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"I CINGHIALI SI DEVONO ABBATTERE"
INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GIUSEPPE PAOLINI

Come pensa la Provincia di poter
far fronte alla piaga dei cinghiali?
«Fosse per me li abbatterei tutti risponde il presidente Giuseppe
Paolini - perché qui da noi i
cinghiali non ci sono mai stati
e quelli che imperversano sono
il frutto di incrocio di razze
importate con un tasso prolifico
elevatissimo. Più che cinghiali
sono scrofe selvatiche».
La teoria delle razze importate
si dice che sia un’invenzione?
«Un’invenzione che fa molto
comodo. Una ventina d’anni
fa nel mio recinto dei maiali
finì un cinghiale. Ben presto

si presentarono dei cacciatori
dicendo che lo avevano importato
dalla Sardegna e che era il
loro nonostante la mia battuta
sarcastica che quell’animale non
aveva la targa».
Queste considerazioni scatenano
l’ira degli animalisti?
«Anche questo è un problema
ma bisogna guardare in faccia
la realtà: i cinghiali sono un
pericolo crescente per la pubblica
incolumità oltre ai danni ingenti
che provocano all’agricoltura».
Quali rimedi si possono attuare?
«Noi come Provincia ci stiamo
muovendo anche nei confronti

Cartoceto: il Comune
tutela il centro storico

della Regione. Bisogna andare
oltre alla troppe parole che
da anni si sprecano senza che
succeda mai qualcosa di concreto.
Cominciamo a mandare sul
territorio i selecacciatori nel parco
del Furlo».
Riusciranno a fare fronte al
proliferare degli ungulati?
«Direi di no. Ma è un primo
segnale per smuovere una realtà
che cerca di ovattare tutto».
Gli agricoltori, in possesso della
licenza di caccia, chiedono il
permesso di sparare ai cinghiali
che irrompono sui loro terreni..
«E’ una richiesta che non mi sento
di respingere».
Oltre ai selecacciatori i chiusini
possono essere utili?
«Anche quello può essere un
aiuto ma bisogna muoversi e fare

presto».
Domina il silenzio “istituzionale”
sul problema dei cinghiali?
«Predomina negligenza e lasciare
fare. Di fronte alle precise denunce
documentate sui distributori
di mangime sulle Cesane mi
chiedo perché non vengano
installate sistemi di foto trappola
per individuare i responsabili da
punire in modo severo e deciso».
Presidente ha qualche idea nuova
per cercare di migliorare la
situazione?
«Dare vita a cooperative di giovani
per tutelare i sentieri, proteggere
il sottobosco e i suoi prodotti,
abbattere i cinghiali per mettere
in vendita legalmente la carne,
prodotto del territorio, operazione
che non mi risulta avvenga oggi o
sia mai avvenuta». (RG)

CARTOCETO Il centro storico di Cartoceto deve vivere grazie a
nuovi insediamenti in grado garantire permanenza alla qualità
della vita. Michele Mariotti assessore al bilancio ha le idee chiare: «Con le associazioni di categoria e in linea con le politiche
dell’amministrazione comunale stiamo studiando sia riduzioni
tributarie, sia contributi a fondo perduto, che possano accompagnare nei primi anni le nuove iniziative imprenditoriali, per
tutelarne la sopravvivenza e sostenerne la crescita». Il nesso tra
densità demografica e servizi al cittadino è sempre molto forte
«ed è proprio per questo motivo che stiamo lavorando per istituire leve e strumenti che sorreggano la progettualità di piccoli
imprenditori che vorranno insediarsi nel borgo storico. In questi
anni - spiega Mariotti - l’attenzione si è focalizzata sulle politiche
per mantenere e valorizzare i servizi al cittadino che in altri Comuni simili al nostro, per grandezza e conformazione, sono andati perduti». Il quadro della situazione nel capoluogo presenta
un bilancio stimolante: «Non senza sforzo siamo riusciti a mantenere l’ufficio postale, la farmacia e le scuole. Con il ripristino
delle mura crollate in piazza, poi, è stata possibile anche la riapertura del bar cittadino». C’è di più: «Abbiamo messo in campo
numerose iniziative di promozione turistica del territorio, basti
pensare alle collaborazioni con i canali televisivi nazionali, ai
press tour e alle testate turistiche nazionali di riferimento»
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Cupping Therapy Programma benessere del vostro corpo
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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SEMPRE PIU'
DISSERVIZI POSTALI
PROTESTE E LAMENTELE
OGNI GIORNO.....

all’interno della coppetta per brevissimo tempo, per evitare di ustionare la cute del paziente e di
creare troppo vuoto con conseguente eccessivo richiamo di cute all’interno della coppetta.

Quando la coppetta è fissata alla cute, lasciando questa sulla pelle per il tempo stabilito. Dopo
l’applicazione, infatti, la coppetta può essere lasciata fissa sulla zona scelta, oppure
fatta scorrere sulla cute in aree abbastanza estese. In quest’ultimo caso occorre che la cute
venga unta con olio per assicurare un facile scorrimento della coppetta. La tecnica dello
scorrimento si rivela particolarmente efficace anche nel trattamento della cellulite. L’effetto
ventosa che si ottiene, infatti, ha il potere di rimuovere i ristagni di liquidi e tossine, di
riattivare la circolazione sanguigna e di ridare una salutare energia vitale a tutto l’organismo. La
trazione del muscolo, inoltre, assicura un’ efficace azione di rimodellamento del corpo.
L’importante è che il trattamento venga eseguito presso centri specializzati: il fai da te, nel
caso della cupping therapy, non è consigliato. Svolto da mani esperte è un tipo di massaggio che
assicura risultati rapidi ed duraturi:
- 4e,- soprattutto, è un modo per prendersi cura di se stessi.
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PATRIA, LIBERTA', COLLABORAZIONE TRA I POPOLI
CELEBRATO CENTENARIO ANMIG FOSSOMBRONE
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FOSSOMBRONE Sabato 6 aprile Nella Grotta di Sant’Agostino è stato
celebrato il centenario della Sezione di Fossombrone dell’Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra. Presente l’Assessore Rolando Cornettone in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e
la professoressa Silvana Giaccaglia Presidente regionale del sodalizio.
L’associazione nazionale venne fondata a Milano nel 1917, in piena prima guerra mondiale, dal grande invalido Carlo Delcroix, Tenente dei Bersaglieri fiorentino, a cui una bomba aveva strappato gli
occhi e le mani e da altri Ufficiali, con lo scopo di assistere le centinaia
di migliaia di infelici che affluivano dal fronte menomati nel fisico e
nello spirito.
Due anni dopo il grande invalido forsempronese Gemino Mari fondava la Sezione di Fossombrone che aveva come fiduciariati Sant’Ippolito,
Montefelcino, Isola del Piano, Fratterosa e Barchi.
Tristemente alimentata dalle guerre del ventennio e dalla guerra di
liberazione, il testimone è passato ai discendenti dei “Soci storici”. L’obbiettivo principale , oggi, sono i giovani perché non dimentichino i
sacrifici dei loro antenati, siano sempre sensibilizzati sull’orrore della
guerra e non perdano l’amore per la loro Patria.
Dopo la presentazione celebrativa della storia del sodalizio il Presidente,Generale Luigi Chiavarelli, ha intrattenuto il numeroso pubblico
sul tema “Il Piave mormorò: mi sono rotto”.
Il relatore ha posto in evidenza il “masochismo italico” che di una guerra vinta induce a parlare sempre e solo dell’unica sconfitta, Caporetto,
che non fu la peggiore subita dall’Intesa, mentre non si parla mai delle
grandi vittorie sul fiume sacro, il Piave: la miracolosa battaglia d’arresto
dopo Caporetto nella quale i nostri soldati, assolutamente da soli, fermarono un nemico imbaldanzito edilagante; l’ “operazione Radetzky”
o battaglia del solstizio, del giugno 1918, in cui gli Italiani respinsero il
violentissimo attacco in forze dell’Esercito austro ungarico e che produsse ben 190.000 perdite; ed infine la battaglia di Vittorio Veneto,
iniziata sempre sul Piave, che portò alla dissoluzione dell’ Esercito austriaco.
Alcune curiosità finali sulla grande guerra hanno concluso la serata che

ha saputo suscitare sinceri e calorosi consensi. Sono stati ricordati i
presidenti che si sono succeduti: Gemino Mari (1919-27); Renato
Mallucci (1927-45); Gemino Mari (1945-66); Domenica Rossetti
(1966-78); Olivio Casoli (1978-2009); Giuseppe Lorenzetti (20092016). Dal 2016 presiede l’ANMIG forsempronese il Generale Luigi
Chiavarelli.

Domenica all'Ipogeo di Piagge incontro con l'Arte
TERRE ROVERESCHE Per gli amanti dell’arte e della natura il pomeriggio di domenica offre l’appuntamento, dalle 17 alle 20, nella sala ipogeo
di Piagge con la mostra di pittura di Anna Grossi e Maria Rita Meloni.
«Un invito che merita di essere accettato - commenta l’architetto Gabriele Polverari - alla luce del successo di pubblico e di critica ».

*
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ESONDAZIONI AGRICOLTORI RISARCITI

MONTEFELCINO Gli agricoltori danneggiati dalle esondazioni del Metauro a Sterpeti di Montefelcino hanno
trovato l’accordo bonario e sono
stati risarciti dalle compagnie
assicurative degli enti chiamati
in causa.
«Una vicenda durata quattro
anni - commentano all’associazione cultura e territorio

Metauro Nostro a fianco dei
danneggiati e in prima fila a
denunciare il mancato interessamento degli enti locali nei
confronti del fiume oggetto solo
di sfruttamento - avviata in prima istanza in sede giudiziale a
Urbino e poi risolta in forma
diretta stante i rischi che altrimenti si potevano correre anche se i risarcimenti potevano

essere superiori». Citazione per
l’avvocato Sara Api «che ringraziamo pubblicamente Certo per
la professionalità e tenacia con
le quali ha seguito dall’inizio la
vicenda».
Metauro Nostro aveva supportato gli agricoltori «con il
duplice scopo di ottenere un
risarcimento economico per la
perdita del raccolto e sollecitare
gli enti locali a voler finalmente
adoperarsi per la manutenzione
programmata e costante del fiume.
L’idea era anche quella di voler
affermare una parità di trattamento dei danni subiti dalle
esondazioni alle attività produttive o commerciali rispetto
a quelle agricole che vengono
sempre messe in secondo piano.
Dopo una prima formulazione
di richiesta danni stragiudiziale
rimasta senza esito, gli agricoltori più coinvolti hanno citato avanti al Tribunale di Urbino
Regione Marche, Provincia di
Pesaro e Urbino e Comune di
Montefelcino, che hanno chiamato in causa le proprie com-

COLLEZIONE A S. GIORGIO DI PESARO
300 MODELLINI IN SCALA DI AEREI

TERRE ROVERESCHE E' stata inaugurata dal sindaco di Terre
Roveresche Antonio Sebastianelli la collezione di aeromodellismo
storico intitolata al geometra Quinto Sartini. Avrà collocazione
permanente nelle stanze del palazzo municipale di San Giorgio di
Pesaro.
«La collezione - spiega il sindaco - è stata donata dalla signora Angela Buoncompagni vedova del geometra e si compone di 300 pezzi.
I modellini in scala da 1 a 72 riproducono aerei che vanno dal 1903
ai giorni nostri.
L’allestimento della collezione, sistemata in dieci apposite teche, è
stata curata Maurizio Polei, storico di aeromodellismo e dalle famiglie Buoncompagni, Balestreri e Spasaro. A questi va il più sincero
ringraziamento per l’opera prestata.
Questa donazione - conclude il Sindaco - molto significativa in termini di numero e qualità dei modellini esposti e ci permette di ampliare l’offerta museale del Comune di Terre Roveresche. Oltre alla
collezione permanente, troverà spazio il laboratorio di aeromodellismo per permettere ai più giovani di vivere in prima persona una
passione che comporta anche tanta abilità, precisione e dedizione».
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pagnie di assicurazione».
Prima di dar corso all’istruttoria il Tribunale pronunciava
sentenza parziale con la quale
rigettava l’eccezione di incompetenza per materia avanzata
dalle controparti.
«La causa veniva quindi istruita con prove documentali e
orali all’udienza del 28 settembre 2018, per essere rimessa
in decisione». Le parti hanno
invece deciso di comporre la
controversia tra loro insorta
con un accordo economico. «In
particolare si è convenuto di
riconoscere una somma agli agricoltori attori corrisposta dalle
assicurazioni. Evidentemente
le parti hanno ritenuto troppo
rischioso attendere il giudizio
sia perché poteva aprire la strada a situazioni simili, sia perché dopo il primo grado chissà
quanto tempo ancora sarebbe
stato necessario per il giudizio
finale». Resta aperto il tema della tutela del Metauro questione
più che mai aperta, proprio in
questo periodo alla luce della
crescente siccità.

La rosa con una punta in meno tra ilarità e stupende battute

TERRE ROVERESCHE Ottimo il rifacimento della piazza
del Municipio di Barchi se non fosse
per quella rosa dei venti realizzata
con tanta abilità ma con una punta in
meno.
Il dibattito si è subito acceso. Daniele
Bonifazi: «Penso che anche il nostro
sindaco quando ha pubblicato le foto,
si sia accorto di quanto successo. Uno
sbaglio, una disattenzione, un errore
di progettazione, non so. Di certo
qualcuno non é stato abbastanza
accorto. Ed ora che si fa?».
La richiesta che segue è che si corregga
l’errore.
Eleonora
Goio:
«Ho
guardato
l'immagine e mi sembra bella, non
saranno mica tutti a contare le punte».
E c’è chi aggiunge: «Accontentavi della piazza nuova!». Il

confronto prosegue: «Un’ immagine e somiglianza della rosa
esistente in una delle nostre chiese».
Ilarità immediata: «Allora 11 punte
vanno bene perché siamo uno Stato
laico».
Spadoni Enrico supera tutti: «Hanno tolto
una punta e messo un centrocampista.
Lo faceva anche Trapattoni!!».
Non si può fare a meno di ridere. Le
battute tra il serio e il faceto si succedono
a raffica. Vittorio Delmoro: «Non sarà
ortodossa, ma è sicuramente intrigante;
pensate a quegli errori sui francobolli
che li rendono unici».
Ancora Daniele Bonifazi: «Non so come
andrà a finire, comunque grazie a tutti
coloro che hanno dato un contributo al
dibattito…». E’ da presumere che alla
fine tutto rimarrà così. La rosa di Barchi sarà un’attrazione?

FOSSOBOCCIOFILA
GRANDI RISULTATI

BASKET BARTOLI
ALTRA VITTORIA ESTERNA
ADESSO ARRIVA IL BELLO!!

* Contro Serra de' Conti conquistata la finale per il passaggio al
campionato di serie A2. Sabato ad Ascoli!!
**A Passo Ripe nella gara regionale a coppie Paolo Bucchi e Romualdo Chiappini bucchi hanno
trionfato vincendo alla grande.
*** A Morrovalle (MC) nella gara
nazionale individuale Fabio Battistini (foto) ha conquistato la finale.
Ha lottato fino alla fine fino ad un
prestigioso secondo posto. Sempre
protagonista e fra i primi in Italia
"Il Mago" ventenne é già famoso
per il suo talento e la sua correttezza che in ogni allenamento trasferisce ai suoi piccoli allievi della scuola bocce. Un bravo di cuore a Fabio
da tutti i soci e soprattutto dai suoi
allievi. ****CAMPIONATO
ITALIANO SOCIETA' CONQUISTATA A FANO FINALISSIMA CATEGORIA C

Lucky Wind Foligno - Bartoli Mechanics 70-77

La Bartoli Mechanics centra un'altra vittoria esterna nell'ultimo turno
stagionale, spegnendo le amibizioni di playoff di Foligno.
Gara condotta dall'inizio alla fine con vantaggi anche importanti (+18)
ma i locali non hanno mai smesso di lottare guidati da Tosti, Camacho
e Marchionni.
Il Fosso ha trovato maggior solidità a rimbalzo (34 vs 26), precisione in
lunetta (11/11) e la mano calda del cecchino Federici (5/7 da 3). Bene i
due lunghi Cicconi (6/6 in lunetta, 8 rimb) ed Osmatescu (7/8, 4 rimb
in 19 min) che mettono a referto 15 punti a testa. In doppia cifra anche
Beligni (10 punti, 4 rimb in 16 min) e De Angelis (11 punti, 6 rimb).
Nonostante gli ospiti abbiano tirato più del doppio dei tiri liberi concessi a noi (24vs11), la minor precisione (16/24) è stata importante per
mantenere il vantaggio e mettere al sicuro la vittoria.
Il canestro allo scadere di Tarolis a Montegranaro, ci costringe al sesto
posto in classifica finale e decreta che il nostro avversario sarà Val di
Ceppo (Perugia), già battuto due volte questa stagione.
Gara 1 domenica 14 aprile ore 18 a Perugia,
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TENNIS PRIMA VITTORIA IN SERIE C

FOSSOMBRONE È iniziato il campionato nazionale di Serie C maschile
2019 con la prima vittoria (4-2) del CT Fossombrone sui campi in sintetico
dello storico circolo Guzzini Recanati.
A far la differenza sono stati i doppi dopo che al termine dei quattro
singolari il punteggio era in parità sul 2-2 grazie alle vittorie di Gianluca
Landini e Luca Bernabucci. Sono stati Pierpaolo Rovinelli e Luca
Bernabucci, autori di una splendida prestazione, a conquistare il punto del
momentaneo 3-2, mentre a chiudere la pratica per il definitivo 4-2 sono
stati capitan Alessandro Bernabucci e Gianluca Landini al termine di una
partita tiratissima nella quale hanno dovuto annullare anche un match
point.
Prossimo appuntamento
domenica 14 in casa alle ore 9 contro il CT Fano
Nella prima giornata della fase a gironi l'under 16 maschile é stata sconfitta
dal più quotato CT Senigallia. In campo nei singolari Cesare Bartolucci e
Francesco Balducci. Nel doppio Cesare in coppia con Stefano Grilli.
Entra nel vivo il consueto torneo nazionale di primavera di 4^ categoria
maschile con più di 85 iscritti.
La stagione tennistica riparte con grande netusiasmo in attesa della quarta edizione
dell'Open Nazionale maschile e femminile, torneo professionistico che avrà luogo
la seconda e terza settimana di giugno quest'anno con grandissime novità....

coppa di spumante dolce
LA RICETTA una
fresco.
Prendete una coppa da spuCocktail
mante, mettetela nel congelaMezza pesca sciroppata, due
tore per 30 minuti. Sul fondo
cucchiaini di maraschino,
della stessa adagiatevi mezza
Sequenziali

pesca sciroppata, bagnatela con
il maraschino, lasciate riposare
per tre minuti. A questo punto
bisogna aggiungere lo spumante fresco. E' il momento di servire e gustare.

CONCEPT STORE
FANO
,

LIQUIDAZIONE

TOTALE
PER RINNOVO
LOCALI

FUORI TUTTO
VENDITA PROMOZIONALE
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