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MILLE FIGURANTI IN COSTUME TRIONFA IL CARNEVALE/1
Sant'Antonio
ha esultato
nel 2018
Chi vincerà
il palio
quest'anno?
di Roberto GIUNGI

FOSSOMBRONE La nota
storica ricorda che «il Cardinale Della Rovere, nel 1559,
decise di onorare Fossombrone con un torneo cavalleresco. Dopo il torneo, il Cardinale, per festeggiare i cavalieri,
organizzò banchetti e feste
per tutto il paese». Quest’anno
nel Trionfo del Carnevale che
ripropone gli eventi di allora,
dal 10 al 12 maggio, le novità
saranno i grandi spettacoli di
fuoco, i mercatini e gli angoli
riservati espressamente ai
giochi dei bambini sempre più
protagonisti di una manifestazione apprezzata in ogni
angolo delle Marche e non
solo. Fossombrone si prepara
a rivivere i fasti del Rinascimento in occasione della 19ma
edizione di una rievocazione
storica affascinante. «Il centro

della città sarà un insieme
di suggestioni e di piccoli
momenti dal grande potere
evocativo ma anche educativo
- sottolinea Fosca Mari portavoce della Pro loco Forum Sempronii -. Oltre 1000 figuranti
in abito rinascimentale animeranno le tre vie del centro
storico, addobbate a tema per
l’occasione con gli stemmi dei
quartieri, il mercato rinascimentale, i banchi dei mestieri
dell’epoca, arcieri, musica,
spettacoli di fuoco e voli di
rapaci». Sabato 10 e domenica
le 11 «le contrade si sfideranno
nei giochi rinascimentali tra
rioni per la conquista del Palio
del Cardinale. Da quest’anno,
la sfida coinvolgerà anche i più
piccoli con il Palio dei bambini
che avrà luogo venerdì sera».
Le contrade danno appuntamento «con le loro 11 taverne

dove i menu, rigorosamente
rispettosi delle ricette del 1559

offriranno la possibilità di ..
(continua in ultima)
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progetto di cui lui stesso
si era artefice. La giunta
comunale ha nel contempo
designato il prof. Oscar
Mei direttore onorario con
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alcuna emozione: «mi sa che ho
vinto».
La conferma non è tardata a
venire.
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"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)
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Biblioteca Passionei: messi in sicurezza
i libri depositati nell'ex casa di riposo
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Basket, terza vittoria di fila
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per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Zucca gialla al forno

VENDESI

Banchi da lavoro, piano di legno 2 metri x 1 metro, altezza del piano da
terra 90 cm. La superficie del piano in legno risulta leggermente usurata,
recuperabile con una passata di carta vetrata.
I tavoli sono ritirabili presso la loro sede e non vengono spediti o trasportati
da me, per tanto si prega di venire al ritiro muniti di un mezzo
di trasporto che possa contenerli.
Al momento sono montati, ma sono disponibile a smontarli su richiesta.
Si specifica che la tavola di legno 2metri x 1 metro è un pezzo unico.
Disponibile anche per un sopralluogo per visionare i tavoli. 4 disponibili.

Contatto telefono anche su WhatsApp 3473606669

Preoccupa il caso Rems
FOSSOMBRONE Rems
di Fossombrone. Incombe
una richiesta risarcitoria
di notevole entità stando
alla presa di posizione
dell’avvocato Gianluca
Saccomandi capogruppo
in consiglio comunale di
Unione per Fossombrone.
Il Comune ha impugnato
davanti al TAR Marche il
parere della Soprintendenza
secondo la quale la Rems,
residenza sanitaria per
malati psichiatrici che
hanno commesso reati,
risulta realizzata in terreno
non demaniale, quindi
privo di vincoli. Aspetto di
fondamentale importanza
visto che l’ordinanza del
Comune di demolire quella
struttura, a tutt’oggi in
realtà completata, si basa
proprio sulla considerazione
contraria. Vale a dire che
la Rems sia stata dislocata
su terreno demaniale.
La delibera assunta
dall’Amministrazione
comunale non trova concorde
l’avvocato Saccomandi anche
perché «la delibera della
Giunta nr.65 del 10.04.2019
conferisce un ulteriore
incarico esterno di ulteriori 9
mila euro oltre ai 25 mila già
stanziati senza capire perché
tale scelta sia avvenuta stante
un’avvocatura interna con
la quale il Comune ha una
convenzione». Aggiunge l’avv.
Saccomandi:
«Si tenga presente che il
parere della Soprintendenza
è stato valutato come si
legge testualmente “dopo

PRIVATIZZATA LA GESTIONE DELLE FIERE

FOSSOMBRONE "La Giunta Bonci ha provveduto a privatizzare anche

la gestione delle tre fiere che si tengono nel comune di Fossombrone:
Sant’Aldebrando, Isola di Fano e San Matteo.
La cosa veramente assurda è che quando venivano gestite direttamente
ed internamente dall’ufficio comunale preposto si garantiva un
introito (differenza tra ricavi e spese di gestione) di oltre €15.000
annui da utilizzare per qualsiasi attività a favore dei cittadini. Oggi
l’amministrazione grillina deve versare €.21.500 al privato.
Si versano risorse quando la pubblica amministrazione avrebbe
tranquillamente le competenze per agire in proprio.
Il privato non ha apportato nessun miglioramento neanche al Forum
Antiquum, anzi lo ha soppresso completamente invece di rilanciarlo e
migliorarlo. Né ha proposto nessuna nuova fiera o manifestazione per
cercare di portare potenziali visitatori a Fossombrone.
Per la Fiera di Sant’Aldebrando non è stata fatta alcuna vera e propria
promozione.
L’Amministrazione non può continuare ad assecondare l’esternalizzazione
dei servizi sotto richiesta dei capi settore, ma deve invece spronare gli
stessi a raggiungere determinati obiettivi. Gli attivisti grillini in passato
erano contro qualsiasi tipo di privatizzazione, ma da quando i loro
amministratori sono al governo della città di Fossombrone hanno ceduto
le quote Megas Net per circa € 560.000, privatizzato la gestione della casa
di riposo per 15 anni ed ora anche la gestione delle fiere".
Unione per Fossombrone

un esame accurato della
documentazione grafica”.
Il parere espresso è chiaro:
la struttura sanitaria Rems
sembra ricadere al di fuori
del perimetro dell’ambito
di tutela. Ovvero, la
Soprintendenza afferma che
l’edificio è esterno, quindi
fuori, a quel vincolo che era
ed è la base della ordinanza
di demolizione emessa dal
Comune di Fossombrone
dopo ben 18 mesi dal rilascio
del permesso di costruire.
Non vogliamo entrare nella
questione tecnica, come
sempre detto, né prendere
posizioni su chi in buona fede
ha deciso di “combattere”
questa battaglia, ma non
possiamo che evidenziare
ancora una volta la totale
incertezza che incombe sul
Comune di Fossombrone, con
rischi sempre più concreti di
richieste di risarcimento del
danno, tra l’altro già avanzati
dall’ASUR nel loro ricorso al
TAR».
Per Saccomandi «Il
procrastinare tali situazioni,
con la preannunciata
impugnazione, non potrà
che aggravare la situazione».
L’avvocato Saccomandi cita
nella sua presa di posizione
un altro passaggio: «Mi
è capitato di leggere un
interessante ed attuale
articolo inchiesta su queste
strutture intitolato “Gli
affari della sanità privata sui
malati psichiatrici che hanno
commesso reati”. Si tratta di
un altro punto di vista che fa
riflettere».

AVVISO
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
DEI SOCI
SABATO 18 MAGGIO 2019
Ore 15.30
SALA RISTORANTE "TRIS"
SCHIEPPE DI ORCIANO
SEGUIRA' MOMENTO CONVIVIALE
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individuale
fa ben
sperare
per ilgloriosa.
futuro. Ci stiamo preparantenere alto ilche
nome
di una
società
do per la fesra dello sport dal 28 luglio al 5 agosto!!

di Volontariato ATS n.7

brevemente la storia di questi

competenza.Un caloroso Grazie!

®

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25

FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
PER BAMBINI

In Francia Famiglia Luzi con onore

TERRE ROVERESCHE
TARIFFA PUNTUALE

TERRE ROVERESCHE Raccolta
differenziata, il Comune di Terre
Roveresche gioca ancora una volta
d’anticipo con l’applicazione della
tariffa puntuale.
Sindaco Antonio Sebastianelli a che
punto è il progetto? «E’ decollato.
Entro il mese di novembre
contiamo di applicare la tariffazione
puntuale sul territorio. Intanto è
iniziata la sostituzione in parte
dei contenitori che si utilizzano
attualmente con altri dotati di
un chip che riesce quantificare
la quantità del rifiuto conferito.
Possiamo contare anche su un
finanziamento da parte della
Regione Marche per un importo di
30 mila euro».
Una novità che può creare qualche
difficoltà e destare apprensione
negli utenti? «Per facilitare la vita ai
cittadini abbiamo adottato ed è già
a disposizione Junker, un servizio
gratuito fruibile tramite APP, per
smartphone android o apple. Junker
App costituisce un valido aiuto
nel differenziare correttamente i
rifiuti, avvicina il cittadino ai servizi
ambientali offerti nel territorio e
risulterà un indispensabile tassello
per il passaggio alla tariffa puntuale
nel 2020.
A maggio abbiano calendarizzato
una serie di incontri per illustrare
a tutti il funzionamento di Junker.
Fino a ottobre verranno registrati
i conferimenti di carta e organico
che, insieme ai dati relativi al
secco indifferenziato, serviranno
per sviluppare il modello per
l’applicazione della tariffazione
puntuale».
Promozione turistica del territorio,
cosa bolle in pentola? «Si tratta di
un progetto molto articolato. La

prima fase, già realizzata al 70 per
cento prevede la realizzazione di un
portale web turistico e l’applicazione
del logo e dello slogan “Le quattro
terre belle, Terre Roveresche, di
meraviglia e storia”.
La seconda fase consiste nella
progettazione di un flyer sintetico
a grande divulgazione con
annesso espositore a due tasche
e di progettazione di 3 gadget,
di un manifesto istituzionale e
promozionale e la carta dei servizi
del Comune».
Si parla di un nuovo plesso
scolastico 0-6 anni. Come vi state
muovendo? «Nei prossimi consigli
comunali verrà preso in esame il
polo scolastico 0-6 anni che sorgerà
a Piagge. Sono previsti interventi
di edilizia scolastica anche sugli
immobili di Orciano e di Barchi».
E’ partita l’iniziativa che prevede
l’utilizzo del “Lavinium”.
Di che si tratta? «Del bonus nuovi
nati elargito dal Comune in quota
parte. Si tratta di circa 70 mila
euro che potranno essere spesi sul
territorio comprese le attività legate
ai mercati di Orciano, San Giorgio
e Piagge».
PalaSimone
«L’8 giugno si avrà l’inaugurazione
della struttura sportiva denominata
Palasimone frutto di una donazione
- aggiunge Sebastianelli -. Abbiamo
scelto quella data perché avremo
ospite una delegazione di ragazzi
di Freyming-Merlebach, con cui
siamo gemellati. Verrà disputato
un torneo di calcio all’insegna
dell’Europa. Il palazzetto dello sport
di Barchi sarà intitolato a Simone
Maurenzi, morto in un incidente
stradale il 4 aprile del 2005 nella
galleria di San Geronzio a Cagli.
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FOSSOMBRONE Forsempronesi che si sono fatti onore in terra
francese all’insegna del calcio con ottimi risultati. Una storia
singolare che rende ancor più gustosa la festa degli sportivi
locali che inneggiano alla permanenza della loro squadra nel
campionato d’Eccellenza.
«Walter Luzi, forsempronese doc - racconta Francesco Tramontana appassionato cronista del Fossombrone Calcio - è stato il
protagonista di una grande avventura in Francia. Emigrato in anni
lontani aveva fondato nel 1989 la squadra “gemella” dell’Inter di
cui era grande sostenitore. La formazione Fc Chambly, squadra di
terza categoria francese, è riuscita a trent’anni esatti dalla fondazione e dopo dodici incredibili promozioni ad approdare in Ligue
2 che è il secondo massimo campionato nazionale». Walter Luzi
purtroppo è mancato un anno fa «ma la tradizione forsempronese
non si ferma dal momento che Fulvio e Bruno Luzi, rispettivamente figlio e fratello di Walter nonché presidente e allenatore
dello Chambly portano avanti un’avventura che è semplicemente
esaltante».
E come se non bastasse «la squadra di Walter anno scorso stava
scrivendo un altro pezzo di storia del club. Ho sfiorato la qualificazione alla finale di Coppa di Francia». Adesso sta prendendo piede
una sogno ancora più grande perché «Fulvio e Bruno vogliono
guidare la giovanissima formazione nerazzurra in Ligue 1 che è il
massimo campionato francese».

*

PROMOZIONE*
Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA

In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli
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TENNIS FOSSOMBRONE CHE RISULTATO!

CT FOSSOMBRONE SQUADRA DI SERIE C 2019 - SPONSOR BAR NAPOLI

FOSSOMBRONE Sì è conclusa domenica scorsa la fase regionale a gironi del campionato maschile
di Serie C 2019 che ha visto la prima squadra del Circolo Tennis Fossombrone composta dai fratelli
Alessandro e Luca Bernabucci, il maestro Gianluca Landini, Pierpaolo Rovinelli, Luca Fabiani e
Alberto Cecchetelli conquistare il secondo posto nel proprio girone garantendosi così l'entrata nel
tabellone interregionale con l'Umbria, primo step dei Play-Off nazionali di Serie B.
"Un bellissimo risultato - commenta il capitano Alessandro Bernabucci - direi inaspettato dato che
l'obiettivo di inizio campionato era la salvezza... ma questa è una grande squadra, con ottimi elementi
che ha dimostrato grinta, serietà e completezza sia nei singoli che nei doppi, regalando ogni domenica
emozioni, la differenza è stato proprio nell'essere squadra, oltre che amici. Soddisfazione ancor più
grande se si pensa che rispetto a tutte le altre squadre partecipanti al campionato, questa è interamente
costituita da atleti nati e cresciuti tennisticamente nel nostro circolo tennis e questo è solo motivo di
orgoglio della nostra Associazione".
Ora si prospetta un week-end di riposo per poi ripartire domenica 19 maggio con il primo turno dei
Play-Off, in attesa dell'uscita del tabellone interregionale per conoscere il prossimo avversario.
Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi, ora il livello si alza sempre più ma comunque vada sarà
sicuramente un successo.
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A ORCIANO 40 ANNI
DI TAEKWONDO
TERRE ROVERESCHE Un
evento senza precedenti. Per
celebrare i 40 anni di attività
di taekwondo nel Municipio di
Orciano nel centro sportivo del
Municipio di Orciano il grand
master Min Hak Seo, 8° dan,
docente di kukkiwon, sede mondiale taekwondo a Seul (Corea
del Sud), istruttore dell’accademia
militare coreana, referente internazionale per i combattimenti
e le forme, coach delle squadre
nazionali di forma della Russia (2011) e dell’Arabia Saudita
(2016-2017) ha presieduto lo
stage internazionale organizzato
con il patrocinio del Comune di
Terre Roveresche, della Bcc del
Metauro e dell’Asd Yi Sun-sin
Taekwondo Academy che ha i
propri capisaldi nel presidente
Moris Marchionni, allenatore e
maestro 5° dan.
Renata Mattioli, 3° dan, gentile
consorte del presidente è a sua
volta l’allenatrice che opera a
Orciano in stretta collaborazione
con il maestro Gabriele Giuliani
fanese, 8° dan.
Un' intensa collaborazione per
consolidare la pratica sportiva
e onorare al meglio la bella tradizione orcianese che rappresenta
una sorpresa di non poco conto
almeno per quanti non conoscono questo sport specifico.
Renata Mattioli è brillante allenatrice nel centro Action Mania di
Lucrezia (Cartoceto) dove lavora
con una quarantina di allievi.
L’assessore allo sport Cristian
Andreani si è complimentato per
la bella iniziativa programmata

CONQUISTATA L'ECCELLENTE SALVEZZA
Il Fossombrone raggiunge la sospirata salvezza superando in
casa, come da copione, il già retrocesso Monticelli, cui vanno i
migliori auguri per una pronta risalita. Pochissimo da dire sulla
gara, semplice ma tuttavia diretta in maniera impeccabile dall'ottimo fischietto sambenedettese Alice Gagliardi. Già in vantaggio
con un eurogoal di Cazzola dopo dieci minuti il Fossombrone
ha dominato in lungo in largo sino alla metà del secondo tempo,
quando gli uomini di Fulgini hanno cominciato a tirare i remi
in barca ampiamente appagati per quello che stava maturando
in campo. E così, al novantesimo, i ragazzi hanno potuto festeggiare il raggiungimento di quello che alla vigilia del campionato
era l'obiettivo principale, ossia il mantenimento della categoria.
Campionato che, seppure la salvezza sia stata sudata fino alla fine,
vede il Fossombrone assicurarsi l'ottava piazza, a quota quarantasei. Quarantasei punti frutti di un girone di andata terminato a
quota ventisette e di un girone di ritorno un po' in calando, chiuso
con diciannove punti. Volessimo provare a trarre un giudizio,
potremmo parlare di un girone di andata da otto in pagella e di un
girone di ritorno da sei. Voti la cui media fa sette, testimonianza
a mio parere di un buon campionato, nel quale il Fossombrone

ha raramente sofferto gli avversari, ed anzi ha gettato al vento un
bel po' di risultati, un po' per peccati di gioventù ed un po' per
sfortuna. Comunque stiano le cose il Fossombrone conferma il
mantenimento dell'"Eccellenza", quinta categoria nazionale ed un
lusso per la cittadina tutta, oltre che un onore. E questo 5 maggio 2019, se proprio non finirà nei libri di storia, di sicuro finirà
nel bel libro del Fossombrone Calcio, un libro che il prossimo 16
giugno parlerà del raggiungimento del settantesimo anniversario
dalla fondazione, avvenuta in quel lontano 1949. Ecco allora che
questa salvezza la dedico a tutti coloro che in questi settanta anni
hanno speso una parte del loro tempo per la grandezza del calcio
a Fossombrone, a loro ed a chi, incurante del peso da sopportare
e delle difficoltà, continua a tirare avanti la baracca negli anni con
la stessa passione e dedizione di sempre. Finisco qui, amici lettori.
il Fossombrone Calcio scrive un'altra pagina di storia e fa sapere a
tutti che a settembre sarà ancora qui a tenerci compagnia, in quella
che è ormai la storia bella del calcio forsempronese. Complimenti
a tutti e sipario.
Francesco Tramontana
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MILLE FIGURANTI IN COSTUME TRIONFA IL CARNEVALE/2

(segue dalla terza pagina)

....gustare i sapori del
territorio e di conoscere le
squisitezze del palato che
anche allora di certo non
mancavano».
La domenica pomeriggio il
clou «sarà dato dalla finale
dei giochi tra quartieri e
dalla “Cursa all’anello”, la
famosa corsa dei cavalli,
dove ogni quartiere gareggerà
per la vittoria del Palio del
Cardinale».
Le ville e i castelli che
partecipano alla grande
kermesse sono San Lazzaro,
San Maurenzo, Santa Maria,
San Rocco, San Giorgio, le

FRAPPE'
AL CAFFE'

Un bicchiere di latte, una tazzina di caffè , un cucchiaio di
anice, 2 cucchiai di zucchero
di canna, 3 cubetti di ghiaccio.

Ville Gherardini, Isola di
Fano, San Martino, Calmazzo,
Sant’Antonio e il castello di
Montefelcino.
L’albo d’oro del Palio del
Cardinale vede in testa San
Martino con 7 vittorie; San
Lazzaro 4; San Giorgio,
San Maurenzo e Calmazzo
rispettivamente con 2 e
Sant’Antonio con una.
Non mancheranno animali
particolari, saltimbanchi
e sputafuoco, giochi
rinascimentali per i più piccoli
e per i grandi, voli di rapaci
animali, armi storiche, artisti
che fanno evoluzioni di ogni
tipo, musica particolare,
combattimenti armati,

accampamenti rinascimentali
compresi gli arcieri di
Mondavio a disposizione per
quanto vorranno mettersi alla
prova.
Tra le vedute più suggestive
gli stemmi alle finestre delle
11 contrade, ognuna con i
propri colori.
Da non dimenticare
le locande Mala Testa
(Quartiere Santa Maria
Centro Storico), Taberna
Isola Gualtresca (Isola di
Fano), Locanda La Felce
(Montefelcino), La Teberna
dè Ghirardini (Ghilardino),
Le Marmitte (Villa San
Lazzaro), Taberna di
Sant'Antonio, Taverna di San

Versate nel bicchiere del frullatore il latte, l'anice, lo zucchero
ed il ghiaccio.
Fate frullare per 2 minuti.
Servite in bicchieri da bibita
precedentemente tenuti in

freezer per 2 minuti. Servite
con la vostra consueta gentilezza.
Avrete modo di ricevere dai
vostri ospiti meritati complimenti.
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Giorgio (Montecelso),Cala
che t'ammazzo (Villa di
Calmazzo), Della Corona
(Villa San Martino), San
Maurenzo (Piancerreto), La
Cantina de San Rocco (Le
Mosse).
Complimenti a tutti i
quartieri e alla Pro loco
Forum Sempronii. E a tutti i
collaboratori.
Che sia una grande festa
all'insegna del divertimnento,
della sana competizione e del
bon ton.
Il Trionfo del Carnevale é un
aspetto qualificante della vita
cittadina.

Roberto GIUNGI

