la storia

21 31 luglio 2016
AreA PortuAle e centro città

San Benedetto del tronto
1

pubblicità
seconda di copertina

la storia

Festa
della Madonna
della Marina
di Giuseppe Merlini

La festa della Madonna della Marina, da
sempre, è per i sambenedettesi, semplicemente: “la Festa”. nel periodo post-unitario,
la tradizione di festeggiare la patrona del
mare, andava di anno in anno, affermandosi
sempre di più, crescendo di importanza e acquisendo notorietà oltre i confini locali. i festeggiamenti civili e religiosi, solitamente, si
svolgevano in tre o quattro giorni (in genere
dal sabato al martedì successivo) durante i
quali, ai turisti già presenti a san benedetto
per i bagni, si aggiungeva un gran numero di
forestieri provenienti da tutto il piceno, dal
maceratese e dal teramano. per l’occasione
la società delle “strade ferrate” favoriva orari
speciali e prezzi ridotti dei
treni, aggiungendo anche
ulteriori carrozze. tutto il
centro cittadino, ma soprattutto il corso (l’attuale
corso Mazzini), il Viale
dell’Ancoraggio (l’attuale
Viale secondo Moretti) e
la zona balneare, era a disposizione per le celebrazioni e i festeggiamenti.
l’apertura de “la Festa”
iniziava con il suono del
civico campanone e di
tutte le campane, con
sparo di tonante e la

banda municipale in giro per le vie cittadine.
un grande carro trionfale, rappresentante
una tipica imbarcazione locale, portava in
processione la venerata immagine della “Madonna della Marina”, comitati di festeggiamenti organizzavano corse di biciclette, corse
di cavalli con fantino, con lauti premi, regata
di barche pescherecce, mentre la musica e
l’illuminazione rallegravano il paese. nel pomeriggio della domenica, dal balcone del
vecchio palazzo comunale, vicino alla vecchia “chiesa della Marina”, si estraeva la
tombola i cui ricavati erano destinati a beneficio dell’asilo d’infanzia. la sera stessa si organizzavano concerti musicali allo

stabilimento bagni e si accendevano i fuochi
d’artificio - messi a punto da valenti pirici della
vallata del tronto o anche del vicino abruzzo
- nei pressi dei giardini pubblici e della prospiciente spiaggia.
dopo la parentesi della “Grande Guerra”,
che ne limitò le manifestazioni ma non le
consolidate celebrazioni, tutti i festeggiamenti, sia civili che religiosi, vennero spostati definitivamente ad est della ferrovia con
l’illuminazione fantastica dello stabilimento
bagni e delle barche in mare, innalzamento
di globi aerostatici, fuochi pirotecnici nel
piazzale della vecchia pescheria, palo della
cuccagna in mare, rinomata fiera di merci e
bestiame. la banda musicale girava per le
vie del paese in attesa dell’estrazione della
“Grande tombola” che per montepremi, ben
tremila lire, non era seconda a nessuna in
tutta la penisola.
le cronache degli anni trenta del XX secolo,
raccontano che la (...) Processione veramente caratteristica che non può a meno di
suscitare una profonda impressione in chi la
vede per la prima volta e sa rilevare il colore
locale caratteristico dato alla massa degli uomini del mare (...).
con il riconoscimento di san benedetto a
stazione di cura e soggiorno, l’organizzazione dei festeggiamenti civili in onore della
Madonna della Marina divenne competenza
esclusiva di un apposito comitato di festeggiamenti, nominato annualmente dalla locale
azienda autonoma. sul finire degli anni
trenta del secolo scorso il comitato introdusse
una “Mostra dell’industria e commercio sambenedettese”, la “giornata della pesca”, gara
di mosconi in sostituzione della gara di “sciabiche”, gara di nuoto tra i due moli (900
metri). il 1° agosto del 1938, a bordo della
caccia-torpediniere “lupo”, appositamente
giunta in occasione dei festeggiamenti della
Madonna della Marina, irene Malatesta vedova Fiscaletti, ricette pubbliche onorificenze

in quanto, figlia, sorella, moglie di uomini
morti in mare.
la festa della Madonna della Marina ha conosciuto solo la breve pausa del 1944, dopo
l’armistizio dell’anno precedente. i festeggiamenti ripresero, seppur in tono minore, già il
29 luglio 1945.

Il saluto
dell’amministrazione
La Festa della Madonna della Marina è uno di quei momenti che fanno parte
della storia e della cultura di san benedetto.
storia e cultura: concetti che danno forma alla cosiddetta identità di una comunità, e come tali assumono un’importanza che va oltre il loro valore intrinseco.
Viviamo un’epoca che sta smarrendo il senso dell’essere comunità e in molti si
chiedono dove sia finito quel senso di coesione sociale, di solidarietà che caratterizzava
la nostra società fino a poco tempo fa. ci si chiede soprattutto se è possibile invertire la
rotta, recuperare almeno in parte quel modo di intessere legami personali e di intendere
il concetto di stare insieme.
le feste popolari, soprattutto quelle che hanno un fondamento nella devozione,
continuano, nonostante il passare del tempo e l’evoluzione dei costumi, a svolgere questa funzione.
Questa festa, in particolare, possiede un’ulteriore, preziosa caratteristica, quella
di richiamare al ricordo popolare l’importanza del mare come fonte di reddito e sviluppo
per la città e la memoria di coloro, tanti, che al mare hanno sacrificato la loro vita.
ecco perché per san benedetto del tronto la festa dedicata alla Madonna del
Mare ha una così grande importanza e perché l’amministrazione comunale, seppur insediatasi da poche settimane, abbia dedicato le prime energie a far sì che nessun momento significativo della tradizione venisse accantonato.
in questo impegno ci sono stati accanto tanti soggetti pubblici e privati che desideriamo ringraziare per la prontezza generosa con cui si sono messi a disposizione:
dalla capitaneria di porto al circolo nautico sambenedettese, dai comitati di quartiere,
con quello Marina centro in prima fila, al circolo dei sambenedettesi, fino agli sponsor
che hanno fatto sì che il programma assumesse la bella fisionomia che è rappresentata
in queste pagine.
apprestiamoci dunque a vivere in allegria anche questa edizione 2016 della
Festa della Marina nel senso di una concordia popolare che si richiama all’antica e gloriosa epopea del lavoro in mare.
l’assessore alla cultura
Annalisa Ruggieri

il sindaco
Pasqualino Piunti

il saluto del Vescovo
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Programma
Giovedì 21

ore 21.30 - Inizio della Peregrinatio Mariae dalla cattedrale a largo roma
Saranno interessate le seguenti vie: Pizzi, Montebello, La Spezia, Custoza,
Roma, Palestro, Pizzi, Volturno, Aspromonte, Roma, Largo Roma.

Venerdì 22

ore 21 - largo roma (Maria Madre della Consolazione)
Santo Rosario e Santa Messa presieduta da don Gian paolo civardi
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Programma
sabato 23

ore 21.30 - Peregrinatio Mariae da largo roma a via Monti
Saranno interessate le seguenti vie: Largo Roma, Roma, Veneto, Carducci,
P.zza Garibaldi, Marsala, Manzoni, Ferri, De Amicis, Monti.

domenica 24

ore 21 - Via Monti (Maria Madre e regina della famiglia)
Santo Rosario e Santa Messa presieduta da don armando Moriconi

lunedì 25

ore 21.30 - Peregrinatio Mariae da via Monti a via dandolo
Saranno interessate le seguenti vie: Monti, Manzoni, Calatafimi, Pizzi,
Gramsci, Fiscaletti, Colombo, Piazza del Pescatore, Dandolo.
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Martedì 26

ore 21 - Via dandolo (Maria Madre della Misericordia)
Santo Rosario e Santa Messa presieduta da don luciano paci

Mercoledì 27

ore 21.30 - Peregrinatio Mariae da via dandolo a via Mentana
saranno interessate le seguenti vie: dandolo, dari, Fiscaletti, Gramsci,
roma, Montebello, Galilei, san Martino, la spezia, custoza, pizzi, Mentana.
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Programma
Giovedì 28

dalle 18 - banchina di riva “Malfizia”
ANGHIO’ AL PORTO
aperitivo d’apertura della festa a base di prodotti del mare
In collaborazione con “Anghiò”
ore 21 - Via Mentana (Maria Madre della speranza)
Santo Rosario e Santa Messa presieduta da mons. Federico pompei
al termine: trasferimento in forma privata dell’immagine della Madonna della Marina
presso l’associazione pescatori sambenedettesi in via Marinai d’italia
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Venerdì 29
ore 9 - porto turistico
BENEDIZIONE DEI MOTOPESCHERECCI
ore 18.30 - banchina di riva “Malfizia”
SANTO ROSARIO
dalle 19 - banchina di riva “Malfizia”
APERTURA STAND GASTRONOMICI
Menù proposto dai Comitati di quartiere.
ore 19 - porto turistico
BENEDIZIONE DELLE IMBARCAZIONI
ore 21.15 - banchina di riva “Malfizia”
LE CORALI IN CONCERTO
Nella ricorrenza degli 85 anni della 1° Festa della Canzone Popolare Sambenedettese,
le Corali Padre Giovanni dello Spirito Santo, Padre Domenico Stella, Laudate Dominum, Riviera delle Palme, Giovanni Tebaldini riproporranno le canzoni eseguite nell’estate del 1931 da cento coristi di Francavilla a Mare diretti dal maestro Attilio Bruni.
Alle canzoni storiche, dopo un breve intervallo danzante, faranno seguito alcuni brani
arrangiati dai direttori delle rispettive corali per concludere, infine, con tutte le voci unite
nell’esecuzione di “Nuttate de Lune”
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Programma
sabato 30

dalle 10 - darsena portuale
PALIO VELICO tra i quartieri - ii edizione
Gironi eliminatori (dalle 10) e finali (dalle 16)
A cura di Circolo Nautico Sambenedettese, Lega Navale,
Circolo Ragn’a vela e Associazione “La Mareggiata”
dalle 17 alle 24 - Viale s. Moretti, piazza Giorgini, viale buozzi
FIERA DELLA MADONNA DELLA MARINA
dalle 19 - banchina di riva “Malfizia”
APERTURA STAND GASTRONOMICI
Menù proposto dai Comitati di quartiere.
ore 18 - banchina di riva “Malfizia”
PROCESSIONE IN MARE APERTO
della flottiglia peschereccia, benedizione del mare e onoranze ai caduti
nello specchio antistante il santuario di san Francesco di paola
ore 21 - banchina di riva “Malfizia”
SANTO ROSARIO e SANTA MESSA
presieduta da s. e. r. Mons. carlo bresciani.
al termine, trasferimento con scorta d’onore dell’immagine
della Madonna della Marina nella capitaneria di porto
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domenica 31
dalle 17 alle 24 - Viale s. Moretti, piazza Giorgini, viale buozzi
FIERA DELLA MADONNA DELLA MARINA
dalle 19 - banchina di riva “Malfizia”
APERTURA STAND GASTRONOMICI
Menù proposto dai Comitati di quartiere.
ore 18.45 - banchina di riva “Malfizia”
SOLENNE PROCESSIONE
verso la basilica cattedrale con la venerata immagine della Madonna della Marina
presieduta da s. e. r. Mons. carlo bresciani e accompagnata dalla banda musicale
“città di san benedetto del tronto”. Saranno interessate le vie Faliero, Colombo,
Fiscaletti, Gramsci, Galilei, San Martino, Pizzi e piazza Nardone
ore 19.30 - piazza nardone
SANTA MESSA SOLENNE
presieduta da s. e. r. Mons. carlo bresciani che, al termine, impartirà
la benedizione papale e consegnerà il palio “Madonna della Marina 2014”.
animerà la cappella Musicale della cattedrale
APERTURA DELLA PORTA MARIANA
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domenica 31
ore 21.30 - banchina di riva “Malfizia”
QUADERNO NERO
Musical con testi e regia di paola olivieri, musiche di paola olivieri e pasqualino palmiero. il
musical narra una storia che parla della guerra,
vista dalla parte delle donne. due donne, una del
passato ed una del presente, diverse per situazione e per età, per nazionalità e per cultura, capiscono il dolore di un orfano di guerra, che torna
nel suo paese natale per cercare tracce della
sua famiglia. (a cura dell’associazione culturale
musicale “Il Rompibolle”)
ore 23 - circolo nautico sambenedettese (moletto parasabbia “tiziano”)
premiazione xv edizione del concorso letterario “Massimo De Nardis”
per un racconto di mare
ore 24 - area portuale FUOCHI DI ARTIFICIO
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eventi collegati

Fino a domenica 31 luglio
Museo della civiltà Marinara - via colombo
Eikon riflEssi visivi
Mostra dei fotografi alberto cicchini, Marco scintilla, Vito Finocchiaro.
i tre autori hanno realizzato dei reportage fotografici con i quali documentano il lavoro
dei pescatori, mettendone in risalto gli sforzi e le difficoltà che quotidianamente incontrano.
Fino al 7 agosto
torre dei Gualtieri - paese alto - (orario: da lunedì a domenica 21.30 - 23.30)
san BEnEdEtto dEl tronto 2016. Porto E dintorni
Mostra collettiva di 35 artisti della scuola Misoul, diretta da cesare d’antonio, che
hanno realizzato 97 opere dopo una passeggiata nella zona portuale della città osservando scorci da tramutare in arte. il ricavato dell’evento sarà impiegato per acquistare prodotti alimentari o buoni spesa per famiglie disagiate. la mostra proseguirà al
Museo del Mare fino al 29 agosto.
Fino al 24 agosto
palazzina azzurra (orario 18-24)
la disciPlina dEllo sguardo
Disegni a china di Paolo Annibali
con questa mostra annibali, che conosciamo soprattutto come scultore, racconta il
suo rapporto particolare con il disegno che ha frequentato fin dall’infanzia. in esposizione un’ampia selezione di disegni recenti, realizzati prevalentemente a china, in cui
si descrivono oggetti, paesaggi e soprattutto figure femminili, i cui sguardi misteriosi
interloquendo con l’osservatore ci restituiscono il mistero e l’ansia di ogni loro esistenza.
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