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Onore alla Banda Musicale "Citta' di Fossombrone"
La Banda Musicale "Città di Fossombrone" si è costituita
nei primi del 1800. Le fonti che attestano le sue uscite si
riferiscono al 30 Aprile 1838 per festeggiare l'arrivo in città
del Duca di Lenteyeb. Durante la Prima Guerra il gruppo,
che aveva preso il nome di "Concerto Cittadino", si sciolse
per ricostituirsi subito dopo sotto la direzione musicale del
M° Leo Liverani.
Nel 1982 la banda viene affidata al M° Marco Fratini e
nel 1988 il gruppo musicale viene denominato "Banda
Musicale Città di Fossombrone" sotto la direzione del M°
Daniele Bianchi fino al 1998. Dal 1988 ad oggi la banda si
è sempre esibita a manifestazioni religiose, feste paesane,
concerti, sfilate e in Francia in occasione del gemellaggio, i
concerti per le scuole, le tradizionali sveglie di S. Cecilia, la
costante presenza della banda alla manifestazione internazionale di Minibasket e i festeggiamenti dei 10 anni di
gemellaggio Fossombrone — Entraigues sur la Sorge e negli
ultimi anni, in occasione della rassegna "Fossombrone Teatro Festival", ha accompagnato David Riondino e una rappresentanza de "La Buona Novella" di Fabrizio de André.
Il vasto repertorio musicale costantemente aggiornato ai
gusti ed alle tendenze, affidato dal 1998 al M° Marco Frati-
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ni, spazia dal genere classico al moderno con brani sinfonici e brani tratti da colonne sonore dì films, tradizionale
popolare con canzonieri di musica napoletana e sempre
verdi. Il concerto di Sab Cecilia é stato un altro successo.
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INTITOLAZIONE
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SAN GIOVANNI PAOLO II
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Rems: esposto penale LA RIABILITAZIONE NON RIABILITA

FOSSOMBRONE Il Comitato a Difesa dei Diritti
informa di avere <<depositato un altro esposto
penale per tentare fino
all'ultimo di bloccare la
realizzazione della Rems,
struttura per ospitare
reclusi psichiatrici, i cui
lavori purtroppo sono ormai in fase di ultimazione.
Tale scelta è dovuta al fatto
che l'attuale responsabile
del settore III del Comune
di Fossombrone, geom.
Alberto Poggiaspalla, non
ha ancora emesso alcuna
ordinanza di sospensione
lavori nonostante la Giunta
comunale, con delibera
n. 139/2017 del 10 luglio,
aveva espressamente dichiarato che la Rems era ubicata in area inedificabile
e non rispettava il vincolo
della paesaggistica mentre
lo stesso responsabile aveva
avviato il relativo procedimento, salvo dimostrarsi il
tutto solo fumo negli occhi
visto come sono andate le
cose>>.
La nota del Comitato
prosegue: <<Ci teniamo
a ribadire che la nostra
posizione sulla vicenda, con
relativa richiesta di sospensione lavori, è stata avvalorata dallo stesso pubblico
ministero che ha svolto
le indagini dopo il nostro
precedente esposto. Lo
stesso ha accertato che le irregolarità urbanistiche sono
evidenti, senza escludere
responsabilità amministrative e/o civilistiche né eventualmente contabili a carico
degli interessati. In virtù

di quanto detto sopra, non
riusciamo sinceramente a
comprendere il perché di
tale immobilismo, che dura
da quasi un anno, sia da
parte del sindaco e dei vari
assessori che degli stessi
responsabili, dato che erano
stati tutti diffidati già a novembre 2016. Auspichiamo
quindi, che al più presto
venga emessa l'ordinanza
di sospensione dei lavori
e il ritiro del permesso di
costruire e che a seguito di
ciò, si cominci seriamente
a collaborare e combattere
uniti tutti insieme contro
la realizzazione della Rems
in tutte le sedi. La nostra
disponibilità a collaborare
in questa direzione non è
mai stata in discussione>>.
Torna alla ribalta una questione sulle quale tanto si è
discusso e dibattuto. Non
resta che rimanere in attesa
degli eventi. La vicenda
Rems, per il Comitato a
Difesa dei Diritti, non può
attendere altro tempo.

FOSSOMBRONE Aveva
prenotato il servizio di
riabilitazione nell’ospedale
di Cagli prima di sottoporsi
ad intervento chirurgico ad
un’anca a Morciano di Romagna. Convinto che tutto
fosse a posto, il paziente si è
ritrovato con l’intervento perfettamente riuscito ma senza
più riabilitazione a seguito di
una comunicazione che non
ha specificato le motivazioni
ostative dopo la precedente
accettazione.
A quel punto non rimaneva
che poter ricorrere a Sassocorvaro oppure a Pergola.
Impresa di non poco conto
per via della situazione del
convalescente e per i chilometri da percorrere. Altra
alternativa: chiedere di essere
medicato dall’ortopedico che
una volta a settimana presta
servizio nell’ospedale di Fossombrone. Anche in questo
caso un altro rifiuto. Per fortuna un infermiere esperto
nel settore ha supplito alla
nuova disavventura. La storia

si è conclusa con un servizio
di riabilitazione a domicilio.
Ottenuto per via informale
e non certo, a quanto ha
raccontato lo stesso paziente,
per diretto interessamento
del sistema sanitario pubblico. La peripezia si è
conclusa in modo più che
accettabile nonostante tutto.
La domanda che viene posta
direttamente dai familiari è
scontata: <<Davvero tutto
normale quello che è accaduto? Si è trattato di un
caso singolo? Il paziente o chi
per lui ha commesso qualche
errore di cui non si è reso
conto? O piuttosto, tra mille
distinguo, rassicurazioni,
precisazioni e polemiche, la
sanità sul territorio continua
solo a fare acqua da una
parte sì e dall’altra pure? Ci
sarà qualche delucidazione
sulla vicenda da parte di
chi ha il compito di gestire i
servizi?>>. NB la questione
di Cagli non riguarda
l'ospedale ma chi lo gestisce.

i tombini operazione
quest’ultima molto importante per evitare conseguenze dannose in caso di
piogge insistenti. L’accordo
prosegue il copione già
realizzato con successo
anni addietro dopo che la
Prefettura, a seguito dei significativi flussi migratori di
cittadini stranieri
provenienti dai Paesi del
Nord e del Centro Africa,
nonché dai paesi del Medi-

terraneo orientale, giunti
sulle coste italiane, si era
fatta promotrice, tramite il
Consiglio Territoriale per
l’immigrazione presieduto
dal Prefetto, di un’azione di
raccordo con tutti i Comuni
della provincia. Con particolare riferimento a quelli
sul cui territorio sussistono
strutture di accoglienza
temporanea, invitandoli a
sottoscrivere u protocollo
d'intesa.

Comune-Auser: giovani migranti al lavoro

FOSSOMBRONE Giovani
migranti al lavoro per interventi di pubblica utilità.
L’intesa che la Giunta comunale di Fossombrone ha
sottoscritto con l’Auser avvia l’inserimento di alcuni
giovani migranti, di stanza
sul colle dei Cappuccini,
nel progetto predisposto per
interventi di pulizia delle
strade del centro storico.
Avranno modo di rimuovere le erbacce e svuotare

Bassano mobili
(deve arrivare)
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AL PD – CIRCOLO FOSSOMBRONE
Leggo su il Menestrello” un
intervento del Circolo di Fossombrone del PD sulla “Politica
culturale” dell’Amministrazione
Comunale a guida Cinque
Stelle.
Non entro ovviamente nel
merito delle critiche politiche,
delle rivendicazioni e delle accuse contenute nella nota. Non
ci compete né è nostra volontà
entrare in una polemica politica
tra minoranza e maggioranza,
tra Partiti in permanente contrapposizione. Né dobbiamo,
noi, difendere o accusare questa
o l’altra “fazione”.
Ma nell’articolo c’è un riferimento, una frase, che probabilmente
è a noi riferita. E quindi mi sia
consentita questa breve replica.
Scrive il Circolo locale del PD
che “l’attuale Amministrazione
vuol dare la caccia” al turista,
“magari affidandosi ad improvvisate associazioni a tutt’altro
dedite fuorchè alla cultura”.
Ora, visto che l’Amministrazione
Comunale ha, da poco, affidato
alla Confcommercio di Pesaro e
Urbino l’incarico di promuovere
Fossombrone ed i suoi beni
culturali, ambientali ed enogastronomici, penso che la citata
frase sia rivolta a NOI. E quindi
è bene fare chiarezza!!
“Improvvisate associazioni” è
una accusa sciocca e stupida che
rispedisco immediatamente al
mittente che, forse, è rimasto
alla visione di Associazione del
dopo-guerra che si occupavano
solo della tutela sindacale dei
propri Soci. E visto che l’incarico
affidatoci dal Comune è quello
di promuovere la Città nel
mercato del turismo, è bene
ricordare, agli “improvvisati”
estensori dell’articolo pidino, che
la Confcommercio di Pesaro e
Urbino ha nel proprio Statuto “la
promozione turistica, culturale

ed ambientale del territorio
anche attraverso la costituzione
di Società, Associazioni ed
Enti aventi queste finalità”. E
ciò perché la Confcommercio
ritiene il turismo il vero motore
di sviluppo economico per la
Regione Marche e la Provincia
di Pesaro e Urbino e
che, quindi, turismo –
cultura – tutela ambientale e valorizzazione
enogastronomica sono
gli asset strategici per
la crescita e lo sviluppo
economico ed occupazionale del territorio.
Per questo già dal 1994
ha creato il tour operator - Agenzia di Viaggio
“Riviera Incoming”
(interamente di proprietà di Confcommercio
Pesaro e Urbino) che
promuove il nostro territorio
sui mercati turistici nazionali
ed internazionali; organizzando
fiere, educational tour, momenti
di presentazione dell’offerta
turistica in Italia e nel mondo;
proponendo pacchetti turistici
legati all’offerta culturale della
Provincia, alle opportunità sportive, ambientali ed enogastronomiche. Con una costante attività legata al turismo scolastico
ed all’escursionismo. L’attività di
Riviera Incoming – Confcommercio si affianca, poi, all’attività
più propriamente organizzativa del turismo provinciale
attraverso la creazione delle Associazioni Albergatori di Fano,
Gabicce Mare e Pesaro, Confturismo Urbino e Confturismo
Cagli, Associazione Ristoratori
della Provincia che rappresentano la stragrande maggioranza
degli operatori economici e che
da decenni organizzano eventi
ed iniziative volte alla crescita dei
flussi turistici (Week End Gas-

tronomici, Itineris, Gaudium,
Turismo in Festa solo per citarne
alcune).
Confcommercio Pesaro e
Urbino ha poi gestito per alcuni
anni (prima con il Presidente
Matteo Ricci poi con Daniele
Tagliolini) per conto della Pro-

vincia di Pesaro e Urbino, il potenziamento degli Uffici IAT di
Fano, Marotta, Pesaro, Urbino e
Gabicce Mare nei mesi estivi. Da
ormai 5 anni Confcommercio
gestisce – in convenzione con il
Comune di Pergola – i servizi
del Museo dei bronzi dorati e le
attività di promozione turistica
(con risultati molto positivi per
quanto riguarda l’aumento dei
visitatori del Museo e della visibilità della città a livello nazionale ed internazionale).
Dal maggio 2016 Confcommercio gestisce l’ufficio turistico
ed i servizi museali della città
di S. Angelo in Vado con una
aumentata visibilità per la Città
ed un consistente aumento dei
visitatori alla “Domus del mito”.
Da pochi mesi lavoriamo per
la promozione di Fossombrone
e, dal gennaio prossimo, del
Comune di Mondavio con la
gestione dell’ufficio turistico e
dei servizi alla Rocca Roveresca,
alla Pinacoteca ed al Teatro

Apollo.
Confcommercio – questa
improvvisata Associazione “a
tutt’altro dedita fuorchè alla
cultura” – ha attivato da alcuni
anni un portale di informazioni
culturali e turistiche “Le Marche
di Urbino” e dal 24 ottobre
scorso è online il nuovo portale
di informazioni e prenotazioni “bookingurbino.com”
realizzato in collaborazione
con Urbino International
Center per il Distretto Culturale
Evoluto.
E non posso non ricordare le
nostre pubblicazioni storiche e
la Collana editoriale “Collana
Gustosa” oltre ai tanti spettacoli
musicali organizzati a Fano,
Pesaro, Urbino e Gabicce Mare
oltre a mostre di importanti artisti e pittori (Leonardo Nobili,
Deborah Coli…)
Ora, noi siamo disposti ad accettare osservazioni e critiche, ma
non accettiamo – e rispediamo
al mittente – l’accusa di essere
una “Associazione improvvisata”
in questo settore. A meno che
dei fatti oggettivi si preferiscano
le chiacchiere, le fake. E d’altra
parte non mi pare che il giudizio
del candidato Sindaco Chiarabilli, nel mio ufficio, prima delle
elezioni, fosse propriamente
questo!!
Amerigo Varotti
Direttore Generale
Confcommercio Pesaro e Urbino

Club Alpino Italiano
Sezione Montefeltro
Gruppo Fossombrone
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, Tabaccheria Roberto Panunzi, Tabaccheria del Corso. ISOLA DEL PIANO: negozio SIGMA. MONTEFELCINO: Edicola
Via Borgo da Roberta, Edicola Ponte degli Alberi. SANT'IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack Via Raffaello.

La voragine é chiusa
Le responsabilità.. aperte
TERRE ROVERESCHE
Adesso che la voragine di
Orciano è solo un brutto
ricordo rimane da conoscere i risultati delle
indagini (c’è chi assicura
ormai imminenti, ndr)
avviate dalla Procura
della Repubblica per fare il
punto sul cause ed eventuali responsabilità di
quanto successo. Per completare il quadro generale
della situazione i punti
salienti partono da aprile
dell’anno scorso quando la
Provincia ha approvato un
progetto preliminare di 465
mila euro. Tre mesi dopo
l’accordo di programma e
copertura finanziaria con
200 mila euro di Marche
Multiservizi, 120 della Provincia e 130 della Regione
Marche. L’accordo veniva
accettato dal Comune
di Orciano, ancora autonomo, esclusivamente
per accelerare l’inizio dei
lavori. All’art 4 tutte le
parti dichiaravano, per la
validità stessa dell’accordo
che “in base alle risultanze
in possesso dei firmatari,
non vi sono comprovate
responsabilità di alcuno”.
Le perizie fino ad allora
redatte dal Comune di
Orciano attribuivano le
responsabilità a MMS
mentre la perizia di controparte le facevano ricadere

Centro Salute Art. 32
Nuovo corso di formazione

su Provincia e Comune.
L’accordo di programma
del 22 luglio reperiva le
risorse finanziarie per la
realizzazione dell’opera e
iniziava l’iter amministrativo per il perfezionamento
della pratica. Settembre
2016: la Provincia avviava
il procedimento amministrativo ed ad inizio novembre effettuava lo studio di
fattibilità. Il 24 dello stesso
mese la Regione Marche
comunicava il proprio contributo di 130 mila euro. Il
29 dicembre la Provincia
approvava il progetto. A
maggio 2017 la gara si
completa e la ditta vincitrice firma il contratto.
Rimane solo da iniziare i
lavori. 11 giugno 2017 si
svolgono le elezioni amministrative nel Comune di
Terre Roveresche. Per chiudere la storia per sempre si
attende l’ultimo capitolo.

MONTEFELCINO NUOVO CORSO DI FORMAZIONE BLS-D
PRESSO IL CENTRO SALUTE ART32 ONLUS
Sabato 9 Dicembre, si terrà presso il Centro Salute di ART32 Onlus di
Montefelcino, l’ultimo corso per il 2017 di Rianimazione Cardio Polmonare e uso del Defibrillatore , per informazioni e iscrizioni telefonare
allo 0721 716197.
Il corso sarà tenuto dagli istruttori di Salvamento Agency e avrà una
inizio alle ore 14.30 per teminare alle 19.
Sono previste sia lezioni teoriche che intense prove pratiche su vari manichini (adulto, ragazzo, lattante) e addestramento all’uso del defibrillatore.
Al termine del corso sarà rilasciato certificato di idoneità.
Particolarmente consigliato per dirigenti, allenatori e personale di staff
delle società sportive, personale delle pubbliche amministrazioni in
contatto con il pubblico, il corso è altresì aperto e consigliato a tutti
coloro che volessero apprendere le corrette tecniche di rianimazione
cardi-polmonare.
In Italia muoiono per arresto cardiaco improvviso circa 70.000 persone
all’ anno, 200 al giorno, 1 ogni 7,2 minuti, l’80% di questi casi avviene
fuori dall’ospedale e sopratutto in casa, inoltre la mortalità generale nel
nostro paese è per il 43% legata alle malattie cardiovascolari! Fonte ISS.
Solo il 5% di queste persone sopravvive se non soccorse in tempo
con una RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) precoce (massaggio
cardiaco e respirazione bocca a bocca). Tutti possono salvare una vita
imparando delle semplici manovre di base, non è necessario essere un
sanitario. Una RCP precoce può salvare più del 50% delle persone colpite
da arresto cardiaco improvviso!
LA NOSTRA IDEA DI SANITA': PUBBLICA, DI QUALITA’, MUTUALISTICA PER TUTTI

Stabili abbandonati diventano beni della Comunità

TERRE ROVERESCHE
Gli stabili abbandonati
vengono “requisiti” dal
Comune per essere “riciclati” a favore della Comunità. A Terre Roveresche,
dopo l’assemblea sul tema
del governo partecipato in
tema di “Beni comuni”, si é
svolto il consiglio comunale
monotematico <<nel quale
- spiega il sindaco Antonio
Sebastianelli - é stata porta-

to all’approvazione il regolamento per l'acquisizione al
patrimonio comunale, la
riqualificazione e il riuso,
anche attraverso la concessione a terzi, di beni in stato
di abbandono nel territorio
comunale>>.
Il regolamento, precedentemente approvato nel 2016
nel Comune di San Giorgio
di Pesaro e applicato con
tre ordinanze sindacali in

BazarPaolo Omiccioli
0541 450239
; 366 9520382
(deve
arrivare)

paolo@bassanomobili.com
Misano Adriatico (Rn) via Statale Adriatica 165 c
info.bassanomobili@gmail.com
www.bassanomobili.it
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altrettanti casi, potrà avrà
effetto anche nel Comune di
Terre Roveresche. Il fondamento giuridico è dato
dalla Costituzione Italiana
con particolare riferimento
all’art. 42.
<<Il regolamento nasce
dall’interpretazione che il
prof. Paolo Maddalena, vice
presidente emerito della
Corte Costituzionale, dà
dell’articolo in questione>>.

IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
COLLI AL METAURO: COAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
210, Edicola Smoke Net Via Ponte Metauro, 38 Villanova di Montemaggiore. TERRE ROVERESCHE: Edicola al
104 Corso Matteotti Orciano, Bar Menphis Corso Umberto I Barchi - Municipi di Piagge e San Giorgio di Pesaro.

Il Comune montano di Isola del Piano
si schiera a tutela degli agricoltori

Onorificenza confermata
al Poeta Mario Luzi

ISOLA DEL PIANO Il Comune di Isola del Piano risulta a
tutti gli effetti montano. Lo ha ribadito una delibera della
Giunta indirizzata alla Regione.
<<A scanso di equivoci - si evidenzia - bisogna tutelare in
particolare gli agricoltori altrimenti fortemente penalizzati. La classificazione di Comune “interamente montano”
viene evidenziata dall’Istat. Ha fatto parte della Comunità
Montana del Metauro né si può dimenticare che a Isola
del Piano si è sviluppata a partire dagli anni '70 la politica
dell’agricoltura biologica, pratica che non prevede l’utilizzo
di prodotti chimici di sintesi.
Oggi lo stesso Comune viene considerato la capitale del
biologico realtà di non poco conto per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei pascoli e dei terreni con una politica
attiva di sostegno agricolo, in grado di coinvolgere gruppi di
agricoltori e allevatori verso una innovativa gestione collettiva di pascoli montani>>.
Misconoscere una verità del genere sarebbe come non
guardare in faccia la realtà. Serve rivedere i regolamenti
europei che non collimano. Dalla Regione si attendono
riscontri positivi.

COLLI AL METAURO Al museo del Balì si é svolta la
giornata di studi per ricordare il 25° anniversario del conferimento della cittadinanza onoraria dell’ex Comune di
Montemaggiore al Metauro al grande poeta Mario Luzi,
onorificenza confermata dal sindaco Stefano Aguzzi e da
tutto il Consiglio comunale riunito per l’occasione in assemblea straordinaria monotematica.
<<Ideatrice e promotrice dell’iniziativa - spiega l’assessore
alla cultura di Colli al Metauro Andrea Giuliani - è stata
la professoressa Katia Migliori, fedele allieva del poeta e
già presidente dell’Associazione Centro Studi che porta
il nome dell’illustre letterato, nato a Firenze nel 1914 da
famiglia di origine marchigiana, i Luzi di Montemaggiore
al Metauro, qui attestati fin dal Settecento. L’evento è stato
organizzato dall’Amministrazione comunale di Colli al
Metauro, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo” e l’Associazione Centro Studi Mario
Luzi per la Poesia e le Arti Contemporanee>>.
Nel pomeriggio, al termine del consiglio comunale, dopo
un piccolo recital di poesie di Luzi, interpretate da Laura
Piazza accompagnata al flauto da Alberta Rocco, é stato
consegnato il premio a Francesca Nencioni vincitrice del
concorso letterario sull’opera e la figura di Mario Luzi.

Ristrutturare la scuola lesionata dal terremoto

COLLI AL METAURO Il
sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi, si è
recato in Regione, grazie
all’interessamento del consigliere Federico Talé, dal
presidente Luca Ceriscioli
per avere notizie certe sul
finanziamento ministeriale
richiesto per la ristrutturazione della scuola
elementare “Dezi” di Saltara lesionata dal terremoto
dell’anno scorso. Aguzzi,
viste le numerose richieste
dei cittadini ha ribadito
la necessità di trasferire al
più presto le classi, attualmente ospitate nello stabile

Nuova vita per la Fondazione Villa del Balì

COLLI AL METAURO Nuova vita per la Fondazione Villa
del Balì a Saltara, organo della massima importanza. La
Giunta comunale di Colli al Metauro ha deciso la revisione del consiglio di amministrazione e di modificare
lo statuto. E’ mutato l’assetto degli enti soci in seguito al
trasferimento delle funzioni amministrative relative alla
cultura, dalle Province alle Regioni - evidenzia il deliberato
- l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha
operato, con decreto presidenziale il recesso dalla Fondazione. Inoltre il riordino degli enti territoriali locali ha
comportato la soppressione della Comunità Montana zona
“E” di Fossombrone. In più il Consiglio di amministrazione
della Fondazione è scaduto al termine del primo semestre
del 2016. Non essendo stato ricostituito l’organo in base allo
statuto della Fondazione i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e le relative attività sono state eccezionalmente svolte dal presidente della Fondazione stessa.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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della delegazione comunale
a Calcinelli, nell’edificio
scolastico storico che, non
appena sistemato, consentirà
il piano utilizzo dei locali
della delegazione per unificare tutti i servizi di Colli al
Metauro, ora dislocati nelle
vecchie sedi municipali. Il
presidente Ceriscioli ha assicurato tutto il suo interessamento e non appena
arriverà il contributo ministeriale, solleciterà
l’approvazione immediata in
seno all’esecutivo regionale.
Non rimane che sperare in
tempi celeri per porre fine al
disagio esistente.

AZIENDA AFFERMATA nel settore commercio per vendita di articoli nuovi e usati
cerca per apertura nuovo punto vendita di Fossombrone un socio lavoratore e gestore per avviamento attività. Per info: 338 3736706

I PATTI DI FOSSOMBRONE
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il 24 novembre presso Villa
Manzoni di Dogana di San
Marino si è svolta, di fronte
ad un pubblico numeroso ed
attento, la presentazione di un
prezioso volume, che ha per titolo: "San Marino 1462-1463. I
Patti di Fossombrone e la bolla
di Pio II".
Il bel libro contiene otto interessantissimi saggi, opera di
affermati storici e ricercatori,
fra i quali anche alcuni della
nostra provincia, sulla politica di
espansione territoriale portata
avanti quando San Marino non
era ancora repubblica - al di là
della pretesa del Placito Feretrano - ma un comune dentro la
Diocesi feretrana, dotata però di
un più alto livello di autonomia
amministrativa e gestionale.
Nell'ambito di questa tendenza
espansiva un ruolo fondamentale fu giocato dai cosiddetti
"Patti di Fossombrone", siglati il
21 settembre 1462 proprio "in
arce Fori Simpronii", cioè nella
rocca della città, fra il "reverendissimo monsignor cardinale
de Theano" per conto di papa
Pio II e gli "ambassiatori de la
comunità de San Marino".
L'accordo si inseriva nello
scontro ormai ben ultra decennale fra Federico da Montefeltro
(1422-1482) e Sigismondo
Pandolfo Malatesti e impegnava a tal fine San Marino,
che " romperà guerra contro
Sigismondo Pandolfo e Malatesta de Cesena de li Malatesti"
ottenendo in compenso di tale
sforzo militare "in dominio la
corte de Fiorentino, i castelli di
Mongiardino e Serravalle cum le
loro corte, terreni e iurisditione."

Fossombrone Il 13
dicembre s'inaugura
la mostra fotografica
intitolata "Saluti da
Fossombrone" di Sergio
Cappiello e Daniela
Rossi. Davide Tombari
operatore di ripresa
backstage.
Allestita al Monte di
Pietà. Immagini fotografiche dei punti più
caratteristici della città,
stampate in bianco e nero con le tipiche caratteristiche delle vecchie foto
su pellicola, appositamente realizzate per rivivere il sapore degli anni '50.
importante la presenzadella modella Diana Casap che, indossando gli
abiti dell'epoca, ha dato particolare risalto all'ambientazione del periodo.

Gli accordi furono prontamente
ratificati dal papa e dai sammarinesi che, grazie ad essi e alle
successive vicende belliche, riuscirono a raddoppiare il proprio
territorio.
E' molto probabile che i patti
siano stati firmati in una delle
stanze signorili, chiamate la
"Chamera de Madonna" o
la "Chamera de lo lionfante",
poste cioè dentro il quadrilatero
della rocca e non nelle stanze del
maschio, realizzato su progetto
del grande architetto Francesco
di Giorgio Martini.
A tal proposito è bene ricordare che il maschio della rocca è
stato oggetto negli ultimi quattro
anni di alcuni importanti
interventi di consolidamento
e restauro, nonché di scavi,
condotti dalla Prof.sa Anna Lia
Ermeti dell'Università di Urbino
in un'area adiacente, che hanno
portato ad alcune interessanti
scoperte.
Nel 2013 si erano svolte le
celebrazioni ufficiali con i
discorsi dei capitani reggenti
della Repubblica Sammarinese
e quant'altro per ricordare
degnamente tale ricorrenza. Per
il Comune di Fossombrone, che
era stato ovviamente invitato
all'evento, era presente il Prof.
Giancarlo Gori. Dispiace
constatare che questa volta, in
occasione della presentazione
del libro, non era presente,
nonostante l'invito, alcun rappresentante del Comune, amministratore, dipendente o delegato
che fosse.
L'ex-assessore Renzo Savelli
Fossombrone, 29 nov. 2017
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Fossombrone
Center
Shopping
FOSSOMBRONE Oltre
22mila brouchure da distribuire in tutta la provincia e oltre, con indicata
la planimetria del centro
storico e tutte le sue eccellenze. Tante idee, progetti
e voglia di fare che in breve
tempo porterà alla realizzazione di un sito internet
con la possibilità di creare
un vero e proprio “Shopping on line”.
Questo è molto altro ancora
è il Fossombrone Center
Shopping, l’associazione
dei commercianti di Fossombrone che, nata la scorsa
primavera, ha inanellato
in sequenza una serie di
iniziative per esaltare quello
che viene definito dai più,
senza ragion di smentita, un
centro commerciale a cielo
aperto.
Presentata da gran
parte dei soci fondatori
dell’associazione, la nuova
cartina raffigurante tutto il
centro storico con indicati
non solo i negozi che ne fanno parte, ma anche chiese,
monumenti rinascimentali e
punti d’interesse della città,
da Porta Fano al Duomo.
“Con questa associazione
– ha spiegato il presidente,
Giorgio Aguzzi – vogliamo
sostenere, rappresentare e
valorizzare tutti i nostri esercizi commerciali per dare
ancora più risalto a quella

che è una caratteristica unica a livello regionale, ovvero
oltre 100 negozi dislocati
per tutto il centro storico in
grado di offrire un servizio,
umano e qualitativo, che
non si trova nei centri commerciali classici”.
Tutte le attività presenti
lungo Corso Garibaldi,
infatti, oltre a spaziare tra
le più svariate categorie
merceologiche e di servizi
(abbigliamento, gioiellerie,
bar, ristoranti, ecc.) sono
gestite in prima persona dal
titolare e questo consente di
fidelizzare il cliente e di servirlo con un occhio diverso
rispetto a quello che una
qualsiasi commessa potrebbe avere in un negozio
di grandi marche magari
in franchising. “Da noi il

cliente ha un nome e un
cognome – hanno ribadito
i commercianti – la nostra vendita non è fine a se
stessa, curiamo e coccoliamo il cliente che in qualsiasi
dei nostri 100 negozi si sente
come a casa”.
Alla realizzazione di
questa brochure e a tutte
le iniziative del Fossombrone Center Shopping
(vedi il ricco calendario
andato in scena la scorsa
estate), collaborano anche la
Fondazione Monte di Pietà,
la Proloco Forum Sempronii e l’Amministrazione
comunale: “Questo nuovo
strumento di comunicazione – ha spiegato l’assessore
al turismo ed eventi, Gloria
Mei - dà ancora più lustro e
visibilità all’intera città per-

ché si completa con l’offerta
culturale ed artistica di Fossombrone.
A tal proposito, per rendere
il nostro centro ancora più
appetibile, da gennaio cambieremo gli orari di apertura
dei musei così per offrire al
forsempronese e al turista
un offerta sempre più a 360
gradi”.
Questi i 12 soci fondatori
dell’associazione: Giorgio
Aguzzi (presidente), Filippo
Carboni (responsabile
comunicazione e ideatore
del progetto grafico), Bruna
Galli, Roberto Panunzi, Stefano Masi, Otello Dell’Onte,
Paolo Bonci, Giorgio Filippetti, Francesco Marcuccini,
Davide Renzi, Paolo Ermini, Luciano Mancinelli.

oteca Passionei continua ad
essere aperta con orario più
ampio, per permettere a studenti e studiosi una fruizione
più proficua e prolungata: dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle
18 e il martedì
mattina dalle 9 alle 12.
Quest'anno, visto il successo delle letture paurose di
Halloween, alle quali hanno
partecipato oltre 50 bambini, si è pensato di ripetere
l’iniziativa con due appunta-

Nel primo, previsto per lunedì
6 alle ore 15, si racconteranno le Favole d’inverno, che
avranno la neve
come protagonista principale.
Il secondo si terrà lunedì 13
e sarà incentrato sui Racconti di Natale, preludio delle
festività di fine anno. Leggere
e raccontare favole fa felici i
piccoli ascoltatori ma anche
i narratori, e la Biblioteca si
riempie di risate, sorrisi, occhi
incantati e curiosi. L’intento è

poiché un libro è una cosa
preziosa non solo per imparare ma anche per viaggiare,
fantasticare, divertirsi ed
emozionarsi. Le letture, fortemente volute dall'Assessore
ai Beni Culturali Gloria Mei,
saranno a cura di Elisabetta
e dei bibliotecari di CoMeta,
la cui collaborazione negli ultimi anni sta portando ottimi
frutti alla Biblioteca.

FIABE
INVERNALI E NATALIZIE
IN BIBLIOTECA PERquello
BAMBINI
CURIOSI
menti nel mese di dicembre.
di invogliare alla lettura
FOSSOMBRONE La Bibli-

(Nota inviata dal sindaco
di Fossombrone)

VENDITA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA MULTIMARCHE
Elettrauto - Servizio gomme
Pompe e iniezioni diesel e benzina
Installazione impianti metano e GPL
Sostituzione e revisione bombole metano
auto di cortesia - Servizio revisioni DEKRA
Via E. Mattei, 61 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax: 0721.714272 - 0721.714418 e-mail: sevenautofossombrone@gmail.com
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Eppure é un punto importante....
Bella partita, quella tra
Fossombrone e Grottammare, e uno ad uno sostanzialmente giusto, anche se il
rammarico maggiore è del
Fossombrone.
Rammarico duplice, in
primis per avere fallito un
rigore quando ancora si era
sullo zero a zero, in secondo
luogo per essersi fatti raggiungere dal Grottammare
quando ormai mancava una
decina di minuti al termine
e gli spettatori cominciavano
a pregustarsi una vittoria
che gli avrebbe ripagati
del freddo polare. Primo
tempo equilibrato, anche
se l'occasione più grossa
per sbloccare l'impasse
l'ha avuta il Fossombrone,
con un bel colpo di testa di
Lorenzo Pagliari finito a fil
di palo.
Storia simile della ripresa,
male arbitrata dallo jesino
Vai (un tizio, sia detto senza
offesa, che avrebbe bisogno
di robuste ripetizioni
sulla gestione dei cartellini),
ripresa che ha visto due
squadre darsi gran battaglia
su ogni pallone. L'occasione
per sbloccare la gara l'ha
avuta ancora una volta il
Fossombrone al quarto d'ora
della ripresa, ma il calcio
di rigore decretato per un
fallo di mano in area è stata
spedito alle stelle dal solitamente infallibile Belkaid.
Giusto il tempo per sacramentare ed il Fossombrone
passava in vantaggio con un
calcio di punizione impeccabile di Bartoli, non nuovo
a questi gesti tecnici. Era la
rete che portava entusiasmo
sulle tribune, una rete che
sembrava essere decisiva,
anche perché la pressione
del Grottammare si rivelava
sterile e ben controllata dalla

ADDIO PRIMO POSTO DOPO 56 GIORNI

FOSSOMBRONE Basket
serie C Silver: Bartoli Mechanics - Campetto Basket
Ancona 65-85
Il Fosso cade per la prima
volta in casa contro un determinato Campetto Ancona.
Per 30 minuti abbiamo
condotto il gioco e limitato gli
avversari, poi nell'ultimo periodo siamo crollati. Un blackout
che paghi caro contro squadre
costruite per vincere, come il
Campetto.
Perdiamo il primo posto in
classifica dopo 56 giorni ma usciamo a testa alta grazie all'aiuto
dei tanti sostenitori biancoverdi
che hanno accompagnato
questo 'scontro' al vertice.
Sabato 2 dicembre siamo attesi
da un'altra sfida molto difficile
a Baia Flaminia a Pesaro, contro
il Pisaurum di Gnaccarini, reduce dalla sconfitta all'overtime
rimediata a Matelica e che ha
solo 2 punti meno di noi in
classifica.
#forzafosso
Fosso: Santi ne, F.Savelli 12,
Cicconi 10, Tadei 6, Vicario 4,
L.Savelli 13, Morresi, Clem-

difesa locale, nella quale giganteggiavano i due centrali
Fontana e Rosati (altra bella
prova per lui). Invece, ad
una manciata di minuti dal
termine e con il buio ormai
incipiente, gli ospiti pareggiavano in maniera rocambolesca sugli sviluppi di un
calcio d'angolo. Era la rete
del pari definitivo, anche se
le due squadre hanno poi
cercato di superarsi sino
all'ultimo minuto di recupero. Punto perso o guadagnato per il Fossombrone?
E' un punto dal retrogusto
amaro, eppure è un punto
importante perché consente di raggiungere quota
venti in classifica, una quota
che permette di guardare
al futuro con ottimismo,
quando ancora al termine
dell'andata mancano tre
gare. Prossima settimana si
scende a Marina di Montemarciano nell'anticipo
di sabato. Occorrerà la
prestazione, che comunque
quest'anno c'è sempre stata.
I ragazzi sapranno ancora
una volta vendere cara la
pelle, statene certi.

Francesco Tramontana

PASSATELLI
4 uova, 160 gr di parmigiano
grattugiato, 160 gr di pane grattugiato, una grattatina di scorza
di limone, un pizzico di noce
moscata, un pizzico di sale.

Sbattete le uova, unite il formaggio, il pane, la noce moscata,
la scorza di limone e il sale
lavorate bene, fate riposare
l'impasto per 30 minuti in un
luogo fresco poi con l'aiuto di
uno schiacciapatate a fori grossi
otterrete degli ottimi passatelli.

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it
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enti 4, Barantani 2, Cecchini
2, Ravaioli 6, Serafini ne. All.
Giordani
Ancona: Centanni E. ne, Centanni F. 4, Ruini 24, Giachi 4,
Luini 2, Tarolis 16, Maddaloni
9, Redolf 9, Petrilli, Pajola 7,
Baldoni 10. All.Marsigliani
Parziali: 24-17, 49-41, 58-58,
Stefano Storoni
65-85

**CentoCene per Slow Wine
2018 – 2 Cene
all’Osteria Zanchetti
Anche quest'anno si rinnova
puntuale l'appuntamento con
le CentoCene, un'occasione
interessante per conoscere
nuovi vini in abbinamento
a piatti in grado di metterne
in evidenza le peculiarità e le
caratteristiche, in un ambiente
conviviale e ricco di spunti e
confronti all'insegna del buono,
pulito e giusto.
La Condotta Slow Food Pesaro
organizza, per la prima volta
a Fossombrone, 2 Cene nella
splendida cornice dell’Osteria
Zanchetti: la prima lunedì 4
dicembre e la seconda lunedì
18 dicembre. Sarà possibile
gustare i piatti della tradizione
locale, piacevolmente rivisitati
dallo chef Luca Zanchetti, in
abbinamento con una selezione
di 3 vini di Slow Wine 2018
per ogni cena (Vermentino 'Pianacce', Giacomelli; Tramonti
Bianco, Tenuta San Francesco;
Sangiovese di Romagna, Marta
Valpiani; Chianti Classico,
Castello Monsanto; Terraviva,
Montepulciano d’Abruzzo;
Primitivo ‘Es’, Gianfranco Fino).
Costo: € 25,00 per i soci Slow
Food - € 30,00 per i non Soci
A chi parteciperà ad entrambe
le cene, in omaggio la Guida
Slow Wine 2018.
Prenotazioni ed info: 0721
1862688 - 349 3122567 (anche
Whatsapp).

