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Amministrare per mettersi al servizio. Non primeggiare

TERRE ROVERESCHE “La politica, il lavoro e la cura della
casa comune” il titolo dell’incontro annuale con gli amministratori locali (presenti tra gli altri per Terre Roveresche il sindaco
Antonio Sebastianelli, il vice sindaco Claudio Patregnani, gli
assessori Ortensia Sbrozzi e Cristian Andreani, il consigliere comunale Sauro Baldini; i sindaci di Mondavio Mirco Zenobi e di
San Costanzo Margherita Pedinelli, Marta Ruggeri consigliere
comunale di Fano oltre a rappresentanti di varie associazioni)
che il vescovo Trasarti ha avuto nella sala consiliare Il Castagno
di Terre Roveresche insieme al prof. Roberto Macini, ordinario
di filosofia all’Università di Macerata.
Una mattinata intensa per una riflessione calata <<nella realtà
locale dove è necessario impegnarsi nelle situazioni che viviamo
quotidianamente. La risposta alle questioni attuali è la presenza,
perché la differenza viene fatta dalle persone. Occorre un terreno di incontri che deve avere come protagonisti le associazioni
cattoliche, ma anche sindacati, imprenditori e sociologi>>. Il prof.
Mancini ha rimarcato l’importanza della <<comunità locale protagonista dell’economia che vale nella misura in cui è espressione
diretta del distretto>>.
Un appello agli amministratori <<perché non basta votare in
Consiglio comunale senza un cultura della corresponsabilità
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che si esprime nel bilancio partecipato, aperto alle associazioni
e ai cittadini>>. Un Comune nato da una fusione come Terre
Roveresche <<rappresenta una soluzione per il bene, ancor più se
si pone come osservatorio dei diritti di ognuno>>. Serve <<una
casa per l’educazione luogo d’incontro tra genitori, operatori,
uomini e donne di buona volontà dediti al futuro dei giovani
indirizzati dagli stereotipi alle competenze tecnologiche senza
conoscenze adeguate, né formati all’autonomia decisionale>>. Un
no forte è stato rivolto <<al mandato politico inteso come vittoria
sull’avversario sconfitto. Se non ci si pone al servizio di tutti, la
vittoria è solo una sconfitta>>.
La comunità locale, è stato ribadito, come embrione per trovare
la forze di trasformare un mondo in cui dominano effimero,
presunzione, mercati globali e spregiudicatezza. Tutto quanto
sotto l’incubo della guerra nucleare a conferma di quanto
l’irrazionalità abbia preso il sopravvento. Ancora una volta una
grande testimonianza di fede profonda accompagnata da una
carica di umanità coinvolgente quella del vescovo Trasarti che
continuamente fa riferimento alla sua malattia e alle cure cui deve
sottoporsi e che gli comportano stress e sofferenza. Nel decennale del suo mandato, infine, la decisione di rendere itinerante
l’incontro annuale con gli amministratori locali.
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NATALE IN CITTA’

Il Natale è alle porte,
Si rianima la città,
ci si augura una buona sorte,
con tanta gioia e felicità.
Due belle signore attempate,
guardano attente una vetrina,
sono state entrambe ben ritoccate,
come si fa con una vecchia madonnina.
“Zitta, fai finta di niente,
sta arrivando quella vecchia ambiziosa,
pettegola, linguacciuta e mal dicente;
sta camminando come una sciantosa”.
Ha fatto le labbra a cuoricino,
non ha più la pelle a tartaruga,
il seno ora è a balconcino,
nel viso non ha più una ruga.
Adesso poi si è trovato un nuovo amico,
più giovane di venti anni,
è bello, alto che non ti dico,
come farà lei con tutti i suoi malanni.
Stiamo andando a fare colazione,
vieni con noi al Bar Centrale,
fanno una moretta d’eccezione
e poi il barista non è niente male.
Si chiacchiera sulle festività,
dei nuovi abiti da comperare,
se c’è in giro qualche novità,
di cui poi si potrà parlare.
Ora siamo più brave e tolleranti,
faremo della beneficenza,
aiuteremo i poveri e sono tanti,
e non diremo più nessuna maldicenza.
Il cuore sprizza amore e generosità,
le belle parole sono sulla bocca di tutti,
chissà se tutto ciò poi avverrà,
raccoglieremo infine degli ottimi profitti.
Dice una: “Andrò in rosticceria,
non mi va di cucinare”,
l’altra: “Sì lui l’attende a Romagna mia,
non è carino farlo aspettare”.

ASTRONOMIA IN DUOMO
A FOSSOMBRONE

Ciao a tutte e Buon Natale,
mi raccomando comportatevi bene,
di me non parlate male,
e prendete il mondo come viene.

Il Sole e il cambio di stagione
al Solstizio d’inverno sulla Meridiana
21 DICEMBRE 2017
ore 11,30 – 12,30
Osservazione guidata
a cura degli Astrofili
di Legambiente Urbino

Un vecchietto seduto a tavolino,
le guarda abbozzando un debole sorriso,
sollevando elegantemente il bicchierino,
le osserva compiaciute in viso.
Un brindisi alla bellezza e all'eleganza,
lo faccio a voi care signore,
che spariscano nel mondo, cupidigia ed arroganza,
e prevalga la generosità con tanto amore.
Sono ironiche queste mie strofette,
anche noi andremo a festeggiare.
A te Fido comprerò un sacco di crocchette,
invece per me… qualche altra cosa da mangiare.

BUON NATALE

Le scuole e la cittadinanza sono invitati
Partecipazione libera

Il Griso

Bassano mobili
(deve arrivare)
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"I Patti di Fossombrone" in cattedra alla Cattolica di Milano

MILANO Nell'aula Pio XI
dell'Università Cattolica di
Miano si è svolta la presentazione del volume "San
Marino 1462 1463. I Patti
di Fossombrone e la Bolla
di Pio II".
Da una nota di Ente Cassa
di Faetano si apprende
che è stata "sorprendente
la partecipazione di tanti
studenti che hanno gremito
la sala e seguito con grande
interesse la relazione di
Massimo De Leonardis,
ordinario di Storia delle
Relazioni Internazionali;
Maria Pia Alberzoni, ordinario di Storia Medievale;
e del curatore Carlo Colosimo, della Società di studi
storici per il Montefeltro".
"Insegnando Storia delle
Relazioni internazionali
- afferma De Leonardis sono sempre stato portato
ad occuparmi dei grandi
stati. Però, già dal convegno
del 2013, mi ha molto
incuriosito San Marino, in
particolare questi Patti di
Fos-sombrone, che sono
una questione estremamente interessante, non
fosse altro perché San Marino da più di mezzo millennio è uno Stato che ha i suoi

FOSSOMBRONE
16 E 17
DICEMBRE
NON
MANCATE
AL
BOCCIODROMO

confini inalterati. Questo è
da ritenersi un fatto unico
nella storia mondiale".
Nel suo intervento il
docente, "che ha voluto
e organizzato la presentazione - si legge nello
stesso comunicato -, ha
approfondito l'importanza
dei Patti di Fossombrone,
sottolineando come essi
rappresentino una tappa
fondamentale nel percorso di affermazione della
Repubblica di San Marino
come stato indipendente,
consentendogli di attraversare con basi più salde
l'epoca rinascimentale, che
vide un generale processo
dì unificazione degli stati
e di forte ridefinizione dei
confini".
La Alberzoni "ha posto
l'accento sull'accortezza
di San Marino nella scelta
delle relazioni. Evita infatti
un'apparentemente naturale alleanza con Rimini in
favore di quella con Urbino
ritenuta di maggiore
garanzia di fronte ad un
vicino 'ingombrante' come
il Malatesta".
Il curatore Carlo Colosimo
"ha voluto evidenziare
come vada riconosciuta
l'intelligenza, l'abilità e
l'intraprendenza che hanno
caratterizzato la diplomazia sammarinese, doti che

hanno permesso a questa
piccola comunità di affermare la propria identità
nel panorama della penisola italica, andando a
consolidarsi nello scenario
internazionale e portando
avanti una storia che oggi
è patrimonio mondiale
dell'umanità". La presentazione è stata introdotta
da un saluto fatto pervenire
dalla segreteria di Stato
per gli Affari Esteri tramite
Maria Katia Savoretti e da
Maurizio Zanotti, presidente dell'Ente Cassa di
Faetano, presente alla evento con oltre 40 soci.

BOCCIODROMO
FOSSOMBRONE
16 DICEMBRE
ORE 20.30
TOMBOLA
17 DICEMBRE
GARA BENEFICENZA
CON AVIS
FOSSOMBRONE
A FAVORE DI : CRI
LEGA DEL FILO
D'ORO
URUCUNDO
OPERA
SAN VINCENZO
CARITAS

Club Alpino Italiano
Sezione Montefeltro
Gruppo Fossombrone

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO 2017
Passeggiate della salute
ogni MERCOLEDI'
ore 20 ritrovo
Viale Cairoli
DICEMBRE:20

VENDITA EE ASSISTENZA
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Tel. ee Fax
Fax 0721.716576 - Cell.
Tel.
Cell.347.1601097
347.1601097(Davide)
(Davide)

www.carservicesrl.com
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, Tabaccheria Roberto Panunzi, Tabaccheria del Corso. ISOLA DEL PIANO: negozio SIGMA. MONTEFELCINO: Edicola
Via Borgo da Roberta, Edicola Ponte degli Alberi. SANT'IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack Via Raffaello.

CESTI NATALIZI
BIO SOLIDALI

"Isabeauty timodella"
benessere del corpo
Bellezza perenne

L'associazione G.A.S. (Gruppo di acquisto Solidale) di
Fossombrone insieme a Slow Food e al Comune di Fossombrone organizza la seconda edizione dei Cesti Natalizi bio
solidali.

FOSSOMBRONE Isabella Violini, (tel. 0721740777)lavora nel
settore estetico da 18 anni ed è titolare di "Isabella estetica e
massaggi", il primo centro specializzato in modellamento corpo
con il Metodo "Isabeauty timodella". "Isabella estetica e massaggi" nasce nel 2001 con l'intento di prendersi cura del benessere
della persona attraverso un approccio olistico completo. E' il
luogo ideale per liberare la propria mente dai pensieri quotidiani
con trattamenti dedicati alla cura del corpo.
In tutti questi anni di lavoro, quello che a Isabella è sempre piaciuto di più svolgere in cabina é trattare il Benessere e il modellamento del corpo!
Ha sempre ottenuto ottimi risultati, ma non era soddisfatta al
100%. E' nata così l'esigenza di creare un suo Metodo perché ha
sempre desiderato massaggiare e donare benessere ma allo stesso
tempo voleva far ritrovare a tutte le sue clienti il piacere di specchiarsi e vedersi bene e soddisfatte del proprio corpo.
Finalmente dopo quattro anni di master e tre in diagnosi estetica
avanzata, Isabella ha trovato la soluzione creando il suo Metodo
unico ed innovativo: il Metodo isabeauty timodella che si sviluppa in 3 fasi specifiche: OPENING: la fase iniziale necessaria per
detossinare il corpo. Sviluppata in 2 mesi di trattamenti intensivi.
Rende il tuo tessuto elastico, luminoso e subito più compatto,
riduce le circonferenze del corpo.
IMPACT: la fase d'attacco d'urto contro l'inestetismo, si sviluppa
in 3 mesi di trattamenti super intensivi e specifici (glutei/ cosce
e addome). In questa fase ti eliminiamo la cellulite, si rassodano
i tuoi tessuti e si riducono notevolmente le circonferenze modellando tutto il corpo. INTENSIVE: è il programma studiato per
mantenere e migliorare ulteriormente il risultato ottenuto, 6 mesi
per la "bellezza perenne" perché ogni età ha il suo fascino, sta ad
ognuno di noi mantenerla.
NO a trattamenti standard eseguiti da operatori inesperti.
"Isabeauty timodella"è l'unico Metodo di Modellamento Corpo
completo, non punta alle zone localizzate ma lavora completamente tutto il corpo. I trattamenti sono naturali. I risultati duraturi nel tempo. Ogni programma, ogni trattamento è studiato su
misura.
Il trattamento é effettuato da personale esperto, specializzato in
"Modellamento corpo". Da non perdere.

Verrano preparati dai volontari dell’associazione dei cesti
natalizi con prodotti biologici del nostro territorio. Il valore
commerciale reale dei prodotti è ben piu’ alto del valore
dell’ offerta minima che viene richiesta e grazie anche alla
solidarietà delle aziende fornitrici abbiamo del margine per
le donazioni.
Tutto quello che ricaveremo da questa raccolta fondi sarà
destinato all'azienda biologica Corradini di Amandola che
in seguito al terremoto dell'anno scorso sta cercando di riallestire un locale adibito alla macellazione dei propri animali.
Ieri domenica 10 gennaio si è svolto il primo incontro
(vedere foto allegate o pandare alla pagina facebook https://
www.facebook.com/GASFossombrone/ ) in contemporanea
alla distribuzione/mercato dei produttori del GAS e sabato
16 dicembre alle ore 16.30 ci sarà la consegna definitiva dei
cesti prenotati sempre alla grotta di della Chiesa di S. Agostino di Fossombrone.

Il CESTO BIO-SOLIDALE è così composto:

1 Confezione da 500 gr di Strozzapreti (pasta BIO di grano duro)
della COOP. GIROLOMONI di Isola del Piano
1 Confezione da 500gr di Lenticchie verdi BIO dell’ Az. Agr. CAMOSCI TONINO di Fossombrone
1 Confezione da 100 gr.di Cioccolato fondente extra 61% con
quinoa e riso bio-solidale della cooperativa MONDO SOLIDALE
di Ancona
1 Confezione di Tacconi con favetta di Fratte Rosa da 250 gr. dell’
Az. Agr. I LUBACHI di Fratte Rosa
1 Confezione da 500 gr di Ceci Biodinamici dell’ Az. Agr. ORTOBENE di Barchi
1 Panettone Classico completamente BIO da 500 gr del FORNO
IL CERTELLO di Frontino
1 Confezione da 500gr. di Cicerchia di Serra dei Conti della
COOP. LA BUONA USANZA Presidio SLOW FOOD di Serra
dei Conti
1 Bottiglia da 750 cl di Birra chiara artigianale MAESA del
BIRRIFICIO OLTREMONDO di Colli Al Metauro
per prenotazioni e informazioni entro venerdi 15 si puo’ contattare lo 320 6634471 oppure si puo’ procedere direttamente alla
prenotazione andando alla pagina:
http://www.gasfossombrone.it/cesti_solidali/
Si ricorda che la prenotazione una volta effettuatata è vincolante.

Bazar
(deve arrivare)
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
COLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
210, Edicola Smoke Net Via Ponte Metauro, 38 Villanova di Montemaggiore. TERRE ROVERESCHE: Edicola al
104 Corso Matteotti Orciano, Bar Menphis Corso Umberto I Barchi - Municipi di Piagge e San Giorgio di Pesaro.

A Colli al Metauro
un bosco per la città

Anche il Comune di Colli al Metauro ha partecipato
alle iniziative messe in campo sul territorio nazionale
per onorare la Giornata Nazionale degli Alberi. C'é stata
l'adesione al progetto pluriennale nato da un’idea del
prof. Mario Pianesi e portata avanti dall’Associazione
Internazionale UPM “Un Punto Macrobiotico”.
Scopo del progetto, denominato “Un Bosco per la Città”
[www.unboscoperlacitta.it] è quello di realizzare uno o
più boschi all’interno del territorio di ogni Comune e
di contribuire ad educare le giovani generazioni e tutta
la popolazione all’importanza dell’aria e del bosco quale
riserva di ossigeno, elemento indispensabile alla sopravvivenza delle specie ed in particolare dell’uomo.
Per l’occasione sono stati messi a dimora 64 alberi (corrispondenti ai nuovi nati nell’ex Comune di Saltara
nell’anno 2017) in diverse zone dell’ex territorio comunale
saltarese.
Alla presenza di diverse classi delle Scuole Primarie degli
Istituti Comprensivi del territorio, é stato impiantato un
boschetto di aceri e frassini (piante latifoglie in grado di
sviluppare ben presto folte chiome e donati gratuitamente
per l’occasione dal vivaio ASSAM Marche di Sant’Angelo
in Vado) a monte della zona di Via Achille Severini, a
fianco del “giardino dei meli dimenticati” già messi a
dimora negli anni scorsi in collaborazione tra le Amministrazioni locali e l’Istituto Comprensivo Leopardi Saltara.

"E mi voleva bene!". Teatro di successo al Santa Caterina

TERRE ROVERESCHE
Il pubblico delle migliori
occasioni ha applaudito a
Orciano, nell’auditorium
Santa Caterina, la performance degli attori del
teatro dell’Essenziale che
ha replicato “E mi voleva
bene” ovvero “quando
per troppo amore si arriva a uccidere” a cura
dell’associazione Libera-

Mente, con il patrocinio
del Comune di Terre
Roveresche. Interpreti:
Alexia Eusepi, Aurora Alesi,
Beatrice Casalini, Francesco
Mirisola, Gina Magrini,
Gloria Battistelli, Lucilla Monaco, Mariaclaudia
Giancola, Nadia Isabettini,
Ramona Battistelli, Simonetta Di Paolo e Sandra
Carbonari. Voce narrante

Emanuele Falcioni. Regia.
Lucilla Monaco. Aiuto
regista: Emanuele Falcioni. Testo e sceneggiatura:
Lucilla Monaco. Le uscite
precedenti, dopo la prima a
Montemaggiore al Metauro,
hanno toccato Villanova,
Fano, Acqualagna e Serrungarina. L’opera tratta della
violenza contro la donna. È
un viaggio della quotidian-

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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ità che sembra surreale ma
che invece è assolutamente
reale. Tramite il linguaggio teatrale, in 45 minuti di
spettacolo, è stata rappresentata la violenza psicofisica che troppe donne
subiscono.
Soddisfazione più che meritata per l'ottimo ensemble
che può vantare a pieno
titolo un bilancio positivo.

AZIENDA AFFERMATA nel settore commercio per vendita di articoli nuovi e usati
cerca per apertura nuovo punto vendita di Fossombrone un socio lavoratore e gestore per avviamento attività. Per info: 338 3736706

Il gemellaggio di Montefelcino

Saluti da Fossombrone

Fossombrone Merita di essere visitata la mostra fotografica intitolata
"Saluti da Fossombrone" di Sergio Cappiello e Daniela Rossi. Davide
Tombari operatore di ripresa backstage.
E' stata allestita al Monte di Pietà. Immagini fotografiche dei punti più
caratteristici della città, stampate in bianco e nero con le tipiche caratteristiche delle vecchie foto su pellicola, appositamente realizzate per
rivivere il sapore degli anni '50. importante la presenza della modella
Diana Casap che, indossando gli abiti dell'epoca, ha dato particolare
risalto all'ambientazione del periodo.

Dal 1999 il Comitato di Gemellaggio di Montefelcino
promuove gli scambi socioculturali con i Comuni di Loffenau (Germania – Baden-Württemberg) e Montefelcino
per consolidare ed approfondire l’amicizia per un’Europa
sempre più unita.
Dopo la partecipazione, l’ultima estate, di una delegazione
di Loffenau al Mercatino del Feudatario, anche quest’anno
la cittadina tedesca ha offerto l’opportunità di partecipare al
suo mercatino di Natale (quarta edizione).
Opportunità colta al volo perché permette di promuovere in
Germania le produzioni migliori del nostro territorio.
Questa volta hanno cucinato i rappresentanti del comitato di
gemellaggio di Montefelcino: tagliatelle (pasta di montagna
srl) con salsiccia e funghi porcini
E’ stato un grande successo. Gli amici di Loffenau hanno
davvero apprezzato.
Hanno preso parte alla trafserta le aziende Giovanni Romiti
(salumi e olio d’oliva), Gabriele Pagliari (vini) di Montemontanaro, Bellagamba Stefano (passata di pomodoro) di
Sterpeti, Speranzini (vino e grappa di visciole) di Castelgagliardo, Montagna (pasta) di Bellocchi di Fano. In questo
modo gli amici d'Oltralpe hanno avuto modo di gustare le
specialità arrivate dall'Italia.
Una sana promozione commerciale che é sempre apprezzata
e che rappresenta un autentico fiore all'occhiello per tutta
quanta la comunità montefelcinese che ogni volta si qualifica per la sua presenza per megli orispondere alla grande
ospitalità dei "gemelli" tedeschi che non mancano mai di
mostrasi all'altezza della situazione. Tanti Auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo a TUTTI!

FOSSOMBRONE
16 E 17 DICEMBRE
NON MANCATE
AL BOCCIODROMO

Il Buongustaio consiglia

FOSSOMBRONE DA GIGI il pranzo di Natale a 29 euro.
MENU DI BACCALÀ: Tris di antipasti. Primo: Cavatelli con
baccalà e pepe rosa. Un secondo di baccalà a scelta tra: - ajillo
- gratinato - alla livornese rivisitato - fritto. Patate confit. Acqua,
vino della casa, caffè.
MENU DELLA TRADIZIONE: Tris di antipasti: - Tartare tiepida
di vitellone su crema di zucca e cuore di bufala - Sformatino di
patate e spinacino saltato - millefoglie di verdure gratinate con
ricotta e pancetta croccante Primi: Cappelletti in brodo Cavatelli
con porcini. Secondo: Medaglione di vitello con salsa al pepe rosaPatate confit Acqua, vino della casa, caffè. Tombola a fine serata.

FANO
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Come funziona lo sportello d'ascolto Art.32

TERRE ROVERESCHE Il
progetto “TRinsalute” a cura
della cooperativa Art.32.
Spiega il presidente Alfredo
Sadori che il servizio comincia
<<con la prenotazione di visite
mediche ed esami specialistici
presso strutture dei Servizio
Sanitario Nazionale o convenzionate aiuta i cittadini a
soddisfare bisogni ed esigenze
di salute. II servizio gratuito è
a disposizione dei cittadini che
vi accedono direttamente, e dai
medici di medicina generale.
Basta telefonare al numero
0721 716197 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19. Il sabato dalle

tipo diagnostico-terapeutico.
E’ un servizio per individuare
e affrontare problematiche
nell'approccio diagnostico e
terapeutico a cura del dott.
Filippo Maria Sbrozzi internista e cardiologo>>.
Le attività di ascolto e
consulenza <<sono espletate attraverso lo studio e
l'interpretazione di esami ematologici e radiografici, lo studio
e l'interpretazione di referti
medici e/o di visite specialistiche. Prestazioni diagnostiche
gratuite sono possibili per i soli
cittadini residenti>>.
Il fondo ISEE comunale <<assicura l'accesso alle prestazioni
sanitarie da parte dei cittadini
di Terre Roveresche in condizioni di difficoltà economica
e/o sociale>>.

ore 9 alle 12.30. A disposizione
ci sono gli sportelli sanitari di
ascolto di Piagge, nella sede
municipale, il 1° e 3° venerdì
del mese, dalle 10 alle 12 e di
Orciano in piazza Garibaldi n.
46, il 2° e 4° venerdì del mese,
dalle 17 alle 19>>. Lo sportello
sanitario << integra l'offerta
del Servizio Sanitario Regionale a livello territoriale, contribuendo al miglioramento
delle condizioni di vita e salute
e della qualità percepita dai cittadini mediante un servizio di
consulenza medico-specialistica a disposizione dei medici di
famiglia per la discussione e la
soluzione di problematiche di

GRAZIE DI CUORE AI COMMERCIANTI

Impronte,
omaggio
a Toni Battistini

TERRE ROVERESCHE
Sabato 16 dicembre, alle
21.15, nella Sala Santa Caterina di Orciano di Pesaro,
inaugurazione della Collettiva d'Arte "Impronte,
omaggio a Toni Battistini".
Il Coro Gaudium Vocis si
esibirà nel concerto inaugurale.
Alla collettiva, organizzata dalla Associazione
Culturale Officina degli Artisti, in collaborazione con
l'Associazione Culturale
Accademia dei Tenebrosi
e con il patrocinio del Comune di Terre Roveresche,
partecipano venti artisti
provenienti da varie parti
della provincia per rendere
omaggio all'artista orcianese Antonio Battistini,
scomparso qualche anno fa.
Appuntamento culturale
di tutto rilievo nel rispetto
della tradizione.

FOSSOMBRONE La pesca é andata a buon fine nella scuola
dell'infanzia del capoluogo. Il ricavato servirà ad acquistare
materiale vario per le attività. Un ringraziamento di cuore
viene pubblicamente rivolto a tutti i commercianti che hanno
dato il loro contributo. Augurissimi!!

A sostegno
della colonia
felina
Atto educativo
e di sensibilità
TERRE ROVERESCHE
<< Il sostentamento della
colonia felina rappresenta
il livello della sensibilità
di una comunità>> si
legge nell’atto deliberativo
della giunta comunale
di Terre Roveresche, che
ha stanziato la somma
di mille 500 euro a favore dell’associazione le
Vibrisse, onlus di San
Giorgio di Pesaro. La
stessa gestisce una colina
felina dal 2015 compresi
otto gatti che stazionavano
nei dintorni delle scuole
comunali.
l provvedimento è stato
preso a seguito della richiesta dell’associazione in
considerazione che a carico
della stessa sono tutte le
spese per il sostentamento
degli animali comprese
quelle veterinarie e farmacologiche. Un concreto
atto di rispetto per i tanti
gatti che stazione nella
colonia loro riservata. Una
iniziativa che avrà modo
di essere divulgata anche
nelle scuole del territorio perché tutti quanti gli
alunni abbiano uno stimolo ulteriore a rispettare
gli animali domestici visto
che addirittura un’intera
giunta comunale si è fatta
carico di un impegno che
intende essere prima di
tutto educativo.
Non mancheranno persone
che potranno giudicare
strano quanto deliberato
a Terre Roveresche ma
le buone intenzioni sono
prima di tutto di carattere
educativo beninteso in
senso generale.

VENDITA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA MULTIMARCHE
Elettrauto - Servizio gomme
Pompe e iniezioni diesel e benzina
Installazione impianti metano e GPL
Sostituzione e revisione bombole metano
auto di cortesia - Servizio revisioni DEKRA
Via E. Mattei, 61 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax: 0721.714272 - 0721.714418 e-mail: sevenautofossombrone@gmail.com
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Basket Bartoli momento no

SPLENDIDA VITTORIA

Torna alla vittoria il Fossombrone con un robusto
4-3, al termine di un incontro mai in discussione e
dall'esito ben più rotondo
di quanto non possa fare
apparire il risultato.
Subito in vantaggio con William Cecchini la formazione
di Mister Fulgini ha raddoppiato allo scadere del primo
tempo ancora con Cecchini,
per poi subire il ritorno dei
cugini cesanensi all'inizio
della ripresa.
In vantaggio per due reti ad
una i ragazzi hanno barcollato in qualche situazione,
prima di segnare la terza e
la quarta rete della tranquillità con Radi nel quarto
d'ora finale, e prima che la
Pergolese portasse a tre le
proprie segnature, giusto
poco prima che le lancette
dell'orologio del mai convincente Gregori di Pesaro
completasse gli ultimi giri.
Vittoria splendida quella
del Fossombrone, se è
vero che i tre punti di oggi
portano i ragazzi di Fulgini
a quota ventiquattro, in una
apparente zona tranquilla,
'apparente' perché manca
ancora una giornata al termine del girone di andata,
ed anche perché mai come
quest'anno la classifica appare cortissima e aperta ad
ogni evoluzione.
Quota ventiquattro
e terzo posto in coabitazione, quando per chiudere
l'andata manca ancora la
trasferta in casa della supercapolista Montegiorgio,
dove fare punti appare difficilissimo, e dove occorrerà
una prestazione superlativa.
Sarà gara per cuori forti,
anche se il Fossombrone ha
già mostrato di potersela
giocare con tutti.

Amici lettori, bellissimo vedere i ragazzi uscire dal campo sotto gli applausi convinti
del proprio pubblico, ancora
più bello tenere a mente che
ciò avviene mentre ad una
settantina di chilometri da
Fossombrone, precisamente
a Marina di Montemarciano, i ragazzi della nostra
formazione "Juniores" violavano la tana della capolista
Marina, raggiungendo a loro
volta la vetta della classifica.
Ecco perché é stata una
domenica di oro zecchino,
una domenica che si inserisce tra le tante pagine belle
che il calcio forsempronese
sa offrire.
Bello far parte della grande
famiglia del calcio forsempronese, ancora più bello
pensare che è una storia che,
generazione dopo generazione, va avanti, e che tiene
assieme tanti sportivi.
Bella la "A" su Sky, ma vuoi
mettere quando i ragazzi
regalano queste soddisfazioni ...?

FOSSOMBRONE Basket
serie C Silver: <<Proprio
non ci siamo - commenta
sconsolato coach Gabriele
Giordani - questa Bartoli non va come potrebbe
e dovrebbe e con la Sutor
mi sono ritrovato anche
con due giocatori in meno
perché Tadei si è infortunato
e Cicconi era rimasto fermo
per malattia. Abbiamo giocato bene il primo quarto e
poi, sicuramente il merito è
tutto degli ospiti, siamo stati
bombardati da 12 tiri da tre
da ogni posizione. Fortuna
loro, sfortuna nostra>>.
Eppure il cipiglio è duro a
morire perché <<in termini
di classifica non è successo
nulla di catastrofico, sono
convinto che alla prima
vittoria il morale torna alle
stelle e riprendiamo la marcia. So bene che perdere in
casa è brutto, dispiace a tutti.
Ora ci attende la trasferta a
Osimo. Nulla di scontato e
tutto difficile. Non ci resta
che lavorare sodo>>. Osimo
ha due soli punti in meno

Francesco Tramontana

INSALATA DI FUNGHI

Gr. 300 di funghi champignon, un mazzetto di rucola,
scaglie di parmigiano, sale
pepe, olio, limone.
Pulite i funghi, tagliateli a
fette sottilissime, spruzzateci il limone per evitare che
anneriscono. Disponeteli su
un piatto da portata con la
rucola sminuzzata e le scaglie
di parmigiano irrorate con
l'olio. Aggiustate di sale e
pepe. Fate riposare in frigo
per qualche ora prima di
servire.

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it
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in classifica e tanta voglia
di giocare lo sgambetto.
Un campionato impegnativo <<così come previsto
e come stanno andando le
cose, ma non dobbiamo
assolutamente rassegnarci.
Ci mancherebbe. Dobbiamo
essere convinti delle nostre
possibilità>>.

LA GRANDE
AGNESE

A Rieti si sono svolte tre
gare per le migliori donne
di A e A1 d'italia:
nazionale Elit: secondo
posto per Aguzzi Agnese
Parata di campionesse
a invito ancora secondo
posto per agnese.
Il 10 dicembre nazionale
Elit terzo posto ancora per
Lei. <<Tre giorni eccezionali - commenta il presidente Umberto Eusepi - lo
avevo detto che l'Agnese
era tornata grande anche
se non pensavo a livelli così alti. E' tornata
grande. La grande Agnese
di due anni fa perché si sta
allenando tanto la testa e
il braccio!>>.

16 E 17 DICEMBRE
NON MANCATE
AL BOCCIODROMO

