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LA FIAMMA ACCESA DELLE PRO LOCO

Nel 2018 sono state 277 le iniziative organizzate dalle Pro loco
nel territorio provinciale, sia di
carattere enogastronomico che
sportivo, culturale, religioso,
folkloristico.
Un dato che evidenzia il lavoro
e l’impegno nella salvaguardia
delle tradizioni e nella promozione del territorio profuso dalle
66 Pro loco (articolate nei 54 Comuni della provincia) e dai tanti
volontari che collaborano al loro
interno, sotto il coordinamento
del Comitato Unpli di Pesaro e
Urbino presieduto da Damiano
Bartocetti.
Nell’assemblea generale delle Pro
loco svoltasi nella sala consiliare
di Sant’Angelo in Lizzola, alla presenza del sindaco di Vallefoglia
Palmiro Ucchielli, del presidente
della Provincia Giuseppe Paolini,
del vice presidente del Consiglio
regionale Renato Claudio Minardi, del consigliere regionale Andrea Biancani e di altre autorità,
Bartocetti ha illustrato le principali attività svolte dal Comitato
provinciale delle Pro loco nel
2018 ed i programmi per il 2019.

GLI OBIETTIVI DEL 2019
“Tra gli obiettivi 2019 – ha sottolineato Bartocetti - c’è il potenziamento delle iniziative legate
al progetto “Il Natale che non ti
aspetti”. Visto il crescente successo di questo format, che nel 2018
ha unito 15 Pro loco nella promozione degli eventi natalizi del
territorio provinciale, suscitando
grande attenzione anche alla Bit
di Milano, intendiamo incrementare la già massiccia promozione
ed allargare la partecipazione
ad altre pro loco, essendo innumerevoli le ricadute turistiche
anche nel periodo primaverile ed
estivo. La Regione Marche, credendo fortemente nel nostro pro-

getto, ha messo a bilancio per ‘Il
Natale che non ti aspetti’ 40mila
euro nel 2020 e 30mila nel 2021
e di questo voglio ringraziare il
vice presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi”.
Altro obiettivo: “Abbiamo presentato un progetto alla Regione
Marche per una collaborazione
delle Pro loco con i Centri Iat e
Uffici Iat, offrendo un supporto
nel settore dell’accoglienza, ci auguriamo venga approvato”.
In cantiere, inoltre, un progetto
con tutte le associazioni di categoria ed in collaborazione con
la Provincia per realizzare “una
guida turistica che racchiuda le
bellezze artistiche, storiche, culturali e naturalistiche dei 54 comuni del territorio provinciale,
con particolare attenzione alle
iniziative che si svolgono in ognuno di essi, affinché il turista
abbia una visione globale di tutto
quello che il territorio può offrire”.
Come evidenziato dal vice presidente provinciale Unpli Ethien
Lucarelli “nelle Pro loco sono le
persone che fanno la differenza,
perché nella realizzazione degli eventi è necessario un grande
impegno ed i nostri volontari lavorano ogni giorno per garantire
i migliori risultati.
Le Pro loco sono un asse fonda-

mentale per la promozione del
territorio”.
MANTENERE VIVE
TRADIZIONI E RADICI
“Le Pro loco – ha detto il presidente della Provincia Giuseppe
Paolini – svolgono un ruolo fondamentale non solo per le attività
e gli eventi che portano avanti,
ma per il fatto di mantenere vive

le tradizioni, le radici ed il senso
di appartenenza di un territorio,
con un’attività importante per il
tessuto sociale dei paesi e delle
zone più svantaggiate, facendo da
collante ed evitandone lo spopolamento.
Una fiamma mantenuta accesa
dai tanti volontari, che sono la
risorsa delle Pro loco e di questi
luoghi”.
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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
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SOGGIORNO ESTIVO
IN MONTAGNA (PREDAZZO-TN)
DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO
ADESIONI ENTRO 30 MARZO
Tel. 3388201450- 3331066052
SEDE AUSER
LUNEDÌ E VENERDÌ 9.30 - 12

Quando Fossombrone era la capitale del tartufo

FOSSOMBRONE sta vivendo la festa del tartufo bianchetto una
gli animali della bassa corte. E poi, durante il mercato invernale, l'ariniziativa che si ripete da ben 35 anni in una città dove, purtroppo,
rivo di decine di "contadini della montagna", sistemati nella parte più
nessuna manifestazione dura a lungo, per cui questa è certamente
ampia del corso, con i loro cesti o zaini ricolmi del prezioso tubero,
la più longeva.
genericamente chiamato tartufo. Possiamo quasi ascoltare le loro conIl merito va a tutti coloro che ci hanno creduto e ancora ci credono,
versazioni, la richiesta del prezzo, il patteggiamento, l'accordo.
che a vario titolo continuano ad impegnarsi e che offriranno ancora
Fossombrone era un'importante “città di passo”: vi si arrestava la
una volta al visitatore un Corso pieno di bancarelle con tatnte offerte
“bolzetta” (diligenza), vi si fermavano i corrieri pontifici, che facevano
di tartufi e di prodotti legati al tartufo, di piatti appositamente prepasettimanalmente il tratto Roma-Bologna e ritorno, e quelli veneti,
rati e di alcune iniziative culturali.
impegnati nel percorso settimanale Venezia-Roma e ritorno. Così
L'edizione di quest'anno si articola in tre week-end e l'augurio che tuti tartufi delle nostre zone, dati gli alti costi, erano particolarmente
ti formuliamo è che l'iniziativa abbia un meritato successo di pubblico
apprezzati nelle mense dei ricchi dela città e dei dintorni, di quelli di
e di affari.
Venezia e di Roma, dove giungevano rapidamente proprio grazie ai
Certo, Fossombrone oggi non può competere con Acqualagna o con
corrieri.
Sant'Angelo in Vado, questo è un dato innegabile, ma se guardiamo al
Oggi il traferimento non avviene solo in quelle due città e in minor
passato le cose stavano anche allora così?
tempo, così i nostri tartufi sono tuttora molto apprezzati perché “belli,
La risposta a questa domanda l'affidiamo al conte Giuliano Tenaglia
odorosi, e preziosi”. Io aggiungerei anche “gustosi e saporiti”.
(1723-1780), cittadino forsempronese – il suo bel palazzo è quello
Renzo Savelli
di sabato. Grande fiducia nel
Bartoli Mechanics - Virtus
dove ha sede la CGIL – che ha lasciato degli interessanti manoscritti
Il Fossombrone
Calciointorno
fa a lui e di ilcuiFossombrone
lainformato.
disputa
Fosso, avanti così!
P.S.Giorgio 100-60
su ciò che vedeva
era personalmente
Egli
parla
prima
del
mercato
del
lunedì
e
di
quello
del
venerdì
ed
#forzafosso
un passettino in avanti
partendo dalla pole position.
aggiunge questa informazione .
Fosso: Edoardo Santi 4, Fed
Un'altra
'grande
V'
per
i
biansulla strada
cheprincipio
conduce
alladi novembre
Nove
partite daa Quaresima
viversi con
FOSSOMBRONE Il Circolo Socio-cultura“Dando
al mese
e terminando
si
coverdi
che
chiudono
il
conto
ha rinnovato le cariche erico Savelli 4, Filippo Cicco
piazza lungofiglio
de portici ripiena
di pollami,
e galinacei,
che dalla
salvezza,vede
unlapassettino
intensità,
a partire
dalla
gara le digiàFossombrone
Massi 16, Lorenzo Vicario 2
all'intervallo
con un secondo
sociali per
l’anno 2019.
parte del Piano, i contadini qui per esitarli li portano in copia tale, che
del pareggio
casalingo
a reti la Città,
esterna
di domenica
in quel Ha periodo
eletto il nuovo
dopo essersi
ben provveduta
ed abondantemente,
i forestieri
da 38direttivo
punti. che, a sua volta, Luca Savelli 14, Alberto Noha provveduto
ad perfetto
attribuireille'bombcariche:
bianchedella
contro
la Biagio
dineBellocchi
Fano, dove
Montagna
massime gli urbinati
comprano,di
e rivendono
ne
bilini 2, Riccardo Morresi10
Praticamente
Presidente
é
Maurizio
Secchiaroli
(foto),
loro
paesi.
”
NazzaroQuindi
Chiaravalle.
Novanportare
via
punti
sarà
comWilliam Clementi 6, Andrea
er'
Ravaioli,
capace
di
punire
la
vice presidente Anna Rosa Ercolani.
rispetto a quanto accadeva alla fine del '500 in questo periodo
Barantani 4, Eugenio Cecch
difesa
ospite
da
ogni
posizione
e
ta minuti
molto
combattuti
plicato ma
non impossibile.
Consiglieri:Adalberto Cesarini, Luigi
i portici
e non
il corso, per non interrompere
il traffico,
erano usati per
6, Riccardo Ravaioli 29, Gon
scavare
il
solco
fondamentale.
Chiavarelli,
Anna
Fiorelli,
Alberto
Gila
vendita
di
cereali
e
per
il
pollame.
ma priviPoidipassa
grandi
emozioni,
Occorrerà determinazione.
rolomoni,
Maurizio
Grilli,
Paolo
Massi
e
a parlare di un particolare prodotto che in
inverno
faceva
la
All.Giordani
La
difesa
a
zona
dei
nostri
ha
di sabato. GrandeBeltran
fiducia3.nel
Bartoli Mechanics Francesco
- Virtus Rossi.
visto cheilsualeFossombrone
conclusioni
a rete
comparsa
nella piazza
cittadina.
Francesco
Tramontana
Parziali:
20-19,
58-35, 80-53,
messoattivo
in crisi
P.S.Giorgio
che
la
disputa
Fosso,
P.S.Giorgio
100-60Il Circolo
da molti
anni a avanti
Fossom-così!
“Nei giorni di mercato,
in tempo
d'inverno, di buon
mattino si vedono
hanno scarseggiato,
tuttavia
100-60.
nel ha
primo
quarto
aveva
chiuso
#forzafosso
partendo
dalladella
pole
position.
brone,
lo scopo
di incentivare
l’approcomparire contadini
montagna,
e de nostri paesi co' zaini, e cesti
si
può
senz'altro
dire
che
il
Falli: 4,
Fossombrone
24, Porto
quasi
in
parità.
Veloci
punti
in
Fosso:
Edoardo
Santi
FedUn'altra
'grande
V'
per
i
bianfondimento
e
il
confronto
su
tematiche
pieni
di
belli,
odorosi
e
preziosi
taratufoli,
che
più
e
più
centinara
di
la
Nove partite da viversi con
d’attualità
e di cultura
inerico
genere
per gli islibre
per ognied
mercato
si fanno incetta da nostri paesani,
e forestieri,
San
Giorgio
14.
contropiede,
ottima
presenza
Savelli
4,
Filippo
Cicconi
coverdi
che
chiudono
il
conto
risultato
è
giusto,
il
puntiio
intensità,
a partire
dalla
gara a personaggi
così come
promuovere
la conoscenza
del territorio
che a gara vengono
comprati
per regalare
di distinzione concritti
Massi
16, Lorenzo
Vicario
2, Ufficio Stam
già all'intervallo
un
secondo
offensiva
di intende
Cicconi
e un Luca
cino
è
stato
accettato
di
buon
e
delle
sue
risorse
artistiche,
culturali
e
ambientali,
organizzando
in
Roma,
o
per
sodisfare
le
comissioni,
vengono
ti
esterna di domenica in quelche tutto giorno
Luca
Savelli
14,
Alberto
Noperiodo
da
38
punti.
N.B.Fossomb
Savelli
che
si
è
battuto
con
forza
incontri, visite guidate a siti storici e a mostre.
adossate
a diversi
edove
di corrieri, che passano per questa
grado dadi
entrambe
le particolari,
comBellocchi
di
Fano,
bilini
2, Riccardo
Morresi10,
Praticamente
perfetto
il 'bombnel
pitturato,
facendo
pesare
Le iniziative
del Circolo
sono
aperte
a tutti quanti
interessati.
Città
ne
incettano
e
ne
portono
via,
massime
i
corrieri
di
Venezia,
pagini. Gradito
senz'altro
agliquellacomanportare
viainpunti
William
Clementi
6, Andrea
er' Ravaioli, capace di
la in post.
Anche
il programma
per
il 2019
è incentrato
sulla
conoscenza e
essendo molto
stima insarà
Repubblica.”
ilpunire
suo
fisico
Una
delle
Barantani
4,
Eugenio
Cecchini
ospiti
che
hanno
raggiunto
difesa
ospite
da
ogni
posizione
e
valorizzazione
del
territorio
e
non
solo.
La
descrizione
del
Tenaglia
suscita
in
noi
chiare
immagini
che
poi
plicato ma non impossibile.
chiavi della vittoria è ancora la
Al
nuovo
Presidente
auguri
di
buon
lavoro
dalla
redazione
de
tremmo
trasformare
in
disegni
o
stampe:
sotto
o
di
fianco
ai
portici
i
6,
Riccardo
Ravaioli
29,
Gonza
scavare
il
solco
fondamentale.
e si mantengono
difesa che concede solo 60 punti
ni,quota 29Occorrerà
determinazione.
Menestrello.
contadini che vendono polli, anatre, oche, piccioni,La
tacchini,
Beltran 3. All.Giordani
difesainsomma
a zona deiIlnostri
ha

Pari utile per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Circolo Socio-culturale: Maurizio Secchiaroli nuovo presidente

per la salvezza

nell'oceano dellaFrancesco
tranquil- Tramontana
ete
alità. Tutto sommato gradito
anche al Fossombrone visto

ti-che i punti si stanno facendo
on
pesantissimi e che il risultato
- consente di mantenere le
agli
distanze dagli inseguitori.
o Sulla cronaca spicciola non

Basket, terza vittoria di fila

BOCCIOFILA
OTTIMI
PIAZZAMENTI
agli ospiti.
Parziali:
20-19, 58-35, 80-53,
messo in crisi P.S.Giorgio
Braviche
tutti, 12 giocatori
a referto,
BUON AUSPICIO
nel primo quarto aveva
chiuso
4 in
doppia cifra e100-60.
100esimo
Falli: Fossombrone 24, Porto
quasi in parità. Veloci punti in
PER SABATO
punto segnato da Andrea

San Giorgio 14.
contropiede, ottima presenza
Ufficio
Stampa
offensiva di Cicconi e Barantani.
un Luca
FOSSOMBRONE
A
N.B.Fossombone
Savelli che si è battutoAll'andata
con forzafinì 23-102 ma la
30 anni 1988-2018
Tavernelle nella gara regio
nel pitturato, facendo grande
pesare differenza rispetto a
ale a coppia nella massima
quella
partita sono stati i 30
suo
fisico in post. Una
delle
Tendeilper
interni
BOCCIOFILA
punti dilaShodipo, giocatore
categoria A terzo posto pe
chiavi
della vittoria è ancora
(classiche
e moderne)
inglese
di assoluto valore che OTTIMI
difesa
che
concede
solo
60
punti
Tendaggi-Tessuti
Andrea Grilli e Silvano Gi
c'è molto da dire. Ben arbiha 'violentato' il ferro in PIAZZAMENTI
diverse
aglidaospiti.
Tende
sole
rolimini e quarto posto pe
occasioni
mostrando tutte
le sue AUSPICIO
Bravi tutti, 12 giocatori
a referto,
Via Vescovado,3
o trato da Alice Gagliardi di S.
BUON
il bomber Andrea Sperati
4 in doppia cifra e 100esimo
Fossombrone
grandi capacità, in primis quelle
oBenedetto del Tronto, carente
PER
SABATO
punto segnato da Andrea
Tel. 0721716128
Calibani Stefano. Non sen
atletiche.
dotuttavia nella gestione dei
Barantani.
cell.:
3343001140
Si
festeggia
la
vittoria,
terza
di
rammarico
per un livello d
FOSSOMBRONE
A
atocartellini, l'incontro si è manAll'andata finì 23-102 seguito,
ma la mentre ci prepariamo
robertabonci@virgilio.it
Tavernelle nella gioco
gara regionmolto per questo sia
tenuto in estremo equilibrio
grande differenza rispetto
a
alla difficile
trasferta di Recanati
ale
a
coppia
nella
massima
per tutti i novanta
minuti,
buon
auspicio
per sabato 1
quella partita sono stati i 30
Tende per interni
punti
di
Shodipo,
giocatore
-3categoria A terzo
posto perin casa contro
i due portieri
(classiche
e moderne)
campionato
n durante i quali
inglese
di
assoluto
valore
che
Tendaggi-Tessuti
Andrea
Grilli
e
Silvano
Gi- Si attende il
- sono rimasti a lungo inopCastelfidardo.

Zucca gialla al forno

Via Umberto I, 70
61034 - Fossombrone (PU)
ivana@metauro.it
spallotta@metauro.it
0721.714775
Stampa Digitale

Stampa Digitale
grande e piccolo formato

Viale Oberdan, 32 - Fossombrone (PU)
tel. 0721714701
www.green-bike.it - info@green-bike.it

City bike
da euro 169,00

CITTADINI
REMS
PASSOmondiale
INDIETRO
Ragazzi (curiosi)
in
biblioteca
Art.32: Settimana
della tiroide
Il numero deiNO
visitatori
é reale?NESSUN

FOSSOMBRONE
«NonNella
molleremo
di bambini
un centimetro
e state
come
ai quali sono
FOSSOMBRONE
bibliabbiamo
sempre
fatto,
porteremo
la alcune
battaglia
tutti
FOSSOMBRONE
"L'Amministrazione
5 Stellepagine
ha con
tolto
la ges-i
lette
significative.
oteca
Passionei
proseguono
gli avanti
mezzi opportuni,
fino
a
che
non
vedremo
tione deiriservati
musei agli
comunali
alla precedente
associazione
per pasAll'iniziativa
hanno partecipato
incontri
alunni delle
la Rems, residenza per reclusi psichiatriun
centinaio
di
alunni
attenti
scuole
dell'infanzia
e
primaria.
sarla,
quasi
raddoppiando
le
risorse
finanziarie(€32.000
annui),
ci, demolita e ripristinato uno dei più bei
e curiosi. Sono state date delle
Non
siFossombrone».
tratta solo di stimolarli
alla
paesaggi
diConfcommercio.
eventuali appro-e
alla
lettura,
cosa
molto
Visto
l'incremento
si imporpensava ad
undispense
cospicuoperpotenziamento
I Cittadini
No
Rems
criticano
pesanfondimenti
in classe.
anche
miglioramento
servizio.
Negli
anni
precedenti
era possibile
tementetante,
il ma
fatto
chedidelincuriosirli
«il
giorno
prima
Ringraziamenti
alla
riscoperta
dii eventi
particodell’udienza
alaperti
TAR
Marche
per
la dislasciare
musei
tutto
l'anno
solo
il sabato e lavanno
domenica,
all’assessore Gloria Mei prolaredel
come
é successo
in occa- intentato
cussione
merito
del ricorso
ma
con
la
presenza
di
personale
in
ogni
struttura:
ciò
garantiva
motrice
dell’iniziativa, alla vice
sione
del carnevale
storicocomunale
con
dall’Asur
contro
l’ordinanza
di entrare
che
ogni
turista
o
curioso
poteva
subito
e
visitare.
preside Paola MarcucciniAdesso
che
la famosa
“Cursa
all’Anello”.
La
demolizione
della
Rems,
la Soprinteni
musei
sono
aperti
ogni
giorno,
ma
anche
nel fine
settimana
i
ha
coordinato
le visite,
e a Fabio
copia
dei
Diari
di
Monaldo,
dai
denza ai Beni Architettonici e al Paeloro portoni
sonoabbia
sempre
sbarrati anche
e domenica
e
Aiudi sabato
del Sistema
Bibliotecario
é stata
possibile
ricostruire
saggio quali
delle
Marche
emanato
un
chiunque
voglia
visitarli
devevicenda
rivolgersi
all'ufficio
Cometa
insiemeIAT.
a Elisabetta
la
rievocazione
él’Asur
conservata
atto teso
a favorire
nella
Romiti
dipendente
deldel
Comune
e nell’intento
di far
finire a ho
tarallucci
e la bassa
proprio
nella
biblioteca.
In Consiglio
Comunale
sottolineato
qualità
vino la La
questione».
di Fossombrone.
stessa éofferto
stata mostrata
servizio
e chiestoai una variazione
dello stesso poiché nemTema del
contendere
l’affermazione
della
Soprintendenza
meno
il più piccolo
museo del più
piccolo
Comune può «secessere
ondo lagestito
quale nel
l’edificio
struttura
sanitaria
Rems
sembra
ricadmodo
pensato
dall'Amministrazione
Bonci,
men
che
ere al di fuori del perimetro dell’ ambito di tutela nonostante
meno
un
museo
della
nostra
città.
Un
turista
che
passi
davanti
che il progettista
della struttura e del
l’Asur abbiano
dichiarato al
FOSSOMBRONE
Sindaci
Museo archeologicoIl ePresidente
lo trova chiusoComitato
cosa devedei
fare?
Raggiundell’
Sociale
7 di Fossombrone,
gereAlambito
chiesaTerritoriale
di San Filippo,
chen.
funge
da punto IAT, eGabrichiedere
ele Bonci, informa che è stato pubblicato l’avviso per l’accesso
l'apertura
del
museo.
Se
nel
frattempo
a
San
Filippo
arriva
chi vuall’assegno di cura anno 2018 a favore di persone ultra 65enni in
ole
visitare
la
Quadreria
Cesarini
chi
lo
accompagna?
L'Assessore
condizione di non autosufficienza, titolari di indennità di accompaalla culturaoMei
per giustificare
la giustezza
servizio mostra
gnamento
assegno
per l’assistenza
personaledel
continuativa
erogato
MONTEFELCINO
Un
provvemonio
comunale.
le mensili
conin
maniera
prodigiosa
numeri
di
visitatori
in
forte
aumento,
ma
dall’Inail. Si tratta di un contributo economico di €Due
200,00
dimentorivolto
imprevisto,
in vengono
questo
inizio
dei
lavorimanifesil
i registri
dianziani
visita
fattidizioni:
firmareche
anche
durante
agli
non autosufficienti
sono
assistiti
aentro
domicilio
caso la bella
somma
di
50mila
15
maggio
2019
tazioni
come
é successo
il concerto
lirico
Invito
all'Opera èche
dai
propri
congiunti
o dacon
assistenti
familiari
privati.
Il beneficio
a
euro finiti
nella
casse del
ein uno
comunicazifavore
di aanziani
che Corisiedono
dei 6 comuni dell’ATS VII nulla
ha
che
vedere
con
le
visite
museali.
mune di Montefelcino senza
one immediata
Cartoceto,
Colli al di
Metauro,
Fossombrone,
Isola
MonteIn verità
non sindaco
si è proceduto
organizzare
colpo ferire,
ha nell'arco
portato
la due
se- anni
del
al deladPiano,
felcino
e
Sant’Ippolito.
alcuna
mostra
come
nel
passato
per
attirare
visitatori
nei
nostri
renità a Montefelcino.
primo consiLa
domanda
vaMarchetpresentata all’Ambito
Territoriale
Sociale n.7Comunale
Ente
Il sindaco
Ferdinando
glio comunale».
beni
culturali".
Il Consigliere
capofila
Comune
di
Fossombrone,
Corso
Garibaldi
n.
8
entro
il 7 giugno.
ti ha comunicato nel consiglio
Tutto avvenuto
Elisa
Cipriani
comunale del 6 marzo che «il
regolarmente.
Ministero dell' interno ha adL' emergenza
ottato lo scorso 10 gennaio il
per Montefelcidecreto che, in applicazione
no era quella di
**QUI
BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE:
nella
FOSSOMBRONE
BOCCIOFILA
Urbania
nella gara
dei commi
107-114
dell' artimettereA in
si-A Calcinelli
gara
a
squadre
under
12
ottimo
quarto
posto
per
i
nostri
camcolo 1 della
Leggea coppia
di Bilancio
curezza
straregionale
ottimo terzo
postolaper
Gianfranco Del
pioncini
ma
nella
gara
individuale
finalissima
sempre
under
2019, assegna
ai
Comuni
con
da
di
Via
Villa
Conte e Massimo Giacinti. Al bocciodromo continuano anche
12
percompresa
la inostra
Alessia
aveva
tuttedalle
le
popolazione
tra
iBurattini
Cattenara
(exbruciato
in estate
corsi di
Scuola
Bocce
ilche
mercoledì
e il venerdì
2.000 edavversarie
i 5.000 in
abitanti
un
Pieve)
che
perfinale
battendosi
comeda
una
leonessatradizione
non é riuscita
18
alle
19.30.
Gratuitamente
come
migliore
e
contributo
di 50mila
eurosecondo
per posto,
mette
raggiungere
frazioni
aalla
vincere.
Ottimo
undileve
risultato
sia
dilasquadra
che
ricerca
di
nuove
e
promettenti
il
cui
compito
sarà
di
la messaindividuale
in sicurezzache
difascuole,
diper
Monteguiduccio
oltrepassato
ben
sperare
il
futuro.
Ci
stiamo
preparantenere
alto
il
nome
di
una
società
gloriosa.
strade, edifici pubblici e patriil bivio di Montemontanaro.

Assegno di cura, domanda entro il 7 Giugno

FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO

che la costruzione rientra, al contrario, all’interno del vincolo
**Unico Centro
Medico della
Provincia
di dai
Pesaro
e Urbino,
paesaggistico.
Circostanza
accertata
anche
rilievi
puntuali
il
Centro
Salute
di
Art32Onlus
ha
aderito
alla
settimana
FOSSOMBRONE Giovedì
urbani funzionali,
è stato
disposti dalarredi
pubblico
ministeroeded
eseMONDIALE
tiroide,
organizzata
AMEa tutti
(as-alla
scorso, all’internodella
della manifesdistribuito
guiti iniziativa
dal Comune
digratuitamente
Fossombrone
sociazione
dal 21 al 27
2018.
presenza dell’Agenzia
delMaggio
territorio,
tazione Magicmedici
Summerendocrinologi)
organizzai partecipanti.
La
camminata,
ha del
Nell'ambito
delle
attività
organizzate
da
ART32Onlus
per
la
Servizio
di
tutela,
gestione
ed
assetto
ta dall’associazione Fossombrone
coinvolto un centinaio di persone,
settimana
mondiale
della
tiroide con
si èdella
tenuta
il di
23Renzo
Maggio
una
del
territorio
Regione
Marche».
Center Shopping,
si è svolta
la 7^
spiegazioni
Savelli,
I Cittadini
Rems
intraprepartecipata
Conferenza,
relatore eIlNo
dott.
Mariohanno
Vasta,
Endoedizione della Festa
del VolonGori
Federica,
per
concludersi
so
un
anno
tutte
le giornata
azioni
crinologo,
sul tematutte
: TIROIDE
ENERGIA
erinfresco
una
tariato, che raggruppa
le da oltreE'con
un
gradito
offerto per
l’apertura
della
struttura
«nelassociazioni
chegratuito,
operano inbloccare
dall’durante
Associazione
Ristoratori
di
screening
ilquesto
26 Maggio,
la quale
oltredella
la
consapevolezza
di
doverci
aspettare
settore
all’interno
dell’Ambito
città epresso
dalla Consulta
del Volon80
cittadini
hanno
potuto sottoporsi
il Centro
Salute
di
data
la complessità
della
Territoriale
SocialeAlberi
n. 7 e oltre,
tariato,
il chiostro
di S.mateAgodi
Ponte degli
di tutto,
Montefelcino
adentro
ecografia
tiroidea
ria20trattata,stino
l’entità
del potenziale
dancoinvoltodai
circa
gentilmente
concesso dalla
equest’
neianno
casiha
indicati
medici
ad
analisi
per
la
titolazione
no
erariale Parrocchia.
di oltre tre
milioni
di euro)
associazioni
operanti
nella
vallata
La
tariffa
di
iscrizione
dell'ormone TSH. e il “peso” del soggetto coinvolto in via
del
camminataattività
sarà devoluta
Lo Metauro.
screening si inserisce
a pieno alla
titolo
di preprincipale:
l’Asurnelle
Marche che
avrebI gruppi di Protezione
Civile
di
al
restauro
di
un
bene
culturale
venzione
ed educazione
sanitaria
poste
in
atto
da ART32Onbe dovuto richiedere l’autorizzazione
Colli
al Metauro,
Fermignano
cittadino.
lus fin
dallaalsua
nascita. ee non alla
paesaggistica
Comune
Soprintendenza. Quanto
Cartoceto,
e
il
Centro
Marchigiano
Insu
uno
schermo
posto
lungo
il
dichiarato
da riconoscenza
quest’ultima va
si al
basa
misurazioni
Particoalre
dott.
Mario
Vasta
cheestrapolate
ha stiAntincendio
hanno
esposto
i
corso
sono
stati
proiettati
filmati
da Google
Maps
e
riportate
su
carte
a
scala
elevata
con
metodo
molato l'iniziativa e inserito ART32Onlus tra i centri medici
mezzi e le attrezzature di cui sono
che illustrano le attività delle varie
rudimentale».
aderenti.
dotati, per effettuare il loro lavoro
associazioni, e le unità cinofile
Lo
portato
avanti per tutta
di sabato
nell’escreening,
mergenza. Altre
Associazioni
del C.B.laEgiornata
Mattei di Fano
hanno
25
Maggio
ha
visto
coinvolti
oltre
al
dott.
Mario
Vasta,
hanno animato il Corso con stands
illustrato le proprie capacità.iDue
dottori
Iacopo Locatelli,
endocrinologo,
Filippini
in cui esponevano
i progetti realizflash-mobPiero
a cura dell’
Ass.ne ,
radiologo
dott.ssa Maria Laura
Mulazzani
infermiera
zati o prodottieinlavendita.
Genitori
in Gioco hanno
animato
professionale
delSempronii
Centro Salute.
Grazie
a loro, coinvolgendo
ai soci e alloperLa
Pro
Loco
Forum
ha
alcuni
momenti
Unastaff
strada
che aveva
volte e iniziativa
in tempomondiale
di record ha
del front
officeinregistraquesta
importante
organizzato
una
sfilata
costumi
sone dell'pubblico.
to consistenti
anomalie
per la
emesso
ordinanza in modo da
si
è svolta con
la soddisfazione
degli
rinascimentali
e daprofessionalità
antichi romani,
Si ringraziano
l’Amministrazione
struttura
stessa e con
completare
i lavori.
Per
la preciutenti.
ricordando due
inizia-colComunale,
il Centro
Servizi per
delproprie
terreno
sione
due giorni
prima.
Fin
d'ora ART32
è pronta
all'iniziativa
tive ricorrenti,
Carnevale
Storico ad aderire
il Volontariato
e l’ASDche
Bocciofila
linare.
Tutto
bene quello
cheverrà
finisce
del mese di maggio
e Notte
delle
Oikoseperunil sostegno
manifesprogrammata
per
ildi2019."
L' opera
recubene
po' di alla
fortuna
non
Perseidi di agosto.
tazione.per ottenere un tesoretpero non è stata
guasta
La locale sezione
del CAIsolo
organizringraziamento
avviata
a
toUnutilissimo
perparticolare
l' occasione.
zatrice delle camminate
del meragli organizzatori
del eMagic
beneficio
dell'
Cantiere
avviato
lavori che
***FANO
Dago
Elettronica
è fiera distanno
annunciare
la suacontribuito
presenza
coledì denominate
Fossombrone
Summer
che hanno
intera
comunità.
proseguendo
a tutto reall'interno
top 25 dei System Integrator
italiani
perserata
la rivista
Combinazione
gime
perché
Montefelcino
in cammino,della
in
collaborazione
all’animazione
della
con vuol
Italian
Security
Leaders.
ha ha
voluto
che
onorare
il passaggio
della tappa
con AVIS
e OER
organizzato
il suggestivo
spettacolo Note
Iundati
pubblicati
2018esono
relativi
aial megi nt enella
rcoinvolgendo
v eedizione
n e n d o di Febbraio
accogliendo
la carovana
trekking
urbano
sulla sabbia
due
spazi
di intratin
quel
tratto
si
lio.
E
come
se
non
bastasse
numeri
del
2016
per
il
comparto
sicurezza.
i ragazzi della squadra di Basket
tenimento musicale all’inizio e inc' è
sarebbe
anche
un
aspetto
positivo.
Integrato
di Fossombrone.
In
fondo al
nonché
il bel
laboDago
si piazza
al primorisolto
posto nelle Marche
eCorso,
alterzo
diciottesimo
posto
un lanel
altro
probVisto
che
mandato
questa occasione
camminata
eradei system
ratoriointegrator,
per ilbambini
Sassiamminisd’autore,
assoluto
in Italia
segmento
guadagnando
altrimenti
trativo
volgendo
al
intitolata
"Fra lema
fontane
e fontanelle",
e a tuttidiista
Commercianti
chetermine
hanno
una posizione
rispetto
alla stessa classifica
Febbraio
2015.
difficile
da afaver
risolto
un esercizi.
problema così
eQuesto
un apposito
dépliant
curato
tenuto
aperti
i
loro
lodella
vogliamo
a tutti i clienti
ed i partner
frontare:
il risultato
passaggio
quar-dedicare
rilevante
consente
di lasciare
dal
Renzo
illustrava
Coordinamento
Associazioni
cheProf.
dadella
oltre
45Savelli,
anniAdriatico.
hanno
fiducia nella
nostra
professionalità
edi così
ta tappa
Tirreno
un
buon
ricordo.
Meglio
brevemente la storia di questi
di Volontariato
competenza.Un
Grazie!non poteva andare. ATS n.7
Il sindaco
non ci hacaloroso
pensato due

Tesoretto inaspettato... tre piccioni con una paglia

Brava Alessia, ottimo
secondoin
posto...
e non finisce
qui
Bocciofila
sempre
primo
piano

do per la fesra dello sport dal 28 luglio al 5 agosto!!

Prima nelle Marche. Dago Elettronica ringrazia
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A Calcinelli.
Ex pizzeria Sasa’
affitta locale ad uso
pizzeria e ristorante in
ottimo stato già arredato
di stoviglie macchine
da cucina.

Per info 388 0635191.
Libero è disponibile da subito

Fabio Aiudi: "Piccolo ricordo
del Generale Aldebrando Bucchi "
"Come andiamo, Generale? La
trovo in forma." E lui: "Sì, in
forma di formaggio!" e ci mettevamo a ridere di gusto.
Iniziavano tutte così le mie visite
al Generale Bucchi, quando di
tanto in tanto passavo a trovarlo
negli ultimi anni, da quando le
condizioni fisiche gli impedivano di uscire di casa.
Passavo a portargli
riviste e libri e mi
fermavo a conversare con lui.
Parlavamo di ciò
che
succedeva
alla nostra città e
alla sua amatissima Biblioteca, mi
chiedeva
come
andassero le cose,
era sempre felice di
sapere di visite di
studiosi o di pubblicazioni che citassero qualche
nostro volume.
E poi adorava prendermi in
giro: conosciuto da tutti per
l'estrema sobrietà, il rigore, la
competenza, il buon Generale,
per chi avesse avuto la fortuna di
approfondirne la conoscenza, si
sarebbe rivelato un insospettabile quanto incredibile umorista,
dotato di sagacia senza pari, dalla battuta spesso affilata e tagliente, ma sempre piena di grande
affetto.
"Carissimo Fabio, ha dunque deciso di entrare in convento? Con
quella barba lunga non può essere altrimenti."
Oppure: "Giovanotto, questo è
tradimento, lei deve occuparsi
della Biblioteca di Fossombrone,
che storia è questa che ho sentito che ora lavora alle Biblioteche
di Sant'Ippolito e a quella di San
Costanzo?
E gira addirittura voce che abbia comprato casa a Saltara: lei
ha dimenticato la sua Patria!".
Avrebbe voluto a tutti i costi vedermi sposato e mi chiedeva notizie della mia compagna: "Ma
come, è vegetariana?!? Poverina,
deve aver subito qualche trauma,
la riporti alla ragione". E mi dis-

TUTTO PER IL TUO ANIMALE, IL
TUO GIARDINO, IL TUO ORTO...
E TANTO ALTRO ANCORA!

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

Qui Terre Roveresche
Escursionismo accessibile

piace davvero non avergli dato la
soddisfazione di vedermi sposato, in vita.
Ci siamo conosciuti nel 2008.
All'epoca, e ancora per tanti
anni, le visite del Generale in
Biblioteca erano quotidiane e
puntuali; si metteva nel suo studiolo ed era preso anima e corpo
dalla stesura del
libro che avrebbe pubblicato
di lì a poco,
quel "Cronache
Forsempronesi" che per
TERRE ROVERESCHE Escursionismo accessibile per le persone
amore di predisabili grazie al “Progetto Joëlette” promosso dal Comune di Terre
cisione e verità
Roveresche.
storica avrebbe
«Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza della necessità
rimaneggiato
per le persone con disabilità di poter scegliere dove e come viaggiper molti anni,
are - sottolineano gli amministratori comunali - senza doversi afficorreggendodare sempre ad amici, associazioni e istituzioni, insomma di vivere
lo ogni volta
la propria vita liberamente. In quest'ottica rientra questo progetto,
che
trovava
che permette di noleggiare quest'ausilio in totale autonomia, anche
qualche nuova fonte. Studioso
se si auspica una condivisione dell'escursione, favorendo un accominfaticabile, dotato di una fibra
pagnamento inclusivo in natura e in collaborazione con esperti del
che aveva del sovrumano, il genterritorio: un'esperienza accessibile e fruibile da tutti». Si tratta di
erale Bucchi ha attraversato da
poter avere a disposizione una joëlette, per persone con disabilità
protagonista il '900, diventando
motorie o ridotte capacità di deambulazione, per vivere liberamente
preziosissima memoria storica
sentieri e percorsi in contesti naturalistici.
nel nuovo millennio, sempre
Il Comune di Terre Roveresche mette a disposizione il mezzo che è
generoso nei confronti della sua
possibile noleggiare a 30 euro al giorno con la possibilità di contatcittà, il vero amore della sua vita.
tare accompagnatori abilitati. Quanti interessati potranno trovare il
Negli ultimi tempi sentiva vicina
mezzo al ristorante “Il Castagno” nei giorni di apertura.
la morte, ma non ne era triste.
La prima escursione in programma il 15 aprile con l'Associazione
Dotato di una fede incrollabile,
“GIME” nel parco naturale del bosco di Tecchie a Cantiano. Seguirà
costretto a letto, auspicava l'apquella del 6 maggio con “La Lupus in Fabula” alla terme di Cariprodo a un mondo migliore
gnano.
quanto prima, e se vedeva che
mi incupivo sdrammatizzava
così:
"Caro Fabio, io da lassù la guardo eh, e se non viene al mio funerale mi arrabbio tantissimo,
badi bene!". Andandosene, con
l'ennesimo gesto di generosità,
ha lasciato alla Biblioteca tutti i
suoi libri e persino delle librerie
di pregio per accoglierli.
"Spero il viaggio sia stato buono
Corso Garibaldi,
86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
Generale, si riguardi
e stia bene!"
"Ci rivedremo prima o poi, ma
senza fretta, faccia pure con comodo" avrebbe aggiunto lui.
Fabio Aiudi
(responsabile dei servizi
bibliotecari presso CoMeta
Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
e bibliotecario a Fossombrone)
Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | w

CONCORDIA
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

DAL 05/01/19
SCONTI DEL 20% - 30% - 40%
per

SALDI di fine stagione

A CARTOCETO AFFITTI CALMIERATI

CARTOCETO «A Cartoceto abbiamo introdotto la possibilità di
stipulare contratti di locazione
a prezzi calmierati che apporteranno benefici sia per i proprietari degli appartamenti posti in
locazione che per chi è in affitto
- spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Michele Mariotti
- abbiano recepito le indicazioni della legge n. 431/98 con la
quale viene stabilito, in base ad
accordi territoriali stipulati tra
le organizzazioni degli inquilini
e quelle dei proprietari, un tetto
massimo per l'importo del canone mensile che ovviamente,
differisce a seconda delle caratteristiche dell’immobile».
Quali sono i vantaggi?
«Prima di tutto di far incontrare
la domanda e l’offerta riducendo
il numero degli appartamenti
sfitti contribuendo a dare sostegno e ulteriore linfa al mercato
immobiliare. Inoltre una maggiore garanzia di solvibilità grazie
all’introduzione di canoni più
contenuti e dunque più sostenibili. La sostenibilità economica del
canone ridurrà, di conseguenza,
le insolvenze e quindi gli sfratti
per morosità». Benefici anche per
il locatario e l’affittuario? «Sì perché entrambi potranno usufruire
di alcune agevolazioni fiscali. Il
nostro impegno come amministrazione comunale ha cercato
di agevolare il più possibile tutti
quanti». Per quanto attiene indi-

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Le Unghie: strutture che parlano di TE

cazioni concrete, quelle che poi
interessano più da vicino «chi
affitta il proprio appartamento
stipulando un contratto a canone
concordato ha poi due possibilità.
Se non opta per la cedolare secca,
il sistema di tassazione introdotto
con decreto legislativo nel marzo
del 2011, il locatario ha diritto ad
una riduzione del 30% sul reddito imponibile derivante dalla
proprietà affittata per l’applicazione dell’Irpef e dell’imposta proporzionale di registro. Invece, nel
caso in cui il proprietario dell’appartamento adotti la cedolare
secca, l’aliquota sul canone pattuito dalle parti sarà pari al 10%,
non dovrà più corrispondere le
imposte di registro e di bollo sul
contratto di locazione e nemmeno sulla risoluzione e sulle proroghe. Per i locatori che stipuleranno un contratto concordato
con un inquilino che prenderà la
residenza anagrafica nella casa affittata in quanto abitazione principale, è prevista una riduzione
del 25% dell’aliquota comunale
sulle imposte per l’Imu. Inoltre
vi è la possibilità di stipulare contratti di locazione di durata diversa rispetto a quella dei quattro
anni più quattro rinnovabili».

Come tenere unghie sempre perfette. Si fa presto a guardare le nostre unghie, ma che cosa sono?
Le unghie sono «annessi cutanei», come i peli, i capelli, la barba ognuno dei
quali ha un suo particolare significato.
Le unghie hanno funzioni diversamente differenziate nelle varie specie:
uncinanti nella lotta per la sopravvivenza nelle belve, nei rapaci; prensili e
protettive nei mammiferi, nei quali peraltro le unghie hanno assunto possibilità graffianti sia in senso materiale che in senso metaforico come nel caso
dell’uomo quando “tirar fuori le unghie” significa far valere le proprie ragioni
e “graffiare” incidere polemicamente.
Nella donna possono assumere un valore
estetico ed anche sensuale.
Oggi si sente molto parlare di Ricostruzione Unghie.
Questo metodo fa parlare le nostre mani
per noi, perché permette di mettere in risalto la nostra personalità e il nostro estro.
Si può spaziare da una semplice ricopertura lucida per rinforzare le nostre unghie,
fare un bel french, una bella decorazione
oppure osare con graffiti, polvere glitter e
tant’altro.
Questo gel sicuramente non rovina le nostre unghie, anzi le rinforza e permette loro
di crescere senza spezzarsi.
I problemi sorgono quando ci mettiamo
nelle mani di persone poco esperte o che
sono autodidatte (acquistando prodotti con
corso in dvd); senza una giusta base ed
esperienza alle spalle, si possono fare dei
pessimi lavori.
Oggi, nel 2019 questo settore ha fatto passi da gigante, proponendo nuovi
tipi di prodotti che rivoluzionano il modo ed i metodi per abbellire le nostre
unghie.
Parliamo dei nuovi Smalto Gel che si asciugano in lampada UV e led.
Questo smalto rivoluzionario permette di avere le nostre unghie sempre
perfette, garantendoci la stessa durata di una Ricostruzione Unghie e può
essere utilizzato anche da chi non ha mai fatto corsi per unghie perché
si stende come un semplice smalto; bisogna applicare base e colore ed il
gioco è fatto.
Dopo 3 o 4 settimane possiamo togliere lo Smalto Gel e rimetterlo nuovamente spaziando tra la vasta scelta di colori messa a disposizione da questa
linea.
Grazie a questo prodotto rivoluzionario, ogni donna potrà avere sempre unghie di mani e piedi perfette, comodamente a casa propria e ad un costo di
molto ridotto rispetto a quello dell’istituto.
Perciò Lascia che le tue mani parlino per te !!!
Linea B&Beauty

GIGI RISTORANTE PIZZERIA
FOSSOMBRONE
MENU AL TARTUFO
EURO 25
PER TUTTO MARZO

Tavernelle di Colli al Metauro Pu
www. linea-bb.com
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Che Circolo Tennis!!

IL "MAGO" PROMETTE E MANTIENE

*BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE
SUGLI SCUDI
A Macerata nella
gara nazionale
elite individuale
con i migliori
giocatori d'Italia
e non solo, Fabio
Battistini si é
piazzato al terzo
posto facendo
vittime illustri come Savoretti campione del mondo e Visconti
campione europeo, giocando come solo lui sa fare. Commenta il
presidente Eusepi: "Mi aveva promesso che avrebbe fatto bene ed é
stato di parola. Bravo "Mago" e grazie per tutte le emozioni che ci
regali da 12 anni!!".
**Ottimo anche il nono posto del capitano Andrea Grilli.
***A Loreto gara giovanile e altro terzo posto per una nuova
ragazzina con tanto talento e tanta voglia di apprendere dal suo allenatore Fabio Battistini. Si tratta di Angelica Castellucci. Ancora
il presidente: "Brava!! Non mollare!!".

Bartoli Mechanics non t'arrendere

Basket serie C Gold - S.Benedetto - Bartoli Mechanics 78-73

Non é riuscito il colpo esterno
al Fosso tornato a mani vuote
dalla trasferta di San Benedetto.
Assente Federici che sta recuperando dall'infortunio alla
spalla occorso durante l'ultima
gara interna e che dovrebbe
tornare in campo domenica.
I biancoverdi sono andati subito sotto e hanno rincorso i locali per tutta la gara fino al tiro
del potenziale -1 a 35 secondi
dal termine che é assieme alle
speranze di una vittoria nel finale.
Fatali gli errori nei liberi
(10/21) e la 'marea' di rimbalzi

FOSSOMBRONE Coppa Giuseppucci 2019: la squadra maschile
del CT Fossombrone composta dai fratelli Alessandro e Luca Bernabucci, Gianluca Landini, Pierpaolo Rovinelli, Alberto Cecchetelli
e Luca Fabiani, dopo aver vinto nel 2018 il campionato regionale
maschile di Serie D1 conferma la striscia positiva di successi vincendo il campionato indoor Giuseppucci 2019 di seconda divisione
sconfiggendo in finale il TC Matelica davanti al pubblico di casa.
Vittorie nei singolari di Rovinelli per 6-0, 6-0 e Landini per 6-2 6-1.
Contemporaneamente presso la nuova struttura pressostatica del
campo in resina acrilica di recente realizzazione si concludeva il
torneo Rodeo Open femminile, che ha visto trionfare Beatrice
Caruso classificata 2.4 del CT Trento e testa di serie numero uno
del tabellone su Dradi Sara del CT Calenzano con il punteggio di
4-0,4-2.
In semifinale Francesca Tassi CT Fabriano e Maria Rebecca Frondizi nuova atleta CT Fossombrone. Un applauso anche alla nostra
giovanissima Angelica Battaglini autrice di un ottimo torneo. Un
ringraziamento al pubblico presente durante le giornate agonistiche
e al giudice arbitro Luciano Giulietti!! Bella partecipazione con oltre 25 atlete. Ottimi risultati a conferma del continuo investimento
del Circolo anche nel settore del gentil sesso.
Appuntamento ora con il campionato nazionale di serie C maschile
previsto per l'ultimno week end di marzo.

offensivi concessi agli avversari
(19).
La vittoria poteva portare gli
uomini di Giordani in quinta
piazza, a due punti dalla Sutor,
invece sono settimi, raggiunti
proprio da S.Benedetto che ha
entrambi gli scontri a favore,
tallonati dalle due pesaresi.
Accesso ai playoff ancora più
complicato considerato le 4
partite di stagione regolare
rimaste: domenica la Bartoli
ospita la temibile Val di Ceppo
(caduta a Matelica), poi Pisaurum (sconfitta subita all'andata), Falconara ed infine Foligno
(altra sconfitta subita all'andata). Imperativo categorico non
demordere.
Forza Fosso più che mai!!
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UNA GRANDE PROVA DI CHIARUCCI (2001)

Il Fossombrone Calcio é ritornato da Porto d'Ascoli con un punto prezioso e con il baule pieno di rammarico.
In vantaggio a dieci dall'intervallo i ragazzi di Fulgini si sono fatti raggiungere proprio mentre l'ottimo fischietto ascolano Samira Curia (un fischietto donna inappuntabile in ogni momento
della gara) stava per decretare la fine dell'incontro.
Correva il terzo dei quattro minuti di recupero quando il Porto
d'Ascoli sfruttava al meglio un lancio lungo del proprio portiere,
male intercettato dalla nostra difesa, viceversa pressoché perfetta per il resto dell'incontro.
Il veleno nella coda quindi, perché se da un lato è vero che alla
vigilia un pari era da sottoscrivere, essere raggiunti allo scadere
lascia un carico di rimpianti, che i ragazzi dovranno essere bravi
a metabolizzare quanto prima.
Vero è che, in ogni caso, i ragazzi di Fulgini hanno dimostrato di
essersi lasciati alle spalle il periodo un po' buio delle scorse settimane, confermando i progressi già mostrati la domenica prima.

LA RICETTA

Verdure miste al forno

1 cipolla di tropea, 1 zucchina, 2 patate medie, 1 peperone giallo, un cucchiao di
parmigiano grattugiato, 50

Determinazione e compattezza, con un attacco sempre pronto a
ripartire ed una difesa attenta, alle spalle della quale ha sfoderato
una grande prestazione il 2001 Chiarucci, autore di una grande
prova.
Ottimismo e rimpianti, questo il mix agrodolce per il Fossombrone Calcio.
Amici lettori, é stata una delusione ma i ragazzi hanno fatto
sapere da Porto d'Ascoli di essere pronti a disputare al meglio
questo finale di stagione.
Ci sono ancora otto gare da disputare, cinque delle quali tra le
mura amiche, e i nostri ragazzi hanno tutte le carte in regola per
tagliare presto e bene il traguardo della salvezza, quella salvezza
che rappresenta comunque un grandissimo risultato.
Che sia una settimana di speranza e non di rimpianti, il Fossombrone guarda avanti e ci aspetta domenica per un'altra grande
battaglia.
Francesco Tramontana

gr di pane grattugiato, olio,
sale, pepe, un mazzetto di
prezzemolo
Pulite la cipolla, lavate le
verdure e tagliate tutto a cubetti, mettete in una teglia
l'olio, versatevi le verdure,

aggiustate di sale, mescolate.
Spolverizzate con il formaggio ed il pane, mettete in
forno per 30 minuti a 180°.
Prima di servire spolverizzate con il prezzemolo tritato.

Sequenziali

CONCEPT STORE
FANO
,

LIQUIDAZIONE

TOTALE
PER RINNOVO
LOCALI

FUORI TUTTO
VENDITA PROMOZIONALE
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