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l’edi to ria le
Dopo le sagre paesane di Montignano e
San Silvestro, tocca ora a Castellaro. La
Rievocazione Storica della Trebbiatura ci terrà
compagnia fra due settimane. Domani però ci sono
già interessanti manifestazioni con l’Onda Libera e
il suo Lancio d’l Madon e Versi & Note in piazzetta a Montignano.
Fra pochi giorni saranno disponibili in redazione le
copie rilegate de il passaparola degli anni 2013 e
2014. I “collezionisti” sono avvisati...

È arrivata l'estate, il caldo ha invaso
Montignano e, contemporaneamente, i
sorrisi hanno conquistato i volti di tutti
coloro che hanno contribuito al grande
successo della “Festa del Cuntadin” di
quest'anno. Elio Mancinelli, il neoeletto
Presidente, è, ovviamente, il primo ad
essere contento e sorridente quando, dati
alla mano, durante il tradizionale
“pranzo di fine festa”, annuncia a tutti
che sì, la Festa è ancora un successo, la
fatica ha dato i suoi frutti e le novità su
cui si era puntato si sono rivelate delle
scommesse vincenti. Questo significa
che i soci dell'Associazione Promotrice
Montignanese sono stati bravi, è vero,

ma ciò che conta non sono le
pacche sulle spalle, le strette di mano e i
complimenti, ma piuttosto la certezza
che, visti i risultati, un evento importante
per storia, cultura, tradizione ed identità
territoriale come la Festa del Cuntadin
possa ripetersi, andare avanti e rinnovarsi, facendo fronte a tutte le difficoltà che,
inevitabilmente, anno dopo anno si presentano e devono essere superate.
Gli impegni della Montignanese non
finiscono certo qui: a luglio si collabora
con la Rievocazione Storica della Trebbiatura a Castellaro.
Buona estate a tutti!
(il direttivo)

Ottava edizione domani sera a Montignano alle ore 21

VERSI & NOTE
Domani, domenica 5 luglio, ore 21, nella
piazzetta “G. Bruno”, venti poeti si cimenteranno con poesie in vernacolo e in
lingua. La serata “Versi & Note” è organizzata dalla Biblioteca “L. Orciari”,
Filodrammatica “La Sciabica”, Centro
Sociale “Adriatico” e “Promotrice Montignanese”.
A condurla Donatella Angeletti e Filippo
Paolasini.
Le poesie verranno intervallate dal complesso musicale “Bobo e i via del Casa-

le” che eseguiranno brani
musicali.
Nello schermo gigante appositamente attrezzato, verranno proiettate immagini tratte
dal libro “Il mio Paese” e
altre ispirate ad alcuni brani
dei poeti.
In caso di cattivo tempo l’iniziativa si svolgerà nella chiesa parrocchiale “S. Giovanni
Battista”.
(dimitri)

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio… tutti al Castellaro!

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA
Al via anche quest'anno la
Rievocazione storica della Trebbiatura
giunta alla 6a edizione.
Giovedì 16 Luglio si parte subito scoppiettanti con lo spettacolo pirotecnico
alle ore 22.30, tutto accompagnato dall'orchestra di ballo liscio "Ritmo Italiano".
Venerdì 17 si inizia alle ore 18.30 con
la sfilata di auto, moto e mezzi pesanti
d'epoca, per continuare poi con la mitica
"rievocazione storica della mietituratrebbiatura" (propi com'era ‘na volta!).
La serata continuerà con la musica dell'orchestra di Luca Bachetti.
Per quanto riguarda il sabato, il programma prevede una ricca giornata. Dalle ore 17 potremo di nuovo assistere alla sfilata di auto e
moto d'epoca.
Per i bambini ci saranno invece a disposizione, sia sabato che domenica, i pony
della scuderia "IL GIGLIO" per piccole
passeggiate e foto. Dalle ore 18 la mietitura
sarà con "LOCOMOBILI A VAPORE" e
dalle ore 22 l'aratura notturna con i trattori
"TESTA CALDA". La serata sarà allietata
dalla musica di "MARCELLO E FRANCESCA" e verrà ripresa dalla trasmissione
"La Nostra Gente di TVRS".
L'esibizione di danza del ventre di
"WENDY" concluderà la serata.
Domenica 19 dalle ore 17 i bambini potranno divertirsi a fare i
"mestieri di un tempo", insieme al gruppo "ARTI E MESTIERI" di
Ripe, ma potranno anche fare un giro sul biroccio trainato dai buoi.
Il gruppo folk "LA DAMIGIANA" accompagnerà con i suoi divertenti stornelli la "trebbiatura" e i trebbiatori.

A concludere l'ultima serata sarà l'orchestra di ballo liscio "Andrea Barbanera". Tutte le sere inoltre, per chi vuole,
ci saranno i ragazzi del "HOT AIR
BALLOON RIDES" pronti a farvi vedere il mondo dall'alto con la loro spettacolare mongolfiera! (info e prenotazione voli al n. 393/1855323).
Per quanto riguarda il menù nulla è
cambiato dall'anno scorso, come da
tradizione l'oca la fa da padrona con
tagliatelle e gnocchi, con patate arrosto
e con zampetti e maghetti, ma ci saranno pure lo stinco di maiale, le tagliatelle
al fagiano, gli arrosticini, la grigliata, i
contorni, i dolci e tanti altri piatti.
Ad una festa così non si può certo mancare!!
(il direttivo)
Dal 12 luglio singolare maschile e femminile

AURORA CURZI VINCENTE
AL MATCH POINT MONTIGNANO
In attesa dell’inizio del Torneo singolare di IV
categoria maschile e femminile, il cui inizio è
previsto per il 12 luglio, al Match Point Montignano di Fulvio Greganti è andato in scena un torneo di III categoria
singolare femminile ed un doppio misto.
Protagonista indiscussa della manifestazione è stata Aurora Curzi
dell’AT Macerata che ha vinto il singolare prima di fare il bis nel
doppio in coppia con Fabiano Tombolini. Nel singolare in finale è
arrivata Martina Parissi, mentre in semifinale si sono fermate Giulia
Belegni e Sofia Rocchetti. Nel doppio misto finalista è stata la coppia E. Savelli-Belegni, mentre in semifinale sono arrivati M. Savelli(filippo)
Moccheggiani e Rinaldi-Bolognesi.
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NOZZE di SMERALDO

5

Marilena e Lucio
Hanno festeggiato il 40° anniversario di nozze il 15
giugno scorso:
"T an tissim i
auguri per i
vostri primi
40 anni di
m a trim on io
dai
vostri
figli Alessandro e Lorenzo, le nuore
Benedetta e
Maddalena e
la nipotina
Agnese".

NOZZE d’ARGENTO

16

Cinzia ed Elio
Domenica 7 giugno nella chiesa S. Giovanni Battista a
Montignano Elio Mancinelli e Cinzia Pierangeli, alla presenza dei
familiari, hanno festeggiato i loro 25
anni di matrimonio.
Dopo la cerimonia si
sono ritrovati al ristorante “La Cantinella”
di Ostra per festeggiare. TANTI AUGURI
dai figli Davide e Michele e da Beatrice e
(i figli)
Diana.

RIPRENDE A META' SETTEMBRE LA
LETTURA PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
La lettura di libri ad alta voce, rivolta ai
bambini da 0 a 8 anni, è stato un progetto
della Biblioteca Luca Orciari di Marzocca
che a partire dal mese di dicembre 2014 è
stato portato avanti con successo e grande partecipazione di pubblico. Ogni mercoledì dalle 17 alle 18 tre
lettrici volontarie (Donatella, Maria Giovanna e Adriana) hanno accolto numerosi bambini assieme ai loro
genitori e hanno letto e animato per loro dei libri, cercando di coinvolgerli e di trasmettere loro il fascino e
la ricchezza di questa attività. L'ultimo appuntamento,
prima della pausa estiva, è stato mercoledì 24 giugno,
con la promessa di ritrovarsi di nuovo tutti insieme, e
ancora più numerosi, sul grande tappeto verde della
B ib lio t ec a
che li aspetterà a partire
da mercoledì
16 settembre
2015.
Nel
frat te mp o
chi avesse a
casa dei libri
in
buono
stato
per
bambini fino
a 6-7 anni, non più utilizzati, può farne dono alla biblioteca di Marzocca (scrivere ad adrizucconi@gmail.com), in modo da arricchire la scelta di libri
(adriana zucconi)
per questo progetto.

Auguri di Buon Co mplean no

gli 80 di Itala
Itala Mazzanti nasce a Scapezzano il 2 giugno
del 1935, ancora giovinetta si trasferisce a Senigallia; nel 1961, sposandosi, viene ad abitare a
Montignano. Il 2 giugno scorso, con tutta la sua
famiglia, ha festeggiato l’80° compleanno.
Ad Itala vanno rinnovati auguri dal marito Giuseppe Latini, dai figli Massimo e Carlo, dalle
nuore Carmen e Catia, dai nipoti Lorenzo e Nicola e Michele ed Andrea, gemelli. Rinnovati
auguri anche da amici e parenti.

(massimo e carlo)

Lena: 75
Nata a San Silvestro il 5 giugno del 1940, Lena Sartini si
è trasferita a Marzocca nel dicembre del 1962. Il mese
scorso ha festeggiato in famiglia il suo 75° compleanno.
Per la ricorrenza gli auguri dal marito Aldo, dai figli Miriana e Manuele, dal genero Stefano e dalla nuora Sonia;
dai nipoti Alisia e Viola un
grande e speciale augurio. Tanti auguri anche da
parenti ed amici e dalla redazione de il passaparola.
(miriana e manuele)

Marco
il cinquantenne
Marco Paolasini lo scorso 12 giugno ha compiuto
i suoi primi 50 anni.
Auguri da tutta la Famiglia! (francesca valeri)
Aldo, Ferruccio, Giuliano e Bruno e l’appuntamento da non mancare

60’anni di merende
Era il 1965 quando alcuni amici decisero di fare una merenda ricreativospirituale. Tra i promotori c’erano Giuliano Boldreghini, Ferruccio Sbrollini e
Primo Luzietti. A distanza di tempo, gli attuali partecipanti non ricordano bene
quanti nel lungo periodo vi abbiano partecipato, ma lo spirito goliardico è rimasto sempre lo stesso. Iniziarono che erano 4 o 5, poi nel tempo, con qualche nuova adesione, o defezione, si ritrovarono anche in 7 o 8. Questi alcuni nominativi
di chi, per almeno un certo numero di anni, vi ha convintamente partecipato:
Aldo e Bruno Sbrollini, che entrarono pochi anni dopo, Duilio Fava, Aldo Cingolani (detto milalìr) ed altri che non ricordano.
Oggi si ritrovano in quattro, un po’ ammorbiditi dagli anni, ma con lo spirito di
base ancora vivo e combattivo, ed è questi quattro che sono andato a trovare, nel
luogo del convivio: Aldo Sbrollini, detto Cicciòl (classe 1927); Giuliano Boldreghini (1931); Ferruccio Sbrollini, detto ‘l Minìstr (1931); Bruno Sbrollini
(1937).
Il giorno dell’anno, stabilito e
rispettato sin dall’inizio, in cui
si ritrovano, è la prima, o una
delle prime domeniche dopo
Pasqua, secondo le situazioni e
le disponibilità: quest’anno la
merenda è stata consumata il 3
maggio. La ritualità consisteva
e consiste, invariata nei ritmi e nei passaggi, in: sveglia di buon ora la domenica
mattina, per ritrovarsi tutti alla chiesa della Madonna della Rosa ad Ostra e quindi partecipare alla messa delle otto; tappa al Caffè del Teatro di Ostra, per un
caffè collettivo; raggiungimento della postazione dove consumare la lauta merenda, sempre composta dal piatto forte che è il “coniglio arrosto”, sulla gradella
un tempo, nella padella oggi; contorni a scelta; vino bianco e/o rosso ed acqua
(poga); ciamb’lòη d’ casa. I primi anni la colazione, lauta e sconsiderata, la facevano a mo’ di pic-nic, nel prato poco distante dalla Madonna della Rosa, poi
hanno cominciato a migrare nei ristoranti, dei quali ricordano La Panoramica di
San Silvestro, il Bamby di Senigallia, rispettando ovviamente il menù. Dagli
ultimi anni del secolo scorso, invece, si ritrovano puntualmente sempre nella
stessa casa, lungo strada dei Vasari, a San Silvestro. Piacevole è stato l’incontro
e gradevole la disponibilità e rispettosità reciproca riscontrata, con i discorsi ed i
racconti che sovente cadevano sui tempi ormai lontani e ricordati con un po’ di
velata nostalgia. Era quasi mezzogiorno quando si sono lasciati, ovviamente con
(evandro)
un sentito saluto reciproco ed un arrivederci al prossimo anno.

ilpassaparola@tiscali.it 3 luglio2015

Chiuso il Bar Cinema e chiuso il 33° torneo Bar Cinema

Panificio-Pasticceriaa Gambelli in trionfo

LANCIO D’L MADON

Nelle trentatre edizioni, 1 vittoria per lo sponsor PanificioPasticceria Gambelli, anche se era già giunto ad una vittoria in
collaborazione con un altro sponsor. Sette le squadre iscritte, che
elenchiamo nell’ordine di classificazione: Panificio-Pasticceria O.
Gambelli; Bar La Torre; Chiosco Surya: Onoranze Funebri Cordella; Pizzeria Sloppy Joe; Pub Connemara; Atletico Manontroppo. La vittoria
sorride ai giovani della Gambelli, che a fatica e solo negli ultimi minuti si sbarazzano della coriacea ed esperiente formazione del Bar La Torre. I due Presidenti, “Barone” Perucci per la Gambelli e Paolino Tranquilli per La Torre, si
sono goliardicamente sbeffeggiati per tutto il torneo e ritrovati, a finale conclusa, nel ristorante La Bussola per festeggiare tutti insieme, unitamente ad un
rappresentante per squadra, al custode ed agli arbitri.
Nota lieta è
stata la presenza, in ogni
partita, di un
numeroso
pubblico che
seguiva interessato e partecipe, elargendo
applausi quando dovuti, in
particolare nella gara finale, ove le squadre non si sono risparmiate alla ricerca
della vittoria, giunta solo dopo i tempi supplementari, ed ottimamente diretta
dall’internazionale Ugolini. Belle e ripetute giocate hanno deliziato gli spettatori, dai portieri ai giocatori, che si sono affrontati a viso aperto e con correttezza.
Visti i risultati, abbiamo riservato l’ultima piazza all’Atletico, una squadra di
giovanissimi, tutti sotto i vent’anni, che hanno espresso sempre un bel gioco e
tanta energia, ma peccando di esperienza e malizia, cosa che alla fine li ha penalizzati per l’esito finale. Ad ogni loro gara, continue ovazioni accompagnavano
le giocate più belle e temerarie, anche se non sortivano effetti per la loro causa.
A fine torneo hanno orgogliosamente e minacciosamente mandato un avvertimento: “ci vediamo il prossimo anno”. Questi i riconoscimenti, oltre alle medaglie per i primi due (oro e argento) ed il trofeo per la vincitrice:
“capocannoniere”, con 28 reti, Denis Pesaresi (Gambelli); “miglior portiere”,
premiato dai giudicanti, il veterano, ma sempre molto valido e decisivo, Andrea
Profili (La Torre); “boccalone” di turno Paolo Tranquilli (La Torre). Per concludere un plauso finale agli organizzatori (Filippo Ceccarelli, Giovanni Paradisi,
Lorenzo Tiberi), che con impegno e capacità hanno saputo organizzare e portare
a termine un torneo che si fa sempre più qualificato e sentito. (evandro)

Marzocca è pronta per ospitare
domenica 5 luglio la VI edizione
dell'originale
evento "Lancio
d'l
Madon".
L'Associazione
Culturale OndaLibera, associazione locale no
profit di volontariato, darà vita al
nuovo progetto di
solidarietà denominato "Ricerca
sui tumori pediatrici", portando in
spiaggia una giornata di giochi e
divertimento, il cui obiettivo sarà
quello di raccogliere fondi a favore dell'AIRC Comitato Marche
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Il ricavato della
giornata sarà destinato direttamente ai ricercatori AIRC, impegnati
nello studiare nuove terapie e
farmaci più efficaci contro il cancro. All'evento sarà presente una
rappresentanza dell'AIRC, per
raccogliere il 100% del ricavato,
grazie anche ai numerosi partner
che hanno contribuito a questa
manifestazione benefica e che
sono
visionabili
sul
sito www.associazioneondalibera.it
e per i quali sarà esposto un manifesto gigante di ringraziamenti. La
giornata di domenica prenderà il
via alle ore 10.00 con l'apertura
delle iscrizioni ai vari giochi,
quindi alle ore 10.30 ci saranno i
giochi, sempre più divertenti, per i
bambini. Dopo la pausa pranzo,

alle ore 15.00 si avrà il
fischio d'inizio per il nuovo gioco
"Rigori per la
ricerca", calci di
rigore in acqua.
Alle ore 16.30
circa prenderà il
via l'avvincente
"Lancio d'l Madon", con una
gara a squadre di
cinque componenti. Tutti i vincitori
dei giochi saranno
premiati con coppe e premi a
sorpresa. OndaLibera si è impegnata per tutto il 2015 a creare
eventi per il progetto di solidarietà
aperto; a tal motivo ricordiamo
che
sul
sito www.associazioneondalibera.it è attiva l'asta di
cimeli sportivi, tra cui la fascia da
capitano originale ed autografata
di Gigi Buffon, la maglia originale
di Higuain del Napoli Europa
League, la maglia originale della
Lazio (celebrativa dei 115 anni) di
Klose, la maglia originale ed
indossata n. 11 dell'Ancona calcio
celebrativa dei 110 anni, la maglia
originale del capitano Gentile
dell'Armani Jeans Milano basket
dei play-off.
Vi invitiamo dunque a partecipare,
a divertirvi ed a contribuire a
questo importante progetto sociale, perché solo insieme, contro il
cancro, possiamo ridare il sorriso
agli ammalati e alle loro famiglie.
(associazione culturale ondalibera)

Marzocca Cavallo ospita i bambini Bielorussi

Una cena offerta con il cuore...
Come di consueto, tra gli appuntamenti oramai affermati e
proposti con successo dall’Associazione Marzocca Cavallo,
anche quest’anno possiamo gloriarci di poter “narrare” la splendida esperienza offerta alla piccola comunità di bambini bielorussi provenienti da
Minsk, la capitale, e da altre città di questo lontano paese situato nell’est
europeo, ai confini con la Russia. Mercoledì 24 giugno scorso, all’interno
dei locali che ospitano la sede sociale di Marzocca Cavallo, siti lungo la
S.S. Adriatica sud a marzocchetta, si è tenuta una
cena, sapientemente allestita dagli esperti “cuochi”
dell’Associazione, in favore di un nutrito e
“rumoreggiante” numero di bambini bielorussi
ospitati, per il mese di giugno, presso i locali della
Chiesa del Portone di Senigallia, nell’ambito di un
percorso curativo legato a patologie riconducibili
alle terribili conseguenze scaturite in seguito alla
dolorosa, e tristemente nota, sciagura di Chernobyl,
ancora così drammaticamente attuale nonostante
siano trascorsi poco meno di 30 anni da quel nefasto giorno. Sebbene fosse impossibile non carpire, negli occhi di questi
bambini, il dramma e le difficoltà di un’adolescenza segnata dalla sofferenza e dalle conseguenti cure subite per ottenere una guarigione, altrettanto incredibilmente affiorano in superficie la forza d’animo, la vivacità e
la voglia di vivere, tipiche dell’età adolescenziale, distribuite da questi
meravigliosi ragazzi sempre pronti a regalare un sorriso ed un abbraccio a
quanti coloro si trovassero ad incrociare il loro sguardo puro, così pieno di
aspettative e “bramoso” di un affetto sincero e limpido, nonostante l’evidente stanchezza frutto dell’ennesima giornata trascorsa al mare, sotto un

sole caldo e rassicurante, all’insegna di dilettevoli giochi messi a disposizione da accompagnatori ed interpreti, sempre attenti ed irreprensibili
nello svolgere i delicati compiti a loro attribuiti. I soci presenti alla cena,
così come gli accompagnatori stessi, sono pienamente riusciti nell’intento
di trasmettere un sano impulso d’amore e di profonda umanità nei confronti di questi bambini, ottenendo in cambio sorrisi ed abbracci veri,
scanditi tra ritornelli e canti popolari magicamente interpretati con la
schiettezza e l’innocenza tipica che solo gli adolescenti possono manifestare. Al termine della cena e
dopo aver assaggiato una buonissima torta, preparata ed offerta dal Panificio Pasticceria Gambelli di
Marzocca, raffigurante i colori dei vessilli bielorussi ed italiani uniti insieme, a ciascun bambino è
stato distribuito un pacco regalo al cui interno era
serbato un giocattolo per i maschietti, o una graziosa bambola per le femminucce, accolti tra grida di
gioia e stornelli caratteristici a coronamento di una
serata gioiosa e spensierata. Dopo aver scattato le
immancabili foto ricordo e salutato tutti i partecipanti, i bambini sono
rientrati a Senigallia per proseguire il loro percorso di vita che li accompagnerà, tra ostacoli vari ed immancabili sacrifici, ad una meritata guarigione. L’Associazione Marzocca Cavallo, nel ringraziare partecipanti ed
organizzatori della serata, volge lo sguardo ai propri futuri impegni che
non potranno fare a meno, anche per gli anni a venire e per forza di cose,
di annoverare tali simili iniziative.
Ai lettori de il passaparola ed ai soci dell’Associazione, non resta che
augurare una calda e serena estate!
(francesco petrelli)
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Sabato 27 giugno l’inaugurazione degli “storici” locali completamente rinnovati… ma con un occhio al passato

SI E' RIACCESA LA LANTERNA BLU CON UN PIZZICO DI MAGIA
Negli anni '50, con alcuni
amici di Marzocca, ci eravamo messi in mente di aiutare
Tony, mio ex compagno di
scuola, a “lanciare” il suo
bar, dandogli un tocco di
mondanità. A quel tempo
avevo sui 25 anni, ero piena
di idee e di entusiasmo, e
avevo da poco cominciato la
mia carriera di scultrice. Il
pannello sopra al bancone
della Lanterna Blu, dipinto
quasi per gioco con un imFacciata esterna della Lanterna Blu
probabile mix di terre colorate e olio di lino, fu il mio primo dono artistico a Marzocca: Blu. Quella mia illurappresentava i personaggi abitudinari dell'osteria di Tony, strazione giovanile,
come Silvana, Edoardo, Bianca, Solindo, Piero e in un angolo, passando nelle mani di
dietro la macchina del caffè, mi ci sono messa pure io, accom- Marco e dei suoi frapagnata dalla mia nipotina Stefania, allora piccolissima… telli, ha ripreso vita ed
Dipinsi anche l'esterno del locale, ritraendo degli immaginari energia… e così Solinpersonaggi un po' caricaturati, dall'aria esistenzialista, e dei do il pescatore e gli
vistosissimi archi color blu, che avevano il compito di altri personaggi dell'o“accalappiare” lo sguar- steria di Tony, come
do dei passanti sulla per magia, hanno riNazionale, e fargli venir preso vita e nuove sfuvoglia di fermarsi! I mature, e hanno occumiei amici Peppino e pato le stanze del piaVincenzino, che aveva- no di sopra, scegliendo
no il pallino dell'inge- ciascuno il suo colore.
gneria, si occuparono A loro si sono uniti
dell'impianto di luci altri pescatori di Marcolorate e cangianti per zocca, che erano rimaBassorilievo in ceramica
creare
atmosfere.... e sti chiusi per anni nei
“Felice che cuce le reti sulla spiaggia”
così, grazie a miei blocchi di schizzi,
questo entusia- come Felice, che a
smo, la Lanterna piedi nudi cuce le sue
Blu divenne un reti nel salone delle
punto di ritrovo colazioni, i pescatori di
per ascoltare la cannelli, e un gruppo
musica e ballare di loro che tiene tra le
la sera e nelle mani una “sciabica”
appena emersa dal
notti d'estate.
Bassorilievo in ceramica “Volo di gabbiani”
Dopo varie vicis- mare. E ancora un giositudini, a distan- co di vele latine, ormai
za di 60 anni, quasi estinte, che soluna nuova carica cano le onde nella vedi entusiasmo, e trata esterna, e un volo
di coraggio, ha di gabbiani sul mare
fatto di nuovo negli intagli del canaccendere la luce cello esterno, sulla
nella
Lanterna destra dell'edificio. In
Bassorilievo in ceramica “Sciabica”
questi mesi ho condiviso con gioia l'entusiasmo e le idee di Marco, Anna e Maurizio,
affiancati dalla professionalità di Marco e
Laura, e sono stata
felice di collaborare.
Dipinto sopra il bancone

(giò fiorenzi)

LA “LANTERNA BLU”
Passata la guerra
La gente sfinita
Stanca e impaurita
Non ne poteva più
Allora ha reagito
Si è data alla musica
Al canto e al ballo.
Così è nata
LA “LANTERNA BLU”
Le ville sul mare
Costruite dal Conte Fiorenzi
Hanno portato
I primi turisti romani.
(Alcuni sono dipinti
dall’artista Giò Fiorenzi
nella parete del bar.)
Con l’apertura dell’autostrada
Arrivano turisti anche da Milano
E così la spiaggia
Si è popolata
Nelle serate da ballo
Si eleggeva “MISS MARZOCCA”
Che era un grande onore e orgoglio
Per la candidata di turno.
Le prime orchestrine (trio…quartetti…)
O musica jazz importata dagli alleati.
I primi anni si ballava
Fino al calar del sole
Poi, pian… piano, in estate
Si arrivava alle ore 22
O massimo alle 24
Nelle serate eccezionali.
Alle serate veniva gente
Da Senigallia
Marina di Montemarciano
Falconara ecc…
Alla Lanterna Blu
Si poteva gustare
Il gelato artigianale di Tony
Che era molto rinomato
E’ una grande gioia
Rivedere la “Lanterna Blu”
Rinata e dipinta
Come era negli anni passati
Quando in gioventù
Si facevano le prime serate danzanti.
(edda baioni)
Mentre era impegnata nella visita d’inaugurazione, la signora Silvana Acqua fa
una piccola e distaccata pausa, componendo nel breve questi versi d’augurio
per la rinata e storica Lanterna Blu.
Lanterna Blu
Se a Marzocca tu vuoi soggiornare
certamente non potrai sbagliare
e certo non troverai di più
se non vieni alla Lanterna Blu.
Qui tutto squisito puoi trovare
se a pranzo o a cena ti fermi a desinare
e dopo aver bevuto del buon vino
puoi fare un rilassante pisolino
e sognar nelle stanze da letto
con gran piacere e gran diletto.
Una vacanza alla Lanterna Blu,
certamente non la scordi più.
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Bolognesi e Ardu vincono il “Memorial Giampaoli”

C. T. OLIMPIA MARZOCCA:
30 ANNI DA FESTEGGIARE
Attività molto intensa per il C. T. Olimpia Marzocca del Presidente Paola Crivellini che
per la prima volta nella storia riesce a superare il girone iniziale dei Campionati a squadre, organizzati dalla FIT Marche, con una formazione femminile.
D2 femminile. La compagine, composta da Crivellini, Calamante, Boldreghini, Catena, Galli e Luzietti, ha
superato il turno nel girone 3 ed affronterà domani in trasferta il CT Civitanova Marche. Le ragazze olimpine
si sono classificate al secondo posto,
dietro l’AT Ancona (contro la quale
hanno perso): per il resto solo vittorie,
contro TC Ottrano B, TC Senigallia,
Janus Tennis Fabriano e TC Riviera
Sirolo. Complimenti!
D3 maschile. La squadra maschile,
inserita nel girone 5, non è riuscita ad accedere al tabellone finale, pagando le assenze di
alcuni giocatori che hanno abbassato il rendimento complessivo. Peccato, anche perchè 3
delle 4 sconfitte subite, nonostante ciò, sono arrivate solo al doppio decisivo. L’unica
affermazione, sempre col punteggio di 3-2, è arrivata in casa contro ASD Nice Jesi.
Tennis amatoriale. Da oggi, fino al 18 luglio, il CT Olimpia organizza una manifestazione riservata agli amanti del tennis amatoriale. Si disputeranno un doppio femminile,
un doppio maschile ed un doppio misto con la formula del 7+: la somma delle classifiche
dei due componenti della coppia deve superare il 7 (ad es. un 4.4 può giocare insieme ad
un altro 4.4). Tutto si concluderà con una cena nella quale si terranno le premiazioni.
Memorial Mazzieri. La 32esima edizione di questo importante torneo prenderà il via il
24 luglio. Quest’anno si è deciso di aumentare la qualità del torneo, che sarà riservato,
sia nel singolare maschile che in quello femminile, non solo a giocatori e giocatrici di IV
categoria ma anche di III categoria (limitato 3.4). Ciò consentirà di vedere sui campi del
CT Olimpia un livello di gioco superiore.
Memorial Giampaoli. La sesta edizione di questo torneo ha visto la vittoria di Andrea
Bolognesi nel singolare maschile e di Cecilia Ardu in quello femminile. Le finali si sono
disputate martedì 30 giugno. Nel tabellone maschile in finale è arrivato Giampieri mentre in quello femminile molto brava è stata la marzocchina Lorenza Cecchini, sconfitta in
finale dopo aver disputato una bella partita.
Questi i risultati. Singolare maschile. Quarti di finale: Giampieri b. Papponcini 6-3 1-0
rit.; Denaro b. Pizzichini 6-3 6-4; Bolognesi b. Kotronias 6-0 6-0; Baiocchi b. Savelli 6-1
6-2. Semifinali: Giampieri b. Denaro 6-2 6-4; Bolognesi b. Baiocchi 6-4 7-6. Finale:
Bolognesi b. Giampieri 6-2 6-2.
Singolare femminile. Quarti di finale: Cecchini L. b. Moccheggiani 7-5 6-4; Piticchiani
b. Crivellini 7-5 6-2; Ardu b. Alfonsi 6-1 6-4; Cecchini M. b. Jachetta 6-3 6-1. Semifinali: Cecchini L. b. Piticchiani 6-1 6-2; Ardu b. Cecchini M. 6-2 4-6 6-4. Finale: Ardu b.
Cecchini L. 6-4 6-4.
I risultati del doppio maschile, terminato ieri, saranno pubblicati a seguire.
30 anni. Il CT Olimpia Marzocca, nato nel 1985, compie 30 anni. Questa significativa
ricorrenza sarà festeggiata con una manifestazione prevista per venerdì 31 luglio. I dettagli non sono ancora definiti, ma comunque i responsabili del circolo si stanno attivando
per dare vita ad una iniziativa nella quale riunire tutti gli ex Presidenti ed appassionati
della racchetta di Marzocca, dal 1985 in poi.
(filippo)
Base societaria allargata con nuove figure locali

OLIMPIA CALCIO MARZOCCA: CERIONI RESTA PRESIDENTE
Dopo 6 anni di Presidenza Maurizio Cerioni aveva esternato nel mese di maggio, in sede di assemblea societaria, la sua delusione ed il suo rammarico per
come la situazione si stava evolvendo ed aveva annunciato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente. Dopo alcune riunioni, nelle quali si è raggiunto
l’obiettivo di favorire l’ingresso in società di nuove persone che cercheranno
di portare entusiasmo e competenza, e considerato che comunque la sua presenza nella
massima carica è stata ritenuta indispensabile, Maurizio Cerioni ha deciso di revocare le
dimissioni e sarà dunque ancora lui il Presidente dell’Olimpia Calcio Marzocca per la
stagione agonistica 2015-2016.
Questa è la notizia più importante e più attesa per la nostra società calcistica che si appresta ad iniziare un anno in cui si porrà attenzione non solo alla prima squadra che milita in un campionato importante come quello di Promozione ma anche all’attività del
settore giovanile che merita di proseguire e migliorare il suo operato. Tante sono le questioni che devono essere discusse, approvate e poi rese pubbliche. In questi giorni, infatti,
si stanno definendo il nuovo organigramma societario, l’organico della prima squadra,
quello del settore giovanile e del settore femminile: il tutto verrà riportato dettagliata(filippo)
mente nel prossimo numero de il passaparola.

Spettacolo musicale e teatrale

“Bullo… stai attento!!!
Il Musica Nuova Festival XXIV edizione, in
collaborazione con il Comune di Senigallia,
l’Assessorato alla Cultura, l’Associazione
Musica Antica e Contemporanea, l’Istituto
Comprensivo Senigallia Sud – Belardi, il Centro Sociale Adriatico di Marzocca, la Biblioteca Luca Orciari, la Scuola Primaria L. Pieroni
di Montignano, le Associazioni Teatrali La
Sciabica e la Tela, il Coro S. Giovanni Battista, la Banda Gastone Greganti di Montemarciano, giovedì 23 luglio 2015 alle ore 21,30,
nel Cortile della Biblioteca Luca Orciari di
Marzocca, presenteranno lo spettacolo musicale e teatrale “Bullo… stai attento!!!
Molteplici associazioni ed istituzioni hanno
contribuito alla realizzazione della manifestazione, tutte accomunate dal piacere di stare
insieme e di diffondere la cultura musicale,
teatrale, letteraria, sociale nel territorio. Troveremo parti musicali alternate e mescolate a
parti recitate, cantate e di mimo. Stilisticamente saranno i linguaggi musicali utilizzati: classico, contemporaneo e leggero.
Il cast di allestimento coinvolgerà circa 150
persone, le musiche saranno eseguite dalla
Banda Gastone Greganti di Montemarciano
diretta dal maestro Roberta Silvestrini.
Il mimo sarà affidato a 15 attori, alcuni dei
quali facenti parte delle compagnie teatrali La
Sciabica e La Tela:
Giacomino, bullo – Maurizio Mencarelli
maestra, Rosalia – Donatella Angeletti
zia Clotilde - Luisa Giambartolomei
nonna materna - Edda Baioni
nonna paterna – Anna Bernacchia
papà, marchese, dottore – Otello Paternoster
marchesa, veggente – Armanda Bocchini
bambino, ragazzo – Franco Mastri
bambino, ragazzo, stregone – Mario Nicolini
bambino, ragazzo, dottore – Gerardo Giorgini
bambina, ragazza, mamma – Rosalba Mazzanti
bambino, ragazzo, maggiordomo – Aurelio Bovari
bambino, ragazzo, mago, figlio poeta – Paolo Sanviti
bambino, ragazzo, dottore, figlio musicista – Carlo
Zezza
bambina, ragazza, cameriera, figlia ballerina –
Rosetta Storci.

Le storie saranno raccontate dalle voci recitanti degli attori Carmen Frati, Nicola Nota e
da alcuni alunni della scuola L. Pieroni.
Il grande coro sarà formato dagli allievi della
Scuola Primaria L. Pieroni di Montignano
con la partecipazione del Coro S. Giovanni
Battista (si ringrazia la Dirigente Bachiocchi e
tutti gli insegnanti della scuola L. Pieroni). La
regia sarà diretta da Donatella Angeletti mentre i costumi saranno curati da Armanda Bocchini. Lo spettacolo sarà ricco di recitazione,
canzoni, personaggi, musiche, attori e cori:
così attraverso l’espressione artistica dei temi
di pubblica utilità possono arrivare in modo
efficace all’attenzione dell’opinione pubblica.
Con questo spettacolo le diverse associazioni
organizzatrici, insieme, hanno saputo realizzare un progetto utilizzando linguaggi espressivi
diversi (testi, musica, recitazione) per penetrare nella mente e nel cuore dei piccoli e grandi
spettatori con un tema di grande attualità, il
bullismo.
(roberta silvestrini)
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Aperta..."Scena Aperta!"

LA SCIABICA FOLK

Come annunciato nell'articolo del mese
scorso, abbiamo dato inizio alla 17esima
rassegna "Scena Aperta" 2015, dedicata
al teatro dialettale. La rassegna, organizzata dalla
compagnia filodrammatica la Sciabica, ha invitato
quattro compagnie (più una, la nostra) delle quali una
si è esibita ieri sera. Alcuni di noi avevano già visto
lo spettacolo in altra sede e confrontandoci, abbiamo
voluto far fare quattro risate anche a voi. E allora,
dopo "L'anime de'lli puritti nostri" della Compagnia
De Fasciolò, vi invitiamo tutti al secondo spettacolo,
venerdì 10 luglio con "Quand el gatt en c'è" della
Piccola Ribalta di Pesaro. Gli spettacoli continueranno poi venerdì 17 luglio con " Mortu un papa... se ne
fa 'n'atru" della compagnia La Nuova di Belmonte
Piceno (AP); venerdì 24 luglio con "La favola del
sarto" della compagnia I Giramondo (AN); e infine, a
conclusione della rassegna, "Orilio, Orilio..." della
compagnia filodrammatica La Sciabica. Per una
degna conclusione ci sarà anche una piccola e gustosa sorpresa.
Tutti a teatro allora, mi raccomando.
(donatella)

Dall'Associazione Filodrammatica LA SCIABICA, fondata alla fine dell'anno
1994 per la produzione di spettacoli teatrali in dialetto senigalliese, nasce, a gennaio 2015, LA SCIABICA FOLK, gruppo canoro che si propone di riscoprire e
diffondere le vecchie canzoni che i nostri avi cantavano in coro nelle osterie, luoghi di incontro e di svago per uomini avvezzi al duro lavoro. Riproporle ora, dopo
un lungo sonno, ci sembra opportuno e doveroso affinché queste forme di cultura,
intesa come conoscenza, non vengano lasciate nell'oblio. Come risulta dal nome e
dal suo logo, La Sciabica è fondata sull'impegno solidale di varie
persone che condividono gli stessi fini,
come facevano i pescatori nel tirare a riva
le reti da pesca.
I componenti del
gruppo musicale sono
Maurizio "Bobo" Paolasini voce, Carlo Palestro e Gerardo Giorgini fisarmoniche,
più coro “La Sciabica”.
Per info: Tel. 339-3181551 - 339-2447015 e-mail: lasciabica@alice.it. (dimitri)

COLOURS… FA IL BIS!
Domenica 28 giugno, presso la scuola media di Marzocca, si è replicato, con grandissimo successo, lo spettacolo della scuola di danza Boomerang
Dance...COLOURS! Tanta l'energia e la passione portata sul palcoscenico, ma
molto di più il pubblico accorso a sostenere questa serata danzante! Un grazie a
tutte le allieve che ogni anno partecipano e colorano i nostri palcoscenici e un
applauso alle insegnanti che da sempre rendono possibile tutto questo!
Vi aspettiamo a settembre, presso la Palestra Boomerang, per iniziare insieme un
nuovo anno all'insegna della danza classica, moderna e hip hop!
Non potete mancare!
(boomerang dance)

MANGIALARDI VINCE AL 1° TURNO PER IL SECONDO MANDATO
Il 31 maggio scorso Senigallia si
è recata alle urne per eleggere il
proprio Sindaco del quinquennio
2015-2020: sette i candidati che
proponevano alla città la propria
candidatura, i cui nomi tutti conosciamo per aver seguito la
campagna elettorale.
Tra questi Maurizio Mangialardi,
Sindaco uscente. Il precedente
mandato è stato, per Maurizio,
ugualmente eletto al 1° turno,
difficile e particolare, con un
bilancio comunale quasi privo di
risorse in seguito ai tagli del
governo centrale, una crisi economica diffusa e la tragedia dell’alluvione, che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie ed

ha segnato l’intera città.
Sembrava, quindi, una impresa
impossibile vincere al 1° turno,
ma la coalizione presentava comunque un progetto di città che,
partendo da quanto
bene o male fatto,
indicava ulteriori
traguardi di sviluppo e di innovazioni.
Nonostante tutto, la
vittoria al primo
turno, un esito ritenuto alquanto difficoltoso, ha visto di
nuovo il 1° giugno
Maurizio Mangialardi alla guida
della città. I cittadini lo hanno
premiato, probabilmente oltre le

aspettative, ma sicuramente coscienti delle loro scelte. Un risultato strepitoso, quasi unico in
Italia: vincere al primo turno per
la seconda volta.
I dati parlano chiaro; infatti tra Mangialardi,
arrivato
primo, ed il secondo
dei candidati c’è
stato un abisso,
oltre 33 punti di
differenza: Mangialardi 51,62% e Paradisi 18,55%. Ora
ci auguriamo che
questa fiducia e credibilità date al
riconfermato Sindaco, subito al
primo turno senza incertezze e

tentennamenti, carichino di una grande responsabilità l’amico Maurizio
per realizzare quel progetto di
città che è stato delineato nel
programma elettorale. Ci aspettiamo anche una comunità più
coesa per superare “insieme”
ogni difficoltà e costruire
“insieme”, giorno dopo giorno,
un mondo migliore anche per la
nostra Senigallia.
Rinnoviamo al rieletto Sindaco
Maurizio Mangialardi un in bocca al lupo ed un tradizionale
quanto necessario buon lavoro
per il nuovo lustro che lo attende,
pieno d’impegni, sacrifici e re(evandro)
sponsabilità.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 31 MAGGIO 2015
VOTI VALIDI RIPORTATI DA
Ubicazione
Sez. Iscritti Votanti
dei seggi

Totale
voti
validi

MartiPerini Sartini nangeli

Mangialardi
PD

Obiettivo

Vivi

Comune Senig.

La città Progetto

Liverani

Movim.

Nuova

comune B. Com. 5 Stelle

Senig.

Battisti

Scegli L'altra
Senig.

Nord

2020

Civica

Marzocca

663
1189
990
1044

418
766
676
677

394
705
649
624

162
271
295
298

10
16
23
8

28
69
60
65

11
12
15
15

15
12
11
7

11
19
16
38

36
89
112
78

8
13
17
9

1
8
1
1

7
5
8
7

46
55
45
48

13
78
20
12

20
22
8
7

26
36
18
31

Marzocca

42

994

627

596

256

24

60

22

17

14

78

8

0

6

38

27

11

35

Montignano
Marzocca

Totale
%

38-42 4880 3164

Italia

2968 128 2

81

282

75

62

98

393

55

11

33

232

150

68

146

64,84 93,81 43, 19

2,7 3

9,5 0

2,5 3

2,0 9

3,3 0

13, 24

1,8 5

0,3 7

1,1 1

7,8 2

5,0 5

2,2 9

4,9 2

797
3,53

2116
9,38

1102
4,89

861
3,82

1481
6,57

3209
14,23

484
2,15

215
0,95

422
1,87

1492
6,62

486
2,16

835
3,70

1366
6,06

Tot. Comune 1-42 38072 23844 22547
%

tu

Paradisi
Lega Marche Unione Forza

38
39
40
41

San Silvestro

futura

Senig.

7681
62,63 94,56 34,07
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Chiacchere In piazza…186
Giuànn – T’è piaciùta sta novità che adè pagh’n la p’nsiòη
ma tutti al prim d’l mes?
Roldo – Ma me no tant!
Nello – E com’è? Ma me m’
par più còmud.
Rodo – Sa quéll ch m’è sucèss,
capirài si so’ cuntènt!
Nello – Co’ t’è capitàt, nun hai
riscòss?
Giuànn – T’ n’hann data d’
men?
Roldo – Ma no, la mia è stata
propi ‘na disavv’ntùra!
Nello –Ma insòmma, co’ t’
sarìa capitàt?
Roldo – Quànd so’ sgappàt da
la posta, nun era arrivàt manch
malì ‘l m’rcat ch m’ s’ pr’senta una ch m’ viéη propi
incòntr.
Giuànn – ‘Na bella donna?
Roldo – Bella è di’ pogh! Nun
c’avrà avùt manch quarntànni.
Tutta curv e do occhi sbarluccigànti ch m’ fissàv’n.
Nello – E vuléva propi ma te?
Roldo - Boh! So sol ch m’ha

La sexi ladra

(di Alberto)
bracciàt e m’ha salutàt com si
m’avéss cunusciùt da tant
temp.
Giuànn - tu?
Roldo – Io so’ armàss un po’
arparpaiàt, ..e co’ acéva, m’
scansàv? Lia m’ chiamàva
Mario e m’ dicéva t’arcòrdi d’
quést e d’ quéll, e intànt m’
s’ struscinàva adòss.
Giuànn – Malì, in mezz a la
stràda?
Roldo – V’ramént, pass pass,
m’avéva cumpagnàt diétra al
m’rcat, ‘ndò a ch l’ora nun
c’era nisciùn, e m’ stava
sempr più a cost.
Nello – Ma tu nun reagìvi?
Roldo – Ho p’nsat che se ma
st Mario ‘ì facéva a culmò,
stava ben ‘ncò ma me.
Giuànn – E po’?
Roldo – Dop ha cuminciàt a
palp’ggiàmm e d’ quà e d’ là,
e su e giù.
Nello – E tu?
Roldo – Io m’ s’ntiv un vigòr
ch nun so da quànt nun ‘l

pruàva più.
Giuànn – Ma tant, nun t’ s’ntivi a disàg’?
Nello – Fori post?
Roldo – Io? E miga so Mario!
Ho p’nsat, lass’la un po’ fa.
Giuànn – Ma si arrivàva calchidùn e t’ v’deva?
Roldo – Ma me? Avrà vist ma
Mario!
Nello – E com è andàta a f’nì?
Roldo – Quànd m’ha lassàt er
mezz strunàt.
Giuànn – Strunàt?
Roldo – Sì. Sai, com quànd t’
dann ‘na botta ra cap e coll?
A culmò.
Nello – E dop?
Roldo – Ho cuminciàt a sist’mmm e mentr, piàn piàn,
m’arpiàva, m’ so’ accòrt ch
m’ mancàva ‘l portafòi.
Nello – T’avéva fr’gat ‘l portafòi?
Roldo – M’ha pres un colp!
Ma no p’l portafòi, capirài
c’avéva sol un po’ d’ spicci e
la carta d’identità ‘ncò scadu-

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON” (A cura di Mauro)

Anni 1949-1950: la colonia marina
La strada che conduce da Montignano a Marzocca, la via Garibaldi, bianca fino gli anni ’60,
(verrà asfaltata in occasione del
“Congresso Eucaristico”), seguiva un percorso diverso rispetto
all’attuale. Il tracciato era pressoché uguale fino alla rotatoria
di via Teano, si snodava fino a
lambire la mura del cimitero per
seguire il tracciato di via Caprera, e la ripida “costa D’ Tava-

quella più bisognosa.
Nel periodo delle vacanze estive
la Parrocchia organizzava il
soggiorno marino a Marzocca.
Ragazzi ed accompagnatori percorrevano la polverosa via Garibaldi, attraversavano la Nazionale e il passaggio a livello per
portarsi alla colonia “Porcelli”;
qui trovavano i coetanei di Marzocca e così si formava un gruppo di circa 50 ragazzi. La meren-

ta.
Giuànn – E alòra?
Roldo – Ho p’nsat al librétt d’
la p’nsiòn e ai soldi ch’avéva
appéna riscòss. Chi la sent adè
ma mi moi. Vai un po’ arcuntà la storia d’ Mario.
Giuànn – E dop com hai fatt?
Roldo – M’ so’ mess a curr
com un disp’ràt a la ricerca d’
culìa, ma gnent da fà, paréva
sparìta. Alòra m’ so’ puggiàt
senza fiàt ‘n t’un cantòη e,
mentr era malì ch sudàva
giàcc’, è arrivàt Primo, ch
m’ha ditt: “C’rcàvi quést?” - e
m’ha datt ‘l librétt sa i soldi
d’ la p’nsiòn - “n’altra volta
nun ‘l lassà sopra la soglia d’
l’ spurtèll d’ la Posta; nun
avé fuga d’ purtà i soldi ma
tu moi!”
Nello – E tu?
Roldo – “Chi so’ io?” ‘I ho
ditt. Quànt sei coiòη. “M’ pari
rimb’cillìt, Roldo!” m’ha rispòst. Meno mal ch nun so’
Mario.

I PROVERBI DI
GUERRINA

(a cura di Mauro)
bagno in mare delle ore 11 dura- 1) Siccòm ‘nt la vita nuη s’
va circa 40 minuti; nessuno dei po’ avé tutt, è mei a perd i
ragazzi aveva un costume da soldi che la salùt.
bagno ma solo le mutande, che il 2) La grassézza è b’lezza.
sole asciugava addosso, così la 3) Ogni lassàta è persa.
pelle rimaneva salata perché non
c’era la doccia. Nel tardo pomeSERGIO
riggio, nel tornare a casa, veniva
fatta una sosta obbligata nella “Bisogna fall ogni ann, oh!”,
fontana pubblica posta davanti così mi hai detto l’ultima volta
che ci siamo
alla “Madonnina” (incrocio Torvisti: ti rifere-Campetto), per bere “sotta la
rivi al pranzo
dei
“trentottini”
che organizzavamo insieme ogni
cinque anni. Finché saremo in
vita, lo faremo alla tua memoria.
Ciao Sergio, amico nostro!
(mauro)

FRANCO
non” (prendeva il nome dalla
famiglia Borgognoni detta Tavanon), per continuare fino alla
Statale Adriatica, da dove era
visibile il passaggio a livello
della ferrovia. Il paese, uscito da
poco dalla guerra, mostrava
evidenti segnali di ripresa e le
strutture cattoliche, aiutate economicamente da governi amici,
erano vicine in qualche maniera
alla popolazione, soprattutto

Nel 7° anniversario la
da del mattino, un buon pranzo cannella” un sorso d’acqua fre- figlia Lucia lo vuole
ed ancora la merenda, per molti sca (proveniva dalle fonti del ricordare così: “Caro
ragazzi significava toccare il Buzzo), non prima che gli ac- Papà alzo gli occhi al
cielo con un dito; molti di loro a compagnatori, scrupolosamente, cielo, vedo tante stelcasa avevano molto meno. Du- avessero fatto bagnare ai ragazzi le, ma quella che brilla sei tu.
rante la giornata venivano orga- tempie, fronte e polsi. Molti Vivo nel tuo ricordo che non mi
nizzati tanti giochi, in particolare ragazzi, non avendo in casa l’ac- lascia mai. Ti voglio bene pail “giro d’Italia” costruito con la qua corrente, si sarebbero lavati pà.”
sabbia; i concorrenti percorreva- in un mastello, altri avrebbero Una messa in suo ricordo sarà
no il tracciato utilizzando “gli portato il sale sulla pelle fino al celebrata martedì 7 luglio alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale
ossi d’ pesch” (le palline di ter- giorno dopo.
di Marzocca.
racotta erano un lusso). Il rituale La foto è di Luigi Mancini.
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Il calcio femminile marzocchino ancora in evidenza

QUATTRO VOLTE A COVERCIANO
Per 4 edizioni Coverciano parla di Marzocca come rappresentante della regione Marche a livello di calcio femminile. Dopo aver
fatto echeggiare il nome dell’Olimpia Calcio Marzocca negli anni
2007, 2008 e 2009, quest’anno l’onore è andato, con merito, alla
scuola media Belardi che si è qualificata
con la propria squadra di calcio a 5 femminile alla kermesse che si tiene nel centro
tecnico della Nazionale Azzurra.
A partecipare, accompagnate dall’insegnante di educazione fisica Vinicio Rasicci e dal
Responsabile del Calcio a 5 femminile
dell’Olimpia Calcio Giancarlo Perlini, sono
state Maria Cristina Di Puorto, Viola Sanna, Elisa Donati, Federica Fossi, Virginia
Cesaretti e Sofia Moretti.
In quel di Coverciano c’è però stata una
sorpresa inattesa e della quale si poteva fare
a meno: la nostra compagine (“frutto” di un

EVENTI
Dom 5 - dalle ore 10.00
Associazione Ondalibera

LANCIO D’L MADON

istituto scolastico) si è trovata ad affrontare formazioni non di altre
scuole ma di Centri Federali regionali. Ciò ha creato una disparità
elevata che ha reso il confronto iniquo. Anche il Prof. Rasicci ha
commentato che si è trattato di una cosa ingiusta, considerato il
naturale strapotere di un Centro Federale
rispetto ad una scuola.
Nonostante ciò le ragazze della Belardi
sono riuscite a vincere contro la Basilicata
per 4-3, prima di essere surclassate nelle
successive partite disputate.
Dopo queste sconfitte le ragazze sono comunque state rincuorate dal Prof. Floriano
Marziali della FIGC Marche che ha giudicato questa esperienza meritata e bellissima.
Per aver dato questa possibilità alle ragazze
si ringrazia per la collaborazione il Direttore Didattico sig.ra Firmina Bachiocchi.
(filippo)

Acli San Silvestro alla ribalta nazionale nella boccetta su strada

3° POSTO AI CAMPIONATI
ITALIANI A SQUADRE

Il 30 e 31 maggio a Fossombrone (PU) si è nella finale a 6, quale unica rappresentante
svolta l’11esima edizione del Campionato della nostra provincia. A contendere la vittoria finale c’erano
Italiano a squadre
sezione FIGeST
una
formazione
della provincia di
(Federazione ItaVERSI & NOTE
Perugia e ben 4 di
liana Giochi e
Montignano - Piazzetta G. Bruno
quella di PesaroSport Tradizionali)
*
Urbino. Nella finaalla quale hanno
Da Gio 16 a Dom 19
le, dopo 8 tiri su di
preso parte 25
Associazione Castellaro 2001
un percorso difficicompagini. L’Acli
le e ricco di insiSan Silvestro, dopo
RIEVOCAZIONE STORICA
die, la squadra
una riunione tra chi
DELLA TREBBIATURA
scrive, il Presidensansilvestrese eCastellaro
sperta è stata capate Paoloni ed il
*
Dirigente Vici, non
ce di conquistare il
Gio 23 - ore 21.15
terzo posto, facendo una gara impeccabile,
senza qualche divergenza di vedute, ha
Spettacolo musicale e teatrale
anche al di sopra delle aspettative. Si tratta
deciso di iscrivere due squadre alla boccia
su strada per dare la possibilità a tutti i
di un grande risultato ma il rammarico
BULLO… STAI ATTENTO!
rimane perché il titolo di Campioni d’Itanostri tesserati di gareggiare, anche a
Marzocca - Cortile Biblioteca L. Orciari
lia era a portata di mano
seguito dell’ottimo risultato
*
Composizione delle due squadre
Ven 31
(anzi, di metri).
colto nel Campionato ProSQUADRA ESPERTA
Circolo Tennis Olimpia Marzocca
vinciale 2014-2015 (secondo Ferretti Marco (Capitano che non Un ringraziamento particolaposto).
re va, oltre che tutti i nostri
vuole perdere);
FESTA PER I 30’ANNI
La prima squadra è stata Bottegoni Massimiliano (sempre tesserati, al simpatizzante
Marzocca - Circolo Tennis Olimpia
composta dai nostri giovani preciso nei lanci);
Fabio Moroni che in entramsupportati da due veterani Silvestri Sauro (intramontabile, be le giornate di gara non ci
della boccia su strada come col sigaro ma con problemi alle ha mai abbandonato, facendo
il pa s sapa ro la
scarpe);
Autorizz. Trib. Di Ancona n° 16/94 del 19.05.94 Mauro Vici ed Oliviano Paoloni Fiorenzo (Presidente che a volte anche l’arbitro di
gara. Voglio rivolgere un
Direttore Responsabile: dr. FILIPPO SARTINI Sartini mentre una seconda non molla mai);
Proprietà: EVANDRO e DIMITRI SARTINI formazione è stata allestita Renzi Matteo (talento esplosivo, si saluto anche a due nostri
Cod. Fisc.: 9200835 042 0
con i giocatori più esperti, è aggiudicato il lancio più lungo); giocatori che non hanno
Direzione, Redazione ed Amministrazione: tutti desiderosi di fare bene e Fratini Denis (un campione, estro- potuto essere presenti a queMarzocca - Via Garibaldi, 44 - tel. 338-8122559 con tanta grinta. Entrambe le so, il giocatore dai lanci lunghi sta due giorni di gare emoE-mail: ilpassaparola@tiscali.it
zionante: Vincè per motivi di
nostre due compagini sono anche nei momenti delicati).
Progetto Grafico: DIMITRI SARTINI
SQUADRA GIOVANE
lavoro e Morsucci per una
riuscite a qualificarsi per le
Tiratura: n° 500 copie
semifinali in programma 1) Luzietti Jacopo (Capitano);
improvvisa malattia. ConcluNumero chiuso il: 01/07/2015
2) Giacani Nicolas (giocatore con
domenica mattina 31 mag- più talento);
do con un ringraziamento
Il prossimo numero uscirà sabato 1 agosto 2015
gio, per cui possiamo dire 3) Tinti Alessio (il mancino della caloroso al Circolo Acli San
Stampa: Tipografia La Commerciale - Marzocca
che la scelta effettuata è stata squadra);
Silvestro che è sempre il
azzeccata. Nelle semifinali, 4) Paoloni Francesco (neo babbo); nostro sponsor ufficiale ed
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli
nonostante la disputa di una 5) Sartini Diego (novizio, alle un arrivederci al mese di
autori, dei quali si intende rispettare la libertà di giudizio,
lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.
settembre, quando forse
buona gara, si è però fermata prime esperienze);
E’ possibile far uso degli articoli, o parte di essi, solo citandola corsa della squadra più 6) Sartini Oliviano (veterano);
qualcosa cambierà.
ne la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili.
(il mister-giocatore
giovane mentre quella più 7) Vici Mauro (over della squa° s e nza p u b bl i c i t à °
marco ferretti)
esperta è riuscita ad andare dra).
Marzocca - Mosquito Beach
*
Dom 5 - ore 21.00

