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GRAVISSIMI DISSERVIZI POSTALI MA NON SOLO

FOSSOMBRONE Per la mancata consegna delle bollette
da parte di Poste Italiane
ritrovarsi senza telefono e con
l’erogazione elettrica ridotta
ad un consumo limitatissimo
tanto da bloccare anche il
funzionamento del pozzo di
casa non deve essere un’avventura piacevole. Ancor meno in
pieno inverno.
La triste storia, e purtroppo
non è la sola, si è verificata a
Fossombrone in un’area agricola poco lontana dal centro
abitato. Quando i diretti interessati si sono sentiti rispondere che il taglio dei servizi era
stato applicato per il mancato
pagamento delle bollette sono
corsi all’ufficio postale. La
segnalazione e le proteste che
niente era stato loro consegnato a domicilio come di norma
era avvenuto in precedenza
non pare abbia colto nessuno
di sorpresa. Sono mesi che
piovono segnalazioni da ogni
dove. Poste Italiane, non si sa
bene per quale motivo, si vede
costretta a dover far i conti con
postini che, chissà mai perché,
non espleterebbero il servizio.
Ma c’è di più e di peggio. Per
posta arrivano chiamate per
importanti controlli medici in
scadenza. Oppure per quelli
annuali all’Inps. E se non si
arriva entro le scadenze indicate i rischi che si corrono non
sono certo campati per aria
ma concreti e dalle conseguenze gravissime. Dopo il taglio
dei servizi bisogna riprendere

una sorta di via crucis per
comunicare ciò che è difficile
far capire. Si devono pagare
more e ulteriori canoni come
se nulla fosse. Una tregenda
che quando colpisce manda in
tilt intere famiglie alle prese
con pesanti lavori di campagna. Se poi ci si mettono anche
condizioni di salute precarie
con il necessario controllo
periodico che non si può saltare è sin troppo facile capire
come va a finire. Predomina la
disperazione. Anche perché si
vive un momento storico tra
i più confusi e poco umani in
assoluto.
Il dramma è che nessuno
ascolta. Guai a chiedere comprensione o aiuto. Se il telefono
non funziona perché hanno
tagliato i fili ti devi arrangiare.
Se ti trovi con il pozzo bloccato che non preleva l’acqua
potabile ti sembra di essere
fuori del mondo. E’ buona
cosa precisare che a finire in
una sorta di girone infernale

sono persone di comprovata
onestà. Sempre pronte a dare
una mano d’aiuto a chi ha
bisogna. Ironia della sorte.
Perfino amara.
Ciò che rammarica e preoccupa il fatto che non si tratta
di disfunzioni occasionali. E’
un intero sistema completa-

mente sballato. Lungo le vie
le persone si rincorrono per
scambiarsi lettere che non
sono le proprie ma del vicino
e viceversa. In una buca si possono trovare interi malloppi
depositati da chi non ha un
minimo di senso di responsabilità.

Serve una protesta unanime dei sindaci

TERRE ROVERESCHE Di fronte ai continui disservizi postali
che si stanno verificando da diversi mesi il sindaco di Terre
Roveresche ha sottoscritto e inviato una lettera di proeste alla
dirigrenza provinciale di Poste Italiane.
C'é da sperare che ogni primo cittadino faccia lo stesso. Meglio
ancora se venisse stilato un documento unico. Perché l'unione
fa la forza anche se questa realtà c'é proprio chi non la vuole
capire. Bella sarebbe veder controfirmato una sorta di "Patto dei
sindaci" perché quando succede ovunque sa dell'osceno.

FANOTV
VENERDI'
8 MARZO h.21
PRO LOCO
FORUM
SEMPRONII
PRESENTA....
RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

località
Mondavio,
Michele
al Fiume,
in poInInlocalità
Mondavio,
fraz.fraz.
San San
Michele
al Fiume,
in posizione
sizione
centrale,
si
affitta
struttura
adibita
ad
uso
privato,
centrale, si affitta struttura adibita ad uso privato, con apconCONCESSIONARIA
appartamento
ottime condizioni.
Possibileutilizzo
evenpartamento
in ottime in
condizioni.
Possibile eventuale
DI
PUBBLICITÀ
tuale
utilizzo
commerciale.
Nello
stesso
blocco,
offriamo
commerciale. Nello stesso blocco, offriamo struttura adibita
Via del Trebbio,
14 - 61043
CAGLI (PU)
struttura
adibita
a laboratorio.
Trattative riservate, ottime
a laboratorio.
tel. 337.645768Trattative
- 342.9343829riservate, ottime condizioni, prezzi
condizioni,
prezzi
adeguati.
Tel.
0721/979909
email: celliluigi@gmail.com
adeguati. Tel. 0721/979909
ore ufficio. ore ufficio.

La Regione finanzia il Parco Archeologico
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CARTOCETO, MONTEFELCINO, S.IPPOLITO

Ragazzi
(curiosi) inPRIMI
CAMPAGNA
ELETTORALE
PASSI
Il numero
dei visitatoribiblioteca
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proseguono
gli
addetti incontri
ai
lavori.
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Interpellato
Ferdinando
Mardi Fossombrone.
stessadi
éofferto
stata
mostrata
ai unasulla
chetti inLa
veste
primo
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Assegno di cura, domanda entro il 7 Giugno
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pioncini
ma
nella
gara
individuale
finalissima
sempre
under
FOSSOMBRONE
INSISTEcontinuano anche
ConteQUI
e Massimo
Giacinti. Al bocciodromo
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Art.32: Settimana mondiale della tiroide

FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO
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gravi
e sottoCentro
le cure Medico
del veterinario
riuscirà adisalvarsi.
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE

TUTTO PER IL TUO ANIMALE, IL
TUO GIARDINO, IL TUO ORTO...
E TANTO ALTRO ANCORA!

Agri-Berti di Berti Pasquale
Via L. Da Vinci, 9/11
Loc. San Michele al Fiume
1040 Mondavio (Pu)
tel. 0721.979909
www.agriberti.com

RICORDO DEL GEN. ALDEBRANDO BUCCHI

FOSSOMBRONE Ho conosciuto il Generale Aldebrando
Bucchi quarant’anni fa quando, in ferie dal suo lavoro di
Magistrato Militare a Verona, frequentava tutti giorni
la Biblioteca per
passarvi qualche
ora in compagnia
del Direttore Don
Giuseppe Ceccarelli e del suo amico
bibliotecario Sestilio
Giungi leggendo le
sue riviste preferite
come la “Civiltà
Cattolica” e il “Carabiniere” che fino
all’ultimo gli hanno
fatto compagnia
anche quando ormai
non poteva leggerle
più.
La Biblioteca era la
sua seconda casa e i
suggerimenti per la
sua gestione preziosi e competenti. Affabile, gentile, sempre
attento a non urtare i sentimenti altrui, schivo e modesto
nonostante l’importanza del suo incarico, ispirava un naturale sentimento di rispetto ed emulazione per il suo modo di
essere ligio al dovere e all’integrità.
L’ho visto aiutare molte persone, prodigarsi per il bene della
Città anche con l’acquisto di preziosi libri per la Biblioteca,
donazioni per il restauro di mobili dei musei comunali e, nel
ricordo della sua governante Teresa, della Via Crucis lungo
la strada per il cimitero che era in completo abbandono.
L’ultimo dei suoi doni è stato il restauro del monumento ai
Caduti nel giardino in piazza Dante, che ha voluto recintare

con una bella cancellata affinché nessuno vi recasse più
danno. Tornato nella sua amata Fossombrone, a seguito della
pensione, fu nominato Direttore Onorario della Biblioteca
Passionei e si mise a
studiare i manoscritti, i bandi, gli editti,
le cronache, gli atti
amministrativi e tutto
quanto fosse localmente
inerente al complesso
periodo dall’Unità d’Italia alla seconda guerra
mondiale con l’intento
di preservarne il ricordo.
Da questo studio approfondito e appassionato,
con il prezioso ausilio
della sua ironica memoria personale, è nato il
volume “Cronache forsempronesi dal 1860 al
1940”, seguito ideale di
“Fossombrone dai tempi
antichissimi ai nostri” che Monsignor Augusto Vernarecci
terminò con una virgola sul finire del ‘700 a causa della sua
malandata salute. Arrivederci amico caro. Mi permetto di
chiamarLa così perché in questi ultimi faticosi anni della sua
malattia l’amicizia è diventata vero affetto.
Mi consola il sapere che ha voluto lasciarci, come ultimo
regalo, il resoconto della storia cittadina che colma il vuoto
fra il libro del Vernarecci e le “Cronache forsempronesi” e,
spero, di vederlo presto pubblicato. Foto: la presentazione
del libro del gen. Bucchi a San Filippo il 6 dicembre 2017.
Maria Elisabetta Romiti
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

DAL 05/01/19
SCONTI DEL 20% - 30% - 40%
per

SALDI di fine stagione

GRAZIE ALL'AUSER CENTRO SOCIALE ANZIANI
PUNTO D'INCONTRO, SOCIALITA' E PROGETTI

FOSSOMBRONE Dal 20
dicembre il Centro Sociale Anziani (ma c'é tanto posto anche
per i giovani) é aperto tutti i
giorni dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 20. "Con la buona stagione - commenta il prof. Ivano
Tadei che dell'Auser é ben più
di un coordinatore, in quanto
anima e motore propulsore insieme a tutti volontari ai quali vanno i complimenti per il
loro impegno - avremo modo
di aprire anche dopo cena perché lo spazio all'aperto consente un'adeguata ospitalità".
Il Centro é punto ristoro, sale
per giocare a carte accanto
al camino, locale riservato ai
giovani che la spassano anche
con il biliardino, ospita feste di
compleanno e incontri.
"Il prinicipio che per noi conta prima di tutto - va avanti
il prof. Tadei - é quello dello
stare insieme per parlare, confrontarsi, trascorrere qualche
ora all'insegna dell'amicizia
e dell'incontro". Non é poca
cosa, come potrebbe sembrare.
Ancor più in un mondo in cui
dominano solo gli apparecchi
elettronici che mettono in comunicazione istantanea senza
che i protagonisti, avvinti da
tanta tecnologia, riescano di
fatto a dire qualcosa di importante al di fuori dei soliti fraseggi predisposti.
E' per questo che vedere ragazzini e giovanissimi alle prese
con i giochi di un tempo desta una sensazione piacevole. I

progetti da realizzare e portare
avanti sono in tanti. I volontari
sono partiti dalla sistemazione dei locali. Hanno puntato
la loro attenzione al campo di
bocce coperto da rimettere a
posto e trasformare all'occasione anche a piccola sala per
assistere a rappresentazioni teatrali attività di grande importanza per promuovre l'incontro
tra persone, stimolare l'impegno trovando il coraggio di mettersi in gioco anche per piccole
cose ma sempre qualificanti.

Famiglie intere potranno trovare adeguata ospitalità nelle
serate primaverili ed estive
nell'ampio spazion all'aperto.
Non é un casp se ancora una
volta si sottolinea l'occasione
dell'incontro. Non é un tornare
ai tempi passati. Piuttosto il
rendersi conto che c'era molto
di buono da recuperare dalla tradizione il più delle volte
cancellata.
Il Centro gestito dall'Auser ha
in animo molte altre idee da
realizzare. Perché in quei lo-

cali non si va solo per giocare
a carte e bere un bicchiere di
vino.
A piccoli passi ma con decisione e una carica d'entusiasmo
che non guasta mai, si guarda
avanti e non mancheranno altri traguardi da tagliare dopo
tutto quello che di bello e significativo é stato fatto fino ad
oggi.
L'Auser presente sul territorio
con tante altre iniziative d'utilità sociale e d'inclusione ha ancor molto da dire.

QUI FOSSOMBRONE
DOMANDA/2
LA VICENDA
BOCCIO(OH!)DROMO
A CHE PUNTO E'?
PERCHE'
DOMINA IL SILENSIO?
-6-

BASKET BARTOLI VINCE 71-50

FOSSOMBRONE All'andata la
Bartoli Mechanics aveva concesso al Chieti solo 53 punti al
miglior attacco del campionato.
Nel ritorno appena 50.
Difesa orchestrata da coach
Giordani decisiva per portare
a casa 2 punti fondamentali in
chiave playoff.
Risultato mai in discussione
ma gara sempre accesa, con la
Bartoli Mechanics già a +8 dopo
10 minuti (21-13) grazie ad
un buon gioco di squadra che
manda a segno subito 6 giocatori
differenti.
Nel finale del primo periodo,
infortunio alla spalla per Federici, costretto a lasciare il campo
senza poter più rientrare.
Chieti ci ha provato con Pelliccione e Mennilli ma il trio Cicconi-Beligni-Diouf lo ha ripreso le
distanze (31-24 dopo 16').
Negli ultimi minuti prima
dell'intervallo va in onda il
fosso-show: jumper di Clementi, tecnico a Povilaitis, tripla di
Ravaioli, danza nel pitturato di
Cicconi (21 punti, 9/11 liberi, 12
rimb, 2 ass, 1 rec, 5 falli subiti, 31
di valutazione), jumper di Diouf
e palla recuperata da Ravaioli
con 5 secondi da giocare e trasformata in tripla dall'angolo sulla
sirena dallo stesso 'Rava'. Parziale
di 11 a 1 che ha scavato il solco
fondamentale (44-25).
Dopo la pausa lunga reazione
rabbiosa degli ospiti tornati in
4 minuti a -8. Gli uomini di
Giordani non hanno perso la
testa: sotto le plance Osmatescu e sull'arco ancora Ravaioli,
quest'ultimo autore di una partita intensa sia in attacco che in
difesa (14 punti, 4/8 da 3, 2 rimb,
3 ass, 1 rec). È però la cabina
di regia tutta forsempronese,

BOCCIOFILA GRANDI PROMESSE

* Nel campionato femminile nazionale contro Reggio Emilia con
le campionesse europee Luccarini e Braconi vittoria netta per
Fossombrone 28 a 6. Grande
prova di gruppo: Commenta
il persidente Eusepi: "Il nostro settore femminile é fra i
migliori d'Italia.
**A Marotta nell'ultima
giornata di campionato serie
A bella vittoria per 6 a 2. Fossombrone primo in classifica.
In bocca al lupo per i play
off.
***A Marzocca nella gara
regionale a coppie si sono
fermate alla semifinale due
formazioni forsempronesi di
categoria: Valeriano Rotatori
- Cesare Carbonari e Fabio
Battistini-Andrea Grilli.
Bravi comunque.
**** A Matelica nella gara juniores ancora due terzi posti
nelle donne under 12 con Giulia Orru Giulia e, negli uomini con
Matteo Sabbatini (foto). Complimenti agli allenatori e ai genitori.
Nei campionati di serie tutte e tre le categorie vanno agli ottavi.
Risultato storico. Bocciofila Fossombrone Evviva!!

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE IN CAMMINO 2019
PASSEGGIATE DELLA SALUTE
MARZO: 6-13-20-27
Ritrovo giardini pubblici Viale Cairoli

composta da Tadei (3 rimb, 6 ass,
3 rec) e Nobilini (3 rimb, 3 ass)
a fare la differenza, 'mordendo
l'impossibile' e togliendo riferimenti agli esterni ospiti.
Domenica con il San Benedetto,
diretta concorrente ai playoff,
battuta all'andata di 5 lunghezze.

SC H E G G E
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r
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*Il Duce si fermava al Furlo
per gustare una ricca frittata con i tartufi ritenendo
che il tubero nostrano fosse
un afrodisiaco. Io non credo
nelle doti speciali del fungo.
La nostra provincia infatti
produce pochi figli. Forse che
i tartufi hanno perduto le loro
proprietà perché inquinati
dalle urine e dalle feci dei
troppi cinghiali che grufolano
nei nostri boschi?
**La fontana di Piazza Franchi a Calcinelli di Saltara,
dedicata alla Battaglia del
Metauro del 207 a.C. perché
non somigli a un vespasiano,
va sistemata come da progetto
originario. Si dovrà ricorrere
al fabbro di Asdrubale?
***Copiamo dall’estero le culture peggiori. Rimandiamo al
mittente la festa di Halloween
e accontentiamoci della nostra
brutta e simpatica Befana
****Non si usa più la parola
calamità in riferimento ai
fenomeni naturali (terremoti,
eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane e dissesti idrogeologici in genere) perché sarebbe
un’accusa contro i responsabili
che sono le vere calamità...

MARCA FLAMINIA PROMUOVE IL TERRITORIO

COLLI AL METAURO « L’apposizione del marchio su un prodotto/
servizio certificherà non solo la provenienza delle materie prime,
nonché la loro trasformazione e l’erogazione di servizi al loro interno
secondo procedure definite dai rispettivi disciplinari, ma anche il
rispetto dell’ambiente in tutte le fasi produttive».
I Comuni hanno approvato il regolamento che «individua le norme di
utilizzo del marchio territoriale denominato Marca Flaminia di cui
sono titolari i Comuni di Mombaroccio (capofila), Montefelcino,

Monteciccardo e Colli al Metauro.
Il Progetto Integrato Locale di sviluppo del territorio dei quattro Comuni assume il nome di Borghi, Colli e Castelli della Marca Flaminia
e si propone di promuovere l’area come un insieme omogeneo dal
punto di vista paesaggistico, culturale, imprenditoriale e turistico.
Si mettono insieme le specificità dei campanili per trovare forza nella
collaborazione reciproca e nella visione strategica di un territorio,
posto tra la costa e la collina...
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CALCIO: DOMENICA SBRINAMENTO E 3 PUNTI!

dieci gare, tutte da vivere come altrettante finali. Si comincia già domenica, quando a Fossombrone arriverà la Biagio
Nazzaro, rivale storica ed anch'essa in brutte acque. Lasciando
da parte le recriminazioni per una stagione che si è rimessa al
brutto, nonostante i ventisette punti del girone di andata, sarà
una gara da portare assolutamente in porto. Tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione, considerando che tre
punti consentirebbero ai nostri ragazzi un allungo in classifica
importante, mentre un eventuale insuccesso starebbe ad indicare che la salvezza passa per una lotta sino all'ultima giornata.
In un caso o nell'altro la stagione sta entrando nel vivo. Amici
lettori, viviamo le dieci rimanenti gare con tutta la passione che
le circostanze richiedono. La salvezza del Fossombrone Calcio
passa anche dal sostegno dei tifosi. Dieci gare per dieci finali e
trenta punti in palio. Occorre ricominciare a marciare spediti,
ma il Fossombrone può farcela.
Francesco Tramontana

FOSSOMBRONE Continua l'inverno del Fossombrone Calcio,
reduce dalla quinta sconfitta nelle ultime sette gare ed ormai
pienamente risucchiato nella zona più calda della classifica. Già
alla vigilia si sapeva che in casa del Fabriano Cerreto, squadra
che sta lottando per il vertice della classifica, sarebbe stato difficile portare a casa un risultato positivo e così è stato, nonostante che per certi versi la prestazione dei ragazzi non sia mancata. Sotto di due reti già a metà del primo tempo, gli uomini
di Fulgini hanno prima accorciato le distanze, giungendo anche
in un paio di circostanze vicino al pari. In effetti, sotto per due
reti ad una all'intervallo, ci si aspettava una robusta reazione
nella ripresa, reazione che però non è arrivata, visto che tra
l'altro nel frattempo il Fabriano Cerreto aveva messo a segno
ad inizio secondo tempo la rete della sicurezza. Prestazione in
chiaroscuro dunque, anche se rispetto a domenica scorsa almeno la squadra è parsa viva in molti dei suoi uomini migliori. E'
una reazione che lascia ben sperare, visto che alla fine mancano

LA RICETTA

Pennette e mozzarella

200 gr di pennette, 10 pomodorini ciliegia, 10 ciliegine
di mozzarella, 2 foglie di
basilico, olio sale e pepe,
scagliette di parmigiano.
Fate lessare la pasta in acqua
salata, nel frattempo scaldate l'olio in una padella,
unite i pomodorini tagliati a
dadini fate cuocere per pochi
minuti, scolate la pasta al
dente, unitela ai pomodorini,
fate saltare per un minuto
poi aggiungete le ciliegine di
mozzarella, spolverizzate con
le scaglie di parmigiano e un
pò di pepe.

NOTA BENE
CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com

FOSSOMBRONE Finalmente sistemata la fontana settecentesca di
piazza Mazzini (o del Duomo, se si
preferisce).
E' bastato tagliare la foto della parte deturpata. Ma il fotografo non
s'é accorto d'aver mirato una sorta
d'immondezzaio...
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