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l’editor ial e
Luglio è finito come è cominciato e cioè
con il “Solleone” a farla da padrone.
Agosto, dicono, sarà uguale… Il caldo però non
ha fermato la nostra rilegatoria di fiducia che ha
“sfornato” i volumetti rilegati de il passaparola
annate 2013 e 2014. Da lunedì prossimo saranno
in redazione, a disposizione di chi volesse
“arricchire” la propria collezione.
Nelle parole di Marisa riecheggiano ancora
le feste per la riapertura della Lanterna Blu
targata fratelli Quattrini

QUELLA LANTERNA SA TUTTO!!!
Ti porto con me, per sognar nell'ombra di un piccolo bar c'è scritto lassù LANTERNA BLU.
Con gli occhi di bimba, dalla finestra della Matilde cose straordinarie sotto quella luce fiabe e
folletti. Da giovinetta musica dolce ricominciava
come i battiti di ogni giorno anche solo per uno
sguardo. Innamorata a ballare stretta per la prima
volta quella lanterna come amica che guardava
dall'alto, passati gli anni la lanterna sempre là
silenziosa osservatrice anche ora intesa di confidenze:
guarda
quella
Lant erna
sa tutto!!!
(marisa
landini)

E anche per quest’anno è andata, dopo
lunghi e non semplici sforzi per la preparazione, la beffa di dover far i conti con
qualcosa che purtroppo è incontrollabile
ed indipendente
dalla
nostra
volontà: il DILUVIO!
Siamo
stati
costretti a sederci a tavolino ed
a prendere la
decisione
di
rinviarla di 2
settimane perché il terreno era impraticabile e nemmeno un miracolo avrebbe risolto la situazione. Perciò, a parte le strutture che
erano già pronte, abbiamo dovuto rimettere in moto tutta la laboriosa macchina,
dalla nuova spesa, i complessi musicali,
fino alla pubblicità. Per fortuna ce l’abbiamo fatta e quindi il 5-6-7 giugno siamo andati in scena!
Ottimi piatti cucinati alla perfezione
dalle nostre cuoche, grigliatori d’espe-

rienza per le carni, impeccabili camerieri
e infine giochi e buona musica, ci hanno
permesso di avere 3 giorni di “sold out”
nonostante la finale di Champions League del sabato
sera.
Ringraziamo
tutti coloro che
hanno partecipato, i lavoratori
dello staff dal
più piccolo al
più grande, gli
sponsors
che
ogni anno ci
sostengono. Ci salutiamo nella speranza
di rivedervi il prossimo anno, con la
nostra festa che compie un quarto di
secolo… chissà che non ci siano novità
all’orizzonte!!! Buone vacanze!!!
P.s. Il Circolo Acli San Silvestro in agosto non va in vacanza, ma organizza
varie attività, però ancora non abbiamo
date certe, perciò seguiteci sulla pagina
Facebook per restare aggiornati!
(il direttivo)
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IL PASSAPAROLA IN THE WORLD
Cara Redazione,
con il numero di luglio 2015 il passaparola torna ad uscire a Houston, in Texas.
Mi raggiunge così, ancora una volta,
l’eco della mia Marzocca, con le sue
storie, i personaggi, gli eventi.
Nell’era della continua connessione al
web, una copia cartacea spedita in busta,
con relativi francobolli, non fa più notizia, non sembra importante. Per me invece quei due fogli usciti dalla tipografia
hanno un che di magico, un valore speciale.
il passaparola mi ha
sempre seguito a partire
dai primi anni ’90, quando da giovane laureato
mi trasferivo in Olanda.
Una certezza, ogni mese,
che mi aiutava a vincere
la nostalgia che avevo di
casa,
semplicemente
guardando le foto dei
miei compaesani. Poi a
Milano nel ‘96, dove con
Milena ci spostammo per
lavoro: Marzocca era
ancora li a salutarci dalle
pagine del nostro giornale con le notizie sportive
e gli appuntamenti culturali. La famiglia
cresce, arrivano prima Elena e poi Alice
e si parte tutti per gli USA, ovviamente il
passaparola viene con noi, ogni mese
nella buca delle lettere, con le sue storie
di emigranti, raccontate a noi emigranti.
Nel 2006 siamo in Libia, il passaparola

era l’unica testata straniera ad “uscire”
nella terra del Colonnello, in barba a
tutte le censure. Di li a poco la rete globale avrebbe reso vano qualsiasi ulteriore
tentativo di chiusura. Si apriva la strada a
rivoluzioni ben più dolorose. Noi però, si
riparte, nel 2009 il nostro giornale ci
segue anche al di sotto dell’equatore, in
Angola, a ricordarci il nostro piccolo
mondo lontano, in un’Africa stupenda e
piena di contrasti.
Nel 2011 si torna in Patria, in quella
Milano che, nonostante i difetti, rimane
sempre una delle città
più aperte e accoglienti
d’Italia. il passaparola è
ovviamente
sempre
presente, anche quando
dalle sue pagine salutiamo il mio Babbo che se
ne va.
Questo mese la prima
copia è ritornata a Houston: è stata un’emozione riceverlo, come sempre. In mezzo a grattacieli che forse non crescono più come una
volta, risuonano di nuovo le “Chiacchiere in
Piazza” e “I Proverbi di Guerrina”, sempre nuovi e sempre attuali.
Per tutto questo, cara Redazione, ti ringrazio. Per questi 20 anni di presenza
che mi hanno fatto sentire sempre un po’
più vicino a casa di quanto non fossi.
(giacomo spadini)
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Il 3 luglio bella e partecipata rimpatriata per “Quelli del ’49-’50”
Venerdì 3 luglio, alle ore 20, presso il Ristorante “La Terrazza” sul
Lungomare di Marzocca, si è svolto il 2° raduno degli Alunni delle
scuole Elementari di Marzocca, della maestra Erminia Cerquetelli,
classe 1949-1950.
E’ stata una serate
pimpante e vivace, da
tutti ampiamente gradita e partecipata, contornata dalla gradita
ospitalità riservata dai
ristoratori.
Per meglio entrare nei
significati e nei contenuti tanto nostalgici
quanto ricreativi, della
bella serata, chiediamo all’instancabile organizzatore principe, Serafino Casagrande Paoloni (detto Bighiff), di esternarci un sentito
quanto significativo pensiero: “Era già avvenuto nel 2012 ed era
stato un bellissimo ritrovo … “DOPO MEZZO SECOLO”.
Questo 2° raduno (dopo 3 anni) è stato ancora più numeroso e grandioso, con una serie nuova di enormi pannelli fotografici della 2°3°- 4° classe (vedi foto).
Purtroppo non esistono fotografie della 1°- 5° classe, e ci si è dovuti
basare sui ricordi e testimonianze raccolte faticosamente in giro.
In accurate ricerche si è scoperto che gli archivi storici della Direzione Scolastica di Senigallia hanno subìto, anni fa, degli incendi
che hanno fatto perdere molto materiale necessario alla ricostruzione di quegli anni. Ma la volontà e la caparbietà di un manipolo

ristretto di “alunni”, capitanata dal sottoscritto, è riuscita ad organizzare una bella serata con tanti “amarcord”.
Passano gli anni, ma i ricordi rimarranno per sempre … soprattutto
quelli di quando eravamo ragazzini.
Purtroppo si è sentita
la mancanza degli
alunni che ci hanno
lasciato
prematuramente negli anni: Malatesta
Domenica,
Piersantelli Antonietta,
Rosi Nevio, Vincioni
Carletto, e per ultima
Marinari Costantina.
Molti ex alunni abitano ancora a Marzocca, ma altri sono arrivati
appositamente da tante città d’Italia per ritrovarsi insieme con famiglie, parenti e conoscenti al seguito.
Questi i presenti: Albani Livio, Asoli Loris, Casagrande Paoloni
Serafino, Cavallari Stefano, Costantini Mario, Fratesi Renato, Frezza Fiorenzo, Giacomelli Giorgio, Graziosi Mara, Mancini Orlanda,
Mancini Palmarosella, Mengoni Bruno, Mosconi Lamberto, Piccioni Giulio, Pierpaoli Francesco, Sabbatini Elide.
Pochi gli assenti, comunque pienamente giustificati.
Contiamo di ripetere il nuovo e 3° raduno fra tre o cinque anni. Ci
siamo ripromessi di esserci ancora tutti”. Per chi fosse interessato al
materiale fotografico e video può contattare direttamente Bighiff,
che sarà lieto di soddisfare ogni richiesta.
(evandro)

SUCCESSO PER “BULLO… …STAI ATTENTO!!!
Si è tenuto giovedì 23 luglio, alle ore 21.30
presso il Cortile della Biblioteca Luca Orciari di Marzocca, lo 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, l’Associazione Promotrice Montignanese, la Scuola
Primaria L. Pieroni di Montignano, le Associazioni Teatrali
La Sciabica e la Tela, il Coro
S. Giovanni Battista, l’Orchestra di Fiati “Banda Musicale
Gastone Greganti”, 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.
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 e sociale nel territorio.
Musica e testo si sono alternati e mescolati a
parti recitate, cantate, e di mimo; piacevoli
sono stati i linguaggi musicali utilizzati:
classico, contemporaneo e leggero.
Il cast di allestimento ha coinvolto circa 150
persone, le musiche sono state eseguite dall’-

Orchestra di Fiati “Banda Musicale Gastone Greganti” di Montemarciano, con la
partecipazione del pianista Michelangelo
Pierini, il tutto diretto dal maestro Roberta
Silvestrini.
Il mimo è stato 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
veggente – Daniela Sabatini
bambino – 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 sono state raccontate dalle voci
recitanti degli attori Carmen
Frati, Nicola Nota e da alcuni alunni della scuola L.
Pieroni.
Il grande coro era dunque
formato dagli allievi della
Scuola Primaria L. Pieroni di
Montignano, con la partecipazione del Coro S. Giovanni Battista (si ringrazia la
Dirigente Bacchiocchi e tutti
gli insegnanti della scuola L.
Pieroni).
La regia è stata curata da
Donatella Angeletti mentre i costumi da
Armanda Bocchini.
Si ringraziano, per la collaborazione tecnica
di luci e audio, i signori Carlo Pandolfi,
Claudio Costantini, Carlo Bosi, Andrea
Cipullo e Mauro Mangialardi.
Lo spettacolo, creato interamente dall’idea
del direttore artistico Roberta Silvestrini in
cui ha curato testo e musica, è stato ricco di
recitazione, canzoni, personaggi, musiche,
attori e cori. E’ dunque attraverso l’espressione artistica che temi di pubblica utilità
possono arrivare in modo efficace all’attenzione dell’opinione pubblica.
(ass. musica antica e contemporanea)
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ONDALIBERA PRO AIRC
Il mese di luglio ha visto l'Associazione Culturale OndaLibera no profit di Marzocca
impegnata in due eventi di solidarietà, per il
progetto denominato "Ricerca sui tumori
pediatrici", a favore di AIRC
- Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro. Domenica 5 luglio sulla spiaggia di
Marzocca è andata in onda la
sesta edizione del Lancio d'l
Madon, giornata colorata e
divertente, al mattino con
giochi per bambini, nel pomeriggio con il primo torneo di
rigori in acqua, vinto da Thomas Falini, l'unico ad aver
realizzato tre goals su tre tiri.
Divertente sipario da evidenziare, la messa in acqua della
bici artigianale galleggiante
realizzata da Giuliano Solazzi
e guidata dal campione locale
su due ruote Filippo Bucci.
Il Lancio d'l Madon, l'originale gioco in cui precisione e
tattica sono state le armi vincenti, ha visto sul gradino più
alto della gara femminile
Fulvia Barucca, con gioia
incontenibile della vincitrice
che si è prolungata per tutta
la notte. Mentre il vincitore

del torneo maschile è risultato, con lanci
spettacolari, Lorenzo Baldoni. Infine la divertente gara a squadre ha visto vincitori "I
Figoni", squadra così denominata, composta

da Lorenzo Ambrosini, Cristina
Cavallari, Massimo Magnini, Mirko Cingolani e Lucio Langella. L'Airc Comitato Marche, presente all'evento con una propria rappresentanza, ha visto ritirare il 100% dei contributi
raccolti; questo grazie a
numerosi esercenti che
hanno creduto nel progetto
di solidarietà, portando a
zero tutti i costi, menzionati
nella maglietta celebrativa
della giornata. (associazione
culturale ondalibera)

Agosto “bollente” a Montignano
Anche per il mese di agosto, l'Associazione Promotrice
Montignanese sarà protagonista di alcune iniziative sul
territorio di Montignano. Si parte domenica 2 agosto con il consueto
“Pranzo dell'oca”, un appuntamento estivo dedicato a tutti i Soci e
loro famigliari per gustare un piatto tradizionale con la tipica atmosfera “di casa” che da sempre si respira all'interno dell'Associazione.
Successivamente, la Montignanese sarà attivamente coinvolta nella
serata dedicata a “Poesie nel borgo”. Si tratta di un concorso di poesia, sia in dialetto che in lingua, a cui hanno partecipato tanti poeti
provenienti da tutto il territorio nazionale; sabato 22 agosto, a partire

dalle ore 18, si svolgerà, in piazza Giordano Bruno a Montignano, la
serata di premiazione di tale concorso. L'Associazione Promotrice
Montignanese è orgogliosa di essere stata chiamata come “partner
organizzativo” di questo evento, che porterà lustro e visibilità a
Montignano, dimostrando che il piccolo borgo marchigiano ha ancora tanto da dire!
Agosto, però, è anche sinonimo di ferie e vacanze: dunque, dopo
questi ultimi impegni estivi, anche la Montignanese si prenderà un
periodo di (meritato) riposo. Non resta che augurare buone vacanze a
tutti!
(il direttivo)

Centro Estivo "Stella Marina" Montimar
Il centro estivo “Stella Marina” (Montimar), in collaborazione con la
struttura degli stabilimenti del ristorante “Frontemare” (zona Marzocchetta), offre una posizione di ristoro e di gioco che permette di
programmare attività per tutte le fasce d'età.
La giornata è scandita da attività e da regole che variano a seconda
dell'età dei ragazzi (divisi rispettivamente in piccoli, medi e grandi),
per un'autonomia che varia con la loro maturità in modo da favorire
la responsabilizzazione e l'integrazione con i pari.
Oltre all'organizzazione dei vari momenti della mattinata previsti
dagli educatori (accoglienza, giochi in autonomia, giochi di squadra,
bagno, merenda....) abbiamo introdotto anche progetti laboratoriali.
I laboratori comprensivi di: Scenografia/Murales/Fumetto (a cura di
Stefano Cocchi), Dj (a cura di Prosper Uwadia), Teatro (a cura di
Daniele Vocino e Catia Urbinelli) e Sport (a cura di Camilla Calcina
ed Eleonora Fabri), si pongono l'obbiettivo di sensibilizzare i bambini e ragazzi verso vari interessi creando ulteriori situazioni di crescita personale e di aggregazione verso i coetanei.
Lo spettacolo organizzato a metà della permanenza, è solo uno
sguardo a tutto l’impegno messo da educatori, collaboratori ma soprattutto ragazzi che partecipano al centro e alle varie attività che si

svolgono all'interno.
Da non dimenticare sono anche le gite proposte ogni
anno per fare nuove esperienze, approfondirne altre e condividere gli
ideali di divertimento, collaborazione e aggregazione del centro
anche al di fuori del contesto balneare.
Il centro estivo “Stella Marina” (Montimar) si vuole proporre ogni
anno come momento di pausa e vacanza per bambini e ragazzi di
tutte le età, condividendo un'esperienza positiva e di divertimento
per ogni estate. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff del
centro, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile: Maria Cristina Bonci (Presidente), Anna Quattrini (tesoriera), Vanessa
Santini e Andrea Cecchini (coordinatori/educatori), Jacopo Postacchini (educatore), Ludovica Baronciani (educatrice), Giulia Marcucci (educatrice), Veronica Moroni (educatrice), Leonardo Sfravara
(aiuto educatore), Marta Catalani (aiuto educatore).
Ricordiamo che l'ultima settimana di agosto il centro estivo propone
una settimana in lingua inglese, con insegnanti madrelingua, con due
modalità (base ed avanzato). Il corso si rivolge ai ragazzi dai 7 ai 12
anni. Le iscrizioni sono ancora aperte.
(gli educatori del centro estivo)
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CON ANNA E LORENZO MARCONI, ALLA ROTONDA TORNA
LA RASSEGNA “L'ESTETICA DELL'EFFIMERO”
Con il patrocinio del Comune di Senigallia, alla Rotonda a Mare, dal
10 al 19 agosto con orario 18.00-24.00, Anna e Lorenzo Marconi
tornano con la quarta edizione della kermesse. L'iniziativa, nata dall'idea di promuovere le diverse forme artistiche legate alla creatività
ed alla storia del costume, negli anni ha avuto un grande successo di
pubblico ed ha visto il coinvolgimento e la collaborazione di artisti,
musicisti, costumisti e fotografi provenienti da tutta Italia.
Sottotitolo di quest'anno è “La musa egocentrica”. Egocentrica
poiché ogni maschera pone sé stessa al centro del mondo, ma suo
malgrado diventa fonte di ispirazione per chi la
circonda, musa intesa come maschera, fotografia, personaggio, oggetto, tutto ciò che volto
alla sua eccezione femminile possa stimolare
l'artista.
I Marconi esporranno una scelta di cappelli
artistici tra i più fantasiosi e mirabolanti della
loro produzione e naturalmente l'abito
“Monsieur Sofà e Mademoiselle Cocò”, vincitore del premio per la più bella e creativa maschera del Carnevale di Venezia 2015.
Da sottolineare la nuova locandina della manifestazione che è stata creata appositamente
dall'artista senigalliese Davide Baldoni, famoso disegnatore per la Disney e non solo.
Il manifesto, un tripudio di colori e fantasia,
rappresenta a pieno la caleidoscopica kermesse
ideata dai fratelli Marconi.
Questo il programma:
Lunedì 10 ore 21.30 - LA MUSA EGOCENTRICA
Apertura dedicata alla figura della marchesa
Casati, una delle donne più affascinanti di
inizio Novecento, capace di trasformare la sua
vita in un'opera d'arte.
A seguire: Performance Principe Maurice
“Non solo vestite di bianco” sfilata di abiti vintage della collezione
privata del costumista Massimo Eleonori
Esibizione della Dj Retrò Roxy Rose
Presentatore e moderatore della serata l'attore Mauro Pierfederici
Martedì 11 ore 21.30 - LA PORTA DI ATTILA - .. E venne
l'impalcatura
Progetto fotografico di e con il fotografo torinese Attilio Bruni.
Attraverso sorprendenti video e immagini si omaggia la Porta Verde
di Venezia, divenuta in questi anni luogo Cult dove ogni maschera
deve essere ritratta per sentirsi importante. Gli scatti saranno prossimamente raccolti in un libro dello stesso Bruni.
Mercoledì 12 ore 21.30 - IL VATE E LA DIVA - Una storia
attraverso le lettere
Di e con Mauro Pierfederici e Alessio Messersì.

Attraverso la lettura della corrispondenza tra Gabriele D’Annunzio
ed Eleonora Duse, la serata fa luce sulla figura della prima diva del
teatro italiano. Impreziosita da interventi musicali e dalla presenza di
scene mimate in abiti Decò.
Giovedì 13 ore 18.00 - SULLE TRACCE DELLA MAGA DI OZ
Serata dedicata interamente alla corrente letteraria dello SteamPunk.
Tale evento prevede il suo inizio con una passeggiata dei partecipanti, in perfetto stile steampunk, per le vie del centro attraverso le principali attrazioni storiche e monumentali della città, con termine alla
Rotonda a Mare.
Ore 21.30 SCHIZZI D'ARTISTA
Il fumettista Disney Davide Baldoni, ideatore
del logo per “L'estetica dell'Effimero”, si mette a disposizione per la realizzazione di bozzetti eseguiti al momento.
Su prenotazione cena sulla terrazza della Rotonda a cura del cuoco stellato Mauro Uliassi
Venerdì 14 ore 21.30 - LE MUSE E LA
DANZA - L'Ottocento Romantico
A cura dell'Associazione Marche Ottocento
della Compagnia Nazionale di Danza Storica.
Si alternano momenti danzanti in cui viene
coinvolto anche il pubblico, a situazioni in cui
si spiega la vita e il bon ton dell'epoca Romantica.
Sabato 15 ore 21.30 - LES CORDES ET LA
MER
Musica barocca a cura della scuola musicale
Bettino Padovano.
Letizia Cerasa (arpa), Anna Ippoliti (arpa),
Gioele Bellegamba (violino), Francesco
Mangialardi (chitarra).
Su prenotazione cena barocca sulla terrazza
della Rotonda a cura del cuoco stellato Mauro
Uliassi
Domenica 16 ore 21.30 - EMOZIONI DI CARTA
Lezione per costruire una maschera di cartapesta a cura del laboratorio artistico Orientexpress. Manipolare la carta è da sempre un'esperienza per stimolare e risvegliare i sensi. Per affrontare questa lezione
non servono particolari capacità artistiche ma la disponibilità a mettersi in gioco da parte di grandi e piccini.
Lunedì 17 ore 21.30 - PREMIAZIONE CONCORSO
“CATTURA L'EFFIMERO”
Concorso che affianca la manifestazione “L'Estetica dell'Effimero”,
durante la quale i partecipanti sono invitati a ritrarre gli attimi che
ritengono più interessanti.
Martedì 18 – SPETTACOLO PIROTECNICO CITTA' DI SENIGALLIA
Mercoledì 19 – ULTIMO GIORNO DI MOSTRA. (filippo)

POESIA NEL BORGO
Quest'anno, con il patrocinio della Biblioteca Comunale
"L. Orciari", dell'Associazione Promotrice Montignanese e del Comune di Senigallia, è stato organizzato il concorso nazionale "Poesia nel borgo". Le poesie, divise in due sezioni (A in lingua
italiana, B in dialetto seguite da traduzione in italiano), dovevano
essere inedite e composte da 36 versi.
Non dovevano aver partecipato a nessun concorso, non essere mai
state premiate, nè essere state postate su alcun social network o su
ebook.
I poeti che hanno inviato liriche da diverse parti d'Italia hanno rispettato i canoni dettagliati nel bando di concorso ricevuto
(presentazione entro lo scorso 31 maggio, inviare massimo due poesie dattiloscritte in busta anonima contenente busta chiusa con nome,
cognome, età, indirizzo, telefono, email, ecc...).
I componenti la giuria, letti e valutati i lavori pervenuti, comunicheranno i migliori elaborati, a loro giudizio insindacabile, durante la
cerimonia della premiazione che si svolgerà sabato 22 agosto, a par-

tire dalle ore 18 (consegna dei premi ore 21,15) a Montignano nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale del
paese o, in caso di cattivo tempo, all'interno della chiesa
stessa. Saranno assegnati per ogni categoria di poesie 3
premi consistenti in targa + pergamena. Inoltre saranno
conferite menzioni speciali, menzioni d'onore e attestati di
partecipazione a tutti coloro che hanno prodotto poesie. Sono pervenute 62 liriche in lingua italiana e 19 in dialetto locale con traduzione.
Le tematiche trattate sono state varie: alcune cariche di sottili emozioni, altre dal contenuto più scontato, ma in quasi tutte si nota grande volontà di comunicare sensazioni, di elaborare idee personali e di
meditare l'appassionato "romanzo" della propria vita inviando con
versi spesso discreti messaggi che mettono a nudo la loro esistenza e
quella dei loro cari.
Ma lasciamo ai lettori ed agli ascoltatori delle poesie sensazioni e
(francesca bianchini)
pareri.
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QUELLI DEL ‘75
Lo scorso 18 luglio, presso il ristorante di Senigallia
Terrazza Marconi, si è tenuta la cena di un folto gruppo
di "ragazzi del '75" di Marzocca e Montignano che hanno festeggiato i loro primi 40 anni. L'incantevole
location, che domina il lungomare di Senigallia con la
Rotonda illuminata come non mai, ha fatto da sfondo ad
una piacevolissima serata in cui per qualche ora tutti i
partecipanti hanno messo da parte i quotidiani pensieri
di famiglia, lavoro e figli (chi più chi meno) per ritrovare
lo spirito goliardico e spensierato di un'adolescenza ormai passata ma non per questo dimenticata. Un pensiero
da parte di tutti va a un amico che purtroppo ci ha lasciati troppo presto e che era sempre il primo a partecipare
alle cene del '75 e di certo non si sarebbe perso questa
per festeggiare l'importante traguardo."
(barbara redentori)

Durante il periodo delle scuole medie (11-14 anni) eravamo circa 55/56 ragazzi di Marzocca e Montignano.
Per questa reunion sono stati contattati tutti quelli possibili: alcuni non sono venuti per motivi familiari, altri
perchè residenti
all'estero,
a lc u n i
non
sappiamo dove
siano.
E soprattutto
uno di noi se
ne è andato 12
anni fa e a lui
va il nostro
pensiero: Alessandro Urbinelli.

I partecipanti:
Devis Fioretti, Daniele
Piersanti, Barbara Redentori, Lucia Lavoratornuovo, Miriam Di
Nardo, Emily Petrini,
Tania Sartini, Matteo
Cingolani, Matteo Emiliani, Andrea Profili,
Andrea Sbrega, Giuliano
Mar zio ni, Cr is tia no
Magnini, Massimo Fratesi, Riccardo Nicolini,
Simone Profili, Francesca De Amicis, Francesca Giacomelli, Angela
Calcina, Laura Pruno,
Barba ra Pa tre gna ni,
Oscar Cupis, Beatrice
Luzi, Cristina Costantini,
Federica Bartozzi, Noemi Valenti, Sonia Piangerelli, Federico Berardinelli

(devis fioretti)

5a FESTA DELLA TREBBIATURA: GRANDE EVENTO
Ancora un grande successo per la Festa della
Trebbiatura, giunta alla 5a edizione.
Il caldo torrido e le tredici feste paesane nei
dintorni non hanno affatto diminuito il numero
delle presenze, che ogni anno si fanno sempre
più consistenti.
Grande lavoro ed altrettanta soddisfazione per gli organizzatori, che hanno così visto premiato il loro lavoro, contornato di fatica e sacrifici, in particolare nei laboratori culinari. Tanta gente anche sul pianoro della trebbiatura, con
oltre cento trattori
in esposizione e
due macchine a
vapore del primo
Novecento, operanti ed efficienti,
arrivate
direttamente dal museo
privato, oltre a tre
trebbiatrici attive.
Nella cena del
ringraziamento
del lunedì successivo, a favore di
tutti i lavoranti, il
Presidente Fioretti
ha esternato il
proprio apprezzamento a quanti si
sono dedicati per
la riuscita della
manifestazione.
(evandro)

Cena sotto le stelle
L'11 luglio scorso si è tenuta la prima ”CENA SOTTO LE STELLE”, un evento scaturito dalle chiacchiere tra alcuni residenti storici (indigeni) e alcuni
nuovi residenti (e chi li conosceva?) della parte sud di
Via Villanova a Montignano. Per chi non è della zona
c'è da precisare che qualche anno fa, dopo la costruzione delle nuove palazzine e del relativo ampio marciapiede, proprio vicino alla cabina dell'Enel si è venuta a formare una zona abbastanza sicura e relativamente tranquilla. Solo il traffico veramente intenso
del week end, notato e disapprovato vivacemente dai
residenti, disturba le chiacchiere. Per chi proviene dal
paese e procede verso sud non è difficile scorgere, nel
tardo pomeriggio e sopratutto la sera, un gruppetto di
persone che con la scusa di far passeggiare il cane o
far giocare i bimbi, si ritrova a chiacchierare….. ed è
qui che è scaturita l'idea! Perché non ritrovarsi? Coinvolgere tutti: i residenti storici (la maggior parte an-

ziani) e i nuovi residenti (la maggior parte giovani
coppie) per fare conoscenza? Detto fatto: in men che
non si dica c'è chi provvede al catering, chi mette a
disposizione la location, chi porta gli inviti, chi fornisce tavoli e sedie e così oltre 50 residenti si sono ritrovati per cenare,
chiacchierare, fare
conoscenza riportando indietro per
qualche ora le lancette del tempo, a
quando non esistevano ancora tv, pc e
tecnologie varie e
uno dei pochi divertimenti offerti
da queste parti era
il ritrovarsi ai margini della strada,
seduti “sul grepp”
ad ascoltare le storie di fantasmi dei “vecchi” che
terrorizzavano ed affascinavano i ragazzini di allora.
Grazie all'organizzazione perfetta, che non ha lasciato
niente al caso, al grande lavoro svolto da Catiuscia e
Maurizio, Roberta e Stefano, Mario che hanno pensato anche a servire ai tavoli, la serata ha ottenuto un
successo più che lusinghiero tanto che è già in fase di
progettazione la prossima edizione! Solo un piccolo
rammarico per le inevitabili defezioni dovute a questioni che speriamo vengano superate per la prossima
edizione.
Grazie a tutti; a chi ha lavorato per la realizzazione
dell'evento dedicando tempo e fatica e grazie a tutti i
partecipanti. Nel nostro piccolo abbiamo dato un
piccolo tocco di vitalità al quartiere in nome dell'integrazione e del semplice divertimento. (beatrice vitali)
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON” (A cura di Mauro)

“ZAINETTO” GRIFFATO
U.S. ARMY
Lo chiamano “zainetto”, quello che portano sulle spalle i ragazzi delle elementari, ma in realtà è uno zaino da montagna. Non
ho mai capito cosa contenga il griffato zaino, una cosa è certa,
nonostante l’aiuto dei genitori ed affini, i ragazzi faticano a
portarlo e quel peso non aiuta a combattere i processi di scoliosi sempre in agguato. Decisamente la borsa per la scuola più
originale, pratica e a costo zero è quella adoperata dai ragazzi
delle elementari nell’immediato dopo guerra. Dopo il lungo
periodo buio, causato dall’immane conflitto, i primi raggi di
luce, quelli della speranza, illuminarono un mondo nuovo tutto
da scoprire e ricostruire sulle macerie: i danni e le miserie.
Restando nel mondo della scuola, in quel periodo, quaderni,
libri, matite, penne, pennini, calamai, gomme per cancellare,
carte assorbenti, erano solo miraggi e ricordi; solo l’inventiva
dei genitori poteva in qualche modo sopperire le carenze del
momento, dettate anche dalla voglia di mandare a scuola ad
ogni costo i figli i quali, a causa della guerra, avevano perso il
treno dell’istruzione. Vennero
riciclati vecchi
libri che parlavano ancora il
linguaggio del
ventennio, aggiustati i pennini, i mozziconi
di matite infilati
in contenitori conici, mentre i quaderni, di ogni forma, erano
adattati per tutte le classi. Lungo le strade c’erano gli “avanzi”
del conflitto: montagne di munizioni di ogni tipo e per ogn i
arma, il periodo di smaltimento, spesso in mare, fu lungo e
doloroso. L’occhio attento di qualcuno si posò su un contenitore di proiettili da mitraglia di color verde, dotato di coperchio
con chiusura a scatto: una borsa per la scuola! In breve tutti i
ragazzi furono dotati di quella rumorosa e robusta borsa da
scuola. Tanto robusta e rumorosa che vale ricordare due episodi
emblematici e significativi. Nel vecchio edificio scolastico d i
villa “Ruspoli” c’era un vasto atrio con il pavimento in maiolica, quell’area ogni mattina, prima delle lezioni, diventava un
campo di battaglia e le borse di ferro le vere protagoniste, venivano fatte scivolare velocemente sul pavimento in maniera che
a metà sala, con grande fragore, si scontrassero, causando, ovviamente, l’apertura e la conseguente fuoriuscita del poco materiale didattico. Quando la maestra entrava in classe, con una
sorta di sottinteso segnale, le borse, con un rumore assordante,
venivano aperte tutte contemporaneamente. Fate piano - ripeteva ogni giorno l’insegnante. La raccomandazione cadeva nel
vuoto. Un bel giorno la maestra, la nostra risoluta e non tenera
maestra, con sangue romagnolo nelle vene, aprì improvvisamente la finestra dicendo: “Tirate fuori tutti i libri e i quaderni
e buttate fuori tutte le cartelle!” Poi affacciandosi urlò :
“Alfredo, si tolga arrivano le borse!” Alfredo, padre di Giorgio Pegoli, era il custode di Villa Ruspoli. Nessuno dei sopravvissuti ai fatti, accaduti 65 anni or sono, ricorda se le borse
furono mai recuperate. Il processo di sviluppo del paese si riverberò anche nel mondo della scuola e il nuovo cammino,
simbolicamente, fu segnato dalle penne a campanile, le stilografiche e la rivoluzionaria penna a sfera.
Il materiale fotografato è dell’archivio storico di Luigi Mancini.

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro)
1) Chi più sal, più scend.
2) ‘L tropp è com ‘l pogh.
3) Mei ‘l mal d’ denti p’r ‘na s’tumàna, ch c’ mett ‘l
becch ‘na ruffiàna.

Una Storia a Puntate

(by evandro - “5”)
Brevi riscontri e resoconti, degli avvicendamenti storici e non
solo, circoscritti all’argomento

San Silvestro – La Madonna del Giglio
La festa ieri e oggi – Nei primi tre
decenni la festa ha conservato quel
suo caratteristico sapore campagnolo, che via via scemando sempre

più è andato assumendo un umore
più generalizzato e comunitario,
identificativo dei luoghi, ma anche
di chi alla festa partecipa.
Un tempo la festa era un momento
molto importante per la comunità,
che aspettava la ricorrenza annuale
per sentirsi importante e ricercata;
oggi il senso delle cose è molto
diverso, ma la festa sa ancora mantenersi e risplendere di luce propria.
Da un volantino del 1996, come
d’altronde si può riscontrare negli
altri degli anni seguenti, già dal
mercoledì iniziavano i festeggia-

(5/7)

menti, che per tre giorni consistevano nella messa serale.
Nella serata di sabato si tiene la
processione con le macchine: chiesa San Silvestro
– chiesa Castellaro – incrocio
Sant’Angelo –
chiesa Filetto –
chiesa San Silvestro. Per chiudere con la benedizione delle
macchine e la S.
Messa.
La domenica il
clou della festa,
con messe nella
mattinata e processione
nel
pomeriggio con
l’effigie
della
Madonna che,
seguita dal corteo dei fedeli e
della
banda
musicale, viene
trasportata
a
piedi dalla chiesetta, per farvi rientro dopo un paio
di ore.
Un tempo non c’era la processione
con le auto, anche perché fino agli
anni ’60 l’auto era un bene molto
raro nelle campagne, ma il fervore
festaiolo era maggiore e forse più
partecipato.
Qualche bancarella di giocattoli, il
gelataio con la bicicletta, il gioco
del 48 e altri intrattenimenti ludici,
il tutto lungo la strada Precedene nel terreno attorno ti uscite:
alla casa colonica, gen- febfacevano da contorno mar- mag.
2015
per la giornata di festa.

Auguri di Buon Compleanno

Elsa 90
Elsa Orati Poduti il 22 luglio scorso, ha
festeggiato in famiglia il suo 90° compleanno.
Nasce a Matelica nel lontano 1925 ed al
seguito del marito carabiniere, Concettino Ciarrocchi, arriva a Marzocca nel
1972, dove ancora abita (in p.za Cameranesi).
Ad Elsa vanno rinnovati auguri dalle
figlie Anna Rita, Stefania e Donatella,
dai generi Sergio, Giuseppe e Giuliano,
dai nipoti Simone (con Silvia), e Marica (con Daniele), Marco e Chiara, Michele e Lorenzo, nonché dai pronipoti
(stefania)
Gaia e Filippo.
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In base ai dati fornitici dall’Uff. Servizi Demografici del Comune di Senigallia

DEM OG RAF ICAM ENTE
Gli abitanti del territorio comunale, al 22 luglio 2015, sono 45.376 (-46), (tra
parentesi la differenza rispetto ai dati del 28/07/2014 - vedi "il passaparola"
nº 08/14, agosto 2014). Nel corso di quest'ultimo anno, per quanto riguarda
le nostre tre frazioni, c'é stato un modesto incremento della popolazione a
Marzocca (+17), e una sostanziale stabilità a Montignano (0) e a San Silvestro (+4). In totale siamo in 6.061 (+21).
SENIGALLIA ......... 29.258 (-31)
MARZOCCA ........... 3.799 (+17)
MONTIGNANO....... 1.662 (-)
SAN SILVESTRO ....... 600 (+4)
SCAPEZZANO ........ 1.364 (-5)
CESANO ................. 1.614 (-32)
VALLONE ............... 1.552 (+31)
SANT'ANGELO ....... 1.058 (-2)

RONCITELLI ........... 1.028 (-32)
FILETTO .................... 928 (+4)
LE GRAZIE .............. 1.151 (+20)
BRUGNETTO.............. 414 (-11)
CAMPAGNA .............. 750 (+3)
MOLINO MARAZZ ..... 111 (-9)
CASINI SOCCORSO......87 (-3)

Gli abitanti delle nostre frazioni, via per via al 22/07/2015, sono:
SAN SILVESTRO ...... 600
Fabbrici e Ville .............62
Dei Pioppi ....................20
Dei Vasari ....................19
Del Grottino .................48
Di Montesolazzi ............18
Della Romana ...............54
Di Scaricamantello ........38
Di Morro Castracane ........5
Di Squartagallo .............30
Intercomunale ............. 306
MONTIGNANO ..... 1.662
Ferrer (P.le) ....................2
Santarelli (P.za) .............31
Del Buzzo ....................17
Del Castellaro ............. 158
Degli Ulivi ...................63
Della Grancetta .............72
Della Torre ...................31
Torre Campetto..............66
Di Squartagallo .............31
Garibaldi .................... 158
Dei Mille .......................18
Dei Patrioti ................. 112
Del Casale .....................51
Della Draga ................ 167
Della Marina .................62
Delle Querce .................59
Mazzini.........................62
Montessori ...................72
Oberdan .......................97
Primo Maggio ...............32
Principe Umberto ...........17

(+4)
(+2)
(+2)
(-)
(-)
(+1)
(+1)
(-3)
(-)
(-)
(+1)
(-)
(-)
(-)
(-2)
(-)
(-3)
(-)
(+2)
(-3)
(-)
(+7)
(-2)
(+5)
(-3)
(+5)
(+5)
(-)
(-5)
(-2)
(-)
(-)
(+2)

Teano ........................... 60
Villanova ................... 224
MARZOCCA ......... 3.799
Lungomare Italia ......... 157
Piazza Amalfi ............... 14
Piazza Cameranesi ........ 60
S.S. Adriatica Sud........ 599
Della Marina ................ 36
Della Marzocchetta ....... 14
Della Torre ................... 26
Campo Sportivo ............ 18
Caprera ........................ 78
Capri .......................... 153
Collodi ......................... 10
De Amicis .................... 95
Dell'Indipendenza ......... 20
Dell'Industria ................ 22
Garibaldi .................... 239
Ischia ........................... 97
M. Polo ...................... 176
Portofino ........................1
Posillipo ....................... 14
Positano ....................... 49
Rapallo ...................... 138
E. Salgari .......................9
San Remo ..................... 28
S.A.M. de' Liguori ........ 96
Taormina .................... 100
XXIV Maggio ............ 144
Vespucci .................... 178
Della Resistenza ......... 540
Maratea ...................... 262
Sorrento ..................... 426

AGAVI IN
FIORE
Hanno rispettivamente
30 e 40 anni le due piante di agave fiorite contemporaneamente
nel
giardino della famiglia
Pesaresi, abitante alla
Torre di Montignano.
L’agave, originaria del
Messico (in quel paese le
foglie vengono utilizzate
per produrre tequila), è
una delle piante più utilizzate nei giardini pubblici e privati. Forse
facilitate dal clima torrido, le piante adulte hanno fiorito un po’ ovunque.
Dopo averci donato una bella visione, le piante,
(mauro)
dopo la fioritura, muoiono.

(-2)
(-4)
(+17)
(+16)
(-)
(+2)
(-8)
(-3)
(-5)
(-1)
(+2)
(+3)
(+15)
(-1)
(+1)
(-)
(+4)
(-5)
(-5)
(+3)
(-1)
(-2)
(-5)
(-11)
(-)
(-1)
(+6)
(+4)
(-2)
(+3)
(+8)
(+9)
(-9)

Chiacchere In piazza…187

(di Alberto)

A la fàccia...
Roldo – Pensi che st’ cald
durarà n’altra po’?
Giuànn – Boh! Vall a di’
ma Marco, lu’, sa ch l’
cipòll, v’drai ch t’ sa di’
calcò.
Nello – Ma, ma te co’ t’
n’ frega. Tu sta a l’ombra, mett i piédi a moll
dria marìna e lassa ch
passa st’undàta d’ calòr.
Roldo – ‘L so, ma adèssa
cumìncia ‘l Sàmmar Giamburì e nuη vurrìa ch fuss
cusì cald.
Giuànn – Ma co’ t’ n’
frega d’ st Sàmmar Giamburì?
Roldo – Com co’ m’ n’
frega? E’ tutta l’invèrn ch
vaggh a scola d’ ball sa
mi’ moi e adè, ch c’ho da
andà a ballà in piazza, ho
da murì d’un colp p’r via
d’l cald.
Nello – Davéra sei andàt a
scola d’ ball?
Roldo – Eh sa!
Nello – Ma sei stat sempr
tant scoionàt e pigr, com
mai adè?
Roldo – M’ l’ha urdinàt ‘l
duttòr. Camminàre, camminàre, e si balli è ancò
mei.
Giuànn – E la Marìa?
Roldo – Lia tutta cuntènta.
Nuη t’arcòrdi ch’era ‘na
diàula a ballà ‘l bughi
bughi e ‘l roch en roll.
Nello – M’arcòrd sì! Quànd
ballàva tutti guardàv’n ma
lia.
Giuànn – Po’ è nuta a pià
ma te, ch nuη ballàvi p’r
gnent, adè, dop vecchi, vai
a scola d’ ball. Boh!
Roldo – Si nuη c’ credi,
viéη a ved in piàzza a
S’n’gàia. Capirài, ho cumpràt ‘ncò la camìgia a
fiòri e adè m’andrò a fa i
capéi sa l’ bòccul, o ‘l
ciùff com quéi d’l Sind’ch.
Nello – Prò, a ballà sa st
cald, quànd artòrni a casa
sarài sculàt com ‘na panòcchia?
Roldo – Ma sta zitt, a casa
ho mess su i cundizionatòri, si no nun avrìa r’sistìt.
Giuànn – Hai mess su i
cundizionatòri?
Nello – Ma co’ t’ sei,
propi immattìt?
Roldo – P’rché, co’ c’è?
Nello – Gnent. Sei stat
sempr migragnòs, al màssim t’ sei rinfr’scàt sv’ntulànd’t sa la v’ntaròla fatta

sa l’ penn d’ dinda. Adè
vai a scola d’ ball, metti
su ‘l cundizionatòr.
Roldo – Ma, guardàti ch nu
η costa un b’l po’ e po’
c’è ‘ncò ‘l recup’r ’nt l’
tass.
Nello – Nun hai s’ntìt che
adè vol’n tassà ma quéi
ch c’hann ‘sti cundizioatòri?
Roldo – Com, ‘i vol’n
tassà? Ho s’ntìt io che l’
tass l’ bassarànn e ma no’
p’nsiunàti c’ darànn d’
più.
Giuànn – ‘L so, ma se ‘l
dic’ l’Euròpa b’sogna da
ment.
Nello – Sp’cialmént quéi
d’l nord, ch dic’n ch no’
scialàη tropp, facéη i
buffi, magnàη e b’véη, e
po’ nuη c’ basta ‘l mar,
ma vuléη sta’ ‘ncò freschi
sa l’ària cundiziunàta.
Duév’n
Roldo – Mbeh!
asp’ttà ch la m’tteva su
io, p’r tassàlla!
Nello – Guàrda, nuη t’
lam’ntà propi tu.
Roldo – P’rché io co’
faggh? So’ un por p’nsiunàt!
Nello - Propi p’r quéll.
Quéi viénn giù p’r ‘na
vacànza, dop ch’hann lauràt tutta l’ann, ved’n ma
te p’nsiunàt sa ch la camìgia a fiòri ch balli ‘l
roch en roll e po’ vai a
casa ch c’hai ‘ncò l’aria
cundiziunàta; capirài, s’incazzarànn!
Roldo – Ma si ma me m’
l’ha urdinàt ‘l duttòr!
Nello – Duttòr o nuη duttòr, quéi ved’n che da no’
è tutt fest e balli e c’
vol’n fa slungà ‘l coll.
Giuànn – Hai vist ma i
greci che m’d’cina ‘ì hann
datt?
Nello – O magni sta m’nestra, o fora da la f’nestra!
Roldo – E alòra no’ avrìη
da pagà la tassa sul cundizionatòr?
Nello – C’ va già beη ch
nuη mett’n la tassa su l’
f’nestr, p’rché piàη troppa
luc’, com già avéva p’nsàt
re Franceschièll ‘nt l’ottcènt a Napoli.
Roldo – Sai co’ v’ diggh?
Giuànn – Co’?
Roldo – Lassa ch c’ tass’n,
io vaggh a ballà e m’
rinfrésch, a la fàccia d’i
t’deschi.
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Tante iniziative, manifestazioni, cene e tornei in programma

AGOSTO DI FUOCO PER IL CIRCOLO TENNIS OLIMPIA MARZOCCA
30 anni. Il Circolo Tennis Olimpia Marzocca ha festeggiato nella
serata di ieri i 30 anni di attività. Questa importante ricorrenza è
stata celebrata con una giornata-evento della quale riferiremo nel
prossimo numero de il passaparola.
Alla serata hanno partecipato i sei Presidenti
che si sono succeduti alla guida di questo sodalizio: in ordine di tempo, a partire dal 1985,
Sergio Anconetani, Gianfranco Santarelli,
Andrea Sulpizi, Sauro Ramazzotti, Franco
Morganti e Paola Crivellini (Presidente attuale).
Torneo Amatoriale 7+. Nel frattempo si è
concluso uno dei tre tabelloni del Torneo Amatoriale 7+, con la vittoria, nel doppio maschile, della coppia composta da Alessandro
Solazzi e Paolo Spadini che hanno battuto in
finale Simone Pegoli-Mauro Ceccarelli con il
punteggio di 7-6 6-0 (nella foto la premiazione effettuata nel corso

di una cena tenutasi all’agriturismo La Nocicchia). In
questi giorni stanno terminando i tabelloni del doppio
femminile e del doppio misto.
Memorial Mazzieri. Lo scorso
fine settimana ha preso il via l’edizione n. 32
del “Memorial Mazzieri”, quest’anno singolare maschile e femminile di III e IV categoria
(limitato 3.4). Hanno aderito quasi in 100 tra
uomini e donne per una manifestazione che si
conferma tra le più importanti e di tradizione
dell’estate tennistica della nostra provincia.
24 ore di tennis. La kermesse che possiamo
definire di “divertimento e passione”, organizzata dal CT Olimpia Marzocca, si terrà
dalle ore 19 di sabato 22 agosto alle ore 19 di
domenica 23 agosto.
A seguire, come al solito, cena di festeggiamento presso la sede del circolo stesso.
(filippo)

La base societaria si è allargata con l’innesto di persone locali

TANTE NOVITA’ PER L’US OLIMPIA MARZOCCA CALCIO
Con Euro Cerioni rimasto alla carica di Presidente, il passo successivo, a livello societario, è stato quello di definire l’organigramma
dell’US Olimpia Marzocca Calcio. Con piacere possiamo affermare
che c’è stato un importante allargamento della compagine dirigenziale che ha permesso l’ingresso di numerose persone di Marzocca,
alcune delle quali legate ai colori biancazzurri per aver indossato in
passato la maglia dell’Olimpia come giocatore.
Organigramma societario.
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mato e sarà quindi ancora lui a sedere sulla panchina biancazzurra per la prossima stagione. E’ stato invece rinnovato, in parte, il suo staff tecnico ora composto da Davide
Pellegrini (vice allenatore), Matteo Sartini (preparatore
atletico) e Carlo Cipparone (preparatore dei portieri).
A scendere in campo sarà una formazione rivoluzionata rispetto a
quella dello scorso campionato. Il mercato in entrata ed uscita è
ancora in ebollizione ma intanto possiamo elencare i movimenti più
importanti che sono stati effettuati. Non sono più in biancazzurro
Morresi, Spezie, Pandolfi, Cennerilli, Mariani Primiani, Fioretti,
Satmari e Morlacco mentre sino ad ora la società biancazzurra ha
definito i seguenti 9 acquisti: Lorenzo
Gianfelici (centrocampista, classe
1991, che ritorna all’Olimpia Marzocca dopo aver vinto il campionato di
seconda categoria con il Montemarciano), Valerio Borgognoni (attaccante,
classe 1993, dalla Biagio Nazzaro
Chiaravalle),
Andres
Rolon
(attaccante, classe 1986, bomber di
razza, 40 reti negli ultimi tre anni con
l’Azzurra Gallo Colbordolo, di cui 12
nell’Eccellenza 2014-2015), Marco
Campana (portiere, classe 1990, ex
Ostra Vetere, Cingolana Apiro, proveniente dal Barbara), Simone Guerri
(difensore, under classe 1997, dalla B. N. Chiaravalle), Michele
Magi (terzino sinistro, classe 1995, dalla B. N. Chiaravalle), Daniel
Cantarini (centrocampista, classe 1987, ex Matelica, B. N. Chiaravalle, proveniente dal Porto Recanati), Jean Paul Kouao Malan
(centrocampista della Costa D’Avorio, under classe 1996, dalla Belvederese - nella foto sopra con il Presidente Cerioni) ed Alessio
Tantuccio (centrocampista, classe 1991, ex Vigor Senigallia, Riccione, Misano e Cattolica). Per rinforzare adeguatamente la squadra
servono ora un paio di under
classe 1997 e proprio per questo
si sta allenando (in prova), un
talentuoso attaccante della Vis
Pesaro, Mirko Cela.
Nel frattempo è stata definita la
disputa di due amichevoli casalinghe: il 13 agosto (inizio ore
20,30), si terrà il Triangolare
intitolato a Vincenzo Cerioni,
con B. N. Chiaravalle e Miciulli
Senigallia, mentre il 26 agosto si
giocherà (inizio ore 20,45) contro
il Montemarciano. In precedenza, sabato 8, probabile test contro il
Monsano (da decidere orario e campo di gioco).
(filippo)

