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Bit Milano: turismo pesarese sul podio

Il Vice Presidente Minardi:
“Siamo riusciti a rappresentare con successo l'offerta
turistica provinciale”
MILANO Rossini, Raffaello e Leopardi: la Regione
Marche, alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di

particolare per la Provincia
di Pesaro e Urbino. – Spiega
Minardi–. Alla Bit, la più
importante vetrina internazionale di promozione
turistica, siamo riusciti a
rappresentare con successo
l'offerta turistica provinciale
che comprende tutte le leve

Fiera Nazionale del Tartufo
Bianco di Acqualagna, la
Mostra Mercato del Tartufo
e Prodotti del Bosco e
l'Alogastronomia di Apecchio; la 23a Fiera Nazionale
del Tartufo Bianco Pregiato
di Pergola e dei Prodotti
tipici e la 55esima Mostra

a Patrimonio dell’Umanità,
Urbino in Acquerello,
Urbino città del libro,
Urbino Teatro Urbano –
Festival teatrale, Urbino
musica antica, Urbino Plays
Jazz, Festa del Duca e Festa
dell’Aquilone.
La Confesercenti con

Milano, ha aperto domenica
11 febbraio all'insegna dei
grandi marchigiani illustri.
Ad aprire lo spazio espositivo della Regione Marche il
vice Presidente del Consiglio
regionale, Renato Claudio
Minardi con Raimondo Orsetti, dirigente del Servizio
Sviluppo e Valorizzazione
delle Marche. In seguito, Minardi ha coordinato il format “Viaggio nella bellezza
delle Marche: la marca pesarese” che comprende l'offerta
turistica della Provincia di
Pesaro e Urbino.
“Il 2018 sarà un anno
straordinario per il turismo
della nostra Regione e in

che attraggono turismo.
Sarà un anno nel segno del
genio Gioacchino Rossini,
in occasione del150° anno
dalla morte. Da qui fino al
2020, con la celebrazione del
500° anniversario di Raffaello Sanzio, si terranno
nella nostra provincia una
miriade di manifestazioni,
in grado di incrementare il
movimento dei turisti grazie
a nuovi progetti e alla messa
in rete di eventi sul territorio”.
I progetti presentati alla Bit
sono stati: “Due Vacanze in
Una” dei comuni di Gabicce
Mare e Gradara; le Fiere e
le Mostre del Tartufo: la 53°

Nazionale del Tartufo
Bianco di Sant'Angelo in
Vado. Poi ancora, spazio
per Fano e i ai suoi eventi
più importanti: Il Carnevale
2019; Passaggi Festival, Fano
jazz by the sea e il Festival
del brodetto. Urbino con i
suoi eventi 2018: il ventennale dell’iscrizione Unesco

Urbino Incoming il progetto
“Personaggi di rottura” e
Confcommercio con “Itinerari di bellezza”. “Il Natale che
non ti aspetti”: la rete degli
eventi natalizi coordinato
dall'Unpli Pesaro e Urbino e
infine le “Strade della Birra”
a cura dell'Associazione Nazionale Città della Birra”.

CORSO IN MASCHERA
FOSSOMBRONE ORE 15.30
DOMENICA 18 FEBBRAIO
CARRI ALLEGORICI
LANCIO DOLCIUMI

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

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

Avanzano le richieste
Discarica di Barchi
di potature più razionali Un passato glorioso

TERRE ROVERESCHE Sulla manutenzione e potatura del
verde pubblico si apre il dibattito nella pagina cittadina Facebook, che si va arricchendo di contributi con il passare
delle ore, a Terre Roveresche. C’è chi ritiene, come Giada
G. <<abominevole la pratica della capitozzatura! Basta ve ne
prego! Oltre ad arrecare enorme danno agli alberi, è decisamente uno schifo anche a livello estetico! Ci avete lasciato con
un viale di poveri e tristi moncherini! Non si può vedere! Se
dovesse esserci un motivo valido chiederei gentilmente che
venga reso noto>>.
Adriano G: aggiunge che <<la capitozzatura è ritenuta alquanto dannosa, potrebbe anche essere, ma non per la sopravvivenza della pianta. In questi anni si è potuto constatare che
alcune delle piante in questione, per la loro esagerata ramificazione, non erano più in grado di riempirsi di fogliame>>.
Il problema vero è che nessuno sostiene che gli alberi non
vadano potati. Si cerca solo di capire se <<sarebbe più opportuno usare metodi meno drastici e invasivi>>.

TERRE ROVERESCHE I
Comuni proprietari della
discarica comunitaria di Rafaneto di Barchi devono un
indennizzo di 165 mila euro
al Comune di Terre Roveresche che continua a gestire
il trattamento
di sicurezza
(post-mortem, ndr),
dell’impianto
realizzato
dalla Comunità Montana
del Metauro
nel 1989. E’
la somma
di spettanza
all’ex Comune
di Barchi. Per il 2017 le
linee guida per la gestione,
certamente di non poco
conto in termini economici, di ciò che resta della
discarica hanno seguito la
ripartizione dei costi che
nel 2015 ha fatto registrare
i seguenti dati: Fossombrone (127 mila euro per il
2015 contro i 140 dell’anno
prima); Isola del Piano (8
mila 200 contro 9 mila 100);
Mondavio (51 mila contro
56 mila 300); Montefelcino
(27 mila contro 29 mila
700); Montemaggiore (28
mila 700 contro 29 mila
300); Orciano di Pesaro (34
mila 400 contro 37 mila

Sulla Flaminia troncone pericolante

FOSSOMBRONE E' stata segnalata con insistenza la presenza
di un troncone pericolante sulla Flaminia per raggiungere Ponte
degli Alberi direzione mare. Molti coloro che hanno rimarcato
l'urgenza di un intervento immediato. Oltretutto a ben osservare
non é il solo caso.
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900); Piagge (12 mila 200
contro 13 mila 400); Saltara
(77 mila 800, contro 85 mila
700); San Giorgio di Pesaro
(16 mila contro 17 mila
800); Sant’Ippolito 19 mila
400 contro 21
mila 300); Serrungarina (28
mila 400 contro
31 mila 300) e
Serrungarina
28 mila 400
contro 31 mila
300). Adesso
subentra, come
detto, il Comune di Terre
Roveresche per
<<la cessazione
delle fasi di
conferimento dei rifiuti>>
determinata dalla Provincia 4 anni fa. La chiusura
anticipata dell’impianto per
rifiuti non pericolosi era
stata deliberata il 18 gennaio
2014. Il piano finanziario
era stato approvato dalla
Provincia il 10 ottobre 2013.
La discarica comunitaria ha
sempre funzionato al meglio
rappresentando una novità
che era stata presa a campione a livello nazionale. Gli
amministratori di allora di
mostrarono lungimiranti
anche se all’attivazione di
quella struttura arrivarono
dopo aver superato non
pochi ostacoli e difficoltà.

Università di Urbino: 50 anni fa l'occupazione

Il movimento studentesco
nel nostro Paese è nato in
momenti diversi, tutti collocabili fra il 1967 e il '68.
Quello della nostra provincia nacque nel gennaio del
1968 a Magistero dopo le
vacanze natalizie, anche se
le discussioni e gli incontri
informali erano cominciati
già da qualche mese.
Alcuni di noi avevano letto
"L'uomo a una dimensione" di Herbert Marcuse,
ma nel 1967 era apparso
anche il bellissimo libro
di Don Milani "Lettera ad
una professoressa", che era
più rispondente alla nostra
esigenza di far conoscere
la realtà scolastica italiana. Così decidemmo di
cominciarne la lettura e
relativo commento in assemblea per vedere se ci
offriva spunti per proposte
nostre.
Il dibattito si incentrava
anche sul disegno di legge
di riforma scolastica 2314
del ministro della Pubblica
Istruzione Gui, oggetto di
molte critiche.
Naturalmente non tutti
i presenti concordavano
sulle critiche e neanche
sulle proposte, come
quella della statalizzazione
dell'università, che doveva
permettere di avere più
risorse.
Dopo un'assemblea particolarmente calda i presenti
a maggioranza decisero
di occupare l'università
e così il 15 febbraio 1968
ci asserragliammo dentro
chiudendo tutte le vie di
accesso. Con a disposizione pochi viveri, alcuni
degli occupanti uscirono
calandosi nell'orto per
andare a procurare il cibo

ai restanti. Nessuno è riuscito a rientrare.Il secondo
giorno gli universitari
fascisti con un palo sfondarono il portone principale
ed entrarono. Gli ultimi
dieci coraggiosi , fra i quali
anch'io, si barricarono
dentro la mitica aula VI e
dopo una trattativa con le
autorità universitarie alle
ore 22 del terzo giorno cessarono l'occupazione e furono accolti da un nutrito
gruppo di studenti che
attendevano all'esterno.
In un block notes dalle
pagine ingiallite ritrovo i
nomi di tanti studenti di
allora e le iniziative prese,
quali le riunioni presso le
scuole superiori di molte
città della provincia per
organizzare l'Unione Studenti Medi, un'indagine
sociologica sulle condizioni delle studentesse
della Scuola Magistrale
di Fossombrone, incontri
coi professori universitari,
commissioni di studio e un
convegno che si svolse a
maggio e che venne ripreso
dalla rivista Ad libitum. Insomma una grande mole di
lavoro di approfondimento

e di conoscenza.
Il mese di maggio fu
straordinario: le notizie che
giungevano dal Vietnam,
con la grande offensiva del
Tet dei combattenti vietcong contro le basi americane, e dalla Francia, con
le grandi manifestazioni
studentesche e poi anche
operaie e la scomparsa
di De Gaulle, che si era
rifugiato presso il generale
Massu, ci riempirono di
orgoglio e di entusiasmo.
E poi, il 26 maggio, le
elezioni politiche in Italia,
con l'avanzata del PCI e
il successo del PSIUP, ai
quali contribuirono molto
proprio gli studenti, completarono questa fase. Io
ero già comunista da prima
delle lotte all'università.
Nel 1969 e '70 ripresero
le lotte studentesche ed
operaie e infine la legge
300/1970, lo "Statuto dei
lavoratori", poneva formalmente la parola fine a
quella prodigiosa e irripetibile stagione.
Posso dire con orgoglio che
io c'ero.
Renzo Savelli

Intesa da 31 mila euro Comune-Confcommercio

FOSSOMBRONE In tutto 31 mila euro per l’anno in corso.
L’accordo Comune di Fossombrone-Confcommercio per la gestione
delle strutture culturali prevede una spesa di 20 mila euro; di 4 mila
per i servizi turistici e di 7 mila per la promozione turistica 7 mila.
L’intesa sperimentale, già collaudata comunque negli ultimi mesi del
2017, nasce <<per le note carenze d’organico del Comune che non è
nelle condizioni di gestire direttamente tutte le attività facenti capo
al servizio cultura>> come si legge tra l’altro nel deliberato della
giunta. Insomma un’innovazione importante rispetto al passato e
che non mancherà di segnare una svolta di rilievo. Stante oltretutto
le potenzialità della cittadina metaurense alla luce delle ricchezze
architettoniche, storiche e culturali di cui può vantarsi. Un capitolo
che in passato non è mai stato affrontato in maniera adeguata. Importante il riferimento anche alla riapertura dello Iat e all’attività di
promozione che potrà svolgere e consolidare nel tempo.

Elezioni
Non imbrattare
le mura castellane

TERRE ROVERESCHE
L’ obiettivo è cancellare la
brutta abitudine di “imbrattare” le mura castellane del
Municipio di Orciano con i
manifesti elettorali. Appello fatto proprio dal vice
sindaco Claudio Patregnani
che rassicura: <<I manifesti
elettorali aumentano con
l’incremento numerico dei
partiti. Le mura castellane
da salvaguardare sono anche
quelle degli altri Municipi. Esiste un regolamento
che può essere modificato
in collaborazione con la
Prefettura.
Ci vorrà del tempo ma il
suggerimento da più parti
evidenziato è da tenere in
considerazione. Serviranno
una cinquantina di pannelli
per far fronte ad una nuova
dislocazione dei manifesti
elettorali>>. Buona cosa,
si osserva. Non è vero che il
confronto sui mass media
crea confusione.
E’ un dato improprio.
E’ stato in anteprima il
sindaco in carica Sebastianelli a ricorrere alla Rete
per un contatto diretto con i
cittadini.
Appurato questo particolare
senza alcuna polemica, il
dibattito sui manifesti elettorali annota altre considerazioni non prive di critiche
e ilarità nei confronti della
politica in generale. Ma
questo è un altro discorso
per quanto qualche spunto
di riflessioni lo stimoli. Spetterebbe proprio ai politici di
professione leggerli e rileggerli. Sono un termometro
da non sottovalutare.

VENDITA E ASSISTENZA AUTO
SALONE OFFICINA PLURIMARCHE - NUOVO - USATO - KM 0
TAGLIANDI AUTO IN GARANZIA - SERVIZIO GOMME
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI E FURGONI MERCI

via Enrico Mattei, 125 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.716576 - Cell. 347.1601097 (Davide)

www.carservicesrl.com
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO LO TROVI QUI
COLLI AL METAURO: COAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, Tabac210, Edicola Cantarini Riccardo, Calcinelli, Edicola Smoke Net Via Ponte Metauro, 38 Villanova di MontemaggioRoberto
Panunzi, Tabaccheria
DEL
PIANO:
SIGMA.
re.cheria
TERRE
ROVERESCHE:
Edicola al del
104Corso.
Corso ISOLA
Matteotti
Orciano,
Barnegozio
Menphis
Corso MONTEFELCINO:
Umberto I Barchi - Edicola Via
Borgo
da Roberta,
Edicola
PonteFANO:
degli Alberi.
Edicola
Barcommerciale
Only Snack Via
Raffaello
Edicole
di San
Giorgio
di Pesaro
e Piagge.
EdicolaSANT'IPPOLITO:
Tabacchi via Einaudi
centro
Fanocenter

Magic Christmas Fossombrone, quanto é costato?

FOSSOMBRONE Gli
ultimi giorni di dicembre,
in Consiglio Comunale, abbiamo domandato quanto
era costata la manifestazione
natalizia, denominata Magic
Christmas, che stava già
volgendo a conclusione. A
fine gennaio 2018 ci è stato
risposto, ma invece dei dati
precisi ci é stato solo comunicato che non sono ancora in grado di fornirci una
rendicontazione dettagliata.
NB: si tratta semplici entrate
ed uscite. Questa "risposta"
dell'Amministrazione ci ha
molto stupito in quanto le spese debbono essere ben note
poiché esse vanno stabilite,
determinate e stanziate prima
dell'evento, prima cioè che tali
somme vengano spese: questi
Amministratori ci prendono in giro oppure vogliono
solo continuare a "ciurlare"
facendo credere di essere
in grado di amministrare la
nostra città?
L'insuccesso della nuova
manifestazione che
l'Amministrazione Comunale
ha voluto sostituire alla precedente che si svolgeva da oltre
un decennio, è stato palese ed
ha portato danni enormi per
l'intero tessuto commerciale,
ma soprattutto ha causato la
perdita di quella fama ed interesse, costruiti poco a poco
di anno in anno, acquisiti da
Fossombrone.
L'Assessore al Commercio,
Cornettone, inattivo nel suo
settore, e la sua collega agli
eventi Mei, che ha voluto
gestire tutta l'iniziativa, non

PULIAMO FOSSOMBRONE

hanno avuto neppure l'umiltà
di assumersi le responsabilità dell'insuccesso né tantomeno hanno chiesto scusa
all'Associazione Commercianti ed alla Pro Loco Forum
Sempronii.
Inoltre sembrerebbe che una
parte della manifestazione si
sia svolta in modo "abusivo"
visto che l'ufficio competente non ha provveduto ad
effettuare l'impegno di spesa
a favore dell'agenzia incaricata all'evento prima della
serata inaugurale. A nostro
avviso potrebbe ravvisarsi
l'ennesimo debito fuori bilancio. Un altro si era avuto già
nella gestione dell'asilo nido.
Noi possiamo anche capire il
motivo per cui questa Giunta
non voglia far conoscere il
costo effettivo della manifestazione. Sorge il dubbio che
il costo della manifestazione
non riuscita possa essere
anche maggiore degli anni
scorsi
Stiamo parlando di una pubblica amministrazione, in cui
la trasparenza non può essere
solo evocata e mai applicata.
È innegabile che il commercio
a Fossombrone abbia avuto
delle enormi difficoltà e la
Minoranza Consiliare provvederà a convocare a breve
le Associazioni di categoria
e l'Associazione dei commercianti per un confronto
costruttivo al fine di vagliare
proposte serie e perseguibili da presentare successivamente nelle sedi istituzionali
preposte.

Nell'ultima uscita in ordine di tempo sono stati dieci i volontari
entrati in azione per pulire i Cappuccini, le strade di accesso a
Fossombrone e sotto il ponte nuovo.
Ottimo risultato, purtroppo abbondante raccolto (perché sarebbe
meglio non trovare niente).
Ancora una volta gli operatori hanno notato che troppa gente ha
la brutta abitudine da "fare il lancio dal finestrino della macchina".
Gli scarti della colazione, merende, pranzo veloce e centinaia di
pacchetti di sigarette. E la cosa peggiore è quando il getto viene
fatto sopra i ponti. Pulire non è facile né piacevole.
L’unico "getto" ammesso, dovrebbe essere quello dai carri di carnevale due volte l’anno.
<<Un ringraziamento particolare - dicono gli organizzatori - va al
comune di Fossombrone che ci ha offerto altre pinze e guanti per
la pulizia. Appuntamento al prossimo mese.

FOSSOMBRONE
DOMENICA
18 FEBBRAIO
SFILATA
CARRI
ALLEGORICI
ORE 15.30

Unione per Fossombrone

Quanti
desiderano
ricevere

Il Menestrello

per posta
elettronica
formato pdf
a colori
possono
inoltrare
richiesta
almenestrello@tin.it

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, TabaccheCOLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
ria
Roberto
Panunzi,
delMetauro,
Corso. ISOLA
DEL PIANO:
negozio Sigma.
MONTEFELCINO:
210,
Edicola
Smoke Tabaccheria
Net Via Ponte
38 Villanova
di Montemaggiore.
TERRE
ROVERESCHE:Edicola
EdicolaVia
al
Borgo
da
Roberta,
Edicola
Ponte
degli
Alberi.
SANT’IPPOLITO:
Edicola
Bar
Only
Snack
Via
Raffaello.
104 Corso Matteotti Orciano, Bar Menphis Corso Umberto I Barchi - Municipi di Piagge e San Giorgio di Pesaro

Raccolta differenziata, appello del sindaco
Tasse dimezzate a chi evita sprechi alimentari

TERRE ROVERESCHE
<<Nel corso del 2018 –
dice il sindaco di Terre
Roveresche Antonio
Sebastianelli rivolgendo
il suo appello ai cittadini
- verranno introdotte le
nuova attrezzature per la
raccolta porta a porta del
secco residuo dotate dei
dispositivi necessari alla
contabilizzazione degli
svuotamenti di ciascuno.
La contabilizzazione del
secco, insieme ad una
serie di nuovi sconti sulla
TARI, sarà solo la prima
di una serie delle innovazioni pensate per arrivare ad una tariffazione
più equa che tenga conto
dell'effettiva quantità e
qualità dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza
e che premi, dall'altra

parte, coloro che adottano
pratiche che prevengono
la produzione di rifiuti
come il compostaggio
domestico ed il conferimento di beni presso la
struttura del Centro del
Riuso>>. Novità di rilievo
tanto che <<in quest’anno
di importanti novità
abbiamo anche voluto
consolidare quanto già
precedentemente costruito a cominciare dalla
Carta dei Servizi Ambientali Comunali contenente
modalità e caratteristiche
di tutti i servizi ad oggi
erogati; l'Ecoglossario
utile a sciogliere eventuali
dubbi sulla differenziazione dei rifiuti, le Regole
di base per il compostaggio e l'invito ad entrare a
far parte dell'Albo Com-

postatori Comunale>>.
Un grazie particolare il
sindaco lo rivolge a nome
dell’Amministrazione
<<a tutti i cittadini per il
grande risultato ottenuto
nella raccolta differenziata
che ha raggiunto quasi l’80
per cento. Questo deve
essere di stimolo per continuare a rafforzare questo
percorso.
Nonostante tutto continuiamo a vedere presente il
fenomeno dell abbandono,
dei rifiuti lungo le nostre
strade e nel nostro territorio. Ciò non è più tollerabile, né per noi né per i
nostri giovani. Mi appello
senso civico e facciamo
tutti un ulteriore sforzo>>.
Il sindaco ha anche pronta
la formula per bloccare
o comunque ridurre gli
sprechi alimentari.
Quelli che di norma avanzano e che finiscono per
forza di cose nei contenitori della raccolta differenziata. <<Non è una
formula magica - spiega
- più semplicemente abbiamo pensato di ridurre
la Tari, ovvero la tassa sui
rifiuti, per quelle utenze
non domestiche come
negozi, produttori agricoli,
supermercati, macellerie,
ristoranti, bar o altre at-

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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tività che cedono gratuitamente beni alimentari derivanti dal proprio lavoro,
in nome e per conto della
solidarietà, a chi ha più
bisogno>>.
L’obiettivo è duplice
perché <<da una parte
evitiamo gli sprechi per
dare un aiuto, dall’altra
otteniamo un contenimento nel conferimento
dei rifiuti. Lo sconto massimo può raggiungere il
40% della tariffa applicata
in base ovviamente alla
quantità di alimenti salvaguardati>>. Certo è che
il progetto è stato subito
bene accolto in considerazione dei benefici che
può determinare su vari
fronti.
<<Non è poca cosa riscoprire il valore della solidarietà - fanno osservare
in tanti - si pensi a quale
azione educativa e di sensibilizzazione si potrà avviare nelle scuole coinvolgendo tanti giovanissimi
e giovani in un progetto
che si dimostra concreto
e lontano da parole o
semplice retorica>>. Sarà
necessario fare il punto
esatto della situazione per
quanto riguarda produttori, negozi, ristoranti e
via dicendo.

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

Aguzzi soddisfatto
Aguzzi-Talé:
sinergia
Le
tasse non aumentano
Comune-Regione

COLLI AL METAURO
<<Nessun aumento di
COLLI
ALmila
METAURO
tasse, 130
euro per997
il
mila
euro sono
stati assegpersonale
comunale
con
nati
al Comune
Colli al
due nuove
figuredinell’ufficio
Metauro
per
tecnico, e una per parte
la
sistemaziagli
affari generone
ali e della
tributi>>. Il
scuola
sindacoDezi
di Colli al
(dell’infanzia
Metauro
Stefano
e primaAguzzi
si
ria, ndr) didice
soddisfatto
Saltara dan-per
quanto
neggiatariguarda
dal
il
bilancio <<che
terremoto.
più
si addice ad
Lo hanno
una
città capoluoannunciato
il
go
mentre
sindaco Ste-noi siamo
Comune
fanoun
Aguzzi
e di
12
mila
500
abitanti>>.
Dati
il consigliere regionale Fedeerico
numeri
commentano
Talè si<<che
ha svolto da
soli
a cominciare
dalle magun ruolo
fondamentale
in
giore
messa
a
disposizione
termini di interessamento e
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Anche Fossombrone nel geoparco
IL GOVERNATORE VISCO RICONOSCE
IL VALORE DELLA MUTUALITA’ BANCARIA
AL CREDITO COOPERATIVO

FOSSOMBRONEAnche Fossombrone entra a far parte del
geoparco Unesco “Appennino nord marchigiano” insieme ad
altri 18 Comuni limitrofi. Il geoparco, che se riconosciuto entrerà nei prossimi mesi a far parte del circuito internazionale
dell’UNESCO, interessa i Monti Catria, Nerone, Strega, Alpe
della Luna, comprendendo la Gola del Furlo e le Cesane.
“Per il comune di Fossombrone sarà l’occasione per valorizzare importanti porzioni del proprio territorio con percorsi
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La mutualità (valorizzata nell’art.45 della Costituzione) è il
vero tratto distintivo delle BCC e Casse Rurali, impegnate in
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I Giardini di Renzo Savelli

Casa degli Artisti tra arte e storia

FOSSOMBRONE Nel 2019 la
“Casa degli Artisti” di Sant’Anna
del Furlo compirà 10 anni,
compleanno che coinciderà

con i 100 anni dell’ex Casa
degli operai “elettrici” e della Casa
dell’Ingegnere, riunite da poco
in un'unica proprietà e tornate
così ad essere un intero villaggio
operaio (uno dei primi esempi
italiani, che sarà oggetto anche di
una tesi di laurea). In preparazione di queste importanti ricorrenze, per il 2018 l’associazione
culturale raddoppia la sua attività
promuovendo un ricco cartellone
di eventi, presentati in conferenza
stampa dal presidente della “Casa
degli Artisti” Antonio Sorace, dal
vice presidente Elvio Moretti, dalla
socia fondatrice e responsabile
“Studi & Ricerche” Andreina De
Tomassi e dai due nuovi curatori Andrea Baffoni per l’arte e
Giacomo Mei per il verde.

PROGETTO PER LE SCUOLE
Dopo il progetto del 2017 rivolto
ai licei, quest’anno, sempre in
collaborazione con la Provincia

di terreno che hanno ospitato nel
tempo le creazioni di 350 artisti),
per vedere il “Sogno realizzato”,
con possibilità di presentare pro-

prie opere nella IX edizione della
“Land Art al Furlo”.
“VOLTA E RIVOLTA”
Altro progetto è l’inaugurazione,
il 13 maggio all’interno della Casa
degli Artisti, della collettiva d’arte
“Volta e Rivolta”, organizzata dallo
“Spazio 121” di Perugia e dalla
Casa degli Artisti di Fossombrone, curata dallo storico e critico
d’Arte Andrea Baffoni. La mostra,
nel cinquantenario del ‘68, prende
il titolo da un canto di lavoro di
fine ottocento (“Gli Scariolanti”)
per evidenziare la “spinta rivoluzionaria”, il moto di ribellione che
scardina i vecchi schemi e lascia
spazio al nuovo. All’inaugurazione
saranno presenti la Banda di
Montefelcino e la vocalist folk
Tiziana Gasparini.

di Pesaro e Urbino, il progetto
vedrà protagonisti l’Ipsia Benelli di
Pesaro e gli indirizzi professionali
dell’Istituto “Donati” di Fossombrone e dell’omnicomprensivo
“Montefeltro” di Sassocorvaro.
Sul tema “’68-’18 un sogno lungo
50 anni: la Comune degli Artisti
a Sant’Anna del Furlo”, si svolgerà
dapprima un incontro dei rappresentanti della Casa degli artisti
nelle scuole, con la proiezione del
documentario “Le Ragazze del
‘68” trasmesso recentemente da
RAI 3, che vede protagonista Andreina De Tomassi e il racconto
del sogno collettivo della Comune
e delle sue ricadute artistiche.
Successivamente i ragazzi effettueranno visite guidate alle opere
d’arte presenti nel parco (5 ettari

IX EDIZIONE LAND ART AL
FURLO: “NERO”
La IX edizione della Land Art
al Furlo, che si inaugura l’ultima
settimana di agosto al ParcoMuseo Sant’Anna del Furlo con
la partecipazione di numerosi artisti impegnati nell’esposizione di
opere ambientali sotto il cielo, avrà
quest’anno come tema “Nero”,
nelle sue tante accezioni. In settimana è prevista l’uscita del bando
sul sito www.landartalfurlo.it e
la selezione avverrà mediante il
giudizio di una commissione di
esperti.
RISERVA D’ARTE CONTEMPORANEA (R.A.C.)
Anche quest’anno la Casa degli
Artisti continuerà la collaborazione con la Riserva naturale statale
“Gola del Furlo”, gestita dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Tra le
proposte dell’associazione c’è la realizzazione di una “Riserva d’Arte
Contemporanea” all’interno del
Rifugio di Monte Pietralata.
I NUOVI CURATORI DELLA
CASA DEGLI ARTISTI
Presentati anche i due nuovi curatori della Casa degli Artisti: per
il settore “Arte” Andrea Baffoni,
storico e critico d’arte, direttore
della rivista d’arte contemporanea “ContemporArt”, saggista e
curatore di mostre, per il settore
“Verde” Giacomo Mei, dottore
agronomo e forestale, guida
escursionista ed ambientale, che
per il Parco della Casa degli artisti
curerà il censimento, la sentieristica ed altri progetti.
Info: “Casa degli Artisti”
Sant’Anna del Furlo 30, Fossombrone (PU), Andreina De
Tomassi: 342. 3738966, mail:
andreinade.tomassi@alice.it; Segreteria: Sara Barcelli: casartisti@
gmail.com
Internet: www.landartalfurlo.it

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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Pari utile per la salvezza

Il Fossombrone Calcio fa
un passettino in avanti
sulla strada che conduce alla
salvezza, un passettino figlio
del pareggio casalingo a reti
bianche contro la Biagio
Nazzaro Chiaravalle. Novanta minuti molto combattuti
ma privi di grandi emozioni,
visto che le conclusioni a rete
hanno scarseggiato, tuttavia
si può senz'altro dire che il
risultato è giusto, ed il punticino è stato accettato di buon
grado da entrambe le compagini. Gradito senz'altro agli
ospiti che hanno raggiunto
quota 29 e si mantengono
nell'oceano della tranquillità. Tutto sommato gradito
anche al Fossombrone visto
che i punti si stanno facendo
pesantissimi e che il risultato
consente di mantenere le
distanze dagli inseguitori.
Sulla cronaca spicciola non
c'è molto da dire. Ben arbitrato da Alice Gagliardi di S.
Benedetto del Tronto, carente
tuttavia nella gestione dei
cartellini, l'incontro si è mantenuto in estremo equilibrio
per tutti i novanta minuti,
durante i quali i due portieri
sono rimasti a lungo inoperosi. E' anche vero, tuttavia,
che ad un certo punto i due
allenatori hanno anche provato ad inserire qualcuno che
potesse portare allo spunto
decisivo, ma i risultati non
sono stati pari alle aspettative e l'incontro si è trascinato sino al novantesimo sul
risultato ad occhiali. Fossombrone a quota 27, dunque,
e margine di quattro punti
sulle inseguitrici più pericolose. Chiaro che, mancando
ancora nove partite, di cui
cinque casalinghe, occorrerà
allungare ancora per portare
a casa la salvezza, tuttavia la
corsa è aperta ed

Basket, terza vittoria di fila

Bartoli Mechanics - Virtus
P.S.Giorgio 100-60

il Fossombrone la disputa
partendo dalla pole position.
Nove partite da viversi con
intensità, a partire dalla gara
esterna di domenica in quel
di Bellocchi di Fano, dove
portare via punti sarà complicato ma non impossibile.
Occorrerà determinazione.

Un'altra 'grande V' per i biancoverdi che chiudono il conto
già all'intervallo con un secondo
periodo da 38 punti.
Praticamente perfetto il 'bomber' Ravaioli, capace di punire la
difesa ospite da ogni posizione e
scavare il solco fondamentale.
La difesa a zona dei nostri ha
messo in crisi P.S.Giorgio che
nel primo quarto aveva chiuso
quasi in parità. Veloci punti in
contropiede, ottima presenza
offensiva di Cicconi e un Luca
Savelli che si è battuto con forza
nel pitturato, facendo pesare
il suo fisico in post. Una delle
chiavi della vittoria è ancora la
difesa che concede solo 60 punti
agli ospiti.
Bravi tutti, 12 giocatori a referto,
4 in doppia cifra e 100esimo
punto segnato da Andrea
Barantani.
All'andata finì 23-102 ma la
grande differenza rispetto a
quella partita sono stati i 30
punti di Shodipo, giocatore
inglese di assoluto valore che
ha 'violentato' il ferro in diverse
occasioni mostrando tutte le sue
grandi capacità, in primis quelle
atletiche.
Si festeggia la vittoria, terza di
seguito, mentre ci prepariamo
alla difficile trasferta di Recanati

Francesco Tramontana

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it

Zucca gialla al forno

Gr. 800 di zucca gialla, uno spicchio di aglio, un rametto di rosmarino, un mazzetto di finocchio, 50
gr. di parmigiano grattugiato, olio
e sale.
Lavate la zucca e tagliatela a dadini,
mettetela in una pirofila da forno
condite con l'olio profumate con
il rosmarino, il finocchio e l'aglio,
aggiustate di sale, spolverizzate
con il parmigiano, infornate per 45
minuti e servite ben calda.

CLUB ALPINO
ITALIANO
Sezione
Montefeltro
Gruppo
Fossombrone
FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
2018
Passeggiate
della salute
Febbraio: 21-28
Marzo: 7-14-21-28
Aprile: 4-11-18

casella postale
almenstrello@tin.it
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di sabato. Grande fiducia nel
Fosso, avanti così!
#forzafosso
Fosso: Edoardo Santi 4, Federico Savelli 4, Filippo Cicconi
Massi 16, Lorenzo Vicario 2,
Luca Savelli 14, Alberto Nobilini 2, Riccardo Morresi10,
William Clementi 6, Andrea
Barantani 4, Eugenio Cecchini
6, Riccardo Ravaioli 29, Gonza
Beltran 3. All.Giordani
Parziali: 20-19, 58-35, 80-53,
100-60.
Falli: Fossombrone 24, Porto
San Giorgio 14.
Ufficio Stampa
N.B.Fossombone

BOCCIOFILA
OTTIMI
PIAZZAMENTI
BUON AUSPICIO
PER SABATO
FOSSOMBRONE A
Tavernelle nella gara regionale a coppia nella massima
categoria A terzo posto per
Andrea Grilli e Silvano Girolimini e quarto posto per
il bomber Andrea Sperati e
Calibani Stefano. Non senza
rammarico per un livello di
gioco molto per questo sia di
buon auspicio per sabato 17
campionato in casa contro
Castelfidardo. Si attende il
miglioro pubblico a sostenere
i colori amici.

