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           UNA MAROTTESE
di  Gaetano  La Terza
                  Rubrica

Ciò che mi accingo a scrivere per una parte è ovvio ai mormannesi 
un'intera pagina è ovvio ai marottesi
riferisco; ma nella prima cittadina non si sa del
difficoltà del giornale on line che ha lettori
Fatti e non  PAROLE  e Fatti -        chi fa da sè
Fatti e non parole era il titolo del programma elettorale della lista dell'allora Democrazia Cristiana 
con Angelo Donnici candidato a sindaco di Mormanno.                                                                          
Parole e Fatti, lista del Partito Socialista Italiano con Luigi Maradei candidato.                                                                 
Il primo, Donnici, non molto loquace, puntava sui fatti e criticava la capacità di
argomentare troppo e questi rispondeva facendo capire che i fatti ci sono se l'impostazione del 
programma è spiegata con chiarezza, dibattuta, condivisa, illustrata.                                                        
C'è una statua etrusca in bronzo, oggi al museo archeologico di Firenze, che rappresenta 
l'Arringatore che ha il braccio e la mano destra più lunghi, molto più grandi del b
con la mano di misura doppia rispetto all'altra, aperta verso il popolo; l'Arringatore è l'avvocato                          
che accompagna con il gesto della mano l'arringa e la gestualità convince più delle parole.        
Lo stesso Arringatore se deve sostenere l'accusa deve essere convincente, ma se deve sostenere la 
difesa di una stessa causa, deve essere ugualmente 
un proverbio o quello con significato contrario per ottenere l'obiettivo  
Giorgio Gaber si divertiva a distinguere la destra e la
i comportamenti, evidenziando le difficoltà a definire 
Enrico Ruggeri nasce da un'ispirazione 
La politica oggi è strana, un politico di sinistra apparentemente combatte la destra, poi cambiano 
gli equilibri politici e con una facilità estrem
A me i professionisti della politica, esperti nell'arte di declamare e magari solo in ciò, non 
piacciono, viva le liste civiche allora
spalle e si ritrovano insieme ad esempio nella lista 
trovare le argomentazioni concrete per presentare il programma che deve risultare più giusto e 
più convincente degli altri, ma soprattutto indurre 
attuarlo, dopo la vittoria del 6 giugno; 
A questo punto devo una spiegazione ai miei lettori non marchigiani che hanno letto 
Marotta senza poter capire bene, 
su  www. FARONOTIZIE. IT .  non basta
geografiche lontane.                                                                                     
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UNA MAROTTESE  IN CORRIERA    d  
La Terza 

Rubrica            MARCHE DA BOLLO         ll          legge 
per una parte è ovvio ai mormannesi ( Mormanno, provincia

è ovvio ai marottesi ( Marotta, provincia di Pesaro) perché, gli uni e gli altri, sanno
cittadina non si sa della seconda e viceversa, La Terza perciò informa;  c'è la 

del giornale on line che ha lettori al sud, al nord (e in tutto il mondo - magari !).
chi fa da sè fa per tre - l'unione fa la forza                 

era il titolo del programma elettorale della lista dell'allora Democrazia Cristiana 
con Angelo Donnici candidato a sindaco di Mormanno.                                                                          

del Partito Socialista Italiano con Luigi Maradei candidato.                                                                 
Il primo, Donnici, non molto loquace, puntava sui fatti e criticava la capacità di
argomentare troppo e questi rispondeva facendo capire che i fatti ci sono se l'impostazione del 
programma è spiegata con chiarezza, dibattuta, condivisa, illustrata.                                                        
C'è una statua etrusca in bronzo, oggi al museo archeologico di Firenze, che rappresenta 
l'Arringatore che ha il braccio e la mano destra più lunghi, molto più grandi del b
con la mano di misura doppia rispetto all'altra, aperta verso il popolo; l'Arringatore è l'avvocato                          
che accompagna con il gesto della mano l'arringa e la gestualità convince più delle parole.        
Lo stesso Arringatore se deve sostenere l'accusa deve essere convincente, ma se deve sostenere la 

ve essere ugualmente trascinatore e a seconda del ruolo potrà usare 
un proverbio o quello con significato contrario per ottenere l'obiettivo  (chi fa
Giorgio Gaber si divertiva a distinguere la destra e la sinistra analizzando gli abiti, le mode,                          
i comportamenti, evidenziando le difficoltà a definire (a proposito di cantautori 
Enrico Ruggeri nasce da un'ispirazione marottese ).                                                               

oggi è strana, un politico di sinistra apparentemente combatte la destra, poi cambiano 
gli equilibri politici e con una facilità estrema te lo ritrovi alleato con quelli che ha combattuto.               
A me i professionisti della politica, esperti nell'arte di declamare e magari solo in ciò, non 

le liste civiche allora dove i candidati hanno un passato di militanze varieg
spalle e si ritrovano insieme ad esempio nella lista MAROTTA per una nuova città
trovare le argomentazioni concrete per presentare il programma che deve risultare più giusto e 
più convincente degli altri, ma soprattutto indurre i marottesi ad aver fiducia nelle capacità di 
attuarlo, dopo la vittoria del 6 giugno; oggi parole chiare, dopo poche parole, poca 
A questo punto devo una spiegazione ai miei lettori non marchigiani che hanno letto 

senza poter capire bene, questa volta evidenziare una parola chiave nelle mie elucubrazioni 
non basta;  ho difficoltà a rivolgermi contemporaneamente a 2 realtà 

geografiche lontane.                                                                                                                                                    

    Rebecca Tonelli 
provincia di Cosenza ) e per 

, gli uni e gli altri, sanno quello che 
perciò informa;  c'è la 

magari !). 
                                                           

era il titolo del programma elettorale della lista dell'allora Democrazia Cristiana 
con Angelo Donnici candidato a sindaco di Mormanno.                                                                                      

del Partito Socialista Italiano con Luigi Maradei candidato.                                                                 
Il primo, Donnici, non molto loquace, puntava sui fatti e criticava la capacità di Maradei di 
argomentare troppo e questi rispondeva facendo capire che i fatti ci sono se l'impostazione del 
programma è spiegata con chiarezza, dibattuta, condivisa, illustrata.                                                                               
C'è una statua etrusca in bronzo, oggi al museo archeologico di Firenze, che rappresenta 
l'Arringatore che ha il braccio e la mano destra più lunghi, molto più grandi del braccio sinistro, 
con la mano di misura doppia rispetto all'altra, aperta verso il popolo; l'Arringatore è l'avvocato                                         
che accompagna con il gesto della mano l'arringa e la gestualità convince più delle parole.                                                                                                                                     
Lo stesso Arringatore se deve sostenere l'accusa deve essere convincente, ma se deve sostenere la 

e a seconda del ruolo potrà usare 
(chi fa da sè...)                                          

sinistra analizzando gli abiti, le mode,                          
(a proposito di cantautori il mare d'inverno di               

).                                                                                                           
oggi è strana, un politico di sinistra apparentemente combatte la destra, poi cambiano 

a te lo ritrovi alleato con quelli che ha combattuto.               
A me i professionisti della politica, esperti nell'arte di declamare e magari solo in ciò, non 

dove i candidati hanno un passato di militanze variegato alle 
nuova città ; si tratta ora di 

trovare le argomentazioni concrete per presentare il programma che deve risultare più giusto e 
i marottesi ad aver fiducia nelle capacità di 

oca politica e molti fatti. 
A questo punto devo una spiegazione ai miei lettori non marchigiani che hanno letto marottese -

nelle mie elucubrazioni  
o difficoltà a rivolgermi contemporaneamente a 2 realtà 
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(Cara V. i primi di giugno, questi miei pensieri che diventeranno on line, ti faranno guadagnare un sacco di 
voti !  Mia moglie dice il contrario.)                                                                                                                                                                                               
Io vivo a Marotta, a 20 km. da Pesaro, che una volta era la stazione ferroviaria e 4 case, poi lo 
sviluppo turistico dei diversi chilometri di costa ed è diventata frazione di Mondolfo, negli ultimi 
anni si è ingrandita perché si è costruito molto ma soprattutto perché il gruppo ' Marotta Unita ' 
che ora si candida nella lista comunale è riuscito ad ottenere di recente l'accorpamento di un 
quartiere che prima era aggregato al comune di Fano.                                                                                                                                            
Marotta è sul mare,  Mondolfo in collina a qualche chilometro di distanza, i residenti a Marotta 
sono il doppio rispetto a quelli di Mondolfo e allora, con un programma elettorale che punta 
soprattutto alla valorizzazione di Marotta, con lo scopo di creare una nuova entità amministrativa, 
si spera nella vittoria, pur sapendo che nel centro storico di Mondolfo i voti saranno pochi.                                                     
Gli amici sottolineano la vocazione turistica del territorio, prevedono interventi per la difesa della 
costa, iniziative nell'antico centro (che conserva la cinta muraria di Francesco di Giorgio Martini, 
architetto militare del Rinascimento), con lo scopo di avvicinare psicologicamente la collina al 
lungomare perché attualmente la piccola distanza costituisce una barriera.                                                        
Ciò è comprensibile perché nel centro storico vivono gli autoctoni, famiglie che si conoscono da 
secoli, legate ad una realtà di artigianato, industrie, agricoltura; sintetizzano con l'epiteto: M'ha rott...                                                                      
A Marotta vivono gli 'stranieri', non mi riferisco tanto agli extracomunitari che pure si sono 
integrati, ma per esempio famiglie di Pergola (a 40 chilometri) che hanno acquistato la casa al mare, 
oppure noi del sud, ma anche chi lavora a Fano, a Pesaro perché ha trovato più conveniente il 
prezzo delle abitazioni, ci sono cioè quartieri dormitorio isolati.  
Gli incontri politici nei diversi quartieri, in questa fase avanzata della campagna elettorale, 
contribuiscono a creare una sorta di agorà dove il popolo si incontra e discute, una caratteristica 
che non esiste a Marotta perché la piazza non svolge tale funzione come avviene invece nei nostri 
paesi del sud, la piazza è nata come approdo di barche e poi di automobili.                                                                                                                                                  
Marotta ha quello che noi nel Pollino (PARCO NAZIONALE) non abbiamo: collegamenti viari agevoli, 
ferrovia, aeroporto a pochi chilometri; l'area che ingloba anche Senigallia a sud, Fano e Pesaro a 
nord costituisce un bacino di utenza con oltre 200.000 abitanti per cui qualsiasi iniziativa può 
essere accolta da una popolazione notevole che può arrivare in 30 minuti; però la città è divisa 
dalla ferrovia (dove ancora vi è l'antico passaggio con le sbarre spesso chiuse) e dalla statale adriatica. 
Il Pollino, fra Calabria e Basilicata, oltre alle montagne, è un'area abitata da poche migliaia di 
persone e i collegamenti fra i paesi sono difficili, è una zona povera e le forze giovani sono 
scappate; anche al mio paese ci saranno le elezioni nel 2017 (se dovesse andare male ora per colpa mia, ti 
candido nella lista  MORMANNO PER UNA NUOVA CITTA' lucana ! ) anche lì si spera in qualche novità separata dai 
partiti, l'accorpamento in Basilicata e scelte RADICALI ( Ciao Marco, eri un uomo libero ).                                                                                                                                                     
Marotta e Mormanno hanno in comune la difficoltà a risultare centri 'vivaci' d'inverno, a differenza 
di Pesaro, dove io lavoro, che ha una connotazione consolidata, una città ricca, organizzata;                   
M. e M. sono centri dove si dovrebbero realizzare interventi per migliorare, come si dice, la qualità 
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della vita, per questo io trovo interessante seguire e contribuire alla riqualificazione di due realtà 
che se si potessero unire in qualche modo rappresenterebbero un unicum completo e 
affascinante, peccato che in mezzo ci sta l'Italia, una striscia di 600 chilometri di territorio. 
Cosa vuol dire una donna in carriera?  E' facile la risposta.                                                                            
Cosa vuol dire una donna in corriera?                                                                                                                       
........Io vado a scuola con la corriera e non è stato difficile conoscere una signora esuberante che si 
impegna con competenza e che mi ha informato riguardo alla lista civica:  
Marotta per una nuova città  (la lista vincente perché ci sei tu, lo dice anche il tuo nome).          
Stiamo passando da un sindaco calabrese,  un cavallo (1) non più vincente che delude i marottesi,                               
.                             ad un sindaco marottese   sostenuto anche da  calabresi,.                  (1) - Pietro Cavallo                                                                                                               
.                                                                                                    ormai marottesi .                           nato a Caulonia (RC)                                                                          
.                                  M  A  R  E                                                                                             PESARO: 
M   O   R   M  A  N  N  O                                                                                                           Mobili, Moto, Musica, Mare, Monti  
A               O                  N 
R               N                  T 
O              D                   I 
T              O 
T              L 
A             F 
            O 
 
Fra la piazza di Mormanno e quella di Marotta, io preferisco quella virtuale di Faronotizie 
Immagino la festa dei GARAGOI  ( lumachine di mare) nelle cantine di PERCIAVUTTI  ( apertura delle botti ) 
OGGI  6 giugno cambia il nome (e i cognomi):    
da  MAROTTA frazione di Mondolfo    a  MAROTTA  MONDOLFO 
                                                         (prima esisteva una parte che era comune di Fano)                                                                              
. 
   Gramolini       ora      Gramolona    o   Gramolotta     (ha vinto nella lotta)                                                                                                                 
.   Loccarini         "           Loccarone    o   Loccarotta      (sindaco di Marotta) 
I turisti stranieri possono raggiungere agevolmente Roma                                       
perché sanno che si trova fra  MAROTTA  e  MORMANNO . 
 


