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FOSSOMBRONE «Siamo appena tornati dal Burundi dove
abbiamo inaugurato una scuola
professionale con
tre corsi. E' stato
il coronamento
di un sogno per
dare un futuro
dignitoso a tanti
giovani burundesi
in particolare ai
pigmei».
Così don Giancarlo De Santi, direttore del Centro
missionario diocesano, ha salutato
il folto pubblico
nella chiesa di
Sant' Agostino
in occasione del
tradizionale concerto di Natale
della Corale di Fossombrone
diretta dal maestro Dino Rossi.
Consegnati 2.500 euro Più che
mai una festa della solidarietà
perché il gruppo canoro, alle
prese con la 34ma edizione del
classico appuntamento, ha consegnato per mano del presidente
Giancarlo Gori e del corista
più anziano Dino Settimio un
assegno di 2 mila 500 euro.
Don Giancarlo ha ricordato
che in Burundi sono state
costruite con le donazioni degli
anni precedenti tante casette
regolarmente abitate. «Casette
che portano il nome di Fossombrone». Tra i volontari anche il
regista televisivo Loris Rossi.
Ha presentato alcune immagini del suo girato dal quale sta
nascendo un documentario che

verrà presto completato. Rossi
ha sottolineato che «tutti i soldi

situazione di disagio sociale
e povertà di questa popolazi-

che vengono raccolti sono regolarmente spesi interamente per
realizzare i progetti annunciati
da tempo». Vanda Dama, Bruno
Rovinelli, Sauro Secchiaroli,
Marta Sbrega, Gabriele Ceccorulli, Loris Rossi, Eleonora
Bordoni e Nicola Di Simone i
volontari che hanno accompagnato don Giancarlo.
«Un viaggio atteso da anni
questo - ha commentato Marco
Gasparini - per poter aprire
finalmente la tanto attesa scuola,
un progetto sostenuto dall' associazione Urukundo onlus che
darà la possibilità a tanti ragazzi
pigmei di acquisire professionalità e imparare un mestiere,
un segno di condivisione e di
cooperazione che dà dignità
e offre una opportunità vera
e concreta di emergere dalla

one». Bruno Rovinelli è tornato

in Africa per la quinta volta
«perché mi piace l' ambiente,
mi piacciono le persone, perché
ho collaborato per portare a
termine la scuola dei mestieri».
Ottima la performance Ottima
la performance della Corale di
Fossombrone che ha esordito
eseguendo brani natalizi. Nella
seconda parte del programma
ha presentato, nella ricorrenza
del centenario, i canti della
Grande Guerra: Sul cappello, La
canzone del Grappa, Ta pum ,
La leggenda del Piave e La bella
Gigogin. Sono seguiti Canti e
Ritmi. Applausi per il maestro
Dino Rossi, i coristi, il pianista
Giorgio Rossi, la chitarrista
Silvia Francini e il solista Ivan
Rossini che ha dato il meglio di
sé nel brano "Aggiungi un posto
a tavola".

Sanitaria e ortopedia
0721.929507

NOLEGGIO E ASSISTENZA SU AUSILI
CONSEGNE A DOMICILIO

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 RegioneTURISTICA
finanzia il Parco
UNA FERROVIA
A Archeologico
5 STELLE
AIl Sterpeti
15 ottobre 1988 il Sindaco di Fossombrone,
Giorgio Sanchioni ed il
InCanto
Sindaco di Entraigues sur la Sorge, Guy
FOSSOMBRONE
Per il
Moureau
firmano a Fossombrone
di
di
Cori
parco
archeologico
Forum
fronte al Consiglio Comunale ed alla

FOSSOMBRONE I consiglieri
che volesse farsi promotore della
di maggioranza a Fossombrone
riapertura.
hanno votato la mozione a favore
Il 27 gennaio 2016, il Ministro
della riapertura
della
ferrovia.
delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Una
serata
di
musica
Regione
Il testocittadinanza,
completo: La ferrovia
inSempronii
audizione allalaCamera
sugliha
il “Pattodella
di gemellaggio”
stanziato
in
bilancio
un
e solidarietà
Valle del Metauro
(Fano-Fermi-tra le dueinterventi
da attuare per ridurre
città.
gnano)Domenica
fu costrui- 22 aprile
locontributo
smog nelle città
a favoremila
della
di etrenta
prossimi
giorni,
dal 18 al 24 luglio,
ta dalleNei
Ferrovie
Padane,
la tratta
mobilità
sostenibile,
indica
come
euro da
utilizzare
<<per
alle
20.45
finosi
a svolgerà
Fossombrone
fu completataalla presenza
prima strategia la “cura del ferro”,
a Fossombrone,
avviare
primi interventi
nel 1914 e nel 1915
fu estesa fino a
quale
stradai necessaria
per affronChiesa
delle
Autorità
cittadine
francesi
e ad
necessari
eddiurgenti
al
Fermignano con allaccio all’allora
tare
le emissioni
smog provocate
dSan
una
foltaGiuseppe
delegazione
la di rendere visitabile il
esistente
ferrovia
statale Fabria-di entreghesi,
dal
trasporto
fine
no-Urbino,
inaugurata
1898;
L’11
febbraio 2016, il Ministro delle
celebrazione
dei 30nel
anni
del gemellaggio.
sito>>.
Lavoratore
La linea ferroviaria Fano - Urbino,
Infrastrutture e dei Trasporti, l’AmLa
buonaDelegato
notiziadivaFerrovie
oltre
Trent’
a
nni
di
costanti,
continue
relazioche percorre ala Sterpeti.
provincia di Pesaro
ministratore
con
risvolti
ancor
più
interni, scambi
di
delegazioni,
partecipazione
e Urbino
per
48.7
km,
è
sospesa
al
dello
Stato
Italiane
e
l’
A
mministraPartecipano i cori
servizioad
viaggiatori
con DM
110/T e scambi
tore
delegato
Rete Ferroviaria
essanti
daldimomento
che,
eventi
sportivi
e
culturali
del Polifonico
24/07/1986 dalCittà
1987; di Cagli
Italiana,
hanno presentato
la nuova
approvando
la mozione
economici
la partecipazione
Il Ministero
delle
Infrastrutture
strategia di investimenti sulla rete,
S.Maria del(come
Cuore
presentata
da
Piergiorgio
e dei Trasporti,
con D.M. n.430
la “cura
di commercianti
forsempronesi
e di del ferro” quale priorità
di Mazzaferro,
Urbino
Fabbri
del del
M5S
e votata
del 15/12/2011,
ha
autorizzato
la
nelle
politiche
Governo
in maCalcinelli
ad tratta
una fiera
locale nel mese
ditutti
dismissione
della Annunziata
ferroviaria;
teria
trasporti
e infrastrutture,
da di
i rappresentanti
S. Maria
settembre).
Ferrovie dello Stato Italiane ha
soprattutto
ponendo pesarese
particolare e
della provincia
di Morciola
deciso
investire
sulla
propria Rossi Cenerelli
attenzione agli interventi sulle reti
La di
professoressa
Adriana
dall'assessore
la
storia e cultura
istituendo a marzo
regionali
e locali inPieroni,
favore degli
è laParrocchiale
Presidente
Comitato GemelRegione si
è impegnata a
2013 Fondazione
FS a cuidel
viene
spostamenti
pendolari.
di Calmazzo
laggio
che, con tutti
affidata la
responsabilità
dellai componenti
Ilvalorizzare
9del
agosto 2017 iè parchi
stata promulgata,
arconservazione
e valorizzazione
di
dopo
una approvazione
unanime
Parrocchiale
Comitato
e l’Amministrazione
Comucheologici
marchigiani
materiale storico del Gruppo con
in entrambi i rami del Parlamento,
attraverso
il coindidiMonteguiduccio
nale,
hanno predisposto
il programma
lo scopo
preservare,
valorizzare
la<<anche
Legge n° 128/2017
– “Dispodell’accoglienza
avrà il suo culmine,
e consegnare
integro, ache
vantaggio
sizioni per l’istituzione di ferrovie
Parrocchiale
anche domenica
delle generazioni
future,
22 luglio
alleun
ore 17,30turistiche
nella mediante il reimpiego
di di
Montefelcino
patrimonio
storia e di tecnica,
di linee in disuso o in corso di
Chiesa
di
San Filippo
con la Cerimonia
simbolo
del progresso
e strumento
dismissione situate in aree di
e Sterpeti.
di rafforzamento
dell’unità
pregio naturalistico o
del trentennale
alladegli
presenza diparticolare
tutti i
italiani;
archeologico”
comprendente fra le
sindaci
che
si
sono
alternati
fino
ad
oggi.
Lehaofferte
Fondazione FS
già individuato
altre la Ferrovia Fano Urbino.
didiverse
questolinee
gemellaggio vanno
e messoLeinradici
attività
Il 12 settembre 2017 veniva
raccolte
ferroviarie,
prive
trasporto
ricercate
alladifine
dell’800 quandopubblicato
molti congiuntamente tra
nel
corso
pubblico regolare,
a scopo turistico
i Ministeri delle Infrastrutture
cittadini
di
Fossombrone
città e di Beni Culturali e del
nelle quali
RFI,
socio
fondatore, e di altre(MIT)
della
serata
metaurensi
decidono
di emigrareTurismo
nella (MIBACT) il PSMT –
garantisce
in regime
di economia
FOSSOMBRONE
la manutenzione.
Per porre dove
serie è più fiorente
Piano
Straordinario della La
Mobilità
Franciaverranno
meridionale
Sezione
di Fossombrone
basi alla riattivazione
della
linea
e
Turistica,
avente
fra gli obiettivi
devolute
e cresce la richiesta
di di accrescere l’accessibilità
consentire l’ilagricoltura
necessario confronto
quello
dell’Associazione
Nazionallainteressati,
Comunità
con i territori
l’Associ-manodopera.
regionale
ale tra adeguando
Mutilati infrastrutture
ed Invalidi
azione FVM
insieme
a due società
e servizi
di mobilità nei distretti
delle
Non
solo suore
contadini
o braccianti
ma
di
Guerra,
ha presentato
specializzate in progettazioni ferroturistici,
promuovendo
il recupero
anche
artigianie (barbieri,
Orsoline
al pubblico
il libro
di
viarie (Pegaso
Ingegneria
Sistema calzolai,
delle
infrastrutture
di trasporto
Ingegneria)
presentato
l’11 sono emigrati
dismesse
con finalità
turistiche;
muratori,
falegnami)
memorie
“In pace
ed in
dihaSandiaria
aprile 2015
ad UrbinoeilSorgues,
progettoEntraigues
il guerra”,
tutto
con la
trattosintonia
dai diari
ad Avignon
ed in perfetta
preliminare in
per Senegal
il ripristino della
Legge 128/2017 da poco emessa
manoscritti
del maestro
altre
città
limitrofe.
Anche la nonna
del
ferrovia
Fano
– Urbino,
per
garantire un turismo
sicuro e
dove offrendolo
Olivio Casoli,
per2018
piùdurandi
a titolo Sindaco
gratuito all’Ente
Pubblico
sostenibile.
Il 31 luglio
Moureau
era di San Giorgio

te l’audizione alla Commissione
Senatoriale
in merito
al trasporto
volgimento
dei soggetti
pubblico
locale su ferro,
fra l’altro
locali interessati
pubblici
il neo Ministro del MIT- Toninelli,
e privati,
delle
Università
afferma
“……
l'esigenza
di pune della
Sovrintendenza
tare
sull''intermodalità
e, quindi,
di
spostare i fondi
sul ferro;
prevedendo
risorse
siaquesto
nel
significa
aumentare
investimenbilancio
annualegliche
in
ti soprattutto sulle tratte regionali
pluriennale
per conequello
migliorare
la manutenzione
della
sentire
la valorizzazione
rete.
Fondamentale
sarà l’impegno
per
rendere
più efficiente il servizio
degli
stessi>>.
ferroviario
e garantire,in
particolar
Che il risultato
ottenuto
modo ai pendolari, viaggi puntuali,
segni una
svolta
non è con
dire
comodi
e sicuri.
”, garantendo
abbastanza.
tali
affermazioni una sicura continuità
conprimo
il precedente
Governo
<<È un
passo,
di cui
in
materia difieri,
“cura che
del ferro”.
andiamo
permetSono quindi maturi i tempi per
terà finalmente,
più
richiedere
al Governodopo
Regionale
diimpegno,
quarant'anni,
di av- per
un
anche economico
laviare
riapertura
a fini eturistici
della
progetti
realizzare
Ferrovia
Metaurense
Fano Urbino
all'interno
di quell'area
al fine di rendere accessibili ad una
investimenti
importanti
più
vasta platea turistica
nazionale
tutta la città
Fos- ed
eper
internazionale
i benidiculturali
ambientali
del territorio
Comunale
sombrone>>
commenta
Forsempronese,
comunque
nella
Piergiorgio Fabbri
al quale
prospettiva futura del ripristino
il merito
ava
finiriconosciuto
di trasporto pubblico
locale
dell’intera tratta Fano Urbino.
A norma dell’Art. 10 della Legge
128/2017 è possibile in tempi
brevi vista l’assenza di ostacoli
fisici - quali gallerie non illuminate
- l’utilizzo della linea ferrata per
l’esercizio di attività di “ferrociclo”.
Una proposta di fattibilità in tal
senso ci è stata fornita a titolo
totalmente gratuito dalla Associazione F V M – Ferrovia Valle
Metauro.

E LA GIUNTA COMUNALE A

richiedere
al Presidente
della il
di
aver condotto
a porto
Giunta Regionale
attivare
tutte
progetto
di cuidilui
stesso
le procedure necessarie al riutilizzo
si
era
artefice.
La
giunta
della Ferrovia Fano - Urbino come
comunale
ha nel
contempo
Ferrovia Turistica
coinvolgendo
RFI e la FONDAZIONE
FS per i
designato
il prof. Oscar
necessari
adeguamenti;
Mei
direttore
onorario con
Nel frattempo ed a tale scopo ( rif.
funzioni
di coordinamento
Art. 2, §3 della
Legge 128/2017)
dei
beni archeologici.
di richiedere
l’assegnazione Ha
di una
quota
di € 50.000
( Euro cinquanil
compito
di individuare
tamila)
a valerecomplessivo
sul Fondo di
un
progetto
Sviluppo e Coesione di cui alla dedi
promozione
del da
sito
libera CIPE n°98/2017
utilizzare
archeologico,
quale contributo per l’esecuzione
di un programma
biennale
proporre
interventi
didi
monitoraggio con ferrocicli
atmiglioramento
di fruibilità
trezzati delle attività che verranno
dei
beni,
promuovere
attivsvolte dal gestore (da individuità
coordinamento
e diin
are)di
dell’attività
di “ferrociclo”
Fossombrone, secondodel
lo studio
pubblicizzazione
patdi fattibilità/progetto
rimonio
culturale.preliminare
Il prof.
predisposto gratuitamente dalla
Mei
ha
svolto
un
ruolo
Associazione F V M. Attività di
da
primaria
importanzaa Fondanella
eseguire concordemente
zione FS. degli scavi a Fodirezione
rum Sempronii a fianco del
- Di attingere tali fondi, in alternaprof.
Mario
Luni. del “contiva, dagli
stanziamenti

Parte investimenti
il Ministero
"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro
OliviotraCasoli)
delle Infrastrutture e dei Trasporti

é in missione

trent’anni stimatissimo
mentre i nonni del Vice Sindaco Barcelli
<<la nostra
Presidente della Sezione,
erano di Gaifa di Fossombrone.

Suor Paola>>

scomparso nel 2009. Il

libro è articolato in due
parti:
la prima
narra in
TUTTO
CIO’ PREMESSO
E CONSIDERATO
maniera
sistematica la vita
Per
il riutilizzo adall’infanzia,
fini turistici della
dell’autore,
Ferrovia Fano Urbino, in linea con
al
richiamo
alle
e
gli scopi sociali della armi
Fondazione
all’invio
fronte
balFS,
e con le al
recenti
attività
che
hanno
portato
alla riapertura a fini
canico.
Si interrompe
turistici
di numerose1945.
tra le linee
il
10
settembre
ferroviarie elencate nella Legge
Giorno funesto, giorno
128/2017,
della
cattura IL
daSINDACO
parte
IMPEGNA
dei Tedeschi. La seconda
parte è divisa in capitoli,
in ognuno dei quali viene

tratto di programma 2017-2021 –

e Rete Ferroviaria Italiana SpA,
attualmente in approvazione
presso le competenti Commissioni
ministeriali che nello specifico (
Tab. A03 – Programmi prioritari
ferrovie – Valorizzazione turistica
delle ferrovie minori – Intervento
P214) prevede un totale decennale
fino al 2026 di 235 M€ di cui 54,71
trattato
specifico
M€ fino all’uno
esercizio
2017; 20 M€
avvenimento.
Il ventenne
per il 2018 e così via
fino al 2026.
A respingere l’uso
sedime
Sottotenente
didel
compleferroviario
nel territorio
mento
Olivio
Casolicomunale
vive
come sede della pista ciclabile
situazioni
intervalliva diangoscianti,
cui alla deliberadal
combattimento
alla
cattuCIPE citata che, se del
caso,
la
Regione
potrà
affiancare
allo stesso
ra,
dalla
fuga
dal campo
di
o ubicare altrove.
concentramento
tedesco

alla vita raminga
delComunali
fugI Consiglieri
giasco tra fame,difreddo
e
Maggioranza
paura. Combatterà poi con
i partigiani albanesi sino
all’armistizio.

Centro di PESARO - Via N.Bixio, 26 Tel. 0721-35329
Recapiti di assistenza provincia di Pesaro

Test e consulenze
Gratuiti!

Novità!

info@audiofonitalia.it

apparecchi acustici ricaricabili
(24 h di autonomia)

-2-

URBINO -(Studio Audiofon) -Via G. Mazzini, 52 Tel. 0721-35329
FANO-OTTICA SARTORI - P.zza Costanzi, 22 Tel.. 0721-805233
FOSSOMBRONE-OTTICA FILERI - Via G.Oberdan , 2 Tel. 0721 741416
MACERATA FELTRIA-c/o TERME Via G.Antimi, 18 Tel. 0541-784178
MAROTTA-EXTRA OTTICA Via Litoranea, 43 Tel. 0721-967319
MONDAVIO-OTTICA SARTORI Via S.Francesco, 83 Tel. 0721-977201
GABICCE M.-OTTICA PRIMAVERA Via C.Battisti, 111 Tel. 0541-954811
CARPEGNA-OTTICA DEL CONCA Via Amaducci, 6/B Tel. 0722-77409
LUCREZIA-OTTICA SARTORI Via Flaminia, 229 Tel. 0721-899766

ENERGIA DALL A NATUR A

Dal produttore al consumatore
l'energia elettrica 100% verde

Il fornitore di energia con la “E” maiuscola

ECOLOGICA ECONOMICA EFFICIENTE
Per informazioni Sportello Servizio Clienti via E. Mattei 5A, Fossombrone (PU) - info@consorziocive.it - www.consorziocive.it

BOCCIODROMO: I LAVORI VANNO COMPLETATI
NUOVO SUCCESSO PER LA GARA DI SOLIDARIETA'
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Ragazzi (curiosi) in biblioteca Art.32: Settimana mondiale della tiroide
Il numero dei visitatori é reale? FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO
di Maria Elisabetta Romiti
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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!

EMOTION
EMOTION

Incursione
notturna
nella sede
Auser

Ma chi ce l’ha con l’Auser
a Fossombrone? Un’altra
incursione è stata messa a
segno da ignoti . Qualcuno ha
lanciato un sanpietrino contro
la finestra a piano terra sulla
strada che risale dalla vecchia
sede municipale. Mandato in
frantumi il vetro ha cercato di
raggiungere la maniglia interna. Tentativo inutile perché
un’inferriata sorge ben salda
all’interno. Dopo un attento
sopralluogo è sorta forte la
perplessità su quanto accaduto. L’Auser si è distinta per la
pulizia delle erbacce lungo le
strade del centro storico ridotte
com’erano ad una sorta di
vergogna pubblica. E’ appena
subentrata nella nuova gestione
del Circolo polivalente anziani
un anno fa chiuso perché luogo
di spaccio di droga ad insaputa
del Comune che di quella sede
è proprietario e degli avventori
che li si recavano per trascorrere qualche ora in compagnia.
C'era già stato un raid distruttivo, nel mese di aprile
esteso anche alle altre associazioni cittadine le cui sedi si
trovano in quel palazzo. Con
un bottino finale di circa 600
euro e danni ben più ingenti.

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

SPOSI
SPOSI

Il Sindaco: "Fallita ogni mediazione
per far rimanere una farmacia
in Corso Garibaldi...."

MAGICO
NATALE
IL SINDACO
RINGRAZIA
FOSSOMBRONE Il sindaco di
Fossombrone Gabriele Bonci
ringrazia annotando che «con la
tradizionale sfilata della Befana
del quartiere Piancerreto si è concluso il programma del Magico
Natale. Grande partecipazione
di pubblico e consensi pressoché
unanimi per l'allestimento e gli
spettacoli in un Corso Garibaldi
estremamente suggestivo e ricco
di novità: dalle magiche lanterne
al nuovo bellissimo albero passando per il boschetto degli elfi.
L'Amministrazione ringrazia e
si complimenta con la Pro Loco
Forum Sempronii, le Associazioni
dei Commercianti e dei Ristoratori di Fossombrone, Ultrasound
Eventi, le altre associazioni, i
quartieri, tutti i volontari e i
dipendenti comunali. In sintesi
un sentito grazie a tutti coloro
che hanno collaborato a qualsiasi
titolo per l'organizzazione e la
realizzazione dell'evento.
Con uno sforzo congiunto
davvero importante, direi in
certi casi superiore a quanto
sarebbe normale aspettarsi, sono
state gettate le basi anche per le
prossime edizioni che ci auguriamo possano essere sempre più
magiche e coinvolgenti. Grazie di
nuovo a tutti!».
E’ stata sicuramente la svolta che
ci voleva, è il commento generale
che si coglie ovunque, per un
rilancio definitivo.

FOSSOMBRONE Mugugni a Fossombrone. Corso Garibaldi è sempre
più spopolato. Ancor più dopo il trasferimento di entrambe le farmacie
che rappresentavano un punto di riferimento per centinaia di persone
che vi facevano la spola ogni giorno. Il sindaco Gabriele Bonci si è detto
convinto che una farmacia dovesse rimanere nel centro abitato ma che
ogni operazione di mediazione da lui stesso tentata è andata a vuoto. Una
delle due farmacie, ha aggiunto, aveva piena libertà di scelta. Per l’altra è
stata adottata una deroga dalla giunta in considerazione delle motivazioni
addotte: scarsità di spazio e nuovo posizionamento non lontano da Porta
Fano.
Resta il fatto che il malcontento si tocca con mano. Bisogna anche aggiungere che per la ZTL o per le manifestazioni di vario genere che bloccano il
corso non sempre era possibile raggiungere le farmacie in auto tanto che i
più preferivano portarsi altrove. E’ vero che il centro è rimasto sguarnito,
ha lasciato intendere il sindaco, ma le difficoltà di prima non ci sono più.
La delibera della giunta comunale che aveva per oggetto «la revisione
della programmazione territoriale (ex pianta organica) delle farmacie»
è stata votata il 17 luglio dell’anno scorso assenti il sindaco e l’assessore Cornettone. Presenti gli altri tre componenti dell’esecutivo Katia
Marcuccini (vicesindaco), Paolo Della Felice e Gloria Mei (assessori).
Nel documento viene dato atto che «la Farmacia del Corso ha problemi
per le ridotte dimensioni dei locali comunali e per le difficoltà di abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso ai locali e per la presenza
della ZTL in Corso Garibaldi, che inibisce il traffico nei giorni prefestivi
e festivi in occasione di eventi, fiere e mercati, nonché nelle ore notturne
dei giorni feriali dalle 21 alle 5 del mattino successivo rendendo all’utenza l’accesso al presidio impossibile con automezzi e disagevole a piedi e
creando una condizione di scarsa sicurezza per il servizio di reperibilità notturna». Altra precisazione: «L’Amministrazione comunale, nella
persona del sindaco pro tempore ha informato verbalmente la Farmacia
di Fossombrone, nella persona del dott. Claudio Caprini, sulla domanda
di revisione presentata dalla Farmacia del Corso». Augusto Giorgetti, in
veste di responsabile provinciale della Democrazia Cristiana commenta
che «a Fossombrone il centro storico senza farmacia rappresenta un altro
servizio in meno che rischia di impoverire sempre più Corso Garibaldi già alle prese con tanti altri problemi legati alla crisi in genere e alle
difficoltà che incontrano i negozi costretti a fare i conti con la concorrenza spietata dei supermercati e ancor più con il commercio on line».
(Corriere Adriatico)

IN EDICOLA

Corriere Adriatico

VALMETAURO
l'informazione
che ci serve

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561
serietà, competenza e qualità al giusto prezzo dal 1950

Quanti modelli di sviluppo il Comune
ha presentato per Fossombrone nel 2018?

La Primavera della Legalità per tenere desta
l'attenzione contro la criminalità organizzata

Marcello Bruzzese, 51 anni, è stato ammazzato a Pesaro la sera del giorno
di Natale. Viveva sotto protezione, ma il suo nome di battesimo compariva pure sulla cassetta delle lettere della casa in cui abitava, in via Bovio, in
pieno centro. Aveva appena parcheggiato la macchina in garage quando
due uomini, cappello in testa e bavero della giacca rialzato, si sono avvicinati e gli hanno scaricato addosso una ventina di colpi di pistola, quindici
dei quali sono andati a segno, uccidendolo. Sembra la sceneggiatura di
un classico film di mafia ambientato in Sicilia, invece è accaduto in un
tranquillo capoluogo marchigiano.
Certamente occorrerà attendere le indagini per capire con esattezza la
natura di questo omicidio ma, nel frattempo, crediamo che sia importante
mantenere alta l'attenzione su questo fatto. Da tre anni nella provincia di
Pesaro e Urbino abbiamo dato vita al progetto “La primavera della legalità”: diverse associazioni, realtà e scuole si sono messe insieme per unire
le loro forze sul tema della criminalità e della legalità del nostro territorio.
Continuiamo a sostenere che sebbene le Marche non siano una regione tipicamente mafiosa e il numero dei beni confiscati sia attualmente
limitato, il territorio marchigiano si è mostrato però non impermeabile
a questo tipo di “infiltrazioni”. Attualmente sono 37 gli immobili e 5 le
aziende sequestrate. In tutti questi anni abbiamo ripetuto, ai cittadini e
alle istituzioni, che sul tema criminalità organizzata nel nostro territorio
dobbiamo avere tutti più attenzione. È per questo che riteniamo che il
bene confiscato di Isola del Piano, gestito dal 2011 da “Libera” e successivamente dalla “Fattoria della Legalità”, possa essere assunto come punto
di riferimento per la promozione di riflessioni e azioni condivise sul tema
della legalità, in considerazione del suo alto valore simbolico.
Come ci hanno ricordato Nicola Gratteri e Antonio Nicaso nel 2017, in
un incontro promosso dalla Primavera della legalità proprio a Pesaro:
“In Emilia, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo e nelle Marche c'è
un negazionismo strisciante, come se la 'ndrangheta fosse un marchio a
distribuzione limitata e non piuttosto un modello esportabile strettamente
integrabile con il potere politico ed economico del territorio”.
Purtroppo la maggioranza delle persone crede che il problema riguardi
sempre e solo il proprio vicino.
In realtà, al di là di quest’ultimo fatto, nella stessa provincia di Pesaro
e Urbino sono stati confiscati dei beni alla mafia: segno che qualcosa
sta scricchiolando nonostante il nostro tessuto sociale sia ancora forte.
Episodi inquietanti si sono verificati in questi anni, dalla scoperta di una
rete criminale che commetteva reati legati alla contraffazione, al traffico di
rifiuti pericolosi, alle estorsioni, ai sequestri di droga, all’usura, alla prostituzione, ai reati ai danni del patrimonio, ai traffici illeciti internazionali.
Si tratta di episodi che non bastano a definire le Marche una regione ad
alta esposizione mafiosa ma che sono sufficienti a suggerire la necessità di
monitorare seriamente il fenomeno.
Auspichiamo quindi che questo drammatico fatto dia maggior consapevolezza a istituzioni e ai cittadini sulla necessità di dedicare più attenzione
al tema della criminalità organizzata.
Fattoria della Legalità Coordinamento Antimafia Pesaro-Urbino

FOSSOMBRONE Non ci gratifica
essere dei “profeti di sventura” ma
quando in consiglio comunale
avevamo presentato in data 10
luglio 2018 una mozione a sostegno delle attività commerciali
ed artigianali ci fu risposto dal
Sindaco Bonci che "facevamo solo
del falso allarmismo”.
Non ci voleva la sfera magica per
capire come da due anni a questa
parte l’Amministrazione grillina
sta dimostrando di non possedere
la minima programmazione e
buon senso. Non hanno azzeccato
mezza previsione.
Il dramma è che gli esercizi di
Corso Garibaldi, centro storico
cuore della città, potrebbero
essere quelli più penalizzati, anche
perché è impossibile ribaltare una
situazione veramente difficile con
i 15 giorni natalizi nonostante l’impegno di Pro Loco
ed Associazione Commercianti
e Ristoratori. Noi siamo fortemente preoccupati perché la
Giunta Bonci non ha apportato
nulla di nuovo, anzi ha soppresso
invece di potenziare o migliorare
alcune iniziative come il Forum
Antiquum, non sta bloccando
l’emorragia di chiusura o trasferimento di attività con misure
specifiche volte ad incentivare la
permanenza ed ha reintrodotto la
figura dell’ausiliare del traffico.
Aveva indetto un incontro sul
bando “valorizzazione e riqualificazione delle piccole emedie
imprese del commercio e dell’artigianato artistico e di qualità” ma
non rendendosi conto che una
amministrazione avrebbe dovuto
non solo informare ma bensì fare
da capofila della misura
POR MARCHE FESR 2014-2020,

come fece in passato per esempio
la precedente giunta di centrosinistra. Non a caso sembra che
nel 2018 non si sia sviluppato
mezzo progetto dalla città di
Fossombrone per richiedere
contributi. Il famoso tavolo di
concertazione con le associazioni
di categoria (al quale non siamo
stati mai invitati nonostante la
nostra disponibilità) quali effetti o
proposte ha dato vita?
Fossombrone da città viva e punto
di riferimento nel commercio ed
attività artigianali a realtà
completamente immobile. Forse
la famosa proposta e visione di alcuni anni fa di “città dormitorio”,
che fu sventata senza minimi
termini dalla Giunta Pelagaggia,
sta ritornando di moda vedendo
quanti orbitano assiduamente
intorno agli attuali amministratori. Noi dichiariamo sin d’ora che
tale modello non ci appartiene e
che lo combatteremo con tutte le
nostre forze.
Michele Chiarabilli
(Unione per Fossombrone)

COLLI AL METAURO

La Giunta comunale di Colli al
Metauro ha pubblicato un bando
“Concorso di idee” per l’acquisizione di una proposta
progettuale inerente la realizzazione di un Logo per la
promozione del territorio
denominato “Borghi di qualità
– Itinerari del gusto tra sapori e
tradizione”. Il Bando può essere
scaricato, unitamente a tutta la
modulistica richiesta, dal sito
istituzionale del Comune di
Colli al Metauro www.coune.
collialmetauro.pu.it

LA BEFANA DI PIANCERRETO
Fossombrone Complimenti alla Befana di Paincerreto arrivata
sul trenino. Un messaggio importante che si spera qualcuno abbia
già colto. Quel trenino bisogna che torni ad essere l'attrazione di
un tempo in diverse occasioni dell'anno e delle varie manifestazioni. Basti pensare che stava per partire alla volta della Toscana.
Lo stava per acquistare una Pro loco fiorentina.
Tutto (per fortuna) si é bloccato all'ultimo momento.
La speranza é che il trenino di Piancerreto non si fermi ancora
una volta per sempre.
Bisogna trovare il mondo di rimetterlo in strada e vedere quali
strategie adottare per omologarlo.
L'Epifania che tutte le feste porta via stavolta ha portato un messaggio che sarà facile cancellare tra i menadri della burocrazia
(di per sè legittima, beninteso).
Il fatto é che il trenino é un carico di simpatia che non collima
norme, normette e burocratese....
-6-

Sconvenienti i cassonetti davanti alle scuole
FOSSOMBRONE La buona notizia è che le isole ecologiche a Fossombrone
sono più ordinate dopo l’entrata in funzione delle telecamere di controllo.
Quella cattiva che dalle riprese risulta siano i cittadini italiani definiti
«addirittura insospettabili» a comportarsi nella maniera più scorretta abbandonando i rifiuti a terra. Negli ultimi giorni l’attenzione si è focalizzata,
ad opera di cittadini che si sono lamentati in modo deciso, sui cassonetti dei
rifiuti davanti alle scuole cittadine.
E’ stato lo stesso sindaco Gabriele Bonci ad ammettere che in via Gramsci
troppo spesso si determina una situazione non accettabile. Ed è il meno che
si possa dire. Un modo di fare che va avanti da anni senza il minimo rispetto del decoro pubblico. Stessa sorte, da poco tempo, è toccata alla scuola
media. Sui marciapiedi antistanti sono stati posizionati, contenitori, non
dell’istituto, che prima erano altrove. Non c'é posto nemmeno per i pedoni...

Calcio Giovanissimi splendida realtà!!

FOSSOMBRONE Stagione straordinaria per i Giovanissimi del calcio forsermpronese. Nella prima fase del campionato provinciale
hanno riportato dieci vittorie su altrettanti incontri chiudendo il
girone a punteggio pieno e subendo solo 2 goal. Passati al girone
Regionale se la sono battuta con Muraglia - Delfino Fano - Biagio
Nazzaro - Senigallia con i seguenti risultati: Fossombrone - Muraglia 2-0; Delfino Fano - Fossombrone 1-2; Fossombrone - Biagio

Nazzaro 3-1; Senigallia - Fossombrone 0-4. Un ruolino di marcia
eccezionale. Primo posto in classifica e punteggio pieno. In piedi da
sinistra: Belpassi - Puca - Vassallo -Serafini - Montoni ( dir.) - Matteo Serafini ( Allenatore ) - Marco Conti ( Allenatore in seconda )
- Datteo - Montoni ( Cap.) - Amodori - Marcuccini - Rosati
Seduti da sinistra: Allegretti - Caroni - Francolini - Garota - Spadoni -De Filippo - Conti - Palumbo - Marchetti - Vedovi.

Chi si ricorda del cordaio? Cena del gemellaggio e del tesseramento
Come da molti anni è ormai tradizione il Direttivo del Comitato dei
Gemellaggi Internazionali di Fossombrone organizza una cena durante il
periodo del carnevale aperta a iscritti e simpatizzanti.
La data è quella del 24 gennaio, alle ore 19,45, presso il ristorante "Da
Pitrok" con una cena a base di pesce. Naturalmente chi preferisce la carne
sarà ugualmente soddisfatto. Il costo è di 17 euro.
Durante la cena, oltre ai doverosi auguri di buon anno, saranno resi noti
sia il bilancio economico relativo al 2018, sia le iniziative già in cantiere
per l'anno in corso.
Quest'anno a luglio spetterà agli amici di Entraigues il compito di organizzare i festeggiamenti per il 30° anniversario del gemellaggio in sponda
francese e a noi quello di far conoscere il programma che si sta perfezionando a soci, simpatizzanti e a quanti a vario titolo interessati all'evento.
Per le prenotazione contattare il vicepresidente Daniele Ragnetti (cell.
3388796534) o Aldo Ciaffoni (cell. 3201971649).

Il mestiere del funaio o cordaro, è antico quanto l’uomo; un’arte plurimillenaria fondata su una tecnica manuale di estrema facilità, in cui intervengono due fattori apparentemente semplici, il giunco (che deriva dal verbo
“giungere” ossia legare), e il meccanismo della ruota.
Nell’antica Roma il mestiere del funaio era chiamato “funitortor” o “resticularius”, tradotto letteralmente con il termine di “intrecciatore o avvolgitore di giunchi”.
Per ben comprendere l’importanza di questo antichissimo ed affascinante mestiere, è sufficiente ammirare alcune tombe egizie risalenti al
II° millennio a.C., al cui interno, durante gli scavi, gli archeologi hanno
rinvenuto dipinti e affreschi che rappresentano l’immagine più remota che
si conosca del funaio, che lavora indietreggiando man mano che la fune si
intreccia......
L’utilizzo del meccanismo della ruota, da parte del funaio, ha un uso più
tardivo.
Tuttavia, da quanto si può ammirare nelle rappresentazioni d’arte egizia, si
riscontrano tutti gli elementi necessari per ben comprendere le peculiarità
del mestiere del funaio, con il passo cadenzato all’indietro e le movenze
con cui intrecciava la fibra facendola scorrere nel palmo della mano. Importanti sono gli strumenti, le forme di lavoro e i manufatti attinenti all’arte del funaio, come documentano le tante voci e termini dialettali, riferite
a quest’arte. Parole quasi tutte estranee alla lingua italiana, testimonianze
superstiti di un mondo che il progresso tecnologico ha definitivamente
travolto e cancellato.
Termini come: nzjìirte, intreccio, treccia, dal latino sero, legare insieme,
intrecciare; nghiuèmere, gomitolo/gomitoli dal latino glomus; zòche, dal
greco zeugnumi, unire, legare. Nella nostra regione sino a qualche tempo
fa, volgarmente si usava dire:
“Ti stai comportando come il cordaio, al posto di andare avanti te ne
vai all’indietro”. Questa locuzione era la classica espressione usata dai
nostri nonni allorquando, molto contrariati ed arrabbiati, a malo modo
rimproveravano i propri figli che non progredivano nello studio o nell’apprendimento di un determinato mestiere....
Pierubaldo Bartolucci
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CALCIO:LA TRIPLETTA DI CECCHINI (HURRA!!)
FA GRANDE IL CAPITANO E LA SUA SQUADRA

Il Fossombrone Calcio é tornato a casa dalla lontana trasferta di
Monticelli con una robusta vittoria per tre reti ad una, maturata
grazie ad una condotta di gara attenta e determinata, peraltro
senza mai sottovalutare l'avversario, ormai cronico fanalino di
coda.
Già in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Cecchini i
ragazzi di Fulgini hanno raddoppiato immediatamente ancora con
Cecchini ad inizio ripresa, per poi triplicare a dieci dal termine
con il suggello finale di Cecchini (grandissima tripletta per il
capitano, ormai un giocatore che in pochi in categoria possono
vantare) quando al termine mancavano dieci minuti.
Peraltro, tra la seconda e la terza rete i padroni di casa hanno
anche temporaneamente riaperto la gara, in virtù di un calcio di
rigore concesso loro da Pazzarelli di Macerata, alle prese con una
gara molto semplice da dirigere.
Molto altro sulla partita non c'è da dire, se non elogiare l'impegno con cui il Monticelli ha onorato la sfida, e rimarcare anche
l'importanza della vittoria per i nostri ragazzi. Era infatti la gara
con la quale si chiuso il girone di andata, ed il Fossombrone taglia

AGNESE AGUZZI
LA "LEONESSA"!!

Un altro primo posto ad Ascoli
per Silvano Girolomini in coppia
con Alex Diglio. Due gare vinte di
fila. Ottimo.
Agnese Aguzzi ha vinto la Gara
di beneficenza. Terzo posto per
Giorgio Grilli.
Ancora prima Agnese Aguzzi "La
Leonessa" anche nella gara del 29
dicembre. Seconda Luciana Corsi.
Quarta Catia Buoncompagni.
Il presidentissimo ringrazia tutti
coloro che hanno partecipato alle
tombole.
Auguri di Buon Anno da tutti i
720 soci della Bocciofila Fossombrone una realtà che merita solo
grande stima e tanto apprezzamento per essere sempre in primo
piano quando si tratta di impegnarsi non solo nello sport ma
anche nella solidarietà. Bocciofila
Fossombrone una scuola di vita!

il traguardo del campionato d'inverno a quota ventisette, in una
solitaria quinta posizione che testimonia di un girone di andata a
tratti anche superiore alle aspettative della vigilia, e che regala agli
sportivi forsempronesi un ampio sorriso.
I numeri parlano peraltro di un Fossombrone molto equilibrato
(ventidue i goal fatti e diciotto quelli subiti), che pareggia poco e
che perde qualche partita di troppo (sei in totale, di cui quattro tra
le mura amiche), anche se le sconfitte sono più che compensate
dalle otto vittorie.
Domenica parte il girone di ritorno, ed in calendario c'è un'altra trasferta, in casa di quel Marina di Montemarciano che
all'andata sorprese gli uomini di Fulgini a domicilio, nella gara
di apertura della stagione. Amici lettori, ventisette punti in classifica sono tanti, tuttavia la salvezza è ancora lontana e tanta strada
è ancora da percorrere, anche se il Fossombrone ha tutte le carte in
regola per ben figurare. Il 2019, l'anno del settantesimo anniversario dalla fondazione, è partito bene, ma tante avventure ci attendono ancora. Il Fossombrone Calcio è passione pura e non delude
mai.
Francesco Tramontana

Bartoli Mechanics 77
Premiata Montegranaro 79️

LA RICETTA
INSALATA
DI CARNE

FOSSOMBRONE Nel campionato di serie C Gold la Bartoli
Mechanics ha perso per un soffio e perso il contatto con il primo
posto (Val di Ceppo +4).
La Sutor ha sofferto per 30 minuti. E' andata sotto di 19 (59-40)
e poi ha recuperato tutto il divario con un perfetto Valentini (14
punti di fila), impattando a pochi secondi dei tempi regolamentari
con la tripla di Ciarpella (68-68). Tutto questo senza Temperini
(infortunio a 3 minuti dalla fine del terzo periodo) e Lupetti
(espulso assieme a Clementi dopo pochi secondi dall'inizio dell'ultimo periodo).
All'overtime la Sutor ha trova ancora Ciarpella dall'arco e si é portata in vantaggio per la prima volta nella serata. Vantaggio che non
ha mollato più fino al termine.
Nella Bartoli errori decisivi in lunetta di Beligni (nei tempi regolamentari) e di Federici (nel supplementare). L'ultimo tentativo
per vincere lo ha provato Luca Savelli senza riuscirci.
Peccato perchè i biancoverdi hanno condotto con merito per oltre
30 minuti, prima di mollare la presa e farsi rimontare.
Altra prova sopra le righe per Cicconi che ha chiuso con 23 punti,
8/12 dal campo, 7/10 in lunetta, 9 rimbalzi, 5 assist e 9 falli subiti,
per 33 di valutazione. Bene anche Beligni che é rimastp in campo
a lungo (26 minuti) al posto di un De Angelis a mezzo servizio che
litiga ancora con il ferro (1/7 dal campo). Nota lieta il rientro di
Ravaioli dopo uno stop durato 2 mesi.
Un grande ringraziamento al caloroso pubblico biancoverde che
non ha mai smesso di sostenere i propri beniamini.
Si sa quanto é essere difficile accettare una sconfitta così....
FORZA RAGAZZI!!! Appuntamento a Osimo, domenica alle 18.
Per tifare ancora Fosso. Per vincere ancora insieme.

4 etti di carne lessa mista, una
fetta di emmenthal spessa, 2
cucchiai di pinoli tostati, 1 cucchiaio di uva sultanina, un cespo di indivia, sale, pepe, aceto
di mele, olio e prezzemolo.
Tagliate a dadini la carne,Ì e
il formaggio, a fettine sottili
l'indivia, aggiungete i pinoli tostati e l'uvetta, aggiustate di sale
e pepe, irrorate con olio e aceto,
mescolate, spolverizzate con il
prezzemolo e servite.

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