Cardi nali 6-0 6- 0; Del Giudice b. Gaggiotti 6-4 6-2; Rapaccini b. Montanari 6-4 7-5; Ceccarelli b. Pirani 6-2
6-4; Secchiari b. Romagnoli 6-3 6-0; Pierini b. Cesaroni 3-6 6-3 62; Farinelli b. Balzani 6-3 6-2; Chiatti b. Giaccaglini 6-4 6-2.
Quarti di finale: Ful vi b. Del Giudice 6-2 6-2; Rapaccini b. Ceccarelli 6-4 7-6; Secchiari b. Pierini 6-3 6-1; Farinelli b. C hiatti 6-1 60.
Semifinali: Rapaccini b. Fulvi 6-4 6-1; Secchiari b. Farinelli 6-2 6-1.
Finale: Secchiari b. Rapaccini 6- 3 6-3.
Singolare femminile IV categoria. A trionfare è stata Federica
Benigni del CT Lo Stadio Falconara che ha vinto in rim onta la
finale su Genny Piticchiani, tesserata per il Match Point. In semifinale si è invece fermata la corsa della marzocchina Cecchi ni Lorenza e della Pierini.
Questi i risultati.
Quarti di finale. Pierini b. Cecchini Martina 7-5 6-4; Piticchiani b.
Lom bardi 6-0 7- 5; Cecchini Lorenza b. Jachetta 2-6 6-4 6-2; Benigni b. Ceppi 6-0 6- 1.
Semifinali: Piticchiani b. Pierini 6-1 6-4; Beni gni b. Cecchini Lorenza 7-5 6-3.
Finale: Beni gni b. Piticchiani 3-6 6-4 6-0.
(filipp o)
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Domani sarà ancora Lancio d’l Madon: appuntamento per tutti nella spiaggia libera fra il Bar Mosquito e la Lega Navale

Vivace e gradita partecipazione all’invito di don Luciano

UN MARE DI ATTIVITA’ PER L’ONDALIBERA
LANCIO D’L MADON
Arriva luglio, esplode l’estate e torna sulla spiaggia di Marzocca
l’evento di beneficenza più scoppiettante dell’anno: Il Lancio d’l
Madon. Giunto ormai alla sua V edizione, il Lancio d’l Madon si
svolgerà domenica 6 luglio nella porzione di spiaggia compresa tra il
Bar Mosquito e la Lega Navale. Per questa edizione l’associazione
OndaLibera s’è unita alla LIFC, Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche
Onlus, per portare a termine il progetto EasyOne Pro Lab. Un progetto di solidarietà che ha l'obiettivo di acquistare uno strumento diagnostico, il primo ad arrivare in Italia, utile a misurare l'indice di capacità
polmonare nei pazienti malati di Fibrosi Cistica, soprattutto nei più
piccoli, quando le diagnosi sono più difficili da
effettuarsi, determinando la cura migliore e
meno invasiva. Un macchinario dal costo di
circa 40.000€, che andrà a qualificare maggiormente il centro Fibrosi Cistica presso l'Ospedale Salesi di Ancona. In questa V edizione del
Lancio d’l Madon, patrocinata dal Comune di
Senigallia e sostenuta dal partner Rangoni Corse, verranno inseriti quattro nuovi giochi per il
divertimento di uomini e donne di tutte le età.
Durante lo svolgimento dell’evento saranno
presenti alcuni rappresentanti della LIFC Marche Onlus, ed è probabile che si appalesi in
qualche forma lo storico testimonial del Lancio
d’l Madon, il capo redattore servizi speciali
Raisport Carlo Paris a cui OndaLibera rinnova
ancora una volta un ringraziamento speciale.
Programma della giornata: ore 10.30 giochi per
bambini; ore 16.30 Lancio d'l Madon.
Domenica 6 luglio, quindi, tutti a sostenere
OndaLibera e la LIFC Marche Onlus per portare a termine il progetto EasyOne Pro Lab !
RACCOLTA FONDI INSIEME A VIP
CLAUN CIOFEGA
Un’asta per ristrutturare, una raccolta fondi per
uscire dal fango dopo l’alluvione. L’associazione OndaLibera, in collaborazione con i VIP
Claun Ciofega, uniti ancora una volta per un
progetto di solidarietà denominato “Insieme
per Senigallia”.
Dal 23 giugno fino al 10 luglio è attiva sul sito

Annuale Cena Parrocchiale

www.lanciodelmadon.it un’asta di solidarietà di interessantissimi
oggetti sportivi. Una raccolta fondi destinata a due strutture scolastiche senigalliesi duramente provate dall’alluvione dello scorso 3 maggio, la Scuola Primaria Leopardi e la Scuola per l'Infanzia San Gaudenzio. Gran parte degli oggetti all’asta sono stati raccolti, ancora
una volta, dal socio onorario di OndaLibera Carlo Paris, Capo Redattore dei servizi speciali di RaiSport, durante il suo lavoro. Le maglie
originali e autografate del milanista De Jong, del sampdoriano Gastaldello e di Biondini del Sassuolo, i libri su Marco Simoncelli e
sulla grande Inter autografati dal dott. Costa e da Marco Materazzi e
molti altri oggetti provenienti da altre discipline sportive. In più, per
questa occasione, alcuni monili donati dall’artigiano orafo Alessandro Petrolati.
Le due associazioni di volontariato hanno aperto, esclusivamente per questo progetto, un conto corrente bancario con firme congiunte dei
due Presidenti, che porteranno prima all'acquisto e poi alla successiva donazione dei materiali necessari al ripristino delle attività scolastiche. Codice Iban IT33D0605521372000000024245. Fino al 10 luglio www.lanciodelmadon.it
PRANZO SOCIALE CON POLEMICA…
Domenica 22 giugno, nella meravigliosa corte
della Casa della Grancetta, s’è svolto il pranzo
sociale dell’associazione OndaLibera. L’OndaMagna, complice una bella giornata estiva, ha
mantenuto le sue pantagrueliche promesse
lasciando soci e simpatizzanti con la panza
piena e l’occhio annacquato. Tutto si sarebbe
svolto in completa armonia, con i bimbi liberi
di giocare in campagna, se non si fosse creato
un imbarazzante caso del Tiro alla Corda. Tutto
tranquillo per la competizione dei bimbi e per
quella delle signore. Purtroppo la squadra maschile perdente, capitanata dal Presidente Santarelli, ha da poco presentato ricorso al TAR
fornendo, a loro dire, filmati e registrazioni
audio che proverebbero la realizzazione di
brogli da parte della squadra meritatamente
vincitrice, quella guidata dal Vice Presidente
Polverari. La polemica continua…
(marcello marzocchi)

Dal 24 luglio “Memorial Mazzieri” al C. T. Olimpia

BELVEDERESI E CECCHINI VINCONO IL “MEMORIAL GIAMPAOLI”
Dopo la partecipazione ai Campionati a squadre con
entrambe le formazioni (D3 maschile e D2 femminile) che non hanno superato il girone iniziale, ed in attesa dell’inizio del “Memorial
Mazzieri”, giunto alla 31esima edizione, che prenderà il via il 24
luglio, si è tenuto presso i campi del C.
T. Olimpia il “5° Memorial Francesco
Giampaoli”.
Tra gli uomini la vittoria è andata al
16enne Alessandro Belvederesi, classificato 4.1, che in finale ha superato
l’esperto e sempre brillante Giampiero
Papponcini, anche lui classificato 4.1.
In semifinale si sono arresi la sorpresa
jesina Gigli ed il senigalliese Marco
Bolognesi, mentre nei quarti si è fermata la corsa del locale F. Sartini, di
Baiocchi, Savelli e Mazzarini.
Tra le donne, invece, bellissima affermazione della marzocchina Martina
Cecchini (classificata 4.1) che in finale
ha battuto Maria Elisa Moccheggiani,
classificata 4.3. In semifinale si sono
I finalisti del torneo
piazzate la Ceppi e la Piticchiani.

luglio2014
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Questi i risultati del singolare maschile.
Ottavi di finale. Baiocchi b. Occhialini 2-6 6-3 6-1; Gigli b. Lattanzi
6-3 6-0; Papponcini b. Piermaria pr; Sartini b. Sgariglia 6-2 7-6;
Savelli b. Fulvi 6-4 6-2; Bolognesi b. Giampieri pr; Mazzarini b.
Balducci 6-0 6-3; Belvederesi b. Ripanti 6-2 6-4.
Quarti di finale. Gigli b. Baiocchi pr; Papponcini b. Sartini 6-1 6-4;
Bolognesi b. Savelli 6-1 2-1 rit.; Belvederesi b. Mazzarini 6-1 6-3.
Semifinali. Papponcini b. Gigli
6-3 7-5; Belvederesi b. Bolognesi 6-1 7-6.
Finale. Belvederesi b. Papponcini 6-2 6-4.
Questi i risultati del singolare
femminile.
Quarti di finale. Cecchini b.
Crivellini 6-3 6-4; Ceppi b.
Manieri pr; Piticchiani b. Benigni 6-2 6-2; Moccheggiani b.
Ardu 4-6 6-1 7-5.
Semifinali. Cecchini b. Ceppi
6-1 6-1; Moccheggiani b. PiticLe finaliste del torneo
chiani 6-4 6-2.
Finale. Cecchini b. Moccheggiani 6-2 6-4. (filippo)

La consueta cena annuale, che don Luciano ha organizzato la sera di martedì 10 giugno scorso, ha
visto la partecipazione di un centinaio di persone,
dalle rappresentanze di alcune associazioni locali
(Centro Sociale, Biblioteca, Olimpia Calcio, Caritas, Azione Cattolica, Montimar, Marzocca Cavallo, il passaparola, Scout, Circolo Anspi), ad alcuni
Consiglieri comunali (Angeletti, Ramazzotti, Sardella) che hanno portato il saluto del Sindaco Maurizio Mangialardi già presente negli anni scorsi, al
comandante dei VV.F. di Senigallia (Mauro Bedini), all’On. Giuseppe Orciari, alla scultrice Giò
Fiorenzi, a molti frequentatori e collaboratori di parrocchia.
Il convivio è stato piacevole e partecipato, da rendere giusto merito e plauso
al parroco, che senza nulla chiedere si è prodigato per la sua riuscita. Una
mensa per niente frugale ha reso omaggio ai tanti convenuti, i quali hanno
ringraziato sentitamente don Luciano per la lodevole iniziativa.
Sul finire il nostro parroco ha preso la parola per i ringraziamenti di rito e
per sottolineare alcune cose emerse giorni prima da incontri con ragazzi e
genitori. In particolare, ad esempio, ha evidenziato la possibilità di poter
vedere riunite le tante realtà associative, e non solo, presenti sul territorio,
per cercare di impostare iniziative rivolte ai
giovani, in particolare a “quelli del mercato”,
affinché possano avere alternative ludicoculturali che incidano positivamente sul loro
spirito formativo ed aggregativo.
A seguire un saluto da parte dell’On. Orciari e
della famosa scultrice Giovanna Fiorenzi.
(evandro)

Matteo Lucchetti Campione Regionale Under 18 nella Terna

BOCCIOFILA OLIMPIA AI CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’
In questo fine settimana a Roma la Bocciofila Olimpia parteciperà
ai Campionati Italiani di società di 2a serie.
Guidati dal C. T. Giovanni Sampaoli prenderanno parte alle gare
Lorenzo Cionchetti, Matteo e Stefano Lucchetti, Ferdinando Marconi, Giancarlo Papolini, Ivano Pretini, Stefano Tinti e Tommaso
Tombari. Si tratta di un appuntamento storico per il sodalizio presieduto da
Giancarlo Servadio che spera di riuscire a ben figurare.
In preparazione a questo evento gli atleti della bocciofila Olimpia nel mese
di giugno hanno raccolto importanti risultati: domenica 8 Matteo Lucchetti,
in quel di Fossombrone, si è laureato Campione Regionale categoria Under
18, specialità Terna, insieme a Gabriele Marinelli e Michele Marchionne.
Sabato 28 a San Cristoforo (PU), vittoria nella cat. B a coppie per lo stesso
Matteo Lucchetti con Ferdinando Marconi.
(filippo)

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”
(A cura di Mauro)
Archiviati i 18 anni di “Voci Nostre” (200 personaggi),
poiché la penna rimasta in sospensione reclama, ho pensato
di riprendere quegli “spaccati” di vita del vecchio borgo:
ricordi di personaggi caratteristici, accadimenti, ormai
avvolti nelle nebbie del tempo e riportati in superficie da
gente del paese, soprattutto dalla lucida mente di Carlo
Palestro. Saranno flash, cartoline da conservare o da spedire alla nostra gente sparsa per il pianeta. Lo “spunton”,
quel pezzo di pietra, infisso all’inizio di via Mazzini, reso
lucido dal “culo” dei pescatori, che proprio da quel punto
osservavano il mare, invitante o ostile, rappresenterà ancora per me e per i “pazienti” lettori il logico e costante punto di riferimento.

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Sembra strano, ma i morti registrati a Montignano a causa
dell’ultimo conflitto sono dovuti alle cannonate dei nostri
liberatori, particolarmente quelle polacche. La notte del 20
luglio 1944, illuminata dai bengala, fu tragica per Bovini
Linda, Giulianelli Prima, Olivi Ida, Tombesi Marino e
Riginelli Serafino, periti sotto gli incessanti colpi di cannone. Le vittime, ad eterna memoria, sono segnate sulla lapide del monumento dedicato ai caduti civili e militari di
tutte le guerre. Manca il nome di mia cugina Diana Zoppini
di appena 5 anni.
La prima camionetta con militari polacchi sbucò da Villanova, seguita da una lunga teoria di carri armati. Posizionati all’inizio di via Garibaldi un gruppo di partigiani, sull’attenti, “presentavano le armi” ai liberatori. La camionetta si
ferma, scende un ufficiale che senza indugi disarma, uno ad
uno, i partigiani. Erano militari fuggiti dalla Polonia occupata dall’Armata Rossa; il rosso dei fazzoletti, legato al
collo, la stella sul petto dei partigiani, non erano ben visti:
rievocava negativi ricordi. Solo l’opera di mediazione di un
frate polacco che si trovava sfollato a Montignano, risolse
positivamente l’imbarazzante situazione. L’avanzata delle
truppe alleate venne interrotta per alcuni giorni proprio
dalle nostre parti a causa di una batteria tedesca e alcuni
“nidi” di mitraglie che si trovavano nella vicina Gabriella. I
soldati tedeschi non si arresero e perirono tutti combattendo.
Notizie e testimonianze, relative al passaggio del fronte, a
cura di Mauro ed Evandro, si trovano ne “il passaparola”,
“Voci Nostre” N° 17 (dic. 1997), N° 18-19-19b (Ciaps:
l’interprete di lingua alla BSD)-21-23 (1998) e nel libro
“Vecchio Borgo Marinaro”.
(mauro)

LE VOTAZIONI EUROPEE A LIVELLO LOCALE
Riportiamo la tabella riepilogativa dell'elezione del Parlamento Europeo che si é tenuta
lo scorso 25 maggio.
I dati riguardano i voti espressi nelle sezioni

ELEZIONE EUROPEE - 25 MAGGIO 2014
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