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Scuole in sicurezza dal rischio sismico

Un piano da 12milioni e
583mila euro destinati ai
Comuni per 18 interventi di
messa in sicurezza dal rischio
sismico degli edifici scolastici
della Provincia di Pesaro e
Urbino.
L’obiettivo è quello di migliorare gli edifici scolastici,
renderli più moderni e più
sicuri andando incontro alle
esigenze degli studenti e delle
loro famiglie.
Il finanziamento, previsto
nella Legge di Stabilità 2017,
riguarda gli interventi di
messa in sicurezza dal rischio
sismico relativi agli edifici
scolastici, di cui la Regione ha
redatto il piano, richiesto dal
Ministero dell'Istruzione, in
base alla ricognizione svolta
su tutto il territorio regionale
dei progetti presentati dai
singoli Comuni.
Nel dettaglio: tra gli interventi di messa in sicurezza
da rischio sismico relativi a
edifici scolastici estratti dalla
programmazione triennale
regionale di edilizia scolastica
2015-2017, per la Provincia
di Pesaro e Urbino rientrano:
Apecchio, con la Scuola Materna e Media Scipione Lapi,
per l'importo di 1.400.000
Euro; Colli al Metauro, con la
Scuola Materna e Elementare
di Saltara, per 997.000 Euro;

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

Fermignano, con la Scuola Elementare e Media Bramante,
per 910.000 Euro; Mercatino
Conca, con la Scuola Media
Raffaello Sanzio, per 635.000
Euro; Tavoleto, con la Scuola
Materna e Elementare Giorgi,
per 480.000 Euro; Urbino, con
la Scuola Elementare Piansevero, per 517.341,69 Euro;
Monte Porzio, con la Scuola
Materna e Media Rodari/
Faà di Bruno, per 998.000
Euro; Petriano, con la Scuola
Elementare Quasimodo, per
935.205,22 Euro; Pietrarubbia, con la Scuola Materna
e Elementare Taddeo Novello, per 300.000 Euro; Terre
Roveresche, con la Scuola
Elementare Raffaello Sanzio

di Piagge, per 430.000 Euro
per un totale di 7.602.546,91
Euro. Ancora, tra gli interventi di messa in sicurezza da
rischio sismico relativi a edifici scolastici estratti dall’elenco
degli interventi resi necessari a seguito delle indagini
diagnostiche per la Provincia
di Pesaro e Urbino rientrano:
Cagli con la Scuola Materna
di Acquaviva, per l'importo di
415.360,71 Euro; Carpegna,
con la Scuola Elementare del
Capoluogo, per l'importo
di 150.000 Euro; Macerata Feltria, con la Scuola
dell'Infanzia N.Berettoni, per
l'importo di 1.000.000 Euro;
Montecalvo in Foglia, con la
Scuola Elementare di Borgo

Massano, per 150.000 Euro
per un totale di 1.715.360,71
Euro. Infine, tra gli interventi di messa in sicurezza
da rischio sismico relativi a
edifici scolastici estratti dalla
graduatoria approvata da
ammettere a finanziamento
rientrano Mondolfo, con la
Scuola Media E. Fermi, per
l'importo di 1.625.000 Euro;
Sassocorvaro, con l'Istituto
comprensivo A.Battelli, per
l'importo 160.000 Euro;
Piandimeleto, con la Scuola
primaria e secondaria evangelista, per 980.000 Euro;
Fano, con l'Istituto comprensivo Nuti, per l'importo di
500.000 Euro per un totale di
3.265.000 Euro.

PROTEZIONE CIVILE CARTOCETO UNA STELLA CHE BRILLA

CARTOCETO Nel 2017 il
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cartoceto
si è contraddistinto prima di
tutto per essere stato l’unico
della nostra provincia ad
aver aderito e partecipato al
progetto nazionale “Io Non
Rischio”, iniziativa che si è
svolta a Pesaro.
E’ stato molto attivo anche
in altre occasioni come
sottolinea il coordinatore
Maurizio Vincenzi: <<Dopo
i primi mesi dell’anno che ci
hanno visto ancora coinvolti
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nella gestione dell’emergenza
post sisma che ha colpito le
Marche, abbiamo concentrato il nostro impegno sulla
terza edizione del progetto
di informazione e sensibilizzazione “Scuola multimediale di Protezione Civile”,
dedicato alle scuole primarie
dell'Istituto Comprensivo
Marco Polo. Una giornata
durante la quale gli studenti
hanno potuto confrontarsi
ed interagire in alcune attività, con i diversi attori
potenzialmente in azione

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

in caso di emergenza o
calamità naturale. Presenti
i Vigili del Fuoco, la Croce
Rossa Italiana, i Carabinieri
Forestale, il Centro Marchigiano Antincendio e il Corpo
Nazionale Soccorso Alpino
Speleologico che, al termine
della giornata, ha simulato il
recupero e il soccorso di una
persona>>. Oltre le attese
l’interesse riscontrato da parte
di numerosi turisti per la scoperta della grotte sotterranee
di Cartoceto in occasione di
“Cartoceto Dop, Il Festival”.
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Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
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Ecco la sosta breve
Ticket gratuito
per 15 minuti

FOSSOMBRONE I prossimi lavori previsti a
Fossombrone in corso
Garibaldi, nelle piazze
Petrucci e Dante e in via
Matteotti, riguarderanno
la sostituzione dei parcometri attuali con quelli
più evoluti per la gestione
della sosta gratuita breve
e pagamenti con carte di
credito ed altri sistemi.
<<La novità della sosta
breve gratuita consentirà
- sostiene la Giunta comunale - di sostare per 15
minuti con emissione di
ticket gratuito per le veloci commissioni, fermo
restando la competenza
della Giunta comunale
di modificare in futuro
sia l’ubicazione delle aree
soggette a sosta a pagamento, sia le tariffe>>.
La decisione è stata
assunta dal consiglio
comunale con il voto
favorevole della maggioranza e contrario della
minoranza <<che ritiene
non conciliabile - ha sottolineato il consigliere
Michele Chiarabilli - la
presenza dell’ausiliare
del traffico con il nuovo
provvedimento della sosta
breve che comporterà
conseguenze e ripercussioni negative in particolare ai danni degli esercizi
commerciali>>.

REMS: E' ROTTA DI COLLISIONE
SINDACO-COMITATO DEI DIRITTI

IPOGEO PIAGGE
PITTURA&SCULTURA
AMATO&UGUCCIONI

TERRE ROVERESCHE
Sabato 20 gennaio alle 17
si inaugura a Piagge nella
Sala Ipogeo una mostra
di pittura e scultura degli
artisti Stefano Amato e
Francesco Uguccioni, a
cura dell’associazione
culturale ProArt, con il
patrocinio del comune di
Terre Roveresche.

FOSSOMBRONE <<Il Comitato a difesa dei Diritti - spiega
il presidente Marco Bartoli - ha segnalato e documentato
fotograficamente al sindaco di Fossombrone che i lavori
alla Rems proseguono nonostante l’ufficio competente abbia emesso ordinanza di demolizione della struttura stante
irregolarità rilevate come più volte abbiamo segnalato.
Insieme al comitato di quartiere di Borgo Sant’Antonio
stiamo preparando una pubblica assemblea, il 26 gennaio,
per fare il punto della situazione in modo da arrivare a
chiarimenti definitivi su questa vicenda molto complessa a
articolata>>.
Il Comitato a difesa dei Diritti rimarca che <<la Rems deve
essere demolita visto che ci è stata notificata l'ordinanza
emessa dal dirigente del settore urbanistica del Comune nei
confronti di Asur Marche - Area Vasta nr. 1, che dovrà provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi entro 90
giorni, pena l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Si tratta di una grande vittoria dei cittadini e della comunità,
ottenuta grazie a determinazione, unità, preparazione tecnica e giuridica che ci ha visto portare avanti solo nell'ultimo
anno, come Comitato insieme ai cittadini forsempronesi e ai
residenti nel quartiere Borgo Sant'Antonio, un'azione civile e
ben due esposti penali>>.
Il sindaco Gabriele Bonci ha postato: <<Pensavo di aver
chiarito la questione Rems annunciando e spiegando
l’ordinanza di demolizione, ma ancora oggi sui giornali c’è
chi pontifica sulla mancata sospensione dei lavori, sulla
mancata demolizione ecc. Invito questi signori a leggersi
meglio l’ordinanza, dove c’è scritto tutto, motivazioni, tempi
ecc, un’ordinanza studiata e stilata riga per riga col necessario supporto legale e tecnico, vorrei sapere su quali basi
tecniche e legali vengono rilasciate invece certe dichiarazioni
o se vengono rilasciate tanto per avere un po’ di notorietà
sulla carta stampata e sui social>>.

Stefano Amato ha iniziato come disegnatore di
fumetti per poi passare
ad un genere che si basa
prevalentemente sull’arte
dello spraypaint, metodo
di disegno reale – astratto
che espone su carta l’arte di
strada dei murales, mantenendo tuttavia lo spirito
a lui caro del fumettista
che lo ha da sempre caratterizzato. Ha partecipato a
diverse collettive, estemporanee, e concorsi aggiudicandosi premi e riconoscimenti. Francesco “UGO”
Uguccioni, ha fequentato
la scuola d’arte di Urbino
e seguito i corsi di scultura
su pietra arenaria dagli
scalpellini di Sant’Ippolito.
Partecipa a varie collettive
ricevendo diversi riconoscimenti. Le sue opere
esprimono una dimensione
temporale che spazia dall’
arcaico alla ricerca di una
attualità quotidiana fatta di
oggetti, macchine, vespe e
non solo, ma c’e, nelle sue
opere, anche una componente fantastica-surreale.
La mostra rimarrà aperta fino
a domenica 4 febbraio, nei
giorni di Venerdì, Sabato e
Domenica dalle ore 17 alle 20.

Bassano mobili
(deve arrivare)
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Dopo il flop di Natale serve una svolta

FOSSOMBRONE E’ mancata gente, le iniziative si
sono rivelate non appropriate, la promozione
carente.
Flop senza precedenti del
centro commerciale naturale
di Fossombrone per Natale.
Solo un ricordo le precedenti
grandi attrazioni. La CNA
<<ha chiesto una verifica con
l’amministrazione comunale dopo un confronto con
commercianti ed artigiani
del centro sulle iniziative
delle festività natalizie, che
non hanno sortito i risultati
auspicati con un volume di
affari al di sotto delle aspettative degli operatori.
Un'esperienza sulla quale
occorre un ripensamento ed
una pianificazione attenta
anche in vista del Carnevale dei bambini a febbraio,
Carnevale storico, a maggio, Festa del bianchetto, a
marzo-aprile, Estate forsempronese, Antiquariato,
ultima domenica di ogni
mese>>. Bilancio negativo
nonostante ci sia stato <<un
incremento del 128% in
quattro anni nel settore del
turismo, alloggio e ristorazione nel Comune di Fossombrone>>. Sui dati elaborati
dal Centro studi della CNA,
si sono confrontati il sindaco
Gabriele Bonci, l’assessore al
commercio Rolando Cornettone, il presidente territoriale
dell’associazione imprenditoriale Massimo Marini e il
responsabile di zona Fausto
Baldarelli. <<Per ottimizzare risorse e promuovere le
iniziative - secondo la CNA
- occorre una più complessiva valorizzazione del
centro storico e delle attività
commerciali. Uno dei punti
fondamentali per arrivare

all’individuazione di azioni e
progetti sarà la costituzione
di una Consulta del turismo,
già presente in altri Comuni,
che permetterà di concertare
le iniziative e che consentirà
nel contempo agli operatori
di pianificare gli investimenti
sui loro esercizi. Nello stesso
incontro la CNA ha chiesto
all’amministrazione una riduzione dei tributi comunali

sulle attività (Tosap e Tari).
Sindaco e assessore hanno
promesso di analizzare le
proposte dell’associazione e
di organizzare un incontro
con le attività commerciali e
artigianali del centro entro la
metà del mese di febbraio>>.
Serve una svolta in termini
di competenze e valorizzazione esistenti ma accantonate.

FOSSOMBRONE I turisti ormai sanno che
sono almeno sei i buoni
motivi per visitare Urbino,
Fossombrone, Mondavio,
Pergola e Sant’Angelo in
Vado. I Comuni in rete
con idee e progetti affidati
all’esperienza e alla professionalità di Confcommercio.
<<Un rete che finalmente
è diventata realtà - commenta l’assessore di Fossombrone alla cultura Gloria
Mei - visto che prima di noi
c’è stato poco e nulla tanto
che abbiamo trovato musei
e beni artistici pressoché
all’abbandono>>.
Gli “Itinerari della bellezza
nella provincia di Pesaro”,
il progetto messo in atto
dalla Confcommercio, si
avvale di una pubblicazione,
presentata nella Quadreria
Cesarini, che finirà sulle
vetrine delle più importanti

manifestazioni di promozione turistica a livello
europeo e oltre. Il calendario
delle fiere è stato presentato
da Amerigo Varotti direttore della Confcommercio
di Pesaro e Urbino: <<Stoccarda, Zurigo, Milano,
Monaco, Praga fino ad
inserire dentro il pacchetto
dell’Urbino Press Award un
evento di promozione a New
York>>. <<Questi “Itinerari
della bellezza” nascono perché abbiamo bisogno di farci
conoscere, e a questo scopo
ci siamo affidati a chi ne sa
più di noi, cioè la Confcommercio>> incalza la Mei.
Amerigo Varotti: <<La
brochure è bella, ma non ci
fermiamo qui>>.
Sul tavolo alcune realizzazioni dell’orafo Giorgio Aguzzi
<<che porta alto il nome di
Fossombrone e della nostra
provincia in ogni angolo del
mondo>>.

ITINERARI DELLA BELLEZZA

"Stori Sangioges"

TERRE ROVERESCHE
Torna anche questo anno il
sentito appuntamento con la
poesia dialettale a San Giorgio
di Pesaro organizzato da AntaClub Marino Saudelli Onlus
con il patrocinio del comune
di Terre Roveresche: “Stori
Sangiorges” in programma
sabato 20 gennaio alle ore 21
nella sala polivalente di san
Giorgio di Pesaro.. “Numerosi i poeti che vi prenderanno
parte, interamente provenienti
dalla nostra Provincia - spiega
la presidentessa di Anta-Club,
Giuliana Anniballi – non
mancherà lo spazio dedicato ai
‘poeti in erba’, cioè ai giovani
dai 10 ai 14 anni”. Un appuntamento ormai irrinunciabile
questo con la poesia dialettale,
portato avanti con passione da
ben 14 anni e che si inserisce
nel contesto delle politiche
culturali di valorizzazione e
promozione del territorio. “Il
dialetto e la cultura popolareaffermano dall’Anta Clubsono lo strumento essenziale
per il mantenimento di quella
coesione sociale che caratterizza la vita nei nostri borghi
e che rischia di perdersi nella
tendenza all’individualismo
che è un po’ il male del nostro
tempo”. La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali
a cura di Cristiano Santini ed
Elena Barbetta e si concluderà
con un buffet offerto da AntaClub.

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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Basket Bartoli momento no

SPLENDIDA VITTORIA

IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO
TROVI
COLLI
AL METAURO:LO
COAL
Via QUI:
dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
FOSSOMBRONE:
Piazza
Dante, Edicola
EdicolaSmoke
Viale Oberdan,
Bar Ghilardino,
da Francesco,
Tabac210,
Edicola CantariniEdicola
Riccardo,
Calcinelli,
Net Via Ponte
Metauro, 38Latteria
Villanova
di Montemaggiore.
Amici lettori,
bellissimo
ve- DELFOSSOMBRONE
Torna
alla
vittoriaPanunzi,
il Fos- Tabaccheria
Basket
in classifica e tantaEdicola
voglia
cheria
Roberto
del
Corso.
ISOLA
PIANO:
negozio
SIGMA.
MONTEFELCINO:
TERRE
Corso
Matteotti
Bar
Menphis
Corso Umberto
I Barchi
sombroneROVERESCHE:
con un robusto Edicola
dereali 104
ragazzi
uscire
dal cam-Orciano,
serie C
Silver:
<<Proprio
di giocare
lo sgambetto.
Via
Borgo
da
Roberta,
Edicola
Ponte
degli
Alberi.
SANT'IPPOLITO:
Edicola
Bar
Only
Snack
Via
Raffaello.
4-3, al termine
un in- di Pesaro
non ci siamo - commenta
Un campionato impegnapo esotto
gli applausi convinti
Edicole
di Sandi
Giorgio
Piagge.
contro 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 MisterROVERESCHE
Fulgini ha raddopTERRE
Gli
piato
allo
scadere
del primo
artisti hanno
donato
le loro
tempomesse
ancora
Cecchini,
opere
incon
vendita
per
per
poi
subire
il
ritorno
dei
donare il ricavato a sostegcugini
cesanensi all'inizio
no
dei terremotati.
della ripresa.
<<La
prima rassegna di
In vantaggio per
due reti ad
MercARTando
- comuna
i
ragazzi
hanno
barcolmenta l’architetto Gabrilato
in
qualche
situazione,
ele Polverari animatore
prima di segnareProArt
la terzadie
dell’associazione
la
quarta
rete
della
tranquilPiagge - é stato un successo
lità
con
Radi
nel
quarto
oltre tutte le aspettative, per
finale,e per
e prima
che la
ild'ora
ricavato
la grande
Pergolese
portasse
a
affluenza di visitatori.tre le
proprie
giusto
Tutto
ciòsegnature,
è stato
possipoco prima
che le
lancette
bile
grazie alladel
generosità,
dell'orologio
mai conall’altruismo
e
all’umiltà
vincente Gregori di Pesaro
degli
artisti che
hanno giri.
adecompletasse
gli ultimi
rito
alla
donazione
per
un
Vittoria splendida quella
importante
obiettivo
che
del Fossombrone, se è è
quello
di ipoter
daredi
unoggi
aiuto
vero che
tre punti
concreto
alle
popolazioni
del
portano i ragazzi di Fulgini
centro
Italia
colpite
dal
tera quota ventiquattro, in una
remoto>>.
apparente zona tranquilla,
Questo
l’elenco
di tutti
gli
'apparente'
perché
manca
artisti
che
hanno
parteciancora una giornata al terpato:
mine del girone di andata,
Fausto
Aguzzi,
ed anche
perchéClaudio
mai come
Antonioni,
Liliana
Battagquest'anno la
classifica
aplia,
Beatrice
Blasi,
Giopare cortissima e aperta ad
vanni
Bellantuono, Anogni evoluzione.
gela
Bernabucci,
Cristina
Quota ventiquattro
Carboni,
Lorena
Cattelain,
e terzo posto
in coabitaSandro
Ciriscioli,
zione, quando
per Enrico
chiudere
Di
Cecco,
Raffaella
Es-la
l'andata manca ancora
posito,
Franco
Fiorucci,
trasferta in casa della suMaria
Vittoria
Franceschi,
percapolista
Montegiorgio,
Natalia
Gasparucci,
Marco
dove fare punti appare
difGhiandoni,
Luigi
Guenci,
ficilissimo, e dove occorrerà
Anna
Grossi, Fabio
Luzzi,
una prestazione
superlativa.
Maria
Rita
Meloni,
Michele
Sarà gara
per
cuori forti,
Panicali,
Pitorri, ha
anche se ilDanila
Fossombrone
Adriano
Orciari,
Annibale
già mostrato di potersela
giocare con tutti.

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
Santissimo
Sacramento
di
e Cicconi era
rimasto fermo
Piagge
organizzata
dalla
per malattia. Abbiamo giProArt
in collaborazione
ocato 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
tuttoladifficile.
Non
ci resta
con
Pro Loco
di Piagge,
che lavorare sodo>>.
Osimo
l’associazione
“Anta-Club
ha
due
soli
punti
in
meno
Marino Saudelli Onlus” di
San Giorgio e il patrocinio
del Comune di Terre Rov-

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,
ragazzi della
nostra
Prima,i Gabriele
Polverari,
formazione
violaAlceo Pucci,"Juniores"
Sauro Tonucci,
vano
tana della
capolista
PierolaTalevi,
Rosanna
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
i ragazzi
Pierotti,quando
Piera Tombari,
regalano
queste soddisMichela Tombi,
Thomas
fazioni
...?
Orthmann.
Francesco
Tramontana
<<La mostra
è stata
allestita nella ex chiesa del

tivo <<così come previsto
e come stanno andando le
cose, ma non dobbiamo
assolutamente rassegnarci.
Ci mancherebbe. Dobbiamo
essere convinti delle nostre
possibilità>>.
eresche.
L’inaugurazione ha
visto l’intervento dei poeti Michela Tombi e Piero
Talevi, che con i loro versi
hanno dipinto un quadro
toccante del tragico evento
che ha scossi un pò tutti>>.
Intanto a seguito delle tante
richieste, nel museo di San
Giorgio di Pesaro è stata
prolungata la mostra di Piera
Tombari fino al 28 gennaio.
All’ipogeo di Piagge si è
conclusa quella di Franco
Fiorucci <<artista noto a
livello internazionale che
ha lasciato il segno con
le sue opere valorizzando
ulteriormente lo spazio
A Rieti si della
sono sala
svolte
tre
espositivo
Ipogare per le migliori
donne
geo.
Ringraziamo
Fiorucci
di A e A1 d'italia:
per
la sua disponibilità>>.
nazionale
Elit: secondo
Seguiranno
altre edizioni
posto per Aguzzi
Agnesedi
MercARTando.
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 presidel
vecchio
anno ha visto
la
dente Umberto
Eusepi
presenza
di soli due
vendi-- lo
avevo
che l'Agnese
tori.
Undetto
calo pauroso
con il
era tornata
grande
anche
passare
degli anni
rilevato
se nondal
pensavo
a liv- del
anche
provvedimento
elli così alti.
E' tornata
Comune.
Si vuole
riportare
grande. La grande Agnese
il mercatino dell’antiquariato
dilivelli
due anni
fa perché
si sta
ai
del passato
intesta
quanto
allenando
tanto la
e
espressione
diretta
del
centro
il braccio!>>.

IL DONO DEGLI ARTISTI IN AIUTO AI TERREMOTATI

INSALATA DI FUNGHI

LA GRANDE
AGNESE

Rilanciare il mercatino dell'antiquariato

Gr. 300 di funghi champignon, un mazzetto di rucola,
scaglie di parmigiano, sale
pepe, olio, limone.
Pulite i funghi, tagliateli a
FOSSOMBRONE
fette sottilissime,
spruzzaRilanciare
il mercatino
teci il limone per evitare
dell’antiquariato,
insiemeche
anneriscono.
a
tutte le altreDisponeteli
manifes- su
un piatto
da portata
con la
tazioni
fieristiche,
è l’intento
rucola
sminuzzata
e
le di
scaglie
della giunta comunale
di parmigianoche
irrorate
Fossombrone
in viacon
l'olio. Aggiustate
di affidare
sale e
sperimentale
vuole
pepe. Fate riposare
in eventi
frigo
l’organizzazione
degli
per
qualche
ora
prima
di del
ad una ditta specializzata
servire.
settore.

bre a maggio. La fiera annuale
di Sant’ Aldebrando con
180 posti disponibili, nella
domenica antecedente la festa
del patrono il primo maggio, la fiera annuale a Isola di
Fano con 50 posti la seconda
domenica di maggio e quella
per
internidi
annualeTende
di San
Matteo
(classiche
moderne)
due giorni,
cone230
posti, nel
periodoTendaggi-Tessuti
dal
14
al
22
settemTende da sole
bre>>. L’attenzione
è puntata
Via Vescovado,3
sulle domeniche
riservate
Fossombrone
Tel. 0721716128
all’antiquariato
e al collezioncell.: 3343001140
ismo. L’ultimo
appuntamento
robertabonci@virgilio.it

Si legge nella delibera che <<il
mercatino dell’antiquariato
è in programma ogni ultima
domenica del mese di settem-

Bazar
(deve arrivare)
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commerciale naturale di corso Garibaldi. Tutto dipende
- commentano
alcuni com16 E 17 DICEMBRE
mercianti
dalla
volontà di
NON MANCATE
proseguire sulla strada a suo
AL BOCCIODROMO
tempo
intrapresa.

IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, Tabaccheria
COLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
Roberto
Panunzi,
Tabaccheria
Corso.
ISOLA
PIANO:
negozio Sigma. MONTEFELCINO:
EdicolaEdicola
Via Borgo
210, Edicola
Smoke
Net Via del
Ponte
Metauro,
38DEL
Villanova
di Montemaggiore.
TERRE ROVERESCHE:
al
CorsoEdicola
Matteotti
Orciano,
Bar Menphis
Corso Umberto
I Barchi
Municipi
Piagge
e San Giorgio di Pesaro.
da104
Roberta,
Ponte
degli Alberi.
SANT’IPPOLITO:
Edicola
Bar -Only
SnackdiVia
Raffaello.

LE BADIE NELLA VALLE DEL TARUGO
Un libro di Emilio Pierucci

FOSSOMBRONE. Sabato
pomeriggio, 13 gennaio,
nella splendida cornice della
chiesa seicentesca di san
Filippo è stato presentato
il libro di Emilio Pierucci
"LUOGHI DI CULTO
NELLA VALLE DEL
TARUGO – LE BADIE
BENEDETTINE".
Il volume, come ha sostenuto l’autore, completa la
triade sui luoghi di culto
della nominata valle; il
primo riguarda le chiese di
Sorbolongo e Reforzate e il
secondo esamina la classe di
Montalto Tarugo e la chiesa
di Santa Maria della Valle.
La vallata in questione, rimasta quasi isolata nel periodo della civiltà di Roma,
con la fine dell’Impero
romano e le successive inva-

sioni barbariche riprende a
vivere, i villaggi si popolano
di fuggitivi, perché la zona è
isolata rispetto a tutto il contesto, per tale motivo anche
la cristianizzazione avviene
in ritardo.
Molti, in fuga dal mondo,
trovano serenità ed equilibrio a contatto con la
natura per meditare, pregare
ed apprezzare la grandezza
del creato.
Fra costoro si distinguono
i benedettini, i quali, nella
seconda metà del primo
millennio, si inseriscono
nelle vallate più ristrette e
inaccessibili degli affluenti
del Metauro per favorire la
gente delle campagne e, di
conseguenza, far rifiorire
l’agricoltura. La valle del
Tarugo, così, si popola di

quattro monasteri benedettini, San Cristoforo,
Sant’Ippolito, Santa Sofia
e Santa Maria di Lastreto.
L’abbazia di Santa Sofia, una
beata della chiesa d’Oriente,
manifesta che questa vallata fu evangelizzata sotto
la giurisdizione bizantina,
fra l’altro a questa santa se
ne aggiungono altri tutti di
origine levantina e titolari di
chiese sparse nel territorio.
Notiamo, così, i santi
Provedio, Sergio, Leone,
Giovenale, Angelo, Apollinare, Niccolò, Giorgio,
Vitale, Gervasio e Protasio.
A san Provedio, uno fra i
più apprezzabili, gli è stata
dedicata la chiesa della pieve
di Isola Gualtresca (Isola di
Fano).
Va precisato, infine, che
gran parte di queste sedi di
devozione non ci sono più.
All’incontro hanno preso
parte il sindaco della città,
Gabriele Bonci; Lorenzo
Fiorelli, presidente della
Fondazione Monte di Pietà
di Fossombrone; Gastone
Mosci e Sergio Pretelli
dell’Università “Carlo Bo” di
Urbino e l’autore.
Erano presenti all’evento un
cospicuo numero di persone interessate a conoscere
e ad apprezzare la storia e
l’evoluzione di queste nostre
gradevoli contrade.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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Polemico tuffo
in piscina

TERRE ROVERESCHE
<<Gli investimenti preannunciati dal sindaco
nell’ambito sportivo - scrive
la minoranza di Noi Siamo
Terre Roveresche - sono
fortemente preoccupanti e
chiaro segnale di una mancanza di un programmatico piano d’investimento
preventivo.
Il voler ricoprire la piscina
di Orciano e conseguentemente volerne costruire
un’altra a San Giorgio
impiegando circa 2 milioni di euro in un impianto
che anche la locale società
sportiva ha abbandonato è
da sconsiderati>> . I timori
vengono evidenziati con un
esempio <<di chi vince 50
mila euro al lotto e la prima
cosa che fa è quella di
acquistare una macchina da
60 mila euro. Quando poi,
dopo 30 mila km deve cambiare gli pneumatici e fare
il tagliando non ha soldi a
sufficienza per poterselo
permettere. Ciò è quello che
accadrà a Terre Roveresche
al termine dei contributi
per la fusione, fatto salvo
aumentare le tasse per poter
tenere in vita due piccoli
impianti invece che costruire un impianto unico più
grande, per una più facile
ed economica manutenzione e gestibilità>>. Noi
Siamo Terre Roveresche fa
notare <<come non serva
copiare un programma
da un Comune al di fuori
addirittura della nostra
regione, spacciarlo come
proprio...>>.

VENDESI/AFFITTASI
CAPANNONE
(LABORATORIO
+articoli
UFFICI)
AZIENDA
AFFERMATA
settorecommercio
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nuovi
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diarticoli
nuovie usati
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apertura
nuovo punto
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di Fossombrone
un socio lavoratore e ge500permq,
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San
Martino
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diFossombrone
FOSSOMBRONE
store per
attività.
Per info:
3736706 attività. Per info: 338 3736706
unavviamento
socio lavoratore
e gestore
per338
avviamento

Per info, 348.4708942
A Montefelcino
Più che palestra
Sarà un bel viaggio
Nel cuore (ferito)
Saluti
da
Fossombrone
Il
gemellaggio
di
Montefelcino
Punici,
Ispanici,
lungo
il
Metauro
del Montefeltro
Palazzetto dello sport
Ottimo risultato

Aperto a tutti

Liguri, Galli e Romani

COLLI AL METAURO La
giunta comunale di Colli
al Metauro ha approvato
i progetti esecutivi per la
costruzione della nuova
palestra a Villanova,
delle opere migliorative e
l’offerta della ditta che si è
aggiudicata il lavoro per
un importo di poco superiore agli 800 mila euro. La
nuova struttura subentra
a quella distrutta nel 2012
dal nevone che aveva fatto
crollare tutto quanto senza
alcuna possibilità
recu-visitata la
COLLI
AL
METAURO
Che
Fossombrone
Merita di essere
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fotografica
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lungo il Metauro”.
ex Comune di MontemagPresidente e ideatore
giore al Metauro e a 45 mila
dell’iniziativa Fabrizio Valeri
euro il valore dei pannelli
(foto9, medico. <<Le fondainstallati dalla Schnell in
menta di questa associazione
veste di sponsor.
– spiega Valeri - richiamano
Tra le caratteristiche del
la dignità della persona,
palazzetto dello sport, a tutl’accettazione di tutte le difti gli effetti, l’omologazione
ferenze e di tutte le diversità, la
del Coni in modo che
legalità, la libertà e la giustizia.
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Lo scopo è quello di favorire e
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Occasione perduta

MONTEFELCINO <<Avete
FOSSOMBRONE E’ venuto
meno, almeno per Foscapito bene: la rievocazione
sombrone il circuito di
storica della Battaglia del
promozione turistica e
Metauro, evento con il quale
culturale “Nel cuore del
è cominciata l’avventura di
Montefeltro” che accumuAd Pugnam Parati, è riconnava la rocca malatestiana
fermato per il 2018! Il 26 e 27
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Il Buongustaio consiglia

FANO
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Trasporto anziani
Sant'Ippolito
sceglie l'Articolo 32

SANT’IPPOLITO Una
buona notizia. Il Comune
di Sant’Ippolito ha stipulato una convenzione con
la cooperativa sociale
Art.32 <<per garantire il
superamento di particolari difficoltà nell’accesso
ai tradizionali mezzi di
trasporto a vantaggio della
popolazione anziana e con
disabilità, facilitando rapporti interpersonali e di
partecipazione alla vita
sociale>>.
L’intesa è nata <<per garantire il sostegno delle fasce
più deboli della popolazione
adoperandosi in un’ottica di
politica sociale finalizzata al
miglioramento del benessere
dei propri residenti>>. In
questo modo il Comune di
Sant’Ippolito <<vuole assicurare alla popolazione anziana
e disabile, impossibilitata ad
utilizzare il trasporto pubblico, di servirsi di mezzo
idoneo per recarsi presso
strutture sanitarie del territorio>>.
Si tratta di un servizio della
massima importanza che
previene e affronta, se necessario, eventuali emergenze o
necessità.
(Foto: Stefano Tomasetti
sindaco di Sant'Ippolito)

Bassa Valmetauro
la scelta migliore
Vivere Sereni

STRADA FACENDO
QUALCOSA
VA PER IL MEGLIO

TERRE ROVERESCHE
L’investimento complessivo ammonta a 35 mila
euro. Buone notizie arrivano per la sistemazione di alcune strade nel
Comune di Terre Roveresche.
Il piano d’intervento
approvato dalla giunta
comunale riguarda il
Municipio di Barchi per
<<il progetto esecutivo
dei lavori di straordinaria manutenzione per il
ripristino della viabilità di
parte delle strade di Via
Gramsci, Via Leopardi
e Via Rafaneto>>. Dal
Comune confinante di
Sant’Ippolito un’altra segnalazione positiva. Con
un particolare ringraziamento indirizzato alla
Provincia che ha provveduto alla sistemazione
della strada di accesso al
paese degli scalpellini.
Oltre ad un fondo
stradale talmente ammalorato che definire
impercorribile era diventato un eufemismo,
si era formato, a causa di
un movimento franoso,
un dislivello, superato
l’abitato di Ghilardino,
difficile da oltrepassare
senza gravi conseguenze
per i mezzi in transito.
Adesso che si è determinata una realtà ben diversa era giusto prendere
atto delle segnalazioni
di quanti hanno voluto
rimarcare l’intervento
così come avevano fatto,
ovviamente in senso esattamente opposto, nei mesi
precedenti.
Anche il manto bituminoso è stato rifatto per la
quasi totalità del percorso.
Restano molto precarie le
condizioni nei pressi di
Sorbolongo.

TERRE ROVERESCHE La giunta comunale di Terre Roveresche <<ha confermato l'interesse per l'iniziativa di realizzare
una struttura socioassistenziale nella bassa Valle del Metauro>>.
Il riferimento è alla costituzione, nel 2011, dell’associazione
Vivere Sereni con finalità di promozione sociale e, segnatamente con lo scopo di realizzare nel territorio della bassa valle
del Metauro un centro residenziale per anziani, che preveda il
superamento dei criteri organizzativi delle strutture operanti,
di carattere meramente assistenziale. La proposta riguarda <<la
creazione di strutture e spazi tali da valorizzare la condizione di
anziani come età da scoprire e inventare, nella quale ridare spazio
alla creatività, allo formazione continua, all’organizzazione del
proprio tempo per sé o come scelta di impegno da condividere
con altri>>. Si tratta di un progetto <<al quale hanno aderito
molti cittadini dell’estinto Comune di Piagge e di quelli limitrofi e
che rappresentava e rappresenta un momento altamente qualificante di partecipazione popolare ed un’opportunità unica per
tutta la popolazione della vallata finalizzata al miglioramento
della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce di
popolazione in costante rischio di emarginazione>>. La prima
adesione era stata deliberata dal Comune di Piagge <<in particolare per la realizzazione di un centro residenziale per anziani al
servizio della bassa valle del Metauro, per fare propri gli obiettivi
e per impegnarsi a promuovere le attività che verranno poste in
essere dalla stessa associazione per il conseguimento delle finalità
statutarie>>. All’associazione Vivere Sereni si è successivamente
affiancata con le medesime finalità sociali, anche l’Anffas di Fossombrone.
Vivere Sereni ha finalità sociali ed è rivolta in modo particolare
agli abitanti della bassa valle del Metauro che risiedono nei Comuni di Serrungarina, Saltara, Cartoceto, Piagge, Montemaggiore
al Metauro.
Il suo obiettivo è quello di “dar voce a chi non ne ha”, soprattutto
anziani e diversamente abili. Tra i principi ispiratori si evidenzia
che <<non è bello sentirsi ripetere da persone cariche di anni di
aver sbagliato tutto oppure di non meritarsi precarie e insoddisfacenti condizioni di vita>>.
Foto: Sindaco e Giunta di Terre Roveresche

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

-7-

Brusca caduta in casa

Cade bruscamente in casa
il Fossombrone di Fulgini
contro il pericolante Loreto,
al termine di una prestazione
decisamente grigia, in linea
con la giornata plumbea.
Torna invece prepotentemente a sperare il Loreto, che
porta a casa tre punti più per
demeriti altrui che per meriti
propri. Neanche il tempo di
acclimatarsi e l'infreddolito
pubblico locale (numeroso
a discapito della giornata)
assiste all'uno-due degli
ospiti, lesti ad insaccare sugli
sviluppi di incertezze della
difesa. Sotto per due reti a
zero a metà del primo tempo
il Fossombrone si è scosso,
accorciando le distanze prima
del riposo su calcio di rigore.
Evidentemente a quel punto,
con più di un tempo a disposizione c'era la possibilità di
recuperare e magari ribaltare
il risultato, ma un calcio di
rigore ad inizio ripresa a
favore degli ospiti, decretato
sugli sviluppi di una ulteriore
incertezza difensiva, ha posto
virtualmente fine alla contesa,
visto che da quel punto in
avanti i ragazzi non hanno
combinato molto di buono,
nonostante la pressione esercitata e tanta buona volontà.
E' la prima sconfitta del 2018
ed è un brutto ceffone in
pieno viso, uno schiaffo che
rischia di ributtare il Fossombrone Calcio nella zona calda.
L'avevamo del resto detto
presentando la gara che era
una partita importantissima,
avvertendo anche sulle insidie
che tali gare, sulla carta facili,
nascondono. Affrontarla con
apparente superficialità e poca
corsa è stato peccato mortale,
per cui ora occorre cambiare registro, recuperando le
energie ed anche l'entusiasmo
che fino ad ora erano state

Basket, vittoria corroborante

FOSSOMBRONE Basket
serie C Silver: Nuovo Basket
FossombroneVis Castelfidardo 89-53.
Un lungo
sospiro di
sollievo, terzo
posto confermato, insieme
a Pisaurum e
Montegranaro, e coach
Giordani è
sollevato per
aver iniziato
al meglio il
nuovo anno:
<<Vincere
con uno scarto
di 36 punti non è facile
anche se davanti ti trovi
una squadra che soffre in
classifica. Una squadra
giovane che lo scorso anno
ha vinto la D e che si sta
facendo le ossa. Sempre e
comunque da rispettare>>.
Per il Fossombrone <<un
risultato corroborante dopo
due brutte sconfitte subite
in casa prima della pausa

un po' la carta a sorpresa del
Fossombrone Calcio. Cambiare registro, sia per evitare
pericolose ricadute ed anche
per non gettare alle ortiche la
bella immagine che i ragazzi
avevano maturato sino ad
oggi, se è vero che è stata la
prima giornata veramente grigia dall'inizio della stagione,
fatta forse eccezione per la
gara casalinga con il Tolentino
dello scorso novembre. Occorrerà ripartire da Porto S.
Elpidio, dove il Fossombrone
scenderà in campo e dove,
per fare risultato, occorrerà
tenere le antenne diritte e
presentarsi con ben altra corsa
e determinazione. Nulla di irrecuperabile, ma da ora in poi
è bene stare attenti. Menzione
speciale infine per l'arbitro,
l'empolese Arnone, fischietto
che per quanto mostrato oggi
entra di diritto nella galleria
dei peggiori arbitri visti a
Fossombrone negli ultimi
dieci anni, male sia nel merito
tecnico (con tanti errori da
matita blu) che nella gestione
disciplinare della gara.
Francesco Tramontana

Formaggio farcito

8 fette di formaggio di mucca
semistagionato, 4 fette di
salame piccante, 1 patata
lessa, un cucchiaino di olio
Lessate la patata, nel frattempo spennellate le fette di formaggio con l'olio e passatele
su una griglia ben calda,
trasferite su un piatto da
portata 4 fette di formaggio
grigliato, adagiatevi sopra
una fetta di patata lessa e una
di salame ricoprite con una
fetta di formaggio grigliato e
servite ben caldo.

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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che per noi ha significato allenamenti e amichevoli per
restare in forma
il più possibile.
Poi si sa che
riprendere
dopo un fermo
così lungo non
è facile per nessuno>>. Una
carica di fiducia
per tutti quanti
e un “omaggio”
doveroso al
pubblico <<che
dobbiamo
ringraziare per
la passione con
cui ci segue>>.
Adesso viene
il bello perché <<ci serve
una vittoria in trasferta per
tonificare le nostre credenziali. Sabato andiamo
a Pesaro per affrontare il
Bramante (reduce da 3
sconfitte consecutive e 6
punti in meno in classifica,
ndr). Sappiamo che sarà
dura perché la squadra si avvale di giovani della Vuelle
grazie ad un’intesa-esperimento di grande interesse.
Noi dobbiamo mettercela
tutta e partire decisi, in tutta
umiltà ma anche pronti a
non deconcentrarci un solo
secondo>>. Giordani soddisfatto della prestazione
dell’argentino Gonzalo Beltran (foto) <<al debutto con
11 punti deve riprendere
il ritmo ma per noi è una
pedina importante in attesa
di avere buone notizie sulle
condizioni di Tadei che ha
problemi ad un legamento
crociato posteriore e che
resterà inattivo ancora per
diverso tempo>>.
Si avvicina il momento
verità per Fossombrone per
mantenere salda la buona
posizione in classifica in..
ottima compagnia.

