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IL FASCINO DELLE LANTERNE DI NATALE

migliori. Basta seguire i commenti . Non solo quelli che si colgono a viva
voce. Sulla Rete si sottolinea di Fossombrone per le cose belle che ha rimesso
in moto nel rispetto della migliore tradizione. Grazie a tutti coloro che
hanno lavorato e collaborato impegnandosi anche economicamente.

FOSOSMBRONE Non ci sono parole, nel senso che non bastano per descrivere le mille emozioni che il Magico Natale offre quest'anno a Fossombrone.
Lasciamo parlare le immagini per quello che riescono a far capire. Si vede
tanta gente che sta assiepando Corso Garibaldi. E' tornato il clima dei tempi
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A SterpetiI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
ONORATI
La Regione finanzia il Parco Archeologico
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"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)
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"ALLEGREZZE DUCALI" E ADDOBBI NATALIZI
FOSSOMBRONE Durante il
dominio dei Della Rovere i duchi o
le duchesse si recavano di tanto in
tanto a visitare le principali città del
Ducato d'Urbino, così come oggi fa
il Presidente della Repubblica.
La loro venuta rappresentava sempre
un momento di grande intensità
emotiva per la buona riuscita
dell'accoglienza, di forte trasformaziomne in meglio dell'aspetto della
città che accoglieva, di meraviglie
appositamente predisposte e …
di un forte esborso per le finanze
comunali.
Basta leggere le varie Regolarie (registro delle spese) per verificare, oltre
alle spese correnti, quelle specifiche
per l'accoglienza, sempre molto alte
e talvolta con la necessità di ricorrere
anche al prestito ebraico.
Numerose furono le “allegrezze”
decise dal consigilio comunale e
fra le più famose va qui ricordata
quella del 1605 per il “felice parto”
della duchessa che aveva dato alla
luce il piccolo Federico Ubaldo
(1605-1623), sul quale erano riposte
le speranze della continuità del
dominio roveresco.
Il consiglio comunale formò
anche in quella occasione apposite
commissioni, ciascuna con precisi
compiti relativi a ripulire ben bene la
città, ad adornare le porte d'ingresso
con gli stemmi ducali, alla illuminazione (non dimentichiamo che
le città erano al buio ed era proibito
circolare di notte senza il lume), agli
spettacoli, ai musici, alle “ruote dei
mortaretti”, alla fontana appositamente costruita di fronte al palazzo
comunale che per tre giorni gettava
vino.
La città si vestiva a festa e in quei
giorni tutti, nobili e popolani,
vivevano esperienze forti, situazioni
irripetibili, materia per racconti a
non finire. Una situazione simile,
mutatis mutandis, è quella che ogni

anno viviamo in decine di città e
castelli della nostra provincia in
occasione delle feste natalizie, un po'
abbellimento del proprio centro, un
po' attrazione commerciale, un po'
il piacere della scoperta delle novità.
La presenza di tanta gente (specie se
compera) è la ricompensa per tanto
impegno.
Fossombrone non è mai stata da
meno degli altri centri e talvolta
è stata lei ad innovare come con
l'esperienza notturna delle nevicate
unite alla formula di origine francese
di “son et lumière”
Il Corso di Fossombrone quest'anno
è ancora più bello e più affascinante
che mai, specie se confrontato con lo
squallido deserto dello scorso anno,
che aveva erroneamente interrotto
la ben riuscita serie prcedente, ed è
in grado di competere senza alcun
dubbio anche con gli addobbi
natalizi di città più importanti. Già
l'unicità dello splendido doppio

Pari utile per la salvezza
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SABATO
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porticato con gli archi abbelliti di
ghirlande, il bosco degli elfi con
i daini, le centinaia di lanterne,
l'albero di Natale, le musiche, le luci,
il tutto secondo una scenografia
accuratamente predisposta, ne fanno
da subito uno spettacolo davvero
irripetibile. Senza attendere la sera,
percorrere il Corso è piacevole anche
di giorno, produce un senso di
gioia agli occhi e al cuore, serenità,
sentimenti di pace e di apertura agli
altri. Questo è il risultato davvero
importante ottenuto dall'azione
congiunta fra Pro Loco “Forum
Sempronii”, Comitato dei commercianti e Comune di Fossombrone.
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COLLETTA ALIMENTARE: A FOSSOMBRONE + 11.20%

Basket, terza vittoria di fila
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Gli auguri del sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci

Il numero dei visitatori é reale?

Ragazzi (curiosi) in biblioteca
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Art.32: Settimana mondiale della tiroide

FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO
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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

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

Ospedale di Fano
Un solo radiologo
Ecografia "urgente"
eseguita dopo 9 ore

21 dicembre a S.Filippo
Tutti insieme con l'Avis

FOSSOMBRONE "Colica renale improvvisa a mia moglie. Dolori
fortissimi, vomito. La porto al pronto soccorso di Fano. Sono le
14,45. Viene subito sedata. Serve un'ecografia. Viene "prontamente" eseguita.... nove ore dopo , a mezzanotte. Finalmente a
mezzanotte e dieci, la diagnosi. Protesto: 9 ore d'attesa per una
ecografia, com'è possibile !? Mi dicono che è sempre così perché
vi è un solo radiologo per tutto l'ospedale e per il pronto soccorso.
Nulla da dire sul personale, efficiente e gentile ma quei dirigenti
che hanno creato questa situazione e hanno chiuso tutta una rete
di efficienti, piccoli ospedali, andrebbero cacciati a....".
Luigi Chiavarelli

AUSER FOSSOMBRONE
SABATO 15 DICEMBRE
ORE 16
APERTURA
CENTRO POLIVALENTE
PER ANZIANI
VIA LA SPERANZA
BIG FARMA

SCARPE SANITARIE
PRODOTTI PER INCONTINENZA

PRODOTTI COSMETICI EUPHYDRA E RILASTIL SUPERSCONTATI,
OFFERTE DELL' 1+1 SU TUTTO IL MAKE UP
SCONTO DEL 30% SUI PRODOTTI DELL'INCONTINENZA
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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

"Donne! E' arrivato l'arrotino!!"

La BCC del Metauro
cambia lo Statuto
I Soci chiamati al voto

Sulla dirittura d'arrivo la
procedura per cambiare lo
statuto della BCC del Metauro.
Il primo appuntamento con i
soci si é svolto a Urbania nella
sala convegni del ristorante
“Al solito posto” per le filiali
di Canavaccio, Fermignano,
Urbino, Urbania, Piandimeleto,
Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro.
Il secondo martedì scorso
(foto) al ristorante Tris di Schieppe di Orciano con i soci delle
filiali di Fossombrone, Orciano,
Sant’Ippolito, Villanova, Tavernelle e Montefelcino.
Sabato 15 dicembre alle 15,
sempre al ristorante Tris, assemblea generale ordinaria e
straordinaria dei soci.

Rubrica a cura di Pierubaldo Bartolucci

Quando dalla cucina le donne
ascoltavano questo messaggio, si
prendevano i coltelli e le forbici e si
scendeva di cosa in strada per portarle a lui l’arrotino. Un uomo con
la bicicletta e la mola
montata sopra, ci
aspettava per affilarle
e farle diventare
come nuove. Prima
si faceva una piccola
contrattazione sul
prezzo, di pendeva da
quanto erano grossi
i coltelli e le forbici
e quanti erano, poi
una volta che si era
stabilito il prezzo
l’arrotino si sedeva
sulla bici al rovescio e
mentre faceva andare
con i piedi i pedali, la
mola si metteva in moto e un sibilo
e qualche scintilla davano inizio al
lavoro.
Le donne aspettavano li davanti
a lui che completasse il lavoro.
Veniva da lontano l’arrotino con
la sua bici, un lavoro duro, spesso
le donne lo rifocillavano con un
bicchiere di vino, o un pò d’acqua
fresca, e magari anche un caffè, lui
apprezzava e magari in compenso
ci faceva lo sconto.
Passava una volta al mese l’arrotino,
i coltelli costavano e le forbici anche,
e quando non tagliavano più, non
si potevano buttare e comprarli
di nuovo, non si poteva. E quindi
l’arrotino poteva campare anche la
propria famiglia.
Erano molto attivi nel periodo
natalizio e si fermavano spesso
davanti ai negozi di macelleria o di
alimentari, li di coltelli ne avevano

Sarà disponibile il servizio
navetta dal parcheggio antistante la sala da ballo Tris.
«In questi mesi - spiega il presidente Bruno Fiorelli - tutte le
banche di credito cooperativo
in Italia stanno adeguando i
loro statuti per renderli omogenei a quello tipo redatto dalla
capogruppo e concordato con
l’Organo di Vigilanza.
Così anche la nostra banca
chiama tutti i soci a partecipare
a questo momento importante
per la crescita ed il futuro della
BCC del Metauro che sarà
sempre di più banca del territorio”. Un appuntamento storico
che tutti i Soci sono invitati a
seguire da vicino con la propria partecipazione e presenza
attiva.
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parecchi da affilare. E magari oltre
ai soldini del lavoro, si portava via
anche una pagnottella per il pranzo,
o una fettina di carne da portare a
casa. Col bello o col cattivo tempo
era sempre in cammino da un paese
all’altro in cerca di
lavoro. Era faticoso
farsi una clientela,
difficile crearsi una
zona di lavoro
propria e difendere
il proprio territorio
dalla concorrenza di
altri arrotini, per tali
ragioni occorreva
affinare il proprio
mestiere e mantenere
prezzi competitivi.
Fino agli anni sessanta l’esercizio di
questo mestiere comportava molti
sacrifici.
L’arrotino mangiava di solito al
sacco in una piazza, poche volte si
rifocillava con un piatto caldo, ogni
sera era alla ricerca di un alloggio
per la notte, di solito un mucchio di
fieno o di paglia infilati in un sacco
di tela. Faceva le pulizie personali
nell’acqua di una fontana o di un
ruscello e tornava a casa poche
volte all’anno, per Pasqua e Natale,
per il taglio del fieno, per la nascita
di un figlio o… per la morte di un
parente. Era triste per loro non
avere una famiglia da ritrovare la
sera.
Dopo gli anni sessanta per l’arrotino
la situazione migliorò, la sola mola
fu sostituita dalla bicicletta: sul
davanti vi era applicata una ruota
in pietra, collegata ai pedali con una
cinghia; per arrotare un utensile....

RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

MOSTRA FOTOGRAFICA OMAGGIO A JACQUES MOURARET

FOSSOMBRONE San Martino del Piano, come è noto,
è il sito dove oltre 2.000 anni
fa sorse la città romana di
Forum Sempronii.
In seguito alle
invasioni barbariche venne
saccheggiata e
profondamente
danneggiata,
poi il tempo
fece il resto. Le
prove della sua
esistenza erano
numerose, ma
non si aveva ancora una precisa
definizione degli
spazi urbani (le
insulae) e della
loro utilizzazione.
L'attività di
scavo, intrapresa
oltre 30 anni fa,
ha permesso di
riportare alla
luce tante testimonianze di
grande importanza, come le
terme femminili (al di là della
ferrovia), le terme principali,
adiacenti al foro, l'augusteo e
un tempio antico, la strada con
statue, due domus, cioè palazzi
urbani, le botteghe e tanto
altro ancora.
Gli scavi si svolgono ogni
anno nei mesi di luglio e agosto: si tratta di tre turni di due
settimane ciascuno ai quali
aderiscono sia gli studenti
universitari che quelli delle
superiori.
Per 15 anni anche gli amici

francesi hanno partecipato
ad un turno di lavoro grazie
al gemellaggio di Entraigues
con Fossombrone e agli accordi in tal senso stipulati fra
i due Comitati
con il prezioso
sostegno della
Fondazione del
Monte di Pietà.
Ogni anno il
compianto prof.
Mario Luni affidava ai francesi
uno scavo preciso da effettuare
e il lavoro era
sempre eseguito
con grande professionalità. Con
loro grande soddisfazione hanno
potuto godere
del ritrovamento
di vari oggetti,
depositati ovviamente nel museo
archeologico
cittadino, e della scoperta di
alcuni interessanti mosaici in
una delle botteghe collegate
al foro.
L'équipe francese era ogni
volta diretta dal prof. Jacques
Mouraret, fondatore e
presidente della prestigiosa
Associazione Archeologica
Valchiusana (AAV), che
provvedeva anche alla predisposizione della relazione finale dello scavo loro affidato.
Della loro attività archeologica
gli amici francesi hanno reso
testimonianza anche nel loro
paese grazie ad una bella

mostra fotografica, aggiornata
ai risultati degli scavi di due
anni fa.
Il Comitato dei Gemellaggi
Internazionali di Fossombrone intende rendere
omaggio al lavoro, alla fatica
e all'impegno degli amici archeologi francesi allestendo
la loro interessante mostra
nel corridoio di palazzo
Cattabeni, sede del Monte di
Pietà, lungo Corso Garibaldi
e dedicandola proprio al loro
Presidente Jacques Mouraret
recentemente scomparso.
La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Fossombrone e della cortese collaborazione del Consiglio di
Amministrazione del Monte
di Pietà, verrà inaugurata il

giorno 17 dicembre alle ore
16,30 e resterà aperta fino
al 22 p.v., sempre in orario
pomeridiano. Le scolaresche, già avvisate, sanno che
intendendo visitarla al mattino devono prima prenotare
telefonando al 3201971649.
Ci auguriamo una folta partecipazione alla mostra anche
per dimostrare la nostra riconoscenza a coloro che sono
venuti per 15 anni da oltre 900
chilometri a scavare per noi.

LA PRESIDENTE
DEL COMITATO

Prof. Adriana Rossi
Cenerelli
foto: Jean Luc Barcelli,
cittadino onorario
di Fossombrone
e Jacques Mouraret

Trattamento viso “VANITAS”:
un rituale anti-stress e anti-tempo

Trattamento viso “VANITAS”:
un rituale anti-stress e anti-tempo

Ambra Platino e Perla bianca
sono le sostanze preziose utilizzate in questo trattamento.
Ambra:
combatte
Ambra:
aiuta la
la produzione di radicali liberi
Platino: favorisceAmbra
la produzione
collagene,
Platino ediPerla
biancafondamentale per
mantenere
la pelle
giovane
e dona
effetto
tensore
sono
le sostanze
preziose
utilizzate
in un
questo
trattamento.
Perla bianca:
alleato
vincente
contro lo
ossidativo,
Ambra:
combatte
la
Ambra:
aiuta
la produzione
di stress
radicali
liberi protegla pellela
dalle
aggressioni
degli agenti
esterni.
Platino:ge
favorisce
produzione
di collagene,
fondamentale
per

mantenere
la pelleIL
giovane
e dona un effetto tensore
PRENOTA
TUO TRATTAMENTO!
Perla
bianca:
alleato
vincente
contro
lo stress
ossidativo, protegTEL . 0721 740777 - F(FACEBOOK)
- I(INSTAGRAM)
ge la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni.
FOSSOMBRONE - VIA 8 MARZO, 62
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PRENOTA IL TUO TRATTAMENTO!
TEL . 0721 740777 - F(FACEBOOK) - I(INSTAGRAM)
FOSSOMBRONE - VIA 8 MARZO, 62

VALMETAURO

Corriere Adriatico

IL MENESTRELLO lo trovi a FOSSOMBRONE: Edicola FERRI-MUZZARELLI Pazza Dante; EDICOLÈ Viale Oberdan, Tabaccheria del
Corso; Tabaccheria Filippetti; Tabaccheria Panunzi; GT Color; Latteria
Francesco; MONTEFELCINO: Edicola Via Borgo 1; Edicola Ponte
degli Alberi; ISOLA DEL PIANO: Negozio Sigma;
COLLI AL METAURO: Negozio SIAL Via dei Pioppi; Tavernelle di
SERRUNGARINA; Edicola MERLINO via Flaminia 210; CALCINELLI DI SALTARA; Edicola cantarini Riccardo via Flaminia sn; VILLANOVA DI MONTEMAGGIORE Edicola SMOKE NET via Ponte
Metauro 38; TERRE ROVERESCHE: BARCHI Bar della fermata autocorriere; ORCIANO Edicola Tabacchi al 104 via Corso Matteotti 104 e
Bar fermata Autocorriere; MONDAVIO Bar fermata Autocorriere
SANT’IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack via Raffaello 90. FANO:
Edicola FANOCENTER; Ondedei Raffaella Centro Commerciale;
Edicola CUCCURANO; Edicola ROSCIANO; Edicola Bellocchi; CARTOCETO: Edicola di LUCREZIA vicino COOP

AUTO DANNEGGIATE

FOSSOMBRONE Quattro auto danneggiate a Fossombrone nella
notte tra sabato e domenica.
E' successo nel parcheggio retrostante la sede della Cisl, sulla
Flaminia a pochi metri dalla curva detta di Wilson. I soliti ignoti
hanno fatto saltare i vetri laterali in cerca di soldi......

BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE

A Mondavio nei campionati provinciali Cat. A ottimo risultato
per la Bocciofila Fossombrone:
Cesare Carbonari secondo; Alex
Girolomini terzo; Marco Sabbatini quinto. Bravissimi!!
BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE
TOMBOLA
DI BENEFICENZA
AL BOCCIO PER I SOCI
DICEMBRE 2018
SABATO 15 e 22
DOMENICA 23
LUNEDÌ 24
MERCOLED' 26
VENERDÌ 28
SABATO 29
DOMENICA 30
GENNAIO 2019
SABATO 5
DOMENICA 6
PREMI A SORPRESA

La Ricetta
ACETO AROMATICO
ALLE ERBE

Sanitaria Ortopedia

1 lt di aceto di mele, 5 foglie di
basilico, 5 fili di erba cipollina
2 spicchi di aglio, un peperoncino piccante, 2 chiodi di
garofano
Tritate finemente tutte le erbette,
mettetele in una capiente ciotola
e versatevi l'aceto, lasciate in
infusione per 24 ore poi passate
con un colino a maglie fine.
Imbottigliate e adoperate l'aceto
così ottenuto per condire
l'insalata.

0721.929507
A NATALE
REGALA IL BENESSERE!
auguriamo buone feste a tutti!

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