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 A più di un mese dall’alluvione che ha colpito la città di Senigallia in tan-
ti quartieri sono ancora visibili i segni del disastro. Oltre alle macchie di fango 
e ai detriti che spuntano dappertutto ci sono spazi pubblici completamente ina-
gibili, tra questi numerosi parchi gioco e campetti da calcio che sembrano rima-
sti fermi alla mattina del 16 settembre. Sotto il fango, però, continua a ribol-
lire la pratica del mutuo appoggio e del volontariato critico verso le istituzioni. 
Al campetto di via Tevere, dopo una settimana di proteste sui social e decine di 
persone reali che hanno dato una mano, una mattina sono arrivate le ruspe del 
comune a portare via i mucchi di fango e a calpestare lo striscione rossoblu. È 
stata la fine o l’inizio di una storia di sport popolare? Lo vedremo… il secondo 
tempo deve ancora iniziare.

Vittorio. Come è cominciata questa storia? 

Quilly. Come spesso accade è stata una casualità a dare il via alle cose. Ho 
visto un post su Facebook di Dalmazio Francesconi, un residente della zona 
che aveva fotografato la situazione di questo campetto e la voleva denun-
ciare pubblicamente. Ho condiviso il suo post e ho detto che sarebbe sta-
ta una buona idea riconsegnare questo spazio ai ragazzi e bambini del quar-
tiere, anche perché un nostro amico alluvionato che vive proprio lì vicino, 
Massimiliano Giacchella, aveva espresso la sua preoccupazione per lo stato 
del campetto e per il fatto che i bambini e i ragazzi non avessero più un posto 
dove giocare e fare sport.
Quello è un posto importante per il quartiere dei fiumi, cioè via Tevere, via 
Adige e ovviamente lo sfortunatissimo stradone Misa. È una delle zone che 
hanno subito più danni da questa alluvione ed è una parte di Senigallia che 
non tutti conoscono. Sui social è quindi iniziata a circolare la voce e poi è 

NON SI MUOVE UNA PAJA
Intervista di Vittorio a Quilly 
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successo tutto: il giorno dopo eravamo già lì, con pale e carriole: abbiamo 
portato via quintali di fango secco che pesava quanto un colpo!
Subito dopo hanno iniziato a scriverci e a chiamarci in tantissimi perché vo-
levano fare qualcosa e allora siamo tornati anche sabato e abbiamo lasciato 
uno striscione: “amministrazione latitante, popolazione presente” con i co-
lori della nostra squadra di calcio locale, la Vigor. Sono venuti ad aiutare an-
che diversi giovani calciatori portati dal loro mister e pure alcuni ultras loca-
li. Il calcio di strada ha sempre un fascino romantico, non c’è niente da fare! 

Quello è uno dei quartieri che è stato al centro della mobilitazione di volontari 
dopo l’alluvione. Fin dai primi giorni c’era un grande via vai di volontari, di 
mezzi della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, da quelle parti credo che sia 
stata scattata anche la famosa foto del bacio che è girata tanto sui social. Però, 
come è accaduto anche durante l’emergenza della pandemia, gli spazi di gio-
co e di socialità sono stati lasciati indietro, nessuno si è occupato di qualcosa che 
sembra secondario e che invece è molto importante... 

Massimiliano ha usato un’espressione che non so se appartiene al vero, par-
lando di “interventi on demand”. Cioè, fin dai primi giorni dell’alluvione, se 

Qui e seguenti: campetto di via Tevere, Senigallia
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qualcuno domandava e ridomandava le istituzioni intervenivano, altrimenti 
niente, non si vedeva nessuno. In quel frangente il campetto è stato conside-
rato a torto meno importante di altri interventi, ma poi il tempo è passato, il 
fango è stato pulito, le case sono state molto lentamente risistemate e quindi 
è arrivato un periodo in cui si poteva pensare ad altro, ma lo stesso non è sta-
to fatto niente.
Io sono molto legato a questi spazi che sono stati per me e per altri molto im-
portanti, perché abbiamo sempre giocato a calcio in strada. Così è iniziato 
questo movimento di persone che non erano solo del quartiere, ma anche 
esterne, per chiedere un intervento del Comune. È stato un movimento tra-
sversale, non è arrivato soltanto il militante duro e puro, ma sono arrivati an-
che la mamma che sta nei pressi, i volontari del mondo cattolico e semplici 
persone a cui è piaciuto questo gesto.
Ci sono stati già due appuntamenti dove le persone sono venute a liberare il 
campetto dalle zolle, è uscito un articolo sul Bugiardon (“Corriere adriatico” 
Ndr) ma l’amministrazione si è fatta sentire in qualche modo? Non mi pare. 
Neanche sui social che in questi tempi vengono presi in prestito per comuni-
cazioni politiche, secondo me in modo improprio, è uscito niente. Non han-
no mosso un’ala, non hanno battuto ciglio nel modo più assoluto, non si è 
mossa na paja. E questo mi fa pensare che la questione degli spazi condivisi, 
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di gioco e di sport, non interessi molto. E invece lo sport non è quello che si fa 
per forza con il borsone della società sportiva ma è anche, per me soprattut-
to, il gioco che si fa nei campetti e per strada. Ma non c’è stato un minimo se-
gnale, una minima mossa dall’amministrazione comunale. 

Come proseguirà questo progetto? Questo gruppo di persone dove vuole andare? 

Credo che in un modo o nell’altro se l’amministrazione non si apre a un con-
fronto e non accetta di fare quello che deve, ovvero la risistemazione del cam-
petto, noi dovremo fare qualcosa in più. Io credo che da parte del Comune ci 
sarà una melina in termini calcistici come è stato fatto in passato e allora do-
vrà concludere il lavoro chi lo ha cominciato, cioè la gente, e dovremo pensa-
re a una raccolta fondi mirata per fare qualcosa con attrezzi e macchinari ido-
nei, gestiti dai volontari e da chi è 
in grado di dare una mano più tec-
nica. In questo senso si sono già 
fatti avanti in tanti.

Tu sei stato impegnato nella cam-
pagna #amollomanonmollo già nel 
2014, oggi con questa nuova campa-
gna 2022 come giudichi il livello di 
partecipazione della città? 

L’altra volta era diverso il periodo: 
eravamo all’inizio di una stagio-
ne estiva che avrebbe visto l’arrivo 
di migliaia di persone da fuori. Per 
molti era la prima volta, perché chi 
l’ha subita aveva un vago ricordo 
sbiadito della precedente alluvio-
ne del 1976. Era così anche per me 
che sono nato negli anni Sessanta. 
E poi mi viene in mente che nel 
2014 il danno fu più localizzato e 
forse più intenso in alcuni punti, 
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questa volta è stata invece colpita molta più gente in un momento di crisi eco-
nomica e morale. È stato come un match di pugilato, nel 2014 il primo col-
po al volto ha fatto traballare, questa volta parliamo di un colpo da ko, vedo 
in giro molta più cupezza.
Dopo i primi momenti di partecipazione sull’onda delle emozioni piano pia-
no è calato il sipario e tutto è stato un po’ “annacquato” (mi scuserai il ter-
mine…), con #amollomanonmollo2022 ci siamo promessi di arrivare con la 
campagna fino alla fine del 2022 e ce la faremo, ma in giro questa volta vedo 
abbastanza fatalismo e rassegnazione.
Comunque è importante che l’autorganizzazione riesca a segnare un gol. 
Abbiamo bisogno di una vittoria sul campo, nella collaborazione che abbia-
mo iniziato con le Brigate volontarie per l’emergenza - Marche abbiamo capi-
to che non serve solo fare la raccolta fondi ma che dobbiamo fare un salto in 
avanti nella partecipazione, che coinvolge aspetti tecnici, sociali ed economici.

Post e notizie dalla campagna di solidarietà con gli alluvionati e alluvionate 
di Senigallia e della valle del Misa e Nevola a questo indirizzo:
https://amollomanonmollo.myshopify.com.
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