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l’editor ial e
Questo mese ringraziamo
l’Associazione
“Castellaro
2001” per il contributo 2015 di €
150,00.
In questo numero spazio alle iniziative svoltesi
durante le festività appena concluse ma anche ai
prossimi eventi in programma, tra cui il “Teatro
d’inverno” de La Sciabica e il Carnevale con le
sfilate dei nostri carri allegorici e la presentazione
delle maschere dei fratelli Marconi.
E’ sempre aperta la nostra campagna abbonamenti per avere a casa il giornalino e contribuire alle
sue sorti.

Grande partecipazione d i
grandi e bambini al Recital
sulla Befana che si è svolto
Domenica 3 gennaio presso
la Biblioteca Comunale L.
Orciari di Marzocca.
L'evento
è
stato
ideato
dalla Assoc. culturale
“Nelversogiusto”
di Senigallia, che
ha "creato" una
bellissima raccolta
di poesie e filastrocche sul tema
della Befana, che
sono state raccolte
in un libretto stampato per l'occasione e distribuito agli
ospiti dell'evento.
La manifestazione,
con la collaborazione della Biblioteca L. Orciari e
del Centro Sociale,
è stata arricchita da
un bel video in
tema, realizzato da
Franco Patonico,
dai disegni di Giò
Fiorenzi sul tema
della Befana, dalle

TEATRO D’INVERNO
Domani al via la 2a Edizione
Le festività sono finite ma le attività teatrali ricominciano! Dal 10 gennaio e per altre tre domeniche consecutive (17,
Programma
24 e 31), al Centro
Domenica 10
Sociale Adriatico di Associazione Culturale
Marzocca (inizio ore 17.00),
Teatrale “Opora”
presentiamo la seconda edizioTOCCATA E FUGA
ne del "Teatro d'Inverno". I
di Derek Benfield
quattro appuntamenti prevedo*
no l'esibizione di altrettante
Domenica 17
compagnie, compresi noi della TINA SULL’AZOTEA
Sciabica. Si tratta di commedie
di e con Paola Ricci
dialettali brillanti per trascorre*
re un pomeriggio di spettacolo
Domenica 24
in lingua. Inutile dire che...vi Compagnia Filodrammatiaspettiamo numerosi!
ca “La Sciabica”
Il ricavato delle rappresentaORILIO...ORILIO
zioni andrà, come sempre, in Commedia in due atti di
beneficenza. Altro particolare
Paolo Cappelloni
importante: il costo del bigliet- Adattamento e Regia di
to è di 5 euro. Le rappresentaEzio Giorgini
zioni della Sciabica continue*
ranno poi, nei prossimi mesi,
Domenica 31
nei vari teatri della zona. A Compagnia Filodrammatitutti Buon Anno, un affettuoso
ca “La Rama”
saluto a Claudio C. e… arrive- VIVA LA PENSIONE
derci al "Teatro d'Inver- Coomedia brillante in due
no!".
(donatella angeletti)
atti di Tatiana Bronzini

note di Carlo Palestro alla
tastiera e dalle letture del
gruppo “Nati per Leggere”
della Biblioteca Antonelliana
e delle lettrici della Biblioteca
di Marzocca che da un anno,
ogni
mercoledì, portano avanti
un progetto di lettura ad alta voce rivolto ai bambini.
Un piccolo sacchettino di dolcetti è
stato donato agli
oltre 40 bimbi che
sono intervenuti, e
una bella merenda è
stata offerta a tutti i
partecipanti a conclusione dell'evento.
(adriana zucconi)

Ancora una volta l’artista del “Panzini” ha stupito tutti

UNA SCULTURA DI
CIOCCOLATO DI 120 KG
Dopo la cinquecento di cioccolato, un presepe, sempre dello stesso prodotto e tante riproduzioni di monumenti e sculture, Fabio Mangialardi, chef e
docente presso l’Istituto “Panzini” di Senigallia, in tre giorni ha dato forma
ad una nuova spettacolare scultura. L’opera, realizzata insieme a suoi studenti delle classi 3B, 4B e 5B, è stata
esposta nella galleria del centro commerciale “Il Maestrale”. Il maestro
pasticciere ha realizzato la scultura,
un suggestivo paesaggio natalizio,
modellando in diretta 120 Kg di cioccolato. Decisamente positivi i commenti dei numerosi visitatori dell’estemporanea dell’artista. (dimitri)
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NOZZE d’ORO

FIORELLA e LUCIO

44

Il mese scorso Lucio Sartini,
nato a San Silvestro e migrato a
Marzocca nel dicembre del ’62,
e Fiorella Giulianelli, nata al
Campetto e migrata a Marzocca
col matrimonio, hanno celebrato le Nozze d’Oro, festeggiati
dalla schiera di parenti e qualche fedele amico.
Il cerimoniale si è aperto con la
messa alla Madonna della Rosa,
seguita dal pranzo a La Cantinella, sempre in Ostra.
Dal lontano 12 dicembre 1965,
di tempo ne è trascorso lasciando pochi segni e qualche acciacco. A Lucio e Fiorella rinnovati auguri da parte dei figli
Francesco e Lorenzo, delle nuore Gigliola e Alessia, dei nipoti
Michela, Alfredo e Teresa. Auguri dai numerosi fratelli e sorelle con le rispettive famiglie
dello sposo e della sposa. Auguri dai tanti amici e dalla redazione de il passaparola.
(francesco e lorenzo)

28° “...Natale in Coro ...”
Si è concluso brillantemente, con entusiasmo e partecipazione di un folto
pubblico, domenica 20 dicembre presso la Chiesa San Giovanni Battista di
Montignano, “...Natale in coro...” anno 2015.

Gli organizzatori (il Centro Sociale Adriatico, la Parrocchia S. Giovanni
Battista, il Gruppo Giovanile Oratorio S. G. B., l’Associazione Promotrice
Montignanese, l’Associazione Musica Antica e Contemporanea, la Biblioteca Luca Orciari), si ritengono soddisfatti della buona riuscita della manifestazione ormai giunta alla 28esima edizione.
Il Coro S. Giovanni Battista e il Gruppo Giovanile Oratorio S. G. B., accompagnato dalla pianista Lorenza Mantoni, diretti dal maestro Roberta Silvestrini, hanno proposto esecuzioni di carattere natalizio. Al termine è stata
offerta una cena natalizia al pubblico presente. (associazione mac)

TELEFONO AMICO
Il servizio, presenziato da volontari, viene
espletato dal lunedì al sabato (ore 8.30-12).
Un aiuto in più per le piccole esigenze
quotidiane dei nostri cittadini.

Il servizio é completamente gratuito.

Auguri di Buon Compleanno

Le 90 primavere
di Armando
Lo scorso 12 dicembre Armando Baldini ha tagliato l’importante traguardo
dei 90 anni. L’evento è stato festeggiato
dalla moglie Maria,
dai figli Luciano e
Paolo, dalla nuora
Ilenia e dalle nipoti
Serena e Gaia. Auguri dal “Telefono
Amico” e dalla redazione de il passaparola.
(mauro)
Per migliorare il servizio della raccolta differenziata

NUOVO CENTRO
AMBIENTE A MARZOCCA
Il Comune di Senigallia, tramite un comunicato stampa, ha informato di essersi aggiudicato un contributo regionale di 851
mila euro per la realizzazione ex novo di
un centro di raccolta differenziata per rifiuti solidi e urbani, che sorgerà a Marzocca, in un’area
di proprietà comunale a vocazione produttiva.
Si tratta di un’importante risposta che l’Amministrazione Comunale vuole dare alla nostra frazione, densamente abitata e con un notevole numero di utenze
da servire. Il contributo regionale coprirà l’80% del
costo complessivo dell’intervento, mentre la restante
quota verrà cofinanziata dal Comune.
“Con queste risorse – afferma il Sindaco Maurizio
Mangialardi – finalmente anche i cittadini di Marzocca potranno usufruire di un centro di raccolta
territoriale e degli sconti sulla tariffa per il conferimento diretto nel centro. Per migliorare sempre di
più la gestione del ciclo dei rifiuti, è fondamentale
mettere i cittadini in condizione di svolgere al meglio
la raccolta differenziata. È dunque necessario potenziare una rete diffusa di centri comunali che favorisca l’intercettazione e il raggruppamento di tutte le
frazioni merceologiche riciclabili, compresi, come in
questo caso, i Raee”. Il materiale conferito, prima di
essere differenziato e avviato verso gli impianti di
trattamento, potrà essere preventivamente valutato
per essere eventualmente destinato al riuso o al riutilizzo.
“Il nuovo centro di Marzocca – conclude il primo
cittadino – sta dentro quel modello virtuoso di gestione che ha fatto di Senigallia un punto di riferimento su scala nazionale nella modalità di raccolta
e trasporto dei rifiuti, portandoci ad essere tra i primi ad applicare il sistema del “porta a porta” e ad
estenderlo anche alle attività commerciali afferenti
al settore turistico. Un modello che, grazie anche a
campagne di comunicazione e progetti ad hoc, negli
ultimi anni è cresciuto in qualità ed efficienza, al
pari di una cultura ambientalista che ha portato a un
rapido sviluppo delle buone pratiche del riciclo e del
riutilizzo".
(filippo)
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I FRATELLI MARCONI OMAGGIANO SENIGALLIA

Sabato 30 gennaio
presentazione dei nuovi abiti
per il Carnevale di Venezia
Archiviate le feste di Natale, quest'anno il Carnevale è subito dietro
l'angolo. Fervono i preparativi nell'atelier Marconi per riuscire a
preparare tutto per la presentazione dei loro nuovi costumi per Venezia 2016.
Ormai è infatti tradizione per Anna e Lorenzo presentare i nuovi
abiti in anteprima a Senigallia. Da anni il Comune mette loro a
disposizione il Foyer del teatro La Fenice per poterlo fare.
L'appuntamento è dunque per
sabato 30 gennaio dalle ore
17.00 alle 19.30 al piano terra
del teatro cittadino con ingresso libero. Lì i due fratelli attenderanno, vestiti di tutto
punto, chiunque desideri curiosare.
Per l'occasione verranno mostrati quattro nuovi abiti destinati alla kermesse lagunare.
Dopo tanti anni Anna e Lorenzo uniscono la loro fantasia in
un unico progetto dando vita
ad un gruppo mascherato dal
titolo “I bagnanti di Senigallia”.
Composto da quattro elementi, oltre ai due fratelli, indosseranno le
nuove opere Elena e Nicole, mamma e figlia di origine russa, amiche dei Marconi.
Le creazioni traggono ispirazione dalla moda marinara di inizio
Novecento, quando già Senigallia era una delle capitali più famose
del turismo balneare.
La sfida più grande, questa volta, per Anna e Lorenzo, è riuscire a
rendere atmosfere retrò, utilizzando materiali poveri come juta e
cartapesta. Sacchi color sabbia trasformati in eleganti completi da
spiaggia grazie al solo uso della pittura; infatti colletti, bottoni,
cravatte, tessuti a fantasia e quant'altro, sono semplici illusioni dipinte.
Gli accessori in cartapesta sono invece impreziositi con espliciti
richiami ai vecchi manifesti utilizzati dalla nostra città per pubblicizzare in tutta Europa le magnificenze del turismo cittadino.
(filippo)

Successo della serata di Danza, Spettacolo e Beneficenza

CHRISTMAS DANCE PARTY
Tutto esaurito al Centro Sociale Adriatico di Marzocca per la
seconda edizione del “Christmas Dance Party”, organizzato dall’associazione sportiva “I love fitness” di Giulia Mattioli e Lucia Gasparini, dalla scuola media A. Belardi di
Marzocca e dalla “Top Model Agency” di Maurizio Gnesi.
Sul palco
della sala
grande del
CSA
si
sono esibiti
i ballerini
di zumba,
zumba
kids, break
dance,
fitness, che
si
sono
alternati ad
una sfilata
di moda ed
ai
canti
della corale. Madrina della serata, con il ruolo di presentatrice, è stata
Tunde Stift.
L’evento nell’evento è stata la gradita partecipazione di
Francesca Maria Gambelli, da poco tornata dagli States, che
si è esibita con la sua nuova hit Popee, ballata in tutto il
mondo grazie a “Zumba Fitness” in una bellissima performance di canto e ballo.
La sala del Centro Sociale è risultata piccola per la notevole
affluenza di pubblico che in parte è dovuto rimanere fuori. A
loro l’invito di “riprovarci” il prossimo anno…
Tutti gli artisti hanno partecipato a titolo gratuito. Il
“Christmas Dance Party” è stato dedicato a Desy e sono stati
raccolti circa 1400 euro che sono stati donati alla famiglia
della piccola Desire.
Con l’occasione la famiglia ci tiene a ringraziare tutte le
associazioni e le persone che hanno partecipato a questo
evento benefico.
(dimitri)

Dopo il Natale arriva il Carnevale e la Promotrice Montignanese non perde tempo

A Montignano il 2016 è già partito
A Montignano ancora svetta l'albero di Natale
allestito in piazzale G. Bruno, ma per l'Associazione Promotrice Montignanese non è più
tempo di pensare alle festività natalizie.
Il 2016, infatti, si apre lavorando a pieno regime per il
Carnevale, che quest'anno
arriverà molto presto.
La prima uscita del gruppo
mascherato è fissata per
domenica 31 gennaio a Montignano; seguiranno poi le
uscite di domenica 7 febbraio a Sant'Angelo e di
martedì grasso, 9 febbraio, a
Senigallia.
Per quest'anno, l'Associazione si è ispirata al
film di animazione “Madagascar”: il gruppo
mascherato sarà, quindi, vestito da “lemuri”, i
simpatici animaletti presenti in gran numero

nel film.
Tutti sono invitati a partecipare, chi volesse
può prenotare il proprio vestito (che risulterà
molto simile a quello che potete vedere nella
foto che accompagna questo
articolo) chiamando Elio al
numero 331 2377541. Sono
disponibili sia vestiti per
bambini che per adulti.
Ovviamente, anche il carro
sarà realizzato rispettando il
tema “Madagascar”, per
accompagnare il gruppo e
fare festa tutti insieme.
L'appuntamento, dunque, è
fissato per domenica 31
gennaio, alle ore 14,45 in Piazza S. Santarelli
e, in seguito, in Piazzale Risorgimento a Montignano. Non mancate!
(il direttivo)
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Un dicembre ricco di iniziative e di successi per il Club Scherma Montignano-Marzocca-Senigallia

UN MESE TUTTO DA RACCONTARE
GRAN PRIX NAZIONALE UNDER 14 ANCONA
Sabato 5 dicembre al Palaindoor di Ancona,
nella prima tappa del Gran Prix Nazionale Under 14 di fioretto, in cui sono
scesi in pedana oltre mille atleti provenienti da tutta Italia, nella categoria
"Maschietti", all’esordio in una gara
nazionale, il nostro schermidore Michele Bucari ha conquistato con
determinazione il terzo gradino del
podio. Dopo aver iniziato il torneo con
risultati non esaltanti, nella fase eliminatoria ha raggiunto una storica semifinale, dove è uscito purtroppo per 7 a 10 contro Raggi del Club
Scherma Raggetti di Firenze, che poi si
aggiudicherà il torneo. Michele
Bucari entra nella bella storia del
Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia.
GRAN PRIX ESORDIENTI
FIORETTO DI PLASTICA JESI
Domenica 13 dicembre, presso
il Palascherma di Jesi, si è svolta la
prima prova del “Gran Prix esordienti Fioretto di plastica”; il Club
Scherma Montignano-Marzocca,Senigallia, secondo
in
ambito regionale come numero di partecipanti, ha conseguito importanti
risultati, per suggellare il buon
lavoro dello storico Maestro Cecchi e dell'Istruttore Nazionale
Cesaro. Nella categoria 2007 femminile ha vinto il torneo
Chiara Baldoni, terza Rebecca Venturini e ad un soffio
dal podio (quarta classificata) Margherita Frulla.
Nella categoria 2007, questa volta maschile, si è aggiudicato il secondo posto Tommaso Romagnoli; buona la
gara anche per Matteo Montironi, Francesco Berti e
Pietro Campodonico.
Nella categoria 2005/06 maschile è arrivato al secondo
posto Gabriele Verdenelli mentre in quella femminile al
quarto posto si è piazzata Eimy Cecchi.
Le categorie A e B dei più piccolini sono state premiate, tutte a pari merito, dalla Campionessa Elisa
Di Francisca, che compiva
gli anni proprio in quella
giornata.
STELLA DI BRONZO AL
MERITO SPORTIVO ANCONA
Il Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia,
dopo aver ottenuto due
"Diplomi al merito sportivo" nel 2001 e nel 2009, ha
ottenuto dal CONI Marche
la tanto attesa "Stella di
Bronzo al merito sportivo"
per i 25 anni di attività e di

divulgazione nel territorio della disciplina sportiva Scherma. A
ritirare il premio, nella cerimonia di dicembre presso il Coni
ad Ancona, è stato il Presidente Francesco Santarelli, accompagnato dallo staff tecnico
composto da Cecchi e Cesaro. Il riconoscimento è stato dedicato da Santarelli
al Maestro e fondatore Ezio Triccoli,
che fece nascere il club nel 1989 con un
interessante progetto, che l'attuale Direttivo sta cercando di sviluppare. Ringraziando tutti coloro che hanno dato
continuità a questa realtà locale, si ricorda l'attuale compagine societaria:
Presidente Francesco Santarelli; Vice
Presidente e Tesoriere Paolo Bolli; Segretario Cristiano Boggi; Consiglieri
Alessandro Farinelli, Paolo Pizzi, Andrea Olivetti, Paolo Romagnoli e
Francesco Sartini.
STORIE DI SCHERMA - SENIGALLIA
Sabato 12 dicembre, nella storica
location della Rotonda a Mare di
Senigallia, il Club schema ha organizzato l'evento "Storie di
Scherma" con la pluricampionessa
mondiale Valentina Vezzali. I racconti, gli aneddoti, gli utili consigli dispensati da Valentina agli
atleti ed ai loro genitori, hanno
emozionato e conquistato il cuore
del pubblico intervenuto, ed a
tratti si è trasformata in commozione per la stessa Vezzali, che è l'atleta italiana più medagliata di tutti i tempi, vincitrice di 6 ori olimpici (tre individuali in
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tre consecutive edizioni e tre a squadre), 6 titoli mondiali, 5
titoli europei, 11 Coppe del Mondo, 14 titoli italiani individuali
e 12 a squadre. Dal 1996 al 2004 è stata ininterrottamente la
numero uno del ranking mondiale. All'evento, patrocinato dal
Comune di Senigallia, dal CONI Marche e dalla Federazione
Italiana Scherma, sono intervenuti il Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, il Delegato Provinciale del Coni Fabio Luna,
il Presidente del Comitato Regionale FederScherma Stefano Angelelli, il Consigliere Delegato allo sport del Comune di
Senigallia Lorenzo Beccaceci.
La manifestazione si è chiusa con la Vezzali che ha autografato e dedicato il suo
libro autobiografico "Io Valentina Vezzali", di cui il Direttivo del Club ha deciso di
farne dono a tutti i giovani schermidori
presenti.
(club scherma montignano marzocca senigallia asd)

L’Album dei Ricordi - 144

Giovani del ‘50
1954

1956

Nelle due foto degli anni ‘50,
scattate in giorni di festa nella
campagna sansilvestrese, si vedono quattro baldi giovanotti, oggi
tutti oltre i settanta, che posano
per uno scatto davanti l’obiettivo,
al tempo oggetto di curiosità e
fermoimmagine. Ognuno secondo il proprio carattere, il modo di
proporsi e la situazione del momento posava in modo comunque
gioioso.
Nelle due foto si riconoscono:
- Pepp d’ Taianèll (Giuseppe
Discepoli) ed alle sue spalle
Gianfranco Sartini (detto Bibi, o
Franco); la foto è del 1954 e
probabilmente scattata in cima
alla Romana.
- Nella foto del 1956, Marcello
Landi e Franco Piva, con i loro
due cagnolini, davanti al caratteristico ed onnipresente pajàr
(pagliaio); i due erano vicini di
casa ed abitavano in fondo alla
Romana.
(archivioevandro)

FOTONOTIZIE
Le Luminarie di Marzocca e Montignano

Si terranno nei locali parrocchiali di Marzocca

CORSI DI MUSICA
dell’Associazione Mibemolle
Canto, tastiera e pianoforte, chitarra classica e chitarra elettrica, basso elettrico,
batteria e laboratori di propedeutica per i
più piccoli.
Non è un’ipotesi, ma la realtà: a Marzocca c’è della musica.
Veri e propri corsi per imparare a suonare uno strumento.
Ad occuparsene è l’Associazione culturale e musicale
“Mibemolle” (www.associazionemibemolle.it) che, nata nel
2014, promuove attività di didattica e formazione musicale
per tutti, piccoli e non; concerti e saggi; conferenze e seminari specifici.
Un gruppo di musicisti che, presso i locali della Parrocchia
S. Antonio di Padova (via S. Alfonso M. De Liguori, 4) di
Marzocca, tengono le lezioni a chiunque voglia avvicinarsi
a quella che è considerata, dopo l’architettura, la seconda
arte.
Suonare uno strumento, infatti, non solo permette alle persone di conoscere un linguaggio nuovo e di comprendere i
meccanismi magici che si instaurano tra i suoni,
ma è una forma
di divertimento,
di socializzazione
e, soprattutto, di
comunicazione
ed espressione.
Lo sanno bene gli
insegnanti della
Mibemolle, musicisti del territorio,
diplomati in Conservatorio
e
membri di numerose band locali,
che con passione
ed energia intendono trasmettere
il loro amore per la musica a tutti, nessuno escluso.
Non solo ragazzi e bambini, dunque. È per questo, infatti,
che gli insegnanti della Mibemolle collaborano anche con
l’UniTre di Ostra Vetere, dove lo scorso anno, a classi miste di giovani e adulti, hanno tenuto i laboratori di “Guida
all’ascolto della musica rock” e “Pianoforte”, mentre quest’anno tengono quelli di “Pianoforte” e di “Guida all’ascolto della musica classica”, e con il CAG Bubamara di
Senigallia, dove promuovono il corso di “Canto corale”.
Esperienze divertenti e formative che permettono a chiunque di poter coltivare una passione, quella per la musica,
che troppo spesso viene sacrificata e chiusa in un cassetto
perché erroneamente considerata inaccessibile per età o
mancanza di attitudine. In realtà basta poco, perché la musica è di tutti e per tutti.
Per informazioni sui corsi e le attività a Marzocca si può
consultare il sito web o la pagina Facebook dell’associazione. Si può mandare una mail all’indirizzo assmibemolle@gmail.com e si può telefonare al numero 339-8364402.
E buon anno a tutti, per un 2016 a tutta musica!
(ass. mibemolle)
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CASTELLARO 2001:
EVENTI SENZA SOSTA
L'evento conclusivo di questo 2015 al circolo del
Castellaro ha visto come protagonisti assoluti i più piccoli.
Infatti il 13 dicembre il Laboratorio didattico, condotto dall'Associazione Arti e
Mestieri di Ripe, ha
intrattenuto ben 40
bambini con delle
fantastiche creazioni
natalizie.
Questo appuntamento, a grande richiesta, visto l’apprezzamento ricevuto, si
ripeterà in primavera.
Il 2016 è iniziato
all'insegna della beneficienza con la
classica Tombolata dell'Epifania. Oggi si terrà la Pasquella
che partirà come sempre dalla Cantina Giusti per proseguire
poi per le vie del paese, accompagnati come ogni anno dall'insostituibile gruppo Folk "LA DAMIGIANA".
A seguire elenchiamo i prossimi appuntamenti in cantiere.
Sabato 6 febbraio il Circolo si trasformerà per Carnevale con
la festa in maschera per grandi e piccini.
La “boccettata”, giunta ormai all'ottava edizione, si terrà
come di consueto il 25
aprile.
Al calendario
degli
eventi
non può certo
mancare
la
festa
della
“Rievocazione
Storica della
Trebbiatura”, famosa in tutta la regione, in programma il 1415-16-17 luglio.
Il Direttivo ricorda, inoltre, che è aperto il tesseramento per
l'anno 2016 e che, con data ancora da stabilire, sarà organizzata l'abituale festa del tesserato.
BUON ANNO A TUTTI.
(il direttivo)
ACLI SAN SILVESTRO

BENVENUTO 2016!!!!!
Il 2015 ci ha appena salutato, ed il 2016 è da
poco arrivato.
Al Circolo Acli San Silvestro abbiamo salutato il vecchio
anno con le attività natalizie come la Tombola, la tradizionale gara di Burraco e con il Cenone di Fine Anno ricco di molte prelibatezze, e abbiamo aspettato tutti insieme la mezzanotte e festeggiato il nuovo anno!
Il 2016 inizia con una IMPORTANTE NOVITA’; il Consiglio Direttivo è arrivato in scadenza, ed è ora del rinnovo.
Le votazioni si svolgeranno nei giorni 16 e 17 gennaio, negli
orari di apertura del Circolo.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte le associazioni del
territorio e alla Redazione de il passaparola un felice e proficuo 2016; inoltre un grande in bocca al lupo al Direttivo che
subentrerà!
(il direttivo uscente)

Riprendono con il consueto vigore gli appuntamenti di Marzocca
Cavallo: in arrivo l’assemblea dei soci e il rinnovo del Direttivo

Marzocca Cavallo
sempre in fermento…
Terminate le festività natalizie, Marzocca Cavallo si appresta a “varare” il nuovo anno con il consueto slancio e
fervore riattivando appieno la macchina organizzatrice di fortunate
e apprezzate manifestazioni. Prima di gettare lo sguardo al prossimo
e immediato futuro giova, però, ricordare e ringraziare caldamente i
numerosissimi avventori, oltre 50, che hanno preso parte alla consueta “Tombolata” di Natale, svoltasi lo scorso 27 dicembre. Soci e
simpatizzanti, curiosi e appassionati, hanno letteralmente preso
d’assalto i locali della sede dell’associazione, siti lungo la Statale
Adriatica Sud a Marzocchetta, i quali, seppur contenuti in termini di
spazio, hanno saputo ben accogliere e “premiare” un nutrito numero
di intervenuti. E difatti, i ricchi premi generosamente offerti dagli
sponsor-sostenitori “Euronics” del gruppo Cerioni di Marzocca e
dal panificio pasticceria Gambelli, oltre a quelli messi a disposizione direttamente dall’associazione Marzocca Cavallo, sono stati tutti
distribuiti al termine delle svariate “giocate” ai vincitori che per
primi hanno potuto gridare Tombola! Il ricavato della tombolata,
pari a 550 euro, è stato devoluto in beneficenza, come di consueto,
all’Associazione Marchigiana per la lotta contro la fibrosi cistica, la
cui sede operativa regionale è sita ad Ancona. Guardando ai prossimi appuntamenti in programma, entro il mese di gennaio si terrà
l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo del
2015 e di quello preventivo per l’anno in corso, cui seguiranno le
votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Non essendo
ancora definita la data, vi terremo debitamente informati tramite
appositi volantini da consultare presso la bacheca esposta in sede.
Ai lettori de il passaparola, ai soci e ai simpatizzanti, non rimane
che augurare un felice e laborioso 2016!
(francesco petrelli)
Continua il campionato per le ragazze biancazzurre

OLIMPIA C5 FEMMINILE
TRA ANDATA E RITORNO
Prosegue tra alti e bassi il
campionato di serie C
Regionale di calcio a 5
femminile a cui partecipa l'Olimpia Marzocca. La formazione di
mister Socci ha chiuso il 2015 con
due sconfitte, in trasferta contro il
Filottrano ed in casa contro il Real
Lions Ancona C5. Nel primo match è
arrivata una sconfitta di misura per 32 (doppietta di Cantarini) che ha lasciato l'amaro in bocca in tutto l'ambiente perché figlia di alcune assenze
e di una partita giocata nel complesso
sottotono dalle biancazzurre.
Nel secondo incontro le anconetane
si sono imposte per 5-3 (in rete Cantarini, Fabbri e Ferroni) al termine di
una partita tirata e vibrante, con
emozioni e bel gioco, anche grazie
alla buona prestazione delle locali. All'inizio del 2016 l'Olimpia Marzocca è attesa dall'ultima gara del
girone di andata, in trasferta a Recanati contro l'Helvia Recina; si tratta
di un appuntamento davvero particolare, previsto in notturna e su un
campo all'aperto.
A seguire, il prossimo fine settimana, inizia il girone di ritorno con
un'altra trasferta, stavolta contro il
Montenovo.
(filippo)
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”
(A cura di Mauro)

DECIO
Memoria epigrafe. “I compagni d’Africa per tener vivo il tuo
ricordo hanno fatto imporre il tuo nome a un moretto nel
santo battesimo”.
“Marietta,
Ottavia…
mi
sento male, mi
sento mancare…”
Maria,
detta Mariuccia, insieme alle
figlie
Maria,
detta Marietta,
e Ottavia, stavano aiutando il
contadino nella mietitura del grano; il fratello Decio, tornato
da poco dall’Africa, si era recato a Marzocca per incontrare
gli amici con i quali aveva condiviso un lungo periodo di
lavoro in terra somala.
L’appezzamento di terra era quello che rimaneva della antica
proprietà dei Paolasini: originariamente i terreni si estendevano dal vecchio casale fino al Campetto. Nel tempo, la proprietà aveva subito ripetute divisioni e la parte rimasta a Gisleno, marito di Mariuccia, genitori di ben dieci figli, non
bastava assolutamente più a soddisfare le esigenze economiche della famiglia. Così la maggior parte dei figli erano emigrati in America. Decio, l’ultimo dei fratelli, valente falegname, quando Mussolini aveva “Allungato lo stivale fino all’Africa Orientale”, era emigrato in Somalia. Nel vecchio casale
rimanevano solo i genitori e le figlie Marietta ed Ottavia.
Gisleno, detto “Bondi”, afflitto da varie malattie, morirà a
sessant’anni.
Ma torniamo a quella tragica giornata dell’11 giugno 1950. Il
malore di mamma Mariuccia, prontamente soccorsa dalle
figlie, coincideva esattamente con la morte del figlio Decio.
Decio e i suoi due amici si erano recati nell’osteria di Barucca a Marzocchetta; poi, fatta una “sbicchierata”, allegramente, a bordo di una moto, attraversarono la strada nazionale,
per poi immettersi nell’attraversamento a raso della ferrovia
che in quel momento aveva le sbarre del passaggio a livello
aperte. Il dramma si consumò in un solo istante: proprio in
quel momento sopraggiungeva un treno che travolgeva i tre
malcapitati. Allora non esistevano nelle FS sistemi di sicurezza e la manovra delle sbarre del passaggio a livello era
affidata ad un operatore che le chiudeva all’arrivo dei treni;
quella volta si era assentato dal suo box di osservazione e
manovra, causando la tragedia.
Le tre salme, composte nel locale obitorio, saranno accompagnate da una folla immensa nel Duomo di Senigallia dove
avverranno le solenni onoranze funebri.
Decio, cugino di mia madre (mi aveva tenuto a Battesimo),
aveva 37 anni; di carattere mite, allegro, era amato da tutti.
La sua morte lasciò un gran vuoto nel borgo e l’inconsolabile
pianto dei suoi cari.

Chiacchere In piazza…192

(di Alberto)

Chi canta nuη porta la croc’
Nello – …Avéti vist sul giurnàl,
tra l’ cos ch fann più unòr ma la
R’giòη nostra, in camp naziunàl,
c’è la scola materna d’ Muntignàη
e la cantina d’ Giùsti sempr a
Muntignàη.
Roldo – Ved un po’, adè sarà
nicò a Muntignàη!
Nello – P’rché, c’hai calcò da di’?
Forse p’rché sai d’ calch altr
paés, pìccul a cusì, sa tanti poèti,
artìsti, fotògrafi, fiorìsti, calciatòri,
d’ livèll int’rnaziunàl com ‘l
nostr?
Giuànn – Dai, adèssa nun esag’rà!
Nello – Co’ fa’, voi ch t’ faggh i
nomi?
Roldo – No, no, p’r carità nun
arcuminciàη! P’rò sai co’ t’
diggh, a Muntignàη sarànn tutti
poèti, artisti e cusì via, ma com
lavuratòri m’ sa ch nuη c’enn
tanti esempi d’arcurdà.
Nello – ‘Mbeh! Alòra t’ n’arcurdarò uη ch’avrìa senz’altr m’ritàt ‘l
tìtul d’ Cavaliér d’l Lavòr, sa
tant d’ m’dàia dal Pr’sidènt d’ la
R’pùbblica.
Giuànn – E chi era?
Nello – S’ chiamàva Riccàrd, ma
tutti ‘l chimàv’n Riccardìη. Era
picculìη, magr, tant smilz e senza
chiàpp che l’ calz ‘ì cascàv’n
sempr giù fiη ai ginòcchi.
Giuànn – Io m’ l’arcòrd ch giràva
sempr p’l paés sa ‘na cariòla e
car’ggiàva sempr i madòηi.
Roldo – Già, sa tutti quéi ch’ha
car’ggiàt c’ha fatt la casa p’l
fiòl.
Giuànn – Ma lu’ ‘l v’devi dap’rtùtt: sa i muradòri, a tirà la tratta, a laurà giù p’l camp. Io pens
ch nuη durmìva mai.
Nello – Infatti, ‘na volta, quànd
tiràva la tratta e s’era appisulàt,
‘ì hann fatt ‘n schérz un po’
cattìv.
Giuànn – Co’ ‘ì hann fatt?
Nello – Quéi ch tiràv’n da la part
sua, er’n sett p’r part, hann lassàt
la resta tutti a ‘na volta e lu’,
purétt, è armàst l’gat sa ‘l crocch
a la corda, ch l’ha trascinàt, a
culmò mezz indurm’ntàt, fiη a la
prima fossa, ‘ndò s’è mullàt tutt.
Giuànn – Ma lu’ nuη s’l m’ritàva

‘n scherz a culmò!
Nello – Nuη s’l m’rtàva no! Era
boη com un pezz d’ paη e po’
era ‘ncò g’n’ros, pensa che ‘na
volta, quànd hann fatt n’assembléa ‘nt’ll paés p’r capì d’ co’ la
gent avéva più b’sogn dop la
distruziòη d’ la guérra, mentr
tutti m’ttev’n in evidènza i bisògni d’ lora…
Roldo – Lu’ co’ ha ditt?
Nello – “E se arrìva uno straniéro, dove va a cagàro!” ha ditt,
p’nsand a l’esigènza d’ quàlch
fur’stiér ch fuss capitàt.
Roldo – Ma nuη c’er’n i gabinétti!
Nello – A Muntignàη d’ gabinétti
c’ n’era tanti, a cel apèrt o, tutt’
al più, fatti d’ casòtti d’ cannucciàia, uη sol ch s’ pudéva chiamà “cess” era al centr d’l paés,
tra ‘l forn d’ la R’gina e la casa
d’ Foffi.
Giuànn – ‘Mbeh s’ pudéva andà
malì?
Nello – A part ch’era privàt; e
po’, siccòm l’usàv’n in parécchi,
era sempr tutt sporch e nuη t’
diggh la puzza.
Roldo – Ma nun ‘l pulìva nisciùη?
Nello – ‘L pulìv’n, ma siccòm a
pulìll er’n in poghi e a utilizzàll
in tanti, un giòrn è appàrsa sta
scritta: “Qui si entra e non si
paga, si alza il culo e poi si
caga, o figli di puttàna, non dico
di far centro, ma alméη cagàte
dentro, perché Putìη-babi e la
Regìna dovràη pulire la latrìna”.
Roldo – Ma chi c’ l’ha scritt?
Nello – Boh! Ma dop pogh, in
rispòsta, su ch l’altra parét è
appàrs scritt: “Noi centro non
farémo e tutto smerderémo, così
Puti η-babi e la Regìna dovràη
pulìre ancòra la latrìna e se c’
mandarànn colpi e accidènti no’
sarém tutti cuntènti”.
Roldo – Vedi ch’ì è arnùta fora la
vena d’i paesàηi!
Nello – T’ho parlàt d’l lavòr e d’
la g’n’rosità d’ Riccardìη, co’ voi
d’ più? E po’, miga s’ pol cantà
e purtà la croc’!
“Auguri! Buòn Anno”.

I PROVERBI DI GUERRINA (*) (a cura di Mauro)
1) Chi è stat al mort sà com s’ piàgn.
2) La pulizìa stà beη ‘ncò ‘nt l’ stip d’l purchétt.
3) E’ lent com la broda d’l malb.
(*) Ricerca di Luigi Mancini
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Iniziativa di grande successo e molto partecipata

US OLIMPIA MARZOCCA: SETTORE GIOVANILE IN FESTA
Lunedì 21 dicembre, con le
festività natalizie in arrivo,
il settore giovanile dell'US
O lim p ia
M a rz oc c a
ha organizzato un bellissimo evento per chiamare a
raccolta tutte le formazioni impegnate nell'attività,
con i rispettivi allenatorieducatori, insieme ai responsabili organizzativi e
tecnici (Eugenio Concettoni, Marco Baldini ed Alessandro Petrelli).
Il pomeriggio è stato pensato e realizzato in tre fasi
distinte (presso la palestra "Belardi", la chiesa di Marzocca e la sala grande del C. S.
Adriatico).
In palestra i piccoli giocatori biancazzurri si
sono cimentati in giochi e percorsi divertenti,
insieme ad un gruppo di ospiti della Coop

Sociale Casa della Gioventù Onlus di Senigallia, che
sono stati invitati dalla
società sportiva per permettere loro di passare un pomeriggio diverso ed al
tempo stesso per sensibilizzare ed avvicinare i propri
iscritti al mondo della disabilità. Sono stati proprio
alcuni dei ragazzi ad aiutare i diversamente abili a
compiere il percorso, rendendosi protagonisti di un
gesto sicuramente da ricor-

dare ed applaudire.
Tutto il gruppo si è poi trasferito in
chiesa dove il parroco di Marzocca
Don Luciano ha effettuato la Santa
Benedizione.
Infine, per il gran finale, nella sala
grande del Centro Sociale Adriatico, i partecipanti (con accompagnatori e genitori), hanno potuto gustare un delizioso rinfresco, a cui hanno contribuito i genitori dei bambini, insieme al Panificio-Pasticceria Gambelli a cui va il ringraziamento nella persona di Maurizio Gambelli
(che è anche Presidente Onorario della Scuola Calcio biancazzurra).
(filippo)

EVENTI
Sab 9 - ore 14,30
Campionato F.I.G.C. - Promozione Gir. A

OLIMPIA - PIANDIMELETO
Campo sportivo - Marzocca
*
Sab 23 - ore 14,30
Campionato F.I.G.C. - Promozione Gir. A

OLIMPIA - V. CASTELFIDARDO
Campo sportivo - Marzocca
*
Sab 30 - ore 17,00
Anna e Lorenzo Marconi presentano

GLI ABITI PER IL
CARNEVALE DI VENEZIA
Foyer Teatro Fenice - Senigallia
*
Dom 31 - ore 14,00
Associazione Promotrice Montignanese

SFILATA DI CARNEVALE
Montignano
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Il girone di andata si è chiuso al 4° posto con 26 punti

OLIMPIA MARZOCCA:
PIANDIMELETO DA BATTERE
Dopo la sosta natalizia e la ripresa in trasferta contro il Barbara (vittoria per 3 a 1 con
reti di Borgognoni, Duranti e Cantarini),
l’Olimpia Marzocca torna in campo oggi a
Marzocca ricevendo la visita del Piandimeleto per il match valido per la 17esima giornata. Il girone di andata è terminato con l’Olimpia Marzocca a quota 26 punti (record
storico per la società
del Presidente Cerioni), dietro alla capolista Marina (a 32), al
Camerano (a 29) ed
alla Laurentina (a 27),
per un quarto posto
parziale in coabitazione con l’Atletico
Alma. Il finale di
girone è stato senz’altro ottimo con 4 vittorie ed un pari nelle ultime 5 gare disputate,
risultati che hanno permesso ad Asoli e compagni di salire notevolmente in classifica e
piazzarsi in zona play-off.
Mercato. Nel mese di dicembre anche il
mercato è stato protagonista in casa Olimpia
Marzocca. Sei sono state le partenze, tutti
giocatori che hanno chiesto (per svariate
motivazioni) di essere lasciati liberi: il por-

tiere Campana (passato al Barbara), il difensore-centrocampista Tantuccio (trasferitosi
in Sardegna per giocare in Eccellenza con il
Calangianus), gli under Ceramicoli (al Cuccurano), Tisba (all’Ostra Vetere), Lavatori
(tornato alla Vigor Senigallia) e Cela
(tornato alla Vis Pesaro). A rimpiazzarli
saranno l’esperto portiere Luca Angiolani
(ex, tra le altre, di Vigor Senigallia, Dorica
Torrette, Belvederese,
proveniente dalla Falconarese),
l’esterno
offensivo classe 1996
Alessandro
D’Urzo
(dalla B. N. Chiaravalle), il centrocampista
Lorenzo
Pandolfi
(gradito ritorno in casa
biancazzurra
dopo
alcuni mesi di inattività, subito a segno nella
trasferta vittoriosa contro il Real Metauro
prima della sosta) e l’attaccante senegalese
Ndiaga Makhtar Mbaje (ex Jesina, in arrivo
dal Marotta), ai quali vanno aggiunti i ritorni
del portiere Giacomo Mancini (dopo l’infortunio subìto in preparazione) e dell’attaccante Daniele Bertozzi (rientro dal prestito al
Falconara FC).
(filippo)

