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Giornale fondato da Franco Spallotta

FOSSOMBRONE MAGICO NATALE

FOSSOMBRONE <<Fossombrone Magic Christmas
con 40 alberi di Natale lungo corso Garibaldi. La Magia diventa Realtà - recita lo
slogan - la Pro loco Forum
Sempronii ha preparato
dall’8 dicembre un mese
di vero Natale per tutti, in
particolare per i bambini e
le loro famiglie.
Fantastici spettacoli

di neve, luci e musica
Snow&Show, mercatini di
Natale e Street Food Christmas.
Un coinvolgimento senza
precedenti: 40 associazioni
di volontariato, ragazzi delle scuole primarie, secondarie e dell’infanzia guidati
dal nuovo gruppo Direzione
Artistica Pro loco Forum
Sempronii, con spettacoli,

concerti, eventi, laboratori e
antichi mestieri, nel paesaggio incantato del centro
storico della città>>.
Entusiasmo crescente
perché <<passeggiando
per le vie si incontreranno
animali fiabeschi ed elfi di
Babbo Natale per arrivare al
magnifico parco fluviale del
Metauro e trovare il Babbo
Natale che viaggia in canoa,

FOSSOMBRONE <<La
Giunta comunale di Fossombrone ha perso altri
canali di finanziamento
regionali emessi tra luglio
e agosto e accessibili tra
settembre e ottobre. Gli
stessi potevano consentire
in toto una cifra potenzialmente richiedibile di circa
135.000 euro>>. E’ quanto
annota la minoranza di
Unione per Fossombrone.
<<Come per i fondi PORFESR per la Biblioteca
Passionei, in ballo c’erano
600 mila euro, per i quali non ha fatto nemmeno
richiesta, la Giunta ha nuovamente perso l’occasione

di rendere Fossombrone
protagonista, tentando
di progettare e costruire
qualche idea per l’intera
collettività>>.
Mercoledì sera <<in
consiglio comunale ci è
stato risposto che il Comune ha partecipato a due
bandi con un progettino
per riportare un quadro di
Anselmo Bucci a Fossombrone, attività calendarizzata già dalla precedente
Giunta, e non finanziata, e
con un partenariato insieme ad altri 5 enti pubblici
capofila il Comune di Isola
del Piano, di 600 abitanti,
su suggerimento e patro-

cinio dell’Ambito Sociale.
20 mila euro in 6. I canali
di finanziamento riguardavano materie trasversali,
cultura, aggregazione,
accoglienza, promozione del territorio, attività
giovanili, e in questi bandi
il Comune di Fossombrone
poteva costruire, progettare, ideare, creare sinergie, rendendosi capofila e
protagonista come Comune leader della vallata,
coinvolgendo associazioni,
associazioni giovanili, cooperative, ditte private, altri
enti pubblici locali.
L’esecutivo grillino conferma non solo la poca
competenza, ma la scarsa
conoscenza e soprattutto
la mancanza di un minimo
d’umiltà.
Danneggiando l’intera
comunità. Fossombrone
assente anche nel circuito
culturale organizzato dalla
Regione e dal MAB (Musei,
Archivi, Biblioteche) Marche, completamente gratuito. E’ questo il modo di
promuovere la cultura?>>.

“La Giunta ha perso altri finanziamenti”

MIRABILIA*

Nella valle di lacrime se guardi
al passato per migliorare il presente, dice il saggio, fai buona
cosa. Se guardi al presente e ti
rendi conto che non é poi così
facile risolvere i problemi e dai
la colpa al passato la saggezza l’hai perduta senza averla
incontrata. L’umiltà é una dote
rara. Ritenere chi non é dalla
tua (s)parte, dell’esercito degli
incapaci, disonesti, perfidi e
malvagi è fuori di testa. Nes-

suno nasce imparato. Sedere in
qualche scranno per lasciarsi
ad espressioni (manifestamente) commiserevoli verso chi non
è suo adepto (latente o manifesto) é surreale. Suggerisce
ancora il saggio che il mondo
gira. Qualche volta sbanda
perfino. Chi per grazia “ricevuta” (in forme diverse!!) si trova
un gradino più in alto deve
(dovrebbe) essere al servizio di
tutti (senza rancori).

Unione
per Fossombrone

sotto una fantastica pioggia
di stelle pirotecniche per
rivivere emozioni uniche
sotto il ponte della Concordia>>. Capodanno sarà
sotto uno dei loggiati più
belli del centro Italia, per
concludere con i tre giorni
della Befana nell’esclusivo
e unico centro commerciale
naturale all’aperto>>.
Un programma ricchissimo
organizzato dalla Pro loco
Forum Sempronii con la
collaborazione della Pro
loco di Sant’Ippolito, gli
istituti scolastici e le associazioni no profit con il patrocinio del Comune di Fossombrone. “Fossombrone
Magic Christmas”, <<sarà
un contenitore di eventi di
grande richiamo>>.
L’8 dicembre appuntamento al parco fluviale per
l’arrivo di Babbo Natale e
degli elfi. Verrà aperto l’ufficio postale per la consegna
delle letterine dei bambini.
All’interno del Fossombrone Magic Christmas <<non
mancheranno esibizioni
sportive e passeggiate sul
ponte tibetano e poi danze,
musiche e balli folkloristi-

ASCOLTANDO
GRANDI
OPERE
4 DICEMBRE
ORE 16
CHIESA
SAN FILIPPO
FOSSOMBRONE
IL BARBIERE
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BCC del METAURO SPAZIOGIOVANI
LA STRADA PER NUOVI TRAGUARDI

Lo scorso 19 novembre l’associazione Spazio Giovani della
Banca di Credito Cooperativo
del Metauro ha organizzato, per
il secondo anno consecutivo,
una giornata formativa dal titolo
“Autoimprenditorialità e Personal Branding 4.0”. Il workshop
aperto a tutti gli associati e
giovani del territorio si è svolto
all’interno dell’ “Innovation District”, in via degli Abeti 106 a
Pesaro; un luogo che racchiude
in sé un incubatore di start-up
BPCube.com, aule formative e
una coworking area. Oggi lavora in coworking lo 0,7% delle
persone impiegate in un ufficio,
spiega il cofondatore Enrico
Battistelli, ma nel 2020 questa
percentuale salirà al 2,5%. Il
dato è in netta crescita perchè
coabitare sotto lo stesso tetto
significa porre le condizioni
giuste per stimolare il confronto
e la condivisione di esperienze,
permettendo di valorizzare le
identità dei singoli individui per
migliorarsi e raggiungere continuamente nuovi traguardi. Recenti studi dimostrano che chi
lavora in coworking aumenta il
business di oltre l’80%. Questo
aspetto è stato ampliamente
illustrato dal Dott. Filippo
Rosati che ha spiegato come la
community virtuale e fisica sia,
nell’era 4.0, una prerogativa
imprescindibile per il successo
delle aziende. Facebook ha acquistato WhatsApp e Instagram
non tanto per le potenzialità
di business ma per le community che essi gestiscono. Per
community virtuali intendiamo
utenti che si registrano su siti
o app per accedere a contenuti
e scambiarsi informazioni,
mentre le community fisiche
sono rappresentate da nuovi
modi di abitare e lavorare, il
così detto “third place”, dove
le persone non vivono più nelle
abitazioni “tradizionali” ma
in strutture molto simili ad un
ostello, dove gli spazi comuni
vengono esaltati, dove vengono

appositamente creati spazi fisici
aperti (salotti, cucine, zone
relax) che favoriscono relazioni
significative, perché le idee
emergono da una dinamica creativa di scambio e connessione.
A seguire l’intervento di Lucio
Zanca, talent designer, che ha
tenuto una lezione incentrando
il focus sulla comunicazione
efficace.
La comunicazione oggi è
“all over the world”, cioè
tutti connessi 24 ore su 24. Il
nuovo quadro socio-economico
richiede persone capaci di comunicare e che sappiano stare
dentro le nuove frontiere della
comunicazione umana. Oggi,
saper comunicare significa
migliorare la propria posizione
professionale e, soprattutto,
migliorare il livello di qualità
della vita. Per comunicare,
cosi come per vendere bene,
non basta dire cosa si fa, ma va
spiegato il motivo (perché lo si
fa) e puntare sull’interazione.
Ad esempio Nike ha avuto un
grande successo quando ha
permesso ai suoi clienti di disegnarsi le scarpe che avrebbero
voluto indossare. Il successivo
intervento sul personal branding
è stato curato dal Dott. Matteo
Rondina. Il personal branding

ZONA EUROSPIN
SERVONO CESTINI
PULIAMO FOSSOMBRONE e studio sulle abitudini
della cittadinanza.
L’ultima pulizia ha evidenziato diverse cose. Come
consigliano i nutrizionisti,
si deve differenziare. Infatti oltre alla crostatina si
tornano a mangiare anche
i Ringo e i più temerari
si spingono anche ai 500
grammi di yogurt. Poche
bottiglie di acqua, forse
perché arriva il freddo. Ma
aumenta la birra, in bottiglia e lattina. Si nota anche
un aumento della convivialità dai tanti bicchieri
di plastica trovati. PULIAMO FOSSOMBRONE ha
imparato che forse ci sono
anche sigarette che fanno
bene, per lo meno a leggere
quanto riportato sulla confezione. Il gruppo fa notare
che nella zona Eurospin,
servirebbero più cestini
dell’immondizia. Perché
molti a pranzo fanno spesa,
mangiano sulle panchine
vicino al negozio e poi gettano tutto a terra.
Prossimo appuntamento 10
dicembre, per pulire Fossombrone e per gli auguri
prima del Natale.

è la ragione per cui un’azienda,
un cliente o un partner sceglie
te. Jeff Bezos, fondatore di
Amazon, afferma che il brand
è quello che la gente dice di te
dopo che sei uscito dalla stanza.
Fare personal branding significa
impostare una strategia per individuare o definire i tuoi punti di
forza, quello che ti rende unico
e differente rispetto ai tuoi
concorrenti e comunicare in
maniera efficace cosa sai fare,
come lo sai fare, quali benefici
porti e perché gli altri dovrebbero sceglierti. Altrimenti saresti
percepito come uguale a tutti gli
altri e quindi sarebbe impossibile distinguersi.
La giornata si è conclusa con

l’intervento dello Studio Legale SVS Lex - Studio Legale
Selva Storoni che ha trattato
la normativa che disciplina le
start-up innovative. Al termine
dei lavori, il Vice presidente
della Bcc del Metauro Andrea
Brunetti ha ribadito l’importanza di credere nei giovani: le
loro difficoltà rappresentano
una sfida da vincere insieme.
Il Vice Presidente dell’istituto
ha proseguito ribadendo che
la Bcc del Metauro continua
a lavorare per il sostegno del
territorio, per la formazione dei
giovani, per facilitare il loro
passaggio al mondo del lavoro
e per promuovere l’imprenditorialità.

MONTEFELCINO
Dopo la partecipazione la
scorsa estate, di una delegazione di Loffenau al
Mercatino del Feudatario
per promuovere la birra del
Baden-Württemberg e la loro
“Bratwurst”, anche quest’anno la cittadina gemella ha
offerto l’opportunità di partecipare al suo Mercatino di
Natale (terza edizione) il 26 e
27 novembre.
Opportunità che Montefelcino non si é lasciata sfuggire perché permette di far
conoscere in Germania le
produzioni migliori del territorio Dal 1999 il Comitato di
Gemellaggio di Montefelcino

promuove gli scambi socioculturali con i Comuni di
Loffenau (Germania -BadenWürttemberg) per consolidare ed approfondire l’amicizia
per un’Europa sempre più
unita. Hanno aderito le aziende Giovanni Romiti (salumi
e olio d’oliva), Gabriele
Pagliari (vini) e Giancarlo
Pagliari (vini e spumante) di
Montemontanaro, Bellagamba Stefano (passata di pomodoro) di Sterpeti, Speranzini
(vino e grappa di visciole) di
Castelgagliardo, Montagna
(pasta) di Bellocchi di Fano.

Montefelcino-Loffenau che Gemelli!!

PATATE AL FORNO

500 gr di patate, sale pepe,
rosmarino, olio e aglio
Sbucciate le patate e tagliatele a piccoli dadi, tuffatele in
acqua bollente per un minuto, mettetele in una teglia da
forno coperta con carta forno,
condite con olio, sale e pepe,
aglio e rosmarino. Mescolate
bene per insaporire. Mettete
in forno ventilato a 200 gradi
per almeno 45 minuti. Mescolate un paio di volte e saranno
gustosissime.
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Grazie ai Comuni di Montefelcino e Unione Roveresca, Caritas e BCC del Metauro

“Per oltre sette secoli, prima
che fosse istituito come ente
ospedaliero (1968), quindi
assorbito dal Sistema Sanitario Nazionale e affidato alla
regione che l’ha portato alla
condizione attuale, l’Ospedale di Fossombrone è stato
realizzato, mantenuto e gestito dalla comunità locale”,
esordisce Alfredo Sadori
presidente della Onlus Art.
32. Ci spieghi meglio, cosa
propone Art. 32 Onlus?
“E’ indispensabile non disperdere l’eredità culturale,
umana, di solidarietà, di questa straordinaria esperienza,
ed è nostro dovere di cittadini impegnarci in prima persona in questo senso. Stiamo
lavorando per creare dal
basso un nuovo modello di
sanità pubblica: un soggetto
mutualistico di proprietà dei

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi
Tessuti
Tende da sole
Zanzariere
Via Vescovado, 3
Fossombrone
Tel. 0721 0721 716128 |
Cell: 334 3001140 |
robertabonci@virgilio.it

cittadini, gestito mediante
azionariato popolare diffuso,
che resti patrimonio della
comunità e che consenta nel
tempo di riorganizzare i servizi sanitari e socio-sanitari,
al fine di evitare l’impoverimento del territorio e il suo
abbandono”.
Qual è il ruolo dei cittadini
nella soluzione che proponete?
“Art. 32 è una Onlus organizzata in forma di Cooperativa Sociale; è quindi di proprietà dei soci (45 fondatori,
110 attuali in continuo aumento), che la amministrano
mediante gli organi statutari
(Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione), ne
detengono la gestione diretta
ed hanno la responsabilità
delle decisioni e delle scelte.
L’invito rivolto ai cittadini
è ad approfondire la conoscenza di Art. 32 Onlus e ad
associarsi per contribuire in
prima persona alla crescita
di questa importante realtà”.
Quali sono i servizi offerti
al territorio?
“E’ stato attivato da due anni
uno sportello gratuito di
assistenza telefonica e frontoffice, per la prenotazione di
visite ed esami diagnostici
presso le strutture pubbliche
gestite dal CUP e in quelle
convenzionate; è funzionante un servizio di trasporto
con mezzo attrezzato per
disabili; innumerevoli sono
le attività di divulgazione
scientifica e di prevenzione,
con collaborazioni presso
scuole e amministrazioni;
lavoriamo assiduamente con
ANMIC.
Dalla primavera scorsa è
operante il Centro Salute di Ponte degli Alberi,
poliambulatorio con finalità
sociali, ove collaborano

oltre cinquanta persone di
diverse professionalità ed
il contributo al servizio per
le prestazioni è parametrato
al reddito ISEE dell’utente,
fino alla completa gratuità
per i redditi più bassi”.
Chi può usufruire dei vostri
servizi?
“I servizi offerti da Art. 32
Onlus e dal Centro Salute
sono fruibili da chiunque; i
regolamenti di accesso alle
agevolazioni sono pubblici e
consultabili sul nostro sito.
La qualità dei servizi è di
alto livello ed è assicurata
a tutti, indipendentemente
dalla condizione economica
e sociale dell’utente”.
Come si finanzia Art. 32
Onlus?
“La maggior parte dei servizi è organizzata e gestita
dai tanti volontari, sia soci
che collaboratori esterni;
coloro che ricoprono i ruoli
di responsabilità statutaria
su mandato dell’Assemblea
dei Soci, quali ad esempio
i membri del CdA, non
percepiscono né compensi
né rimborsi. La Onlus si
finanzia con le quote sociali
(cento euro una tantum per
associarsi), con donazioni
ed erogazioni liberali, con
i proventi del cinque per
mille, con quota parte dei
contributi al servizio del
Centro Salute, con il prestito
sociale quale autofinanziamento volontario dei soci
della cooperativa.
Tutti gli utili sono reinvestiti
in servizi, in strumentazione

diagnostica e medicale, in
miglioramento e ampliamento delle strutture a servizio
del territorio”.
Qual è il rapporto con le
istituzioni e le realtà del
territorio?
“Abbiamo potuto contare,
sin dall’inizio delle nostre
attività, su importanti
collaborazioni a livello
istituzionale con i Comuni
dell’Unione Roveresca e il
Comune di Montefelcino;
insieme a Caritas Diocesana siamo co-gestori di
un progetto di assistenza
esteso all’intera Diocesi;
intenso e produttivo è il
rapporto con la Banca di
Credito Cooperativo del
Metauro per la realizzazione del Centro Salute di
Ponte degli Alberi. Numerose associazioni del territorio collaborano con Art.
32 Onlus e partecipano alle
iniziative”.
Progetti per il futuro?
“Siamo in continua e rapida
crescita e intendiamo essere
un importante interlocutore per la produzione di
salute nel nostro territorio.
Dal mese di dicembre sarà
attivato, presso il Centro
Salute di Ponte degli Alberi,
un ambulatorio infermieristico gratuito e aperto a tutti,
basato sul volontariato del
personale infermieristico.
Servizio, quest’ultimo, che
consentirà ad Art. 32 Onlus
di essere ancora di più un
punto di riferimento tangibile per i cittadini”.
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BATTERSI E SPERARE TOMBOLA AL BOCCIO

Il Fossombrone Calcio
scivola di nuovo tra le mura
amiche, e lo fa nel modo
più inopinato possibile. In
vantaggio nel primo tempo
con un eurogoal di Cantarini, e pur privo di Cecchini,
Taddei e Radi si fa rimontare
ad inizio ripresa da un micidiale uno due del Tolentino, apparsa squadra molto
tonica ed in palla. Si torna
dunque nella palude delle
brutte sensazioni, ad appena
una settimana di distanza
dalla bella vittoria in quel
di Grottammare. Non che la
squadra non abbia cercato di
fare sua la gara, anzi a tratti
si è visto un Fossombrone
convincente e determinato,
tuttavia la doppia rete subita
ad inizio ripresa ha fiaccato
il morale dei ragazzi, che pur
dando il massimo non sono
più riusciti ad impensierire il portiere ospite. E’ un
campionato nato sotto una
stella minacciosa, cercare di
raddrizzarla è tutt’altro che
semplice, tuttavia ci si aspetta che l’unione dell’ambien-

te possa aiutare a ritrovare la
fiducia che in questa prima
parte di stagione è andata un
po’ smarrita. La prossima
settimana si anticipa nuovamente al sabato pomeriggio.
Si va a Camerano, in quella
che è una sfida inedita per
entrambe le compagini. Le
chiacchiere evidentemente
stanno a zero, occorre solo
lavorare a testa bassa per
cercare di risalire la china,
ormai sapendo che anche
per questa stagione occorre
provare a salvarsi allo spasimo. L’ennesima stagione
difficile, tuttavia il tempo
per ripartire c’è ancora,
nella speranza che magari
le prossime giornate portino
quella continuità di risultati
che possa rasserenare l’ambiente. In alto i cuori, amici
lettori, nonostante tutto e
tutti il Fossombrone Calcio
è vivo e mostra di volersi
battere sino alla fine. Non
si molla un centimetro, ed a
fine stagione salvarsi sarà in
tal modo ancora più bello.

A Montegranaro (AP) nella
gara nazionale individuale
piu importante della giornata
in Italia Valeriano Rotatori,
portacolori della Bocciofila
Fossombrone si è piazzato
al quinto posto battuto dal
campione del mondo Emanuelli. <<Per Valeriano é un
ottimo risultato - commenta
il presidente Umberto Eusepi
- dovuto al suo grande impegno per questa disciplina,
impegno che mette anche a
livello societario, per questo
dico.. grazie Valeriano!!>>.
SABATO 3 DICEMBRE
ORE 20.30 TOMBOLA DI
BENEFICENZA
BOCCIODROMO
TANTISSIMI PREMI!!

Francesco Tramontana

COMUNE DI FOSSOMBRONE

DOMENICA 27 NOVEMBRE SI E’ SVOLTO PRESSO
IL RISTORANTE “AL LAGO” IL PRANZO SOCIALE
PER GLI ANZIANI, ORGANIZZATO DAL COMUNE
DI FOSSOMBRONE, DALLE SIGLE SINDACALI
DEL TERRITORIO E DALL’ASSOCIAZIONE AUSER.
IN QUESTA OCCASIONE ALCUNI OSPITI
DELLA RESIDENZA PROTETTA CASTELLANI
DEL COMUNE HANNO PARTECIPATO CON IL FINE
DI PROMUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE
E IL COIVOLGIMENTO DI CHI E’ ARRIVATO
AL PENSIONAMENTO MA HA ANCORA TANTO
DA OFFRIRE A TUTTI , UNA BELLA GIORNATA
E UN GRAZIE DI CUORE
A CHI HA RESO POSSIBILE TALE EVENTO.

Corriere
Adriatico

SAN MARTIMO

Domenica 20 novembre, il
quartiere di S. Martino ha
celebrato la festa del Patrono, aggiungendo all’usuale
programma due eventi particolari: la celebrazione del
centenario dell’edificazione
dell’edicoletta della “Regina
della Pace” e la presentazione
del volumetto di Giancarlo
Gori intitolato: San Martino
del Piano: Strade, Edicole,
Oratori. La presentazione è
stata introdotta da un intervento del Presidente del
Quartiere Eraldo Biagiotti e
da un “ricordo sammartinese”
di Augusto Biagiotti. L’autore
quindi ha illustrato i motivi
che lo hanno spinto ad effettuare la ricerca che ha riguardato in particolare la viabilità,
tre edicole dedicate alla Madonna sparse nel territorio,
due Oratori privati, collegati
a ville padronali (il Casino
Sorbolonghi-Morosini e La
Trinità) e l’Oratorio pubblico
dedicato a San Martino,del
quale sono presentati, anche
alcuni disegni rintracciati
presso la Biblioteca Passionei
di Fossombrone.
Le novità emerse dalla ricerca sono molte e interessanti,
il volumetto, gradevole anche
dal punto di vista tipografico
e ricco di illustrazioni inedite
potrà essere oggetto di una
gradevole lettura.
La festa si è conclusa con la
tradizionale offerta di caldarroste e vin brulè.

L’informazione
che ci serve
ogni giorno
in edicola
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