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Premio degli industriali a Battistelli Bernardino
fondatore della Battistelli Mobili e Biefbi Cucine

FOSSOMBRONE
Dedizione,
passione,
professionalità,
spirito
imprenditoriale
all'avanguardia
Bernardino
Battistelli,
titolare
dell'azienda
Biefbi Cucine
da lui stesso
fondata nel 1976
é stato premiato
con l'Albo d'Oro
dall'Associazione
Industriali
Marche Nord di Pesaro
Urbino e Ancona.
Una storia esemplare che
sottolinea l’esperienza
della Famiglia Battistelli
nel settore del mobile,
che si é spacializzata nella
progettazione e produzione
industriale di cucine
componibili.
Nel corso degli anni,
grazie all’incontro e alla
collaborazione con designer,
architetti, fotografi e artisti,
Biefbi Cucine è riuscita ad
interpretare prodotti sempre
diversi ma accomunati
dalla ricerca del disegno e
dall’applicazione delle migliori
tecnologie.
Una costante volontà di
migliorarsi ha permesso
all'azienda di soddisfare
una clientela sempre più
esigente dando vita a progetti

estremamente personalizzabili.
Il marchio Biefbi Cucine
garantisce la qualità di
un prodotto realizzato
interamente in Italia ed
esportato con successo in
tutto il mondo, combinando
tecnologia, design e tradizione
artigianale.
Biefbi Cucine, attenta
alla continua evoluzione
del mercato, propone al
progettista e all’utente finale
sempre nuove ed attuali
soluzioni d’arredamento.
L’originalità progettuale è
ottenuta grazie ad un rapporto
continuo con progettisti
esterni in grado di assicurare
un design equilibrato che
mantenga la sua validità nel
tempo, senza ricorrere a mode
transitorie.
La ricerca costante di una
linea di buon gusto e armonia
domestica è affiancata ad una

qualità intrinseca del prodotto
che si distingue per affidabilità
e cura delle finiture. Una scelta

sicura di cui compiacersi a
lungo. Tutti ingredienti di
un successo pieno e meritato
che merita solo vivissime
congratulazioni.
Un alto riconoscimento per
una una carriera prestigiosa
da tutti quanti riconosciuta.
Qui accanto da sinistra il
presidente della Confindustria
Marche Nord territoriale
Pesaro Urbino Mauro
Papalini, il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci, Bernardino
Battistelli titolare della Biefbi
Cucine, l'avvocato Salvatore
Giordano, direttore generale
Confindustria e Massimo Seri
sindaco di Fano.

Roberto Giungi
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Il buon esempio di "Puliamo Fossombrone"
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Zucca gialla al forno

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

La signora Lucrezia è stressata

ANCHE SENZA VINCOLI
LA GIUNTA NON RIESCE
AD INVESTIRE PER LA CITTA'

La signora Lucrezia guardandosi allo specchio:
“guarda qua che roba”
Ho il grasso a perdita d’occhio
Dovrò cambiare il guardaroba.

FOSSOMBRONE «Il Sindaco Bonci ha annunciato investimenti a Fossombrone per 1,2 milioni per l’anno in corso, questo
ci fa piacere - si legge in una nota di Unione per Fossombrone
- ma tutto ciò certifica il completo fallimento dell'Amministrazione comunale del Movimento 5 Stelle. La giunta grillina
da tre anni non ha più i vincoli imposti dal patto di stabilità, a
differenza del precedente esecutivo, quindi ha più soldi da poter
spendere ma non li utilizza. Lo scorso anno ad esempio potevano essere investiti in opere pubbliche oltre 3 milioni di euro. Ne
sono stati impiegati nemmeno un terzo. Lo stesso accade per
l’anno in corso. Il perché di questo strano fenomeno resta un
mistero».
Secondo Unione per Fossombrone «mancano idee e programmazione. Gli uffici sono stati smembrati ed immobilizzati. Per
poter realizzare qualcosa la giunta Bonci ha ripreso il progetto
di risistemazione dei giardini di viale Cairoli redatto dalla giunta Pelagaggia nel 2009 rimasto bloccato per il patto di stabilità.
L'assessore Cornettone dice che è un progetto che hanno molto
a cuore ma se fosse davvero potevano averlo già realizzato senza
mandare in avanzo di amministrazione oltre 5 milioni di euro in
tre anni. Sorge il sospetto che riprendere i progetti del passato serva solo a nascondere l’inoperatività dei grillini». Lo stesso discorso
sembra valere anche su altri fronti «se si considera che le opere di
asfaltature annunciate dal sindaco potevano essere tre volte superiori a quelle previste senza contare che potevano essere eseguite da
subito dopo l'insediamento della giunta».
Unione per Fossombrone incalza sottolineando che «tra un anno i
riflessi di questa mala gestione si faranno sentire ancor più perché
gli oneri di urbanizzazione sono completamente azzerati dall'inattività dell'ufficio urbanistica, i recuperi tributari inevitabilmente
diminuiranno e i benefici dei bilanci, dicasi tesoretto, garantiti
dalle attività delle precedenti amministrazioni, che gli amministratori stanno ancora utilizzando, finiranno ed allora non ci saranno
più soldi per fare nulla a discapito dei cittadini».

Avevo la taglia quarantadue
Cinquanta chili di peso
Ora indosso la cinquantadue,
e sono un poco in sovrappeso.
Come sono stressata
La cola è di quel cialtrone
Che mi ha sedotta ed abbandonata,
senza alcuna spiegazione.
Avevo un corpicino da vespa,
un portamento da modella,
pochi grilli per la testa
ma la lingua era sempre quella.
Ma tanto non gliela do per vinta,
ho preso una saggia decisione
a pranzo andrò dalla “Quinta”
ed a cena con le amiche da “Baffone”.
Al mattino un salto in pasticceria
Una pasta con la bevuta,
ringrazio la protettrice mia
per la grazia ricevuta.
Farò con l’amica della baldoria
Andremo tutte e due a ballare
E che lui se ne vada in gloria,
una nuova vita sta per cominciare.
Il girovita è aumentato un po’
Sono piena, soda come un uovo
Mi è cresciuto anche il pò-pò
Ma tanto un amico me lo trovo.

42ma Sagra della

Boccabona

Un signore alto e brizzolato
mi si avvicina con eleganza,
ora trattengo il fiato,
così rientra un po’ la panza.

19-20-21 luglio
Fossombrone
San Martino del Piano

Mi riguardo allo specchio,
ho cambiato tutto il guardaroba
“tu finirai nel secchio”
Ed io, pavoneggiando “ma che bella roba”.
Il Griso
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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!

®
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Sant'Anna del Furlo La Casa degli Artisti

Una scoperta davvero sorprendente quella della Casa degli
Artisti a Sant’Anna del Furlo. Sotto una definizione che
suggerisce quotidianità e domesticità, racchiude uno straordinario
microcosmo fatto di natura ed arte, in perfetto equilibrio tra il
reale e l’immaginario, tra una manifestazione di ordine divino e
l’operato umano. Ideatori e organizzatori
ne sono Andreina e Antonio, che definirei
piuttosto ‘officianti’ tali sono la fede e la
devozione che li guidano in questa impresa,
quasi una missione. Della missione fa
parte l’impegno di mantenere l’ambiente
paesaggistico intatto, libero di crescere
e svilupparsi secondo le proprie scelte e
inclinazioni, accogliendo di volta in volta
i bizzarri compagni transfughi dai luoghi
istituzionali - musei, gallerie, sale espositive.
Cerco di immaginare il periodo in certo senso
pionieristico dell’avventura, lo svolgersi
di un progetto sicuramente difficile nella
sua attuazione pratica, ma sostenuto dalla
convinzione che si trattava di definire, insieme
al progetto stesso, un proprio codice identitario,
un consolidamento delle proprie radici.
E queste radici affondano in un territorio di
straordinaria bellezza, nella gola impervia del
Furlo e il precipitare delle rocce rosate lungo il Candigliano dalle
acque color turchese, sotto un cielo che sembra abbassarsi e farsi
più prossimo a causa dell’altitudine. Era la loro Mappa Mundi,
quella definitiva.
Natura e Arte vivono qui in perfetta simbiosi. Sculture, piccole
istallazioni, pannelli dipinti, composizioni materiche sembrano
essere qui addirittura una germinazione spontanea della natura
stessa, esserne un prolungamento, come gli esili delicati rametti
modellati con eleganza che arricchiscono l’arbusto naturale. In
questo senso l’esempio più significativo mi è sembrato un tronco
trasparente, forse in plexiglass o materiale analogo, che si innesta
direttamente e prosegue quello ligneo. Volti si affacciano tra i
rami, corpi si annidano tra i fusti, un grosso albero spoglio che
sembra fossilizzato ha trovato accoglienza in questa piccola
selva verdeggiante, e mi è sembrato esempio plastico del
credo whitmaniano “Finché il sole non ti esclude, neanche

io ti escludo”. Un ammonimento e un invito particolarmente
pregnante e significativo, oggi. In questo contesto mi sono
assalita da una molteplicità di impressioni difficili da
- 4sentita
- 4definire
– stupore, giocosità, un gran senso di liberazione ma
anche di sacralità e profondo rispetto. Ho pensato al Giardino
dell’Eden ma non come al luogo della tradizione
Biblica, piuttosto come a un mondo agli esordi,
immerso in una condizione senza sovrastrutture
precostituite, nel suo iniziale
autentico impulso generativo. Osservando nel
dettaglio le varie opere - anzi - gli abitanti
di questa imprevedibile New Polis si possono
distinguere le voci provenienti da altri mondi
e altre culture, anche remote nel tempo e nello
spazio - Il tuffatore, anzi, la tuffatrice sospesa
nel vuoto sopra le acque del fiume riporta alla
mente l’indimenticabile Tuffatore cretese,
l’abbondante
figura femminile dalle forme arcaiche, appena
abbozzate, ripropone la Venere minoica,
l’idolo gigantesco dai tratti primitivi, i seni
enormi e un gonnellino policromo richiama
una Dea dell’Abbondanza polinesiana, il totem
poliantropomorfo suggerisce analoghe colonne
umane delle Terre dove non tramonta il sole,
i pannelli di coloratissime conchiglie colorate ricorda un’arte
decorativa africana, o australiana. Ci sono poi i fratelli dei
Mammuttones sardi, e dei Moai dell’Isola di Pasqua ... E’ tutto un
rimando di voci, una polifonia che potrebbe suggerire, per definire
questo luogo, ‘LA VALLE DEGLI ECHI’ .
Di particolare suggestione, ad opera di Antonio, le due figure
sospese nello spazio - una nell’atto di slanciarsi nelle acque del
fiume, (avrà avuto in mente i suoi spericolati tuffi nel fiume da
ragazzo?) e l’angelo in danza acrobatica oltre la sommità degli
alberi. Di grande eleganza formale, possiedono anche un forte
impatto simbolico. Le si vede nell’atto di slanciarsi verso un
approdo che prefigura qualcosa di Assoluto - un sogno, un
desiderio, una visione...e ogni meta sarà quella giusta.
Ada Donati

*

Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA

LABORATORIO ACCREDITATO
ANALISI ACQUE
a Sant’Anna del Furlo, Fossombrone
SI ESEGUONO ANALISI PER
-POZZI, CISTERNE
-BAR, RISTORANTI
-CONDOMINI
-PASTICCERIE, FORNI
-PISCINE
-BEVANDE, ALIMENTI
-ACQUA RETE IDRICA
-ACQUE REFLUE

laboratorio@drink-cup.it

tel. 3486703161

PROMOZIONE*
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In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli

Il dono di Renato Cherubini alla Regina

Gli chiese che aveva tempo e voglia di ascoltare qualche mia canzone.
Acconsentì.
Rimase sbalordito. Disse. "Non c’è nessuno che canta come te!!".
Lodò l’unicità della mia voce e mi invitò a
casa sua. Dopo alcuni giorni andai a trovarlo.
Quel giorno nacque la mia fortuna. Il maestro
Daini mi fece conoscere due suoi grandi amici
appassionati intenditori di musica. Severino
Piacentini e Giacinto Venturini. Non appena
mi sentirono cantare esclamarono: "E’ meglio
di Claudio Villa!!".
Era sempre stato un loro desiderio incontrare
e conoscere una voce simile. Il sogno si era
avverato.
Il maestro Daini decise di mandarmi in
sala di registrazione per farmi incidere tra
canzoni: “Na sera e maggio”; “Come le rose”
e “Binario”.
Piacentini e Venturini si recarono al
conservatorio di Brescia con le incisioni
per sottoporle a degli esperti ed avere il loro
parere.
Gli esperti definirono la mia voce perfetta
sotto ogni punto di vista.
Il maestro Daini mi fece dono di una casa
discografica denominata “CD 4 Stelle”
perché, appunto, fondata da quattro amici.
Piacentini e Venturini stanziarono il denaro.
Riuscii a incidere sei CD con le più belle
canzoni e romanze internazionali. Daini curò
il ritmo per le romanze d’opera e realizzò un capolavoro.
La mia voce si può definire unica. Fuori dal comune. Come mi hanno
sempre scritto. Sono riuscito a cimentarmi in ambito lirico, leggero,
negli stornelli e nei falsetti occupandomi pure di composizione, nonché
di poesia, pittura e narrativa".

MANTOVA Renato Cherubini cantante, pittore, compositore e poeta,
ha ricevuto i complimenti della Regina Elisabetta alla quale aveva
inviato i CD delle sue canzoni. "La Regina - si legge tra l'altro nel Il
Gazzettino nuovo - desidera ringraziarti per
la tua lettera in cui hai detto a Sua Maesta
un po' di te e del tuo interesse nel cantare.
La Regina é stata felice di sapere che ora hai
avuto l'opportunità di realizzare i tuoi sogni
ed è stato gentile da parte tua includere i CD
con una selezione delle tue registrazioni. Il
tuo pensiero per Sua Maestà é stato molto
apprezzato e devo ringraziarti, ancora una
volta".
Il grande Renato Cherubini, meglio
conosciuto come "La voce d'oro" é stato
ospite a Fossombrone e nel pesarese diversi
anni fa. Ama anche oggi ricordare: "Iniziai a
studiare canto a 16 anni. Frequentai per dieci
il maestro Bruno Sutti di Mantova il quale
n’insegnò l’impostazione della voce.
Poi, per ragioni di lavoro fui costretto ad
abbandonare lo studio. Dopo dieci anni di
silenzio, un giorno per puro caso, conobbi un
uomo. Mentre ascoltavo la radio esclamai:
«Quanto mi piacerebbe tornare a cantare!».
Questi replicò che conosceva un piccolo
complesso che avrebbe fatto al caso mio.
Fissammo un appuntamento a casa mia per il
giorno dopo. L’indomani, puntualmente, mi
fece incontrare i componenti di quel gruppo. Non appena ascoltarono la
mia voce rimasero stupiti.
Continuai a frequentarli due, tre volte la settimana in cerca del
necessario affiatamento.
Un sabato sera, al termine delle prove, il padre dei ragazzi mi invitò a
cena in un ristorante. Appena entrati incontrammo il maestro Vittorio
Daini che suonava la fisarmonica come piano bar. Il papà dei ragazzi
conosceva molto bene il maestro.

Roberto Giungi
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Polizia Penitenziaria Encomi
del Prefetto agli agenti meritevoli

202° Anniversario Fondazione
Corpo di Polizia Penitenziaria
Casa di Reclusione di Fossombrone
concessa all’ispettore capo Davide Dini, all’assistente capo coordinatore Luciano Fortini e all’assistente capo coordinatore Giorgio Barone
perché «in servizio, dimostrando capacità operative e professionali di
altissimo valore si prodigavano a tutela dell’incolumità di un detenuto violentemente aggredito da un altro recluso». Lode concessa
all’assistente Rosario Pecora che «in servizio all’interno di una sezione
detentiva della casa circondariale di Cremona, con spiccate capacità
professionali, rinveniva sostanza stupefacente occultata in un pacchetto di sigarette che un ristretto aveva tentato di cedere furtivamente
ad un altro detenuto». Encomio solenne al sovrintendente capo in
quiescenza Paolo Pierini perché «in attività di servizio da 38 anni ha
dimostrato alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali
a lui affidati».

FOSSOMBRONE Alla presenza delle massime autorità civili, militari
e religiose, sono intervenuti tra gli altri anche il prefetto e il questore
di Pesaro, il vescovo Trasarti e i comandanti di tutte le forze di polizia,
la festa del 202mo anniversario della fondazione del Corpo di polizia
penitenziaria nella casa di reclusione di Fossombrone è culminata nel
conferimento da parte del prefetto degli encomi e ricompense agli
agenti che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio.
L’encomio solenne è stato concetto all’assistente capo coordinatore
del Corpo di polizia penitenziaria Paolo Bordoni con la seguente
motivazione: «In servizio presso una sezione detentiva della locale
casa di reclusione, dando prova di un non comune spirito d’iniziativa,
profondo senso di umanità ed elevate capacità operative, prontamente
attivava le prime manovre respiratorie in soccorso di un detenuto
in preda ad una violenta crisi respiratoria, salvandogli la vita». Lode
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BOCCIOFILA BRAVISSIMI!!

FOSSOMBRONE A S.Benedetto del Tronto nella gara Lui Lei
i colori forsempronesi nei primi tre posti del podio. Nell'ordine:
Casagrande Loredana-Rotatori Valeriano; Buoncompagni
Catia-Battistini Fabio; Agostini Antonietta-Girolimini Silvano
Incredibile ma vero. Bravissimi!! A Fano nella gara juniores under
12 due bei terzi posti con Giulia e Alessandro. Bravissimi Bis!!

FOSSOMBRONE
MAGIC SUMMER
18 LUGLIO
LA GRIGLIATA
IN PIAZZA
"WITHE EDITION"

TARTUFINI
DI CIOCCOLATO

Gr 100 di cioccolato
fondente, ml 50 di panna,
gr 10 di burro, due cucchiai
di farina di cocco

ore, poi fate tante palline e
fatele rotolare nella farina di
cocco, rimettete in frigo per
evitare che si sciolgano, fino
al momento di servire. Un
lavoretto che merita di essere
completato con cura.

Spezzettate il cioccolato
e fatelo sciogliere a
bagnomaria, aggiungete
la panna, mescolate bene,
poi mettete anche il burro
sempre mescolando, lasciate
raffreddare in frigo per due
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