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l’editor ial e
Questo mese ringraziamo la
Lega Navale Sez. di Marzocca e
la Filodrammatica La Sciabica per il
loro contributo 2017 del valore rispettivamente di € 100,00 ed € 150,00.
Questo mese tanti articoli che non lasciano spazio neanche all’editoriale….

Musica, poesia, sport e molto altro per
un'estate all'insegna della cultura e della
coesione sociale. Un cartellone ricchissimo di eventi per Marzocca grazie alla
sinergia tra associazioni, commercianti e
amministrazione comunale che hanno
voluto unire le loro forze per arricchire
l'offerta nella bella stagione. Promuovere
progetti e iniziative che
arricchiscano la vitalità
culturale della frazione,
l'aggregazione creativa e la
socialità tra i cittadini, offrendo una pluralità di opportunità culturali per l’estate. E' la scommessa della
frazione per la stagione
estiva. Un'occasione che ha
riunito associazioni e commercianti locali sotto il segno della valenza sociale, rete, qualità, sostenibilità
economica, autonomia organizzativa e
giovani.
Tantissime iniziative musicali, teatrali,
ricreative e sportive per adulti, giovani e
bambini, organizzate insieme alle forze
sociali del territorio, con l’obiettivo di
portare vitalità e nuove energie presso
una frazione così popolosa e che in estate

SCENA APERTA 2017
Quando piove le lumache escono allo scoperto, in primavera ci si risveglia dal letargo invernale e con l'estate La Sciabica torna in
scena, ma la Sciabica in inverno non è stata in
letargo, tutt'altro, ha lavorato duro.
Dicevo, si torna in scena!! Prenderà il via venerdì 30 giugno
2017 la XIX Rassegna Teatro Dialettale Marchigiano
SCENA APERTA; una data un pò insolita per iniziare la
Rassegna Teatrale, che normalmente inizia il mese di luglio
per finire all'inizio del mese di agosto. La passata edizione,
ad esempio, si è svolta unicamente nel mese di luglio.
La prima Compagnia viene dalla Provincia di Pesaro e Urbino, precisamente da Fano e si chiama "I CUMEDIANT" con
lo spettacolo dal titolo "CANOLI E' BIGNE'".
Quest'anno la Rassegna ha fatto un po' il restyling; la colonna portante, l'anima, è sempre il Dialetto Marchigiano, ma il
Direttivo ha deciso di apportare dei cambiamenti, anzi più
che cambiamenti, delle novità.
Una di queste, rispetto all'anno scorso, è che il 4 agosto la
Sciabica tornerà in scena con un nuovo spettacolo dal titolo
"........." ops... prima del 4 agosto uscirà il passaparola di
luglio, allora il titolo lo lascio per il prossimo articolo. Non
solo il titolo dello spettacolo della Sciabica, ma anche la
locandina completa con tutte le compagnie che si esibiranno,
a giorni la troverete pure sul sito web: www.lasciabica.it.
Il Direttivo, i Soci, gli Organizzatori, si sono impegnati, ora
sta a voi dimostrargli il vostro affetto, facciamo diventare
Marzocca
il
centro
del
Teatro
Marchigiano.
Gli spettacoli si svolgeranno tutti i venerdì dal 30 giugno al
4 agosto e inizieranno alle ore 21,15 nell'Area della Scuola
Media "A. Belardi", in Via del Campo Sportivo a Marzocca.
Per chi non lo sa ancora, la Filodrammatica La Sciabica
utilizzerà gli utili di questa Rassegna solo ed esclusivamente
per opere di beneficenza.
La XIX Rassegna è organizzata dalla Filodrammatica La
Sciabica, dal Centro Sociale Adriatico e dal Comune di Se(paolo baldini)
nigallia.

è meta di turisti e vacanzieri. Un'estate di
qualità che vedrà come protagoniste
indiscusse tutte le associazioni del territorio che organizzeranno spettacoli e
intrattenimento grazie al contributo dei
commercianti della frazione che sosterranno in parte le iniziative. Location
eccellente un grande palco che sarà alle-

stito per l'intera estate sulla battigia nello
spazio compreso tra due stabilimenti
balneari. Fulcro della movida marzocchina e del passeggio di tante persone che
nelle calde sere d'estate desiderano godersi una passeggiata sul lungomare. Il
palcoscenico rimarrà fruibile per tutta la
stagione, quanto prima saranno disponibili tutte le date degli eventi.
(michela gambelli)

SCHERMA:
STAGIONE BRILLANTE
Si conclude una stagione esaltante per il Club Scherma ed i suoi
giovani atleti. La partenza a settembre è stata subito brillante con lo
Scudo d'Onore in Bronzo, onorificenza assegnata al Club da parte
della Federazione Italiana Scherma. Le classifiche finali di stagione
parlano di interessanti risultati per
molti dei giovani fiorettisti che calcano le pedane di Montignano. Punta di diamante del Club è stato Simone Santarelli nella categoria
Giovanissimi: Primo in classifica
regionale, Primo al Trofeo del Conero, Secondo in classifica nazionale, Terzo nel Campionato Italiano
Gran Premio "Renzo Nostini".
Questi i piazzamenti nelle classifi-

che finali regionali degli under 14: categoria Ragazzi terzo Alfredo
Sartini e quarto Carlo Olivetti; categoria Ragazze quarta Camilla
Boggi; categoria Giovanissime quarta Giada Romagnoli; categoria Giovanissimi quarto Michele Bucari.
Nella categoria Prime Lame femminile seconda Margherita Frulla.
Nelle Gran Prix esordienti le classifiche finali dicono: primo posto per
Luigi Olivetti nella cat. C maschile;
terzo posto per Chiara Mancino
nella cat. C femminile; terzo posto
per Leonardo Tamburi nella cat. D;
secondo posto per Sara Socci e terzo
posto per Sara Sfasciotti nella categoria E.
Una stagione dunque ben organizzata dal Direttivo del
Club e dai suoi
tecnici, il Maestro
Cecchi, l'Istruttore
Cesaro e la preparatrice
atlet ica
Coltorti, che ha
portato
enormi
soddisfazioni
a
tutti i ragazzi del
Club.
(club scherma montignano-m arzoccasenigallia)
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Diventare virale
Mai avrei pensato di diventare virale, di
ottenere 7400 visualizzazioni su Facebook
e di finire per due volte sul Corriere Adriatico… (e adesso pure su il passaparola - ndr).
La popolarità non mi appartiene, anzi mi
imbarazza, ma la scelta di postare un video per sensibilizzare le persone ad inviare
un messaggio per la campagna “un respiro in più” è stata puramente dettata dall’amore, amore che provo per mio figlio malato di fibrosi cistica,
amore per tutti coloro che devono combattere quotidianamente per
mantenere uno stato di salute che gli permetta di avere una qualità
dignitosa della vita, amore per le famiglie come la nostra che malgrado le difficoltà lottano ogni giorno per cercare di condurre il
più possibile una vita “normale”.
Ho ricevuto molte manifestazioni di affetto anche da persone sconosciute, spero che tutta questa popolarità sia servita soprattutto a
far conoscere meglio questa malattia
genetica (la più diffusa) e che attraverso le donazioni la ricerca vada
sempre più avanti, anzi mi auguro
che al più presto si fermi e si dica:
“ecco, abbiamo finalmente trovato la
cura definitiva”. (samantha crostella)

UN’ESTATE IN MUSICA
L’Associazione culturale e musicale “Mibemolle” anche quest’anno non andrà in vacanza. Oltre al
consueto saggio finale degli allievi della scuola, che si terrà presso
la Parrocchia S. Antonio di Padova sabato 24 giugno, propone
corsi estivi di: canto, batteria,
chitarra (elettrica e acustica), basso elettrico, flauto (dolce e traverso), propedeutica musicale (per i
più piccoli), pianoforte/tastiera.
I corsi saranno come sempre rivolti a tutti, di qualsiasi livello e
di qualsiasi età; la musica è emozione e passione, lo è per tutti e
per tutte le stagioni.
La cittadinanza è quindi invitata al saggio degli allievi sabato 24
giugno alle ore 16, per vedere il concerto, per conoscere gli insegnanti e per un’eventuale “prova strumento”. In alternativa, per
qualsiasi tipo di informazione, potete contattarci ai seguenti recapiti. Che aspettate! Passate con noi un’estate in musica!
Per info: www.associazionemibemolle.it - email: assmibemolle@gmail.com - Telefono: 3398364402
(ass. mibemolle)
Senigallia, teatro “La Fenice”. Sabato 10 giugno, ore 21,15

…a ritmo d’arte…
Come ogni anno, la palestra Boomerang di Marzocca propone il
suo saggio conclusivo di danza.
Il tema di quest’anno è la rappresentazione dell’arte, in tutte le sue espressioni (pittura, scultura, architettura,
musica, poesia, cinema, teatro…).
Ad esibirsi saranno le alunne dei corsi
di danza classica, moderna, hip hop e
danza del ventre.
Ad arricchire lo spettacolo, nella serata interverranno “la Sciabica” ed il
gruppo musicale “Mibemolle”.
Vi aspettiamo numerosi, sabato 10
giugno, alle ore 21,15, al teatro La
Fenice di Senigallia. Sapremo divertirvi come ogni anno; non mancate.
(boomerang dance)
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Il “Tao Te Ching” a Marzocca
Domenica 28 maggio, nei locali della Biblioteca “L.
Orciari”, si è svolto lo spettacolo “Un’antica Via orientale di serenità e saggezza”, lettura teatrale di brani
tratti dal “Tao Te Ching” (Il Libro del Principio e della
Sua Azione) di Lao-Tzu, antichissima opera cinese, fondamento del
Taoismo. L’iniziativa, patrocinata dal Centro Sociale Adriatico e
dalla stessa Biblioteca di Marzocca, è stata curata da Donato Mori e
da Giulio Moraca. La lettura è stata intervallata dalle musiche di
Miriam Cenerelli e di Ernesto Talacchia, che hanno ricreato in maniera molto suggestiva l’atmosfera dell’antica Cina, riuscendo a trasmettere agli spettatori il senso interiore dei concetti esposti nei dialoghi taoisti. “Il Libro del Principio e della sua Azione”, dando
rilievo ad un principio spirituale insito nell’uomo, capace di vivere in
un rapporto armonico e simpatetico con tutti gli esseri viventi, può
dare un notevole contributo all’ideale della pace, oggi più che mai
necessaria ai fini della
sopravvivenza del nostro
pianeta.
Il Taoismo è pace, ma
anche equilibrio, giustizia, libertà. Nella sua
visione non manca la
grandiosa tematica della
Natura, con la vivida e
poetica bellezza delle
immagini, delle metafore,
dei simboli. Il pubblico,
molto qualificato, attento e interessato, è stato quindi coinvolto nella
realtà dei colori, degli elementi naturali (terra, acqua, vento, fuoco,
alchimia dei metalli), nel ritmo della successione delle stagioni, propria della concezione ciclica orientale (primavera, estate, autunno,
inverno, e ancora primavera…), cogliendo la perenne circolarità del
Cosmo e della Vita. Lo spettacolo teatrale ha costituito un evento
nuovo e originale per Marzocca, ma anche per l’intera città di Senigallia.
Infine è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente
dell’Università per la pace delle Marche, sig. Mario Busti, che ha
reso possibile l’iniziativa, inserita non a caso nella Manifestazione
regionale “Se vuoi la pace prepara la pace”.
(direttivo biblioteca “l. orciari”)

Gli alunni delle elementari nati nel 1977 si sono ritrovati per una…

SORPRESA ALLA MAESTRA
Dopo tanti anni ci siamo ritrovati insieme alla “Collina sul Lago” e
abbiamo organizzato una sorpresa alla nostra maestra, con la collaborazione della sua famiglia, regalandogli una poesia e una serata piena
di ricordi e allegria.
Nella fila davanti da sx: Simona Bozzi Cimarelli, Stefania Rossini,
Stefania Spadini, Federica Tiberi, Martina Paolasini, la nostra mitica
maestra Marisa Landini Sardella, Laura Giorgini. Nella fila dietro, da sx: Diego Zannini, Luciano Tarabelli, Matteo Cesarini, Mascia Magnini, Luca Sabbatini, Danilo Cimarelli.
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10 ANNI DI CULTURA INSIEME
La Biblioteca Comunale “Luca Orciari” di Marzocca da dieci anni occupa un posto di primo piano
come punto di riferimento culturale della nostra
comunità. Le attività che svolge sul nostro territorio spaziano dalla presentazione di libri al teatro, dalla musica
alla fotografia, dalle conferenze ai concorsi di poesia, fantascienza e fotografia, fino ai progetti di lettura ad alta voce e di
“matematica narrata” rivolti ai bambini della scuola materna ed
elementare. Oltre ai numerosi progetti attivi al suo interno, la
Biblioteca collabora con le altre associazioni del territorio per
portare avanti diverse iniziative di interesse culturale e sociale.
Le attività sono portate avanti da un Direttivo di circa 20 persone che lavorano in sinergia tra loro, impegnandosi nei diversi
ambiti a seconda delle proprie inclinazioni e passioni. Essendo
parte del Direttivo ormai da diversi anni, mi sono accorta che è
proprio la passione l'ingrediente fondamentale di tutte le attività
svolte dalla Biblioteca. Nelle nostre riunioni si percepisce sempre, nei singoli componenti, un forte entusiasmo per ciò che si
propone, ed è proprio da questo entusiasmo che scaturiscono i
diversi progetti: è sempre una forte passione a fornire la spinta a
condividere un particolare “spicchio di cultura” con tutta la
comunità. Molti incontri recenti in Biblioteca hanno riguardato
la storia contemporanea (Risorgimento Italiano, Garibaldi, il
senigalliese Simoncelli, il socialismo di Nenni, l'anarchismo e la
settimana rossa, la storia delle donne, fino alla prima guerra
mondiale), la narrativa contemporanea, con la presentazione di
romanzi di giovani scrittori locali, e alcune tesi universitarie
sull'arte ed il teatro (con L'Antigone e Il Libro del principio e
della sua Azione di Lao-Tzu, con danze e accompagnamenti
musicali), e ci siamo aperti ad altre culture, quale quella araba,
con tanto di spettacolo di danza del ventre, e quella albanese.
Anche quest'anno si svolgeranno i concorsi nazionali di poesia
(“Poesia nel Borgo”) e di fantascienza (“Senagalactica”), e continueranno numerosi gli appuntamenti per osservare la volta
celeste con la Nuova Associazione Senigallia Astrofili
(www.nasa-senigallia.it/), il cui Presidente, Piergiorgio Zucconi,
è un componente del nostro Direttivo. Sul fronte dei ragazzi,
oltre al concorso fotografico per la scuola, abbiamo portato
avanti per il terzo anno consecutivo il progetto di lettura ad alta
voce per i più piccoli www.natiperleggere.it/, (gli incontri sono
terminati lo scorso 24 maggio con un gelato per tutti i giovani
lettori gentilmente offerto da “L'arte del peccato”, e riprenderemo gli appuntamenti ad ottobre), ed abbiamo dato vita al nuovo
progetto “Nati per la Scienza”, al quale hanno partecipato i
bambini della scuola elementare di Marzocca, che si propone di
avvicinare i ragazzi al mondo scientifico attraverso la lettura
animata di libri capaci di incuriosire, divertire e appassionare i
ragazzi alla scienza, con un occhio speciale alla matematica,
ingrediente fondamentale di tutte le scienze. Lo scorso novembre abbiamo anche ospitato il maestro e scrittore per l'infanzia
Marco Moschini che in presenza delle dieci classi della scuola
elementare di Marzocca ha presentato il suo libro “Senigallia,
un amore di città” e ci ha parlato dell'importanza del reciclo
facendoci vedere come alcuni rifiuti, ben ripensati, possono
diventare “rifiutili”, ossia giocattoli reciclati per sviluppare nei
bambini da un lato la fantasia, e dall'altro il rispetto dell'ambiente. Su questo importante tema va anche ricordato lo spettacolo
"Il Principe della differenziata", nato da una collaborazione tra
la Biblioteca Luca Orciari, le scuole di Montignano e Marzocca
e il Maestro Roberta Silvestrini, anche lei parte del nostro Direttivo, che lo ha messo in musica. Lo spettacolo, che ha l'obiettivo
di educare i ragazzi alla raccolta differenziata e al riciclo dei
rifiuti, è stato presentato con grande successo alla Fenice di
Senigallia nel 2007, ed è stato poi rappresentato in diversi teatri
italiani. Ci sarebbe ancora tanto da dire sulle numerose iniziative organizzate di recente e in passato dalla nostra Biblioteca, e
anche per questo ci sembra importante ritrovarci insieme per
condividere questi dieci anni di attività: lo faremo il prossimo 8
giugno alle 10,30 sul piazzale di fronte alla Biblioteca. Vi a(adriana zucconi)
spettiamo!
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Riuscita ed affollata iniziativa del Circolo Anspi

A.N.S.P.I. per le SCUOLE
Nei locali parrocchiali di Marzocca, adiacenti all’A.N.S.P.I., la sera di
venerdì 5 maggio, per iniziativa dello stesso Circolo, si è tenuto un
incontro ricreativo-culinario al quale hanno partecipato oltre cento
persone, con una buona presenza di giovani, tra i quali 12 coppie con
relativi bambini frequentanti gli asili di Montignano
e Marzocca. Erano altresì intervenuti il nostro parroco don Luciano, il Vice Sindaco Memè, gli Assessori Bucari e Ramazzotti, i Consiglieri Comunali
Angeletti, Sardella ed Urbinati, la direttrice del
Circolo Didattico Alessandra Siena e la fiduciaria
Lucia Mencarini. Quel che più conta è comunque la
presenza di tanti cittadini delle nostre due vicine
frazioni.
Il Presidente del Circolo, Paolino Frattesi, ha introdotto la manifestazione con un breve ma significativo discorso di apertura, illustrando le motivazioni di
base e ringraziando i numerosi presenti.
L’impegno del circolo, nell’organizzare e coordinare il tutto, è stato premiato dalla significativa partecipazione da parte della comunità e dall’esito più
che soddisfacente nel suo insieme.
La cena, ottimamente preparata dalla Beccheria di
via De’ Liguori, è stata offerta dal Circolo Anspi, anche grazie al panificio-pasticceria Gambelli che ha gentilmente offerto pane e dolci.
Tutti gli intervenuti, consci dei significati per cui è stata realizzata
l’iniziativa, hanno sentitamente ed individualmente contribuito con una
offerta che il Circolo ha devoluto alle nostre scuole materne, di Montignano e Marzocca, con la consegna alle stesse di materiale didattico, la
cui tipologia è stata
indicata
dagli
operatori
scolastici
interessati.
Le
scuole,
attraverso
la
loro
Direttrice,
hanno
sentitamente ringraziato, sottolineando il proprio gradimento e la grande utilità dell’iniziativa, specialmente in questi momenti di difficoltà.
Paolo Frattesi, contattato in merito, ha voluto esternare alcune parole:
“Il Circolo ANSPI era già attivo negli anni ’60 del secolo scorso. In
seguito agli accadimenti susseguitisi, vedi anche il terremoto del ’72,
ha variato più volte la propria sede, restando sempre in ambito parrocchiale. Oggi è attivo nei locali sotto la chiesa e nel gennaio scorso
ha nominato il nuovo Direttivo. Nella stessa assemblea sono inoltre
state approvate alcune iniziative, in virtù delle disponibilità economiche. Tre quelle più rilevanti: primo, dotare i locali del circolo di un
impianto di aria condizionata, che risulta già funzionante ed attivo;
secondo, l’iniziativa di cui si parla in questo articolo; terzo, l’adozione
a distanza di due bambini del collegio di Monte Quemado in Argentina.
Gli iscritti sono circa 90, dei quali circa un quinto sono donne e queste
si ritrovano al circolo ogni martedì e venerdì per sfidarsi accanitamente e senza riserve in interminabili e combattute partite di Burraco.
Il Circolo ANSPI è aperto tutti i pomeriggi dalle 14,00 alle 20,00 e
chiunque può iscriversi e diventare socio, sia giovani che meno giovani.
Per la bella riuscita di questa manifestazione, voglio ringraziare quanti si sono adoperati affinché il tutto si svolgesse nel migliore dei modi.
Ci tengo poi a ringraziare tutti gli intervenuti, ma in particolare coloro che pur non potendo essere presenti hanno voluto comunque dare il
proprio contributo, riconoscendo con quel gesto l’importanza ed il
(evandro)
valore dell’iniziativa”.

ilpassaparola@tiscali.it
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AL VIA LA XXVI EDIZIONE DI MUSICA NUOVA FESTIVAL

“incanto melodico”
Giovedì 22 giugno
2017 alle ore 21.15,
presso la Chiesa di
Montignano, si partirà
con il primo appuntamento della XXVI
edizione del Musica
Nuova Festival,
in
occasione
1987: Coro S. Giovanni Battista durante una
della Festa di S.
funzione liturgica nella Chiesa di Montignano
Giovanni Battista, rivolta ai festeggiamenti del trentennale dell’Associazione Coro S. Giovanni Battista. Il concerto, intitolato “ incanto
melodico”, avrà in programma le più belle arie d’opera dal
700 fino al 900 musicale italiano, e sarà diretto dal Maestro
Roberta Silvestrini.
1987-2017: trent’anni di vita, tanti e tali che, da soli, testimoniano l’importanza di una realtà associativa.
Riuscire a sopravvivere per così tanto tempo, non è storia di
tutti i giorni, quando i continui e repentini cambiamenti pro-

vocano una inequivocabile carenza di continuità e stimoli ad andare
avanti ed a credere in quello che si fa.
Ecco quindi che il 2017 è, per il Coro S. Giovanni Battista, una
tappa che va rimarcata a tal punto da far riscoprire quei valori umani e sociali, sempre più bistrattati. Per gli ultimi protagonisti di
questa istituzione, è cosa lusinghiera e di estremo significato per
contrassegnare e dare seguito ad un valore così sincero e nostrano.
La serata è organizzata
dall’Associazione Musica Antica e Contemporanea in collaborazione
con
l’ As soc iaz ione
Promotrice Montignanese, la Parrocchia S.
Giovanni Battista,
il
Centro Sociale Adriatico di Marzocca e la
Biblioteca L. Orciari.
2011: Teatro dell’Aquila di Fermo
in concerto per coro e orchestra

(ass. musica antica
e contemporanea)

La Festa del Cuntadin: 35 anni e non sentirli
Si è appena conclusa una Festa del Cuntadin memorabile. Non solo perché si è trattato dell’edizione
numero 35, che ha segnato un traguardo importantissimo, ma anche e soprattutto perché durante questa edizione il successo di pubblico è stato sorprendente, anche per i più ottimisti. Lo
si è capito subito, sin dal giovedì, che sembrava piuttosto un venerdì, data la grande affluenza di persone che hanno completamente
riempito lo spazio coperto con i tavoli, incentivate anche dal tempo
quasi estivo della serata, gustando le specialità esclusive della serata. Successivamente, spazio al divertimento con il karaoke by Roby:
una novità per la Festa, che ha saputo conquistare tutti, creando un
bel clima di aggregazione.
Con un giovedì del genere, le aspettative per il
venerdì erano molto alte e, puntualmente, non
sono state disattese. Anzi, nonostante le previsioni meteo avessero annunciato pioggia, che in
serata ha fatto la sua comparsa in maniera abbondante, Montignano è stata letteralmente riempita
di visitatori, arrivati per le specialità del menu di
pesce, ma anche per i bravissimi “The Hotpants”,
che hanno tenuto botta suonando nel dopocena
nonostante la pioggia, e per il torneo di biliardino che si è protratto
fino a tarda notte. Un successo dell’intera serata a dir poco sorprendente che ha confermato, ancora una volta, quanto sia sentita, gradita ed amata la Festa del Cuntadin, anche oggi, anche dopo 35 anni,
anche se piove. Un affetto che l’Associazione Promotrice Montignanese percepisce e che cerca di ricambiare nel miglior modo possibile, anche se, purtroppo, può succedere di non riuscire sempre nell’intento. Proprio durante la serata di venerdì, infatti, un inconveniente in cucina ha creato un certo disagio, ritardando la preparazione (e quindi il servizio) di certi piatti: ovviamente, al momento si è
cercato di rimediare, per quanto possibile, ma qui l’Associazione
Promotrice Montignanese vuole rinnovare le proprie scuse a quanti
si fossero trovati insoddisfatti con il servizio. La Festa è fatta da
persone che ci mettono il cuore e, per tutto ciò che fanno, la sola
ricompensa sono i sorrisi e le belle parole; se mancano questi, è un
vero dispiacere per tutti, ma con il tempo l’augurio è di poter vedere
sempre più sorrisi e facce soddisfatte.
Parlando della giornata di sabato, non si può non citare il maltempo,
che alla Festa del Cuntadin sembra essere sempre uno dei protagonisti. Con la giornata che si presentava uggiosa fin dal primo pomeriggio, i componenti dello staff hanno preso i dovuti provvedimenti,
installando gazebi aggiuntivi per aumentare i tavoli coperti e stendendo innumerevoli teloni, in modo da rendere asciutte anche le
zone di passaggio, tutto mentre gli espositori del “Mercatino dei
prodotti tipici e dell’artigianato” allestivano i loro stand, da quest’anno anche in Via Montessori, ulteriore novità che ha creato un’at-

mosfera molto bella proprio nella strada antistante i Giardini 8 marzo, da sempre zona di passaggio per tutti i visitatori della Festa. In
serata non è mancata la pioggia, ma anche in questo caso l’entusiasmo e la voglia di partecipare hanno prevalso sul meteo avverso,
riempiendo ogni tavolo e ogni spazio riparato dalla pioggia. Grande
lavoro, quindi, per lo staff, che non si è fatto trovare impreparato;
unico rammarico è stato quello di non aver potuto proporre la serata
con la band “Matrix”: purtroppo la pioggia ha reso impossibile realizzare un evento danzante all’aperto.
Domenica 21 è stato il giorno conclusivo per la Festa del Cuntadin
2017. Il maltempo, forse resosi conto di non riuscire a rovinare la
festa, si è fatto da parte e, per tutta la giornata, il
sole è stato protagonista. Nella mattinata è stato
effettuato il consueto giro dei trattori d’epoca (con
anche uno strano “intruso” a tre ruote), terminato
con la benedizione di fronte alla Parrocchia S.
Giovanni Battista, dopodiché si è dato inizio al
tradizionale pranzo della domenica.
Nel pomeriggio hanno finalmente potuto operare a
pieno regime sia gli stand del mercatino, come
sempre frequentatissimi, sia i tipici giochi della
Festa, tutto ciò mentre l’illusionista “The Mask” si preparava, allestendo il suo piccolo palco pieno di giochi, attrazioni e… trucchi del
mestiere, ovviamente. Proprio lui è stato il principale motivo di
attrazione del pomeriggio, ma anche dell’immediato dopo-cena, in
quanto alcune parti del suo spettacolo rendevano al meglio con il
buio: il suo spettacolo è stata un’altra novità azzeccatissima, l’ennesima prova che nel nostro territorio (l’illusionista in questione è un
Montignanese DOC) non mancano di certo i validi artisti.
La cena della domenica, che ha visto un numero incredibile di partecipanti, è terminata con una grande torta, con la quale il Presidente
Mancinelli ha voluto celebrare il successo di questa trentacinquesima edizione, ringraziando tutti coloro che, stanchi ma soddisfatti, si
sono dati da fare per tenere alta la bandiera dell’Associazione e
realizzare un’altra Festa “coi fiocchi”.
I ringraziamenti della Montignanese vanno senz’altro a loro: a tutti
coloro che hanno aiutato, in cucina, ai tavoli, al bar, dietro le quinte,
durante l’allestimento e durante lo smontaggio, lavorando sodo e
ignorando la fatica, per poter dire “anche quest’anno è andata!”.
Ma i GRAZIE vanno anche agli sponsor, i quali forniscono sempre
un contributo fondamentale, e soprattutto a VOI, che ormai siete
come degli amici, che ogni anno tornate, che portate l’allegria e la
voglia di stare insieme, che trasformate la Festa in un’occasione per
rivedere vecchie facce, che ad ogni edizione vi aspettate qualcosa di
nuovo. Noi continueremo a fare di tutto per non deludervi.
P.S.: le foto della Festa saranno visibili nei prossimi giorni sul sito
dell’Associazione: www.promotricemontignanese.it. (il direttivo apm)

ilpassaparola@tiscali.it

35esima edizione presso
il sintetico di Marzocca

"TORNEO
BAR
CINEMA"
AL VIA
Inizierà lunedì,
subito con due
incontri, la 35esima edizione del
"Torneo Bar Cinema",
appuntamento calcistico
e non solo che richiama
al campo sportivo di
Marzocca sempre un
numeroso pubblico.
7 le formazioni che s i
contenderanno la vittoria:
Bakio'S, Surya FC, Rikki
Tikki Tavi, Sloppy Joe,
Fornarina 2.0, Bar La
Torre, Onoranze Funebri
Riunite Senigallia.
Lo spettacolo è assicurato, considerando l'elevato
tasso tecnico e qualitativo
dei giocatori che scenderanno in campo.
L'orario di inizio degli
incontri è sempre fissato
per le ore 19,15.
(filippo)
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Appuntamento per domenica 11 giugno

I GIOVANI DI IERI
ANCORA INSIEME
Il Centro Sociale “Adriatico” e
l’ACLI di S. Silvestro, in collaborazione con le Associazioni
presenti sul territorio, nel tendone attrezzato messo a disposizione dal Circolo ACLI, organizzano la ormai consolidata
iniziativa “Insieme ai Giovani di Ieri”,
fissata per domenica 11 giugno a San Silvestro.
Questo il programma:
Ore 10.00 S. Messa
Ore 12.30 Pranzo sociale
Ore 15.00 Momento di intrattenimento.
Le adesioni si riceveranno entro il 6 giugno
presso
il
Centro
Sociale
“Adriatico” (071/698900), ACLI S. Silvestro (071/665309), Tabaccheria Giorgetti
(071/69050), ASD Castellaro 2001
(331.2738997),
Frattesi
Paolo
(338.4402970), Oliviano Sartini
(071/
665049),
Mauro
Mangialardi
(339.1403060)
Giorgio
Domenichetti
(335.295021) e Rosi Ivo (339.6053090).
Per motivi organizzativi l’invito è rivolto a
tutti coloro che nel corrente anno compiono
70 anni; può partecipare anche il coniuge
che non ha raggiunto tale limite d’età. Dietro richiesta il C. S. “Adriatico”, aperto dal
lunedì al sabato (ore 9-12 e 15-19), si attiverà per soddisfare eventuali esigenze di
(dimitri)
trasporto.

All’interno della Festa del Cuntadin

MOSTRA FOTOGRAFICA:
UN SUCCESSO
Circa ottocento persone hanno varcato la soglia della
scuola “L. Pieroni” di Montignano per osservare la
mostra del Fotografo montignanese Francesco Siclari
e gli scatti del concorso fotografico indetto dalla
Biblioteca Comunale “L. Orciari” di Marzocca,
avente come tema lo sport. Da trent’anni, accanto
ai prodotti tipici sfornati dall’Associazione Promotrice Montignanese, ai momenti di variegato intrattenimento, è cresciuta la voglia di creare un settore culturale
importante che negli anni ha sfornato momenti di grande interesse locale, e in alcuni casi anche a carattere regionale. Il piccolo “anfiteatro” della scuola ha visto la presenza di artisti del
calibro del fotoreporter Giorgio Pegoli, dello storico Danilo
Ripanti
(mostra su G.
B. Marotti),
del
maestro
Roberta Silvestrini e tanti
altri personaggi di rilievo.
Giova ricordare che per ben
due volte RAI3 ha dedicato all’evento servizi puntuali ed interessanti. Le iniziative indicate sono state possibili grazie alla
totale disponibilità delle responsabili della struttura, del personale docente e ausiliario che negli anni si sono succeduti.
Un particolare ringraziamento ad un personaggio umile, capace, che con la sua consolidata professionalità, con una illuminazione mirata, esalta le opere esposte: grazie Carlo.
Al prossimo anno!
(dimitri)

TROVATA LA PROTAGONISTA DE “IL SOLENNE INGRESSO”

GIOVANNA DA MONTEFELTRO
AVRA' IL VOLTO DI LETIZIA SANTINELLI
Un'altra interessante iniziativa dell'Associazione Culturale “L'Estetica dell'Effimero”
che ha organizzato, con il patrocinio del
Comune di Senigallia e su concessione del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo – Polo Museale delle Marche-Urbino, “Il Solenne Ingresso”.
Anno 1479: in Senigallia
entrano, per la prima volta,
gli sposi Giovanna da Montefeltro e Giovanni della
Rovere, signori della città,
dopo il loro matrimonio
svoltosi a Roma il 10 maggio dell'anno precedente.
Per interpretare il ruolo
della protagonista, è stato
indetto un concorso online
al fine di trovare Giovanna.
Requisiti fondamentali, età
compresa tra i 18 e i 30
anni e capacità interpretative. Non esiste un vero e
proprio ritratto dedicato alla
donna, quindi non si conosce con esattezza la sua fisionomia. L'unica
indicazione ci è data da Piero della Francesca che sembra l'abbia dipinta nelle sembianze di un angelo dietro la Madonna di
Senigallia, o da Raffaello Sanzio nel quadro
dal titolo “La Muta”. L'associazione è stata
felicemente impressionata dal numero di
candidature ricevute da giovani e belle ra-

gazze desiderose di diventare “principessa
per un giorno”.
La giuria composta da Lorenzo Marconi
(Presidente de “L'Estetica dell'Effimero” e
della commissione giudicante), Simonetta
Bucari (Assessore alla Cultura del Comune
di Senigallia), Claudia Casavecchia
(Assistente Tecnico presso il
Polo Museale delle Marche),
Massimo
Eleonori
(Costumista e collaboratore
della Compagnia della Rancia), Paolo Morici (Hair
Stylist), hanno decretato la
vittoria di Letizia Santinelli,
diciottenne studentessa di
Senigallia.
Questa la motivazione della
scelta: “Una vera Madonna
del Rinascimento. Viso giusto per i canoni dell'epoca.
Perfetta anche come età,
compatible con quella effettiva in cui Giovanna ha fatto
ingresso in Senigallia.”
La vincitrice avrà l'onore di indossare un
abito realizzato dalla sartoria TUL.MA di
Massimo Eleonori, essere la protagonista
del corteo storico, di presiedere al banchetto
rinascimentale all'interno della Rocca Roversca e di sedere al tavolo nuziale con gli
altri membri della corte. L'evento, in programma il 10 giugno, avrà inizio alle ore

18.00 presso il
Foro Annonario
con l'arrivo della
corte, al quale
seguiranno spettacoli pubblici di sbandieratori e tamburini ad
opera del Gruppo Storico Combusta Revixi
di Corinaldo e di seguito danze rinascimentali del gruppo di Urbisaglia “Quam Pulchra
Es”, capitanate da Chiara Marangoni. Ed
ancora cavalli e una delegazione di dame e
cavalieri dalla Castellana di Scapezzano.
Conclusa questa prima parte, il corteo attraverserà il centro storico fino ad arrivare alla
Rocca Roveresca all'interno della quale si
svolgerà la seconda parte della serata su
prenotazione.
Alle ore 19.30 ingresso della Corte e servizio di Credenza nel cortile interno, dove
verrà riproposto il rito rinascimentale della
imbanditura della tavola. Seguirà la cena,
con menù dell'epoca curato da Claudia Casavecchia (Assistente Tecnico della Rocca
Roveresca) e preparato dalla Tenuta il Giogo di Monterado-Trecastelli; il banchetto si
svolgerà alla presenza di Giovanna e Giovanni della Rovere negli appartamenti ducali. La cena sarà allietata dalle musiche a
cura dei due flautisti Arsienti di Re e Camilla Piardi del conservatorio di Pesaro.
L'intera manifestazione sarà condotta dall'attrice Giorgia Penzo dell'Associazione
Città Teatro di Riccione.
(dimitri)

ilpassaparola@tiscali.it

Anteprima d'estate
Prima di passare agli eventi estivi, ricordiamo le due
iniziative Montimar che si sono svolte nel mese di
maggio. Il Saggio di ginnastica ritmica, che si è svolto il 20 maggio a Senigallia, grazie alla collaborazione della Polisportiva. Il
saggio non è solo l'evento conclusivo di un percorso sportivo per le
ragazze, è anche vedere i propri figli crescere in modo armonioso
grazie allo sport, quindi sempre emozionante per tutti. Ringraziamo
chi ha reso possibile lo svolgimento del corso e dello spettacolo
finale e diamo un arrivederci al prossimo anno. Il 27 maggio si è
svolta la 21esima edizione di Amalfi Party: sempre un successo,
giochi in allegria con l'animazione dell'ACR e degli Scout che ringraziamo per non mancare mai un appuntamento. La gioia più bella
di questa festa è vedere i ragazzini che ridono e si divertono all'aria
aperta, si relazionano di persona come è giusto e bello fare a questa
età. Quindi per l'associazione è sempre una soddisfazione proporre
questa festa tutti gli anni; ne abbiamo visti di ragazzi crescere!
Per l'estate, come già preannunciato, inizierà a breve il centro estivo
che durerà per tutta l'estate. Per chi non lo ha ancora fatto è possibile iscriversi ogni mercoledì e sabato presso la nostra sede. Per
quanto riguarda il calendario degli eventi lo stiamo costruendo,
sicuramente confermiamo la 12a edizione della Mostra dell'artigianato sulla breccia, affiancata dalla Fiera Franca dei Bambini tutti i
giovedì di luglio a partire dal 13 ed i Giochi senza frontiere sulla
breccia il 29 luglio ed il 12 agosto presso l'area attrezzata vicino
alla Lega Navale. I dettagli nel prossimo il passaparola. (il direttivo)
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“AMICHEVOLE DI PESO”
Il calcio è il nostro gioco e non si perde occasione per praticarlo.
Nell’agosto del 1977, sul campo di Ostra, si sono fronteggiate due
squadre sansilvestresi: una sfida in amicizia che nessuno voleva
perdere, per non incappare negli sfottò degli altri.
A fronteggiarsi erano le squadre degli “80 kg sopra” e degli “80 kg
sotto”. Si narra che la partita finì con molti goal al passivo per gli
over 80. Degli under 80 non abbiamo alcuna foto, come non abbiamo la certezza del risultato finale. Di certo sappiamo solo che, dopo
la partita, andarono tutti a cena da Alfio Bittoni, …e lì vinsero alla
grande gli over 80.
Questi gli “atleti” della foto abbinata, ritraente la squadra degli “80
kg sopra”:
In piedi – Olivetti Libero; Alfonsi …..; Canonici Giordano; Paolon i
Fiorenzo; Sartini Mirco; Belenchia Luciano; Montanari Roberto;
Natalucci Ennio; Veschi Valeriano.
Accosciati – Falcinelli Quartino; Falcinelli Marcello; Mogiani Walter; Sartini Oliviano; Paialunga Floriano; Tinti Euro.
(archivio luciano olivetti)

IN PROGRAMMA DUE SERATE
DI OSSERVAZIONI
ASTRONOMICHE DEDICATE
A SATURNO E NON SOLO
Il 2017 è un anno importante per lo studio del pianeta
più bello del cielo. In questi mesi la sonda “Cassini”,
che orbita intorno al pianeta ormai da circa dodici anni,
sta compiendo le sue ultime analisi per carpire gli ultimi segreti del
“pianeta dagli anelli”, per poi inabissarsi nella sua densa atmosfera il
prossimo 15 settembre.
Inoltre, il 21 giugno (giorno del solstizio d’estate) ricorre il 350°
anniversario della posa della prima pietra dell’Osservatorio di Parigi,
dal quale l’astronomo italiano Gian Domenico Cassini, rivolgendo il
suo telescopio su questa meraviglia celeste, fece le sue più importanti
osservazioni e scoperte.
Per questo la N.A.S.A.-Senigallia, in collaborazione con la Biblioteca
Comunale “Luca Orciari”, aderisce anche quest’anno alla manifestazione nazionale “Occhi su Saturno” in ben due serate pubbliche
dedicate all’osservazione astronomica: il 24 giugno e il 1° luglio. Nel
piazzale a fianco della Chiesetta di Montedoro di Senigallia i telescopi dell’associazione saranno a disposizione di quanti vorranno partecipare. Dalle ore 17 fino al tramonto si potrà osservare con particolari
strumenti in tutta sicurezza il Sole, con le sue macchie e protuberanze, per
poi dedicarsi, fino alle 24
all’osservazione
del
“Signore degli Anelli”,
oltre al gigantesco Giove
con le sue quattro lune
ben visibili. Il 1° luglio
sarà possibile osservare
anche la Luna al primo
quarto, che mostrerà la
sua tormentata superficie
ricoperta di crateri.
A tutti i bambini che interverranno verrà rilasciato
un attestato personalizzato
di “Prima Osservazione
Celeste”. (piergiorgio zucconi - nuova associazione
senigallia astrofili - biblioteca “luca orciari”)

Inaugurazione il 21 giugno alle 12

“UN OROLOGIO SOLARE
A MARZOCCA”
In occasione del secondo
“compleanno” della “Lanterna
Blu”, storico locale di Marzocca
fondato nel 1925, si è pensato di
“arricchirlo” con una funzionante meridiana che con il suo gnomone scandisce il trascorrere del
tempo
nelle giornate
di
sole.
A questo
proposito
si è interpellato il
presidente
della
N.A.S.A.
(Nuova Associazione Senigallia
Astrofili), Piergiorgio Zucconi,
per conoscere il suo parere e
sapere se il progetto era effettivamente realizzabile.
Dopo un’analisi della posizione
del fabbricato e della dimensione
delle parti libere delle sue pareti
rivolte verso la Statale Adriatica,
si è compreso che non sarebbe
stato possibile, contrariamente
all’idea originale, optare per una
meridiana verticale “a parete”, e
si è quindi optato per un orologio

solare orizzontale da posizionare
opportunamente negli spazi a
fianco dell’edificio.
Misurate con precisione le coordinate geografiche del sito, Piergiorgio Zucconi ha provveduto a
redigere il disegno del progetto,
stampato
successivamente su un
pannello
quadrato
con lati di
80 cm. in
“forex”.
Dopo aver
verificato la
correttezza
dei calcoli effettuati, la meridiana, sulla quale è stampata la
frase di Cicerone “Sembran
togliere dal mondo il sole coloro
che bandiscono l’amicizia dalla
vita”, ora è perfettamente operativa, e indica con l’ombra del suo
gnomone, il lento trascorrere del
tempo.
Verrà inaugurata il prossimo 21
giugno, giorno del solstizio d’estate, alle ore dodici.
(fratelli quattrini – “Lanterna Blu”)

ilpassaparola@tiscali.it

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON” (a cura di Mauro)

BRUNA: UNA MEDAGLIA
ALLA MEMORIA
Con il titolo “Il passaggio del fronte”, su queste pagine abbiamo
raccolto e raccontato testimonianze, evidenziato orrori perpetrati dai
combattenti dell’ultimo conflitto. Molti episodi, i più significativi,
sono finiti nelle pagine del libro “Vecchio Borgo Marinaro” edito
con l’amico Evandro nel 2008. Partigiani, fascisti, tedeschi, ormai si
affrontavano quotidianamente senza esclusione di colpi. Atti di
sabotaggio dall’una e l’altra parte, privavano sempre di più la popolazione di strutture importanti quali ponti, strade, acquedotti e linee
elettriche. La gente, ormai allo stremo, non solo non aveva i più
elementari mezzi di sussistenza, assorbiti totalmente dal dissennato
conflitto, ma era anche spaurita dagli episodi di violenza che si
verificavano quotidianamente. Partigiani catturati e fucilati sul posto, fascisti prelevati da casa e giustiziati sommariamente, sepolti, in
alcuni casi, con la mano fuori da terra, a rappresentare, simbolicamente, il saluto fascista, attentati ai tedeschi con relative ritorsioni;
insomma un clima di terrore e incertezze al quale la gente non era
abituata e non sapeva nemmeno come reagire, come difendersi. A
distanza di settant’anni, a sipario chiuso e con il senno del poi, le
storie raccontate, gli eroi, gli atti eroici, le viltà e le nefandezze,
sono state raccolte e trasmesse ai posteri, spesso intingendo la penna nel calamaio dei vincitori. Episodi come questo, che vi raccontiamo, sono rimasti avvolti nella nebbia del tempo. Eppure…
IL RACCONTO DI LUIGI MANCINI
I partigiani del posto avevano stabilito la parte operativa nella
casa disabitata di mio nonno. In quel vecchio casolare, dormivano,
mangiavano e progettavano le loro azioni di guerriglia. Quanto
potevano eseguivano anche esercitazioni: incolonnati marciavano
dalla casa fino alla via Della Draga, con il comandante che scandiva il passo: nocque, nocque… Proprio in una di queste esercitazioni accadde un fatto rilevante e sconcertante. Giunti sulla strada
videro un tedesco appoggiato ad una bicicletta. Immediatamente lo
circondarono e gli puntarono le armi addosso e lo disarmarono. Il
giovane soldato, ferito, sanguinante, non ebbe la minima reazione.
“Fuciliamolo subito”- disse il vice comandante. Poiché non si reggeva in piedi lo legarono ad una pianta e già il metallico rumore
degli otturatori scandiva il lugubre messaggio di morte.
MAMMA BRUNA
Mia madre, che abitava a due passi, aveva
visto e osservato tutto, intervenne prontamente: “Cosa fate? Siete tutti matti! Non vedete
che è ferito e non si regge in piedi. E poi è un
ragazzino. Attenti, perché in giro si dice che
per ogni tedesco ammazzato fucilano dieci
civili”. Il comandante dei partigiani è scosso
dalle parole di mia madre e dopo un breve
consulto sospende l’esecuzione dicendo:
“Bruna, tu parli bene, è vero è un ragazzo,
ma un ragazzo
tedesco! Tuttavia
ti voglio ascolta1925: la Prima
Comunione di Bruna re. Slegatelo”. Lo
slegarono,
gli
diedero due calci nel culo e ‘n scupulon
e si allontanarono. Il povero ragazzo si
buttò ai piedi di mia madre piangendo.
Nonostante l’invito a rialzarsi, rimase
in quella posizione per lungo tempo.
Dopo essere stato rifocillato il ragazzo
ripartì.
Il grande cuore di una mamma, aveva
salvato la vita del ragazzo! Il calore
umano era andato oltre gli odi, i rancori
e la guerra. Quel tedesco mentre si
allontanava, ferito, a cavallo di una
sgangherata bicicletta, diretto verso il
nulla, portava con se un raggio di sole.
1960: Bruna con
Correva l’anno 1944.
il figlio Luigi
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Chiacchere In Piazza…208

(di Alberto)

Si Nun int’rviéη
η ‘l Padretèrn!
Giuànn – Io m’ dumànd com
è pussìbil ch c’enn tanti disunèsti, chi curròmp, chi è curròtt, chi robba, chi ricàtta…
Roldo – Senza parlà d’ la
màfia o d’i vari pulìtici, che
ogni tant viénn presi sa l’ ma
η ‘nt’l sacch.
Nello – E meno mal che ogni
tant n’ fann ‘na r’tata e ‘ì
mett’n drenta.
Giuànn – C’enn d’ mezz tutti.
Hai vist, ‘ncò calch pret s’apprufittàva d’l tràffich d’i migrànti. P’r nuη parlà d’ quéi
d’ la sanità: gra duttòri ch
spècul’n su la pell d’ quèi ch
stann mal.
Nello – Ma, farànn finta da
piài e po’, magàri, ‘ì arlàss’n
sub’t; sinò nuη s’ spiéga com
mai c’ n’ casca dentra tanti.
Roldo – Oh! Sann ch’enn cuntrullàti, ma tant c’ prov’n
listéss ad arricchìss in maniéra
disunèsta.
Giuànn – Io pens ch bastarìa
l’vai tutti i beni ch c’hann.
Nello – Nun è miga fàcil,
p’rché quéi enn birbi uη b’l
po’ e mett’n i soldi a nom d’
quéi ch nuη s’ pol’n tuccà.
Roldo – Foss p’r me, ma chi
robba, o s’apprufìtta, anziché
mett’l in galèra ‘ì taiarìa ‘na
maη, com facév’n ‘na volta;
v’drai com s’rvirìa da esèmpi.
Giuànn – Ma tant com’è ch
nuη si la fa a truà ‘l mod
che ognùη s’ cumpòrti onestamènt.
Nello – Io ‘l so, ma è ‘na
stòria ch nuη so si avéti vòia
d’ stalla a s’nti.
Roldo – Di su! Arcònta.
Nello – Quànd ha creàt ‘l c’el
e la terra, ‘l Padretèrn c’ha
mess sei giòrni e ‘l sèttim s’è
ripusàt.
Giuànn – Oste cumìnci da in
là!
Nello – A la sera d’l sest
giòrn, guardànd vers la terra,
ha vist che tra la Spagna e la
Grècia c’era sol ‘l mar. I è
pars, alòra, che malì ‘nt’l
mezz c’ sarìa stata beη una

terra, p’rché era propi ‘na
bella pusiziòη. Ha pres un
pezz d’ Paradìs e, ciàcch, l’ha
piazzàt propi malì. Monti,
laghi, fiumi, cullìn, spiàgg’ e
cost cusì bell che, in tutt ‘l
mond, è diffìcil a truà n’altr
post a culmò.
Roldo – E dopo?
Nello – Dop ha fatt in mod
che, ‘nt st’ pezz d’ Paradìs
terrèstr, ‘nchò ‘ì abitànti fuss’r
a l’altézza d’ tanta b’llezza e
ha fatt in mod ch v’ nascéss’r poèti, navigànti, inv’ntòri,
artìsti, sc’nziàti e cusì via. Ch
c’ fuss’r tant op’r d’arte, che
mess insiém quéll d’ tutt ch
l’altr naziòη nuη l’avrìnn
pudùt arrivà.
Giuànn – Ma co’ centra sa ‘l
discòrs ch facéss’ma prima?
Nello – C’entra, c’entra, p’rché
al sèttim giòrn, mentr ‘l Padretèrn ripusàva, Lùcifero c’ha
mess d’l sua.
Roldo – E chi è st Lùcifero?
Nello – Era l’àngiul più bell
ch c’era, sol che l’invìdia e
l’ambiziòη, ch c’avéva, l’hann
fatt cundannà a l’infèrn e
divènta ‘l cap d’ tutti i diàuli.
Giuànn – E co’ avrìa fatt, sto
Lùcifero?
Nello – Quànd ha vist sta terra
a forma d’ stivàl, bella com
un Paradìs, ha mandàt la
mal’diziòη sua, in mod che ‘ì
abitànti, p’r tutti i sèculi a
v’ni, fuss’r disunèsti e d’linquènti. Furtunatamènt nun ha
pudùt annullà d’l tutt quéll
ch’avéva pr’dispòst ‘l Padretèrn, ma ‘na bella p’rc’ntuàl
d’ì abitànti enn cascàti e cascarànn drenta la mal’diziòη
sua.
Roldo – E nuη c’è gnent da
fa’?
Nello – E co’ voi fa’? Vedi
che i giùdici, Cummissìoη
anti quéll, anti ch l’altr, nuη
rièsc’n a f’rmà la mala g’stiòη d’ l’ cos pùbblich.
Nuη c’ resta che sp’ra ’nt
n’altr benèvul sguàrd d’l Padretèrn.

I PROVERBI DI GUERRINA* (a cura di Mauro)
1) Fintànt ch ‘l graη è giù ‘l camp, è di Dio e d’i sant.
2) Quànt ‘l graη fà la resta, nuη vol l’acqua n’t la testa.
3) Se p’r nuèmbr nun hai lavuràt** vivrài tutt l’invèrn
tribulàt.
* Sono di Luigi Mancini
** Arare la terra
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Si sta giocando il “V Trofeo Match Point”

OLIMPIA MARZOCCA KO NEI PLAY-OFF
Una rete di Falcinelli ai tempi supplementari spegne le ultime speranze del Marzocca.
Al 121’ Falcinelli, innescato dal mancino di
Moschini, sugella col 2 a 1 un match intenso e
drammatico. Squadre della stessa città, giocatori che hanno militato dall’una e dall’altra
parte, posta in palio
altissima,
partita
chiusa da squadre
stremate.
Avrebbero meritato
entrambe, ma a
passare è solo una,
questa è la dura
regola del calcio: la
Vigor
Senigallia
conquista la finale
contro l’Atletico Alma con una prestazione
tenace e stoica, al cospetto di un avversario
valoroso che chiude il match addirittura in 9.
Partenza in scioltezza a parte un colpo di testa
di Pesaresi che non impensierisce Abbruciati.
Al 28’ il match prende vita e si scalda: rilancio lungo di Abbruciati per i tacchetti di Falci-

EVENTI
Sab 10 - ore 21.15
Palestra Boomerang

SAGGIO DI DANZA
“...a ritmo d’arte…”
Teatro La Fenice - Senigallia
*
Gio 22 - ore 21.15
XXVI EDIZIONE
MUSICA NUOVA FESTIVAL

INCANTO MELODICO
Chiesa S. G. Battista - Montignano
*
Sab 24 - ore 16.00
Ass. Mibemolle

SAGGIO MUSICALE
DI FINE ANNO
Locali parrocchiali - Marzocca
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nelli che invita Moschini con un assist perfetto che
Luca controlla per poi spiazzare Marin: 1-0.
La Vigor Senigallia esulta ma in tre minuti l’Olimpia
coglie il pari: calcio piazzato di Morganti che serve
alla perfezione Pesaresi che non esita a gonfiare il
sacco. I bianco-azzurri provano l’affondo con un tiro
di Tommaso Gregorini quasi dal fondo ma Abbruciati
c’è. Ancora il Marzocca non
demorde e ci riprova nella
ripresa al 25’con una zampata poderosa di Borocci che
accarezza la traversa. La
Vigor Senigallia replica con
Nacciariti, palla per il neo
entrato Cercaci, gran botta
ma Marin c’è. Poi cominciano i problemi e le difficoltà:
mister Mancini esaurisce i
cambi mentre Guiducci perde Montanari per doppio
giallo. La Vigor Senigallia sogna il 2 a 1 al 35’ quando
il mancino di Moschini si stampa sulla traversa. Nei
tempi supplementari il Marzocca ci riprova con l’esperto Pesaresi che da calcio piazzato non impensierisce il baby ’98 rossoblù: non va… Poi i bianco-azzurri
restano in 9 per l’infortunio di Gregorini e la Vigor
Senigallia si trova con spazi inaspettati e ci prova:
Moschini stampa di nuovo la palla sul palo, Falcinelli
riesce a segnare.
La Vigor Senigallia stacca il pass per Fano e l’Olimpia
rimane con l’amaro in bocca.
Un ringraziamento va a tutta la dirigenza, ai giocatori
ed ai due allenatori Mengucci e Guiducci che si sono
avvicendati sulla panchina bianco-azzurra.
Il più grosso dei ringraziamenti va però al nostro Presidente Euro Cerioni che esce deluso ma a testa alta.
Grazie, grazie a tutti !!!
(nicola moretti)

TENNIS MONTIGNANO:
CONCLUSO IL
“III TORNEO DELLE ROSE”
La stagione tennistica del circolo
“Match
Point
Montignano” del Presidente Fulvio
Greganti è ormai entrata pienamente nel
vivo. Dal 20 maggio è difatti in corso di
svolgimento il “V Trofeo Match
Point” (singolare femminile IV categoria e singolare maschile IV categoria
limitato 4.3, Direttore di Gara Alessandro Solazzi e Giudice Arbitro Fulvio
Greganti), secondo torneo organizzato
dal sodalizio montignanese. Il “Match
Point Montignano” ha già messo in
archivio il primo Torneo FIT del 2017,
il “III Torneo delle Rose”, terminato il
10 maggio.
Il singolare maschile è stato vinto da
Eric Gioacchini che ha battuto in finale
Alex Curzi con il punteggio di 6-3 6-1,
mentre il singolare femminile ha visto
primeggiare Lucrezia Rinaldi (6-0 4-6
6-4 in finale a Laura Torbidoni). Nei
doppi hanno invece prevalso la coppia
Franco Pierini/Cesare Rossi in quello
maschile e la coppia Francesca Cerigioni/Isabella De Luca in quello femminile.
In finale sono arrivati, rispettivamente,
il duo Cesare Marcorelli/Leandro Rossolini (sconfitto 6-0 6-4) ed il duo Monella Vallasciani/Gusel Vildanova
(filippo)
(superate 6-4 6-4).

Domani inizia l’8° Memorial F. Giampaoli

CT OLIMPIA MARZOCCA: MARSULLO E ARDU
HANNO VINTO IL “TORNEO DI PRIMAVERA”
Grande fermento e tante iniziative per il Circolo
Tennis Olimpia Marzocca.
“Torneo di Primavera 2017”. Quasi 100 gli
iscritti in totale (numerosi i classificati 4.1) per
quello che è stato il primo appuntamento FIT
del 2017 targato CT Olimpia Marzocca, riservato a giocatori e giocatrici di IV categoria. Ad
imporsi sono stati Marcello Marsullo (4.1) e
Cecilia Ardu (4.1) che hanno superato in finale
rispettivamente Leandro Rossolini (4.1) ed il
Presidente del CT Olimpia Marzocca, Paola
Crivellini (4.2), protagonista di un torneo eccezionale. Il torneo ha riservato come al solito
qualche sorpresa e diverse partite sono state
molto combattute, in entrambi i tabelloni. Nel
singolare maschile Rossolini, dopo aver vinto in
semifinale 7-5 al terzo set contro Mauro Costantini, si è dovuto arrendere a Marsullo perdendo
il set decisivo 7-5. Nel singolare femminile la
Ardu, dopo aver vinto in tre set la semifinale, ha
battuto in finale la Crivellini dopo due set molto
tirati (6-4 7-5). Questi i risultati. Singolare maschile. Ottavi di finale: Rossolini b. Bruschi 6-2
6-3; Signorini b. Andrenacci 6-2 7-6; Costantini
b. Gioacchini 2-6 6-2 7-5; Romagnoli b. Penna
0-6 6-3 6-3; Marsullo b. Battistini 3-6 6-3 6-2;
Colella b. Mancini 6-4 7-6; Pieroni b. Genovesi
6-3 6-2; Mascioni b. Angeloni 6-4 6-3. Quarti di
finale: Rossolini b. Signorini 7-5 6-4; Costantini
b. Romagnoli 6-3 6-4; Marsullo b. Colella 6-2
6-1; Mascioni b. Pieroni 6-4 3-6 6-2. Semifinali:

Rossolini b. Costantini 2-6 6-3
7-5; Marsullo b. Mascioni 6-0
6-3. Finale: Marsullo b. Rossolini 6-3 4-6 7-5.
Singolare femminile. Quarti di finale: Ardu b.
Ceppi 6-3 6-0; Zonghetti b. Ferri 7-6 7-5; Crivellini b. Lombardi 6-1 1-6 7-5; Jachetta b. Di
Marcelli 6-1 6-0. Semifinali: Ardu b. Zonghetti
5-7 6-3 6-0; Crivellini b. Jachetta 6-3 6-2. Finale: Ardu b. Crivellini 6-4 7-5.
Memorial F. Giampaoli. Prenderà il via domani l’ottava edizione del Memorial Francesco
Giampaoli, singolare maschile e femminile di III
e IV categoria limitato 3.3. Spettacolo e buone
giocate sono assicurate, soprattutto nelle fasi
finali del torneo che dovrebbe concludersi entro
il 18 giugno. Nel 2016 si sono imposti Raffaele
Principi e la marzocchina Camilla Cecchini.
Corsi di tennis. Dal 26 maggio, su input ed
iniziativa del Comune di Senigallia, il CT Olimpia Marzocca organizza corsi di tennis per ragazzi e ragazze, in collaborazione e sinergia con
il Centro di Aggregazione Giovanile “Rola
Bola”, la cui sede è adiacente ai campi da tennis.
Campionati Regionali di IV categoria. Prestigioso riconoscimento per il Circolo Tennis
Olimpia Marzocca, che ospiterà i Campionati
Regionali di IV categoria maschili e femminili.
Sarà una occasione per vedere sui nostri campi
un torneo importante. La data è ancora da defi(filippo)
nire.

