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Bocciofili dal cuore d'oro. Gli auguri più belli

La Bocciofila Fossombrone ha vissuto la 28ma gara di
beneficenza individuale categorie A,B e C con 174 iscritti.
Ha donato 5 mila 700 euro a favore di Cri, Anffas, Lega
del Filo d'oro, Opera S. Vincenzo, Caritas, Casa Serene
bellocchi, Urukundo. Opera benefica grazie alla Festa
dello Sport e alle tombole.
I colori di casa se la sono cavata bene in 9 nelle fasi finali
3'cl. Battistini Fabio, 5'cl. Girolimini Silvano, Girolimini
Alex, Eusepi Fabio. Dal 9° al 16° Del Conte-ManciniSparaventi-Iuliano. **Vittoria strameritata in campi-

onato di categoria A contro i favoriti di Civitanova per
6 a 2 brava tutta la squadra e lo staf tecnico. Le tombole
proseguono al bocciodromo. Mom mancano i premi a
sorpresa. L'invito a partecipare é esteso a tutti anche per
trascorrere qualche ora in amicizia e simpatia.
Agli auguri della società tutta rispondiano con Augurissimi sinceri.
Soprattutto ringraziando per la generosità nella speranza
che il nuovo anno porti quello che in tanti attendono da
tempo..... (Foto di Paolo Guarducci)

Tombole al Bocciodromo
23-24-26-29-30 Dicembre
5-6 Gennaio 2018

Il Menestrello
Augura Buon Natale e un Sereno 2018
Torna in edicola il 12 Gennaio

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

IN BUONE MANI
euromaster-pneumatici.it

METAURO GOMME
Via Flaminia, 25/b
61030 CALCINELLI DI SALTARA PU
Tel. 0721 894312
info@metaurogomme.com

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

Solidarietà pro terremotati

FOSSOMBRONE I soldi raccolti a Fossombrone in occasione della cena solidale pro terremotati sono stati destinati al Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) agli stessi
si aggiungerà il contributo del Comitato di Ghilardino,
rappresentato da Emanuela Simoncelli, con la somma
raccolta in occasione della tombola e della festa di San
Ghilardo.
Verrà acquistato un sistema di amplificazione comprensivo di videoproiezione e schermo per il centro civico. La
decisione è maturata a seguito dell’incontro con il sindaco
Mauro Falcucci da parte di Carmine Barone della Caritas,
Claudio Conti della CRI e Rino Costantini dell’associazione
Artiglieri. Sottolinea Carmine Barone che <<seguirà un
incontro con i rappresentanti delle associazioni e il sindaco
Fossombrone per organizzare l’inaugurazione e la posa della
targa di donazione all’interno del centro civico polivalente
di Castelsantangelo sul Nera>>. La consegna del materiale
avverrà direttamente sul posto da parte degli organizzatori
della cena solidale.

Lettera aperta al Sindaco

FOSSOMBRONE Lettera
aperta al sindaco scritta su un
manifesto affisso dal titolare del
Caffè del Corso proprio sotto la
sede municipale:
“Caro Sindaco, così proprio
non ci siamo. Vedere il centro
storico di Fossombrone vuoto
e desolato come in questo
periodo fa davvero piangere
il cuore. Ormai da qualche
anno ho deciso di insediare la
mia attività a Fossombrone.
Ho investito, ho rischiato,
ho lavorato pesantemente
insieme ai miei collaboratori,
perché questa città mi piace.
Chi mi conosce sa che non
sono politicamente schierato.
Devo ammettere però che da
parte della passata Amministrazione vedevo un impegno
franco, un investimento sincero nel progetto del centro
commerciale naturale, pur
con tante difficoltà e senza

essere sempre d'accordo su
tutto.
Ora non è più così. Mi pare
che il Comune si muova con
pressapochismo e disinteresse, mettendo in gravissima
difficoltà le attività commerciali del centro storico.
Un deserto come quello
attuale, nel periodo potenzialmente più fruttuoso dell'anno,
quello che precede il Natale,
non si è mai visto. Sono
deluso e preoccupato e non
posso fare a meno di giudicarla responsabile per questo
fallimento.
Che il Natale porti consiglio
a lei ed ai suoi collaboratori,
nella speranza che vi rendiate
conto che sono in gioco il destino e la dignità di tanta gente
che lavora e contribuisce.

Programma
CANTI DI NATALE: PASTORI, DORMI BAMBINO
GESÙ, SULLA MONTAGNA, SORGETE PASTORI,
SILENZIO DI NEVE, I PASTORI
GOSPEL - SPIRITUAL: HAVA NAGHILA (canto religioso ebraico) - LORD I WANT, ROCK MY SOUL,
I WILL FOLLOW HIM
MELODIE E RITMI: L'ORA DELLA SERA, MARIA LASSU' LA PAGANELLA, SUSANNA FATTI A
VESTE, NEVE, LOLLIPOP, JINGLE BELLS
Direttore Dino Rossi
Giorgio Rossi (pianoforte) - Silvia Francini (chitarra)

Firmato Davide Renzi
& Come Vito”

Bassano mobili
(deve arrivare)
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L'Ndrangheta allarga silenziosa i suoi tentacoli

COLLI AL METAURO
Stupore ma anche apprensione a Colli al Metauro,
prima di tutto del sindaco in
carica Stefano Aguzzi, dopo
l’operazione degli uomini
della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria che hanno
apposto i sigilli a Saltara, a
terreni, case e capannoni di
proprietà di Giuseppe e Carmelo Sposato Una famiglia
di altissimo profilo criminale
della 'Ndrangheta della zona
di Taurianova - hanno riportato le agenzie - entrambi
sono appena finiti al centro
di una maxi operazione della
Dea, interforze tra Polizia,
Carabinieri e Fiamme Gialle
di Reggio Calabria, che hanno fatto scattare le manette
ai polsi degli Sposato e dei
membri di altre famiglie con
cui avevano creato un pericoloso sodalizio criminale di
stampo mafioso. Il sindaco
Aguzzi si è detto molto preoccupato per quanto avvenuto. Mai avrebbe pensato
a tanto. L’ex primo cittadino
di Saltara Claudio Uguccioni dice di non aver mai
sentito parlare degli Sposato
né di aver avuto indicazioni
di alcun genere in merito ad
infiltrazioni malavitose sul
territorio. Ricorda che diversi
anni addietro qualcosa c’era
stato anche se di molto nebuloso. E tutto finì poi con un
arresto per furto ripetuto di
rame. Sebbene si trattasse di
un uomo proveniente dal sud
e legato ad ambienti sospetti
nulla a che fare con gli ultimi
eventi. <<I tentacoli della
'Ndrangheta calabrese, sotto
mentite spoglie, da tempo
si sono ben radicati nelle
nostre terre>> commenta
Giuseppe Paolini, sindaco di
Isola del Piano dove opera
l’osservatorio della Fattoria

delle Legalità <<nata su uno
degli edifici sequestrati alla
‘Ndrangheta nel podere di
Castelgagliardo, poi restituito simbolicamente alla
collettività tramite “Libera”
l’associazione guidata da don
Luigi Ciotti che è stato nostro
ospite>>.
E’ difficile rendersi conto di
cosa accada concretamente
perché << la tecnica adottata
dai malavitosi, come abbiamo poi scoperto a Isola del
Piano, è quella di cambiare

continuamente intestazione
alle proprie società spesso
alla prese con realtà agricole
di copertura, senza escludere
il ruolo non secondario dei
prestanomi. A questo punto
viene da dire per fortuna che
la Fattoria della Legalità c’è
con le sue continue iniziative
di sensibilizzazione e raccolta
diretta di testimonianze di
quanti sono stati colpiti di
eventi tragici per essersi opposti alla volontà criminale
dei malavitosi>>.

Orciano, diventata uno
dei quattro Municipi del
nuovo Comune di Terre
Roveresche, ha la sua
storia dovuta all'impegno
di ricerca di Silvano Bracci
che per alcuni anni ha
rovistato tra le carte di
archivi pubblici e religiosi
per poter offrire un compendio degli avvenimenti
della sua terra natia dai
tempi preistorici alla metà
del XX secolo.
L’autore cercando di dirimere la questione delle
origini, ripropone reperti
archeologici antichi conservati dalla Soprintendenza Archeologica nazionale
di Roma e regionale di
Ancona, ripercorrendo poi
il succedersi di popolazioni
nell'alta Marca e conclude
sull'impossibilità della
fondazione di Orciano (e di

altri centri della zona) attribuita a fantasiosi superstiti cartaginesi. Più circostanziate sono le notizie
rintracciate per il medioevo
che danno l’occasione di
ricostruire la diffusione di
agglomerati antropici nel
territorio e il successivo
incastellamento dentro le
mura di quello che diventerà il Castello di Orciano
sotto il quale si svilupperà il
Borgo racchiuso dalla porta
costruita da Galeotto de'
Malatesti nel 1348. Inoltre
dal catasto malatestiano del
1349 egli ha potuto rilevare
la presenza di numerose
case nel centro principale
e nel suo borgo e di poche
case nel suo territorio suddiviso in zone con proprie
denominazioni dove insistevano appezzamenti di terreni coltivati da proprietari
di cui sono riportati i nomi.
Un capitolo riassume
l'avvicendarsi di signori
e signorie nel territorio
orcianese durante i secoli
XIV-XVI, ancor più interessanti sono le notizie circa le
origini delle chiese. L'opera
é stata pubblicata dalla Bcc
del Metauro.

La storia di Orciano grazie a Silvano Bracci

Club Alpino
Italiano
Sezione
Montefeltro
Gruppo
Fossombrone
Augura
Buone Feste

Mostra fotografica
da non perdere
COLLI AL METAURO
A Montemaggiore al
Metauro il club fotografico 80Asa ha inaugurato
il nuovo spazio espositivo
nella suggestiva sede del
centro studi Mario Luzi.
Per l’occasione è stata presentata la mostra fotografica "16 alle 16" dei soci del
club.
Al taglio del nastro erano
presenti, Stefano Aguzzi
sindaco di Colli al Metauro,
Federico Talè consigliere
regionale, Emanuele Carnaroli presidente del club
fotografico 80Asa, Teofilo
Celani Delegato FIAF Regione Marche, Franco Galluzzi delegato FIAF provinciale, rappresentanti e soci
dei foto club marchigiani,
fotografi e amanti dell’arte e
della fotografia.
Grande affluenza di pubblico catturato dalle immagini
esposte. Molti icomplimenti
espressi nei confronti degli
delle fotografie per aver
saputo catturare attimi
del tempo con maestria e
sensibilità.
Particolarmente apprezzate la location, piccola
bomboniera per mostre e
eventi culturali. Già ricco il
calendario per il prossimo
anno con mostre, workshop
e incontri con fotografi di
fama internazionale.
Gli spazi del club fotografico 80Asa saranno a
disposixzione per tutti
quelli che vorranno allestire eventi e mostre anche
personali.
La mostra attuale resta
aperta fino al 7 gennaio
2018 dalle ore 16 alle 21
tutti i prefestivi e festivi.

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

L'oratorio di Orciano
un fiore all'occhiello

25mila euro
a favore di chi vive
in situazioni disagiate
TERRE ROVERESCHE
Ammonta a 25 mila euro
il contributo deliberato
dalla giunta comunale <<da
destinare alle associazioni/
cooperative sociali operanti nel terzo
settore finalizzato a favorire
l’inserimento lavorativo di soggetti residenti in
questo Comune
con gravi disagi
economici>>.
L’esecutivo ha aumentato il primo
stanziamento che
il 3 ottobre era
stato di 10 mila
euro a conferma
che le necessità
aumentano. Si
tratta di attività
che riguardano
settori diversi a cominciare
dalla tutela ambientale con la
cura di aiuole, verde pubblico e lo spazzamento di
strade. Per quanto riguarda
le attività in ambito culturale
ed educativo il riferimento è
alla pulizia e manutenzione di
edifici, giardini, strade parchi
e monumenti.
Un occhio di riguarda viene
riservato anche ai luoghi
deputati all’educazione civica
e culturale. Vale a dire ai musei che sorgono nel territorio
e che stanno assumendo, accanto alle biblioteche munici-

TERRE ROVERESCHE Dopo i lavori di restauro l’oratorio
della parrocchia Santa Maria nel Municipio di Orciano si
presenta come struttura altamente funzionale.
Al momento ospita alcune classi dell’istituto comprensivo
Giò Pomodoro il cui edificio deve essere ristrutturato ed è
sede dei necessari interventi edilizi. <<E’ la conferma – sottolinea il parroco Don Mirco Ambrosini – che questa nostra
realtà è davvero molto importante per il territorio. I locali
sono stati messi a norma e gli spazi da utilizzare sono ampi e
confortevoli. Questo è un centro vitale non solo per la catechesi, ma anche come punto d’incontro per i giovani e le loro
famiglie. Qui si fanno feste di compleanno ed è sempre molto
frequentato in ogni momento della giornata. Il contributo
elargito dalla Bcc del Metauro ha davvero colto nel segno.
Oggi l’incontro tra le persone è fondamentale, si tratta di un
valore da consolidare nel modo migliore e con le necessaria
strutture>>.
Don Mirco accompagna nella visita dei locali e di quelli che al
momento sono destinati ad ospitare gli alunni. Nella grande
sala attrezzata una targa con la scritta “Vorrei che l’oratorio
non finesse mai” ricorda il mai dimenticato Francesco Maraschi.
In quella sua frase tutto il fascino di un luogo del quale non si
può fare a meno.
Il Consiglio di Amministrazione della Bcc del Metauro,
considerata la funzione sociale e pubblica cui sono destinati i
locali parrocchiali, ha deliberato di sponsorizzare l'intervento
con un contributo di 20 mila euro.

Bazar
(deve arrivare)
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pali un ruolo emergente nella
piena convinzione che si tratta
di un comparto da curare con
attenzione. <<Si passa ad una
strategia unificata - si fa osservare da parte dei promotori
- nel rispetto di
quelle che erano
le iniziative dello
stesso tenore
in ognuno dei
quattro Comuni
preesistenti la
fusione>>. Si
tratta <<di un
investimento
consistente, aumentato rispetto
a quanto stabilito
a ottobre, nella
speranza di poter
offrire un aiuto
concreto a quante
più persone
possibili che si
trovano in condizioni economiche disagiate>>. Sono 19
le famiglie bisognose alla quali
il Comune di Terre Roveresche ha provveduto a destinare un assegno di 300 euro. Le
stesse erano rimaste escluse
dai benefici previsti dalla
legge regionale a tutela della
famiglia per carenza di fondi.
Il Comune sta predisponendo
un altro atto per ridurre le
tasse comunali a coloro i quali
si presteranno per lavori di
pubblica utilità.
Foto: il sindaco di Terre
Roveresche Antonio Sebastianelli

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

No alla fusione. Ricorso
al Consiglio di Stato

LA REMS DEVE ESSERE DEMOLITA

FOSSOMBRONE <<La Rems a Fossombrone deve essere
demolita - commenta Marco Bartoli presidente del Comitato a Difesa dei Diritti - 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>>.
Situazione complessa quella che adesso si prospetta. L’Asur
ha già preannunciato che in caso di ordinanza di demolizione si sarebbe vista costretta alla rivalsa che in termini
monetari si conferma molto consistente, circa 3 milioni di
euro. Cosa succederà?

COLLI AL METAURO Si rimette in moto Montemaggiore Resiste pronto a sottoscrivere il ricorso al Consiglio
di Stato contro la fusione dei Comuni di Montemaggiore,
dove ha prevalso il no, Saltara e Serrungarina.
Alberto Luzi è il nuovo presidente del rigenerato movimento e nel corso dell’incontro al Centro Civico di Villanova ha presentato le tappe della vertenza legale. <<Siamo in sostanza l’unico Comune d’Italia ad essere stato
fuso per imposizione>> è lo slogan che anima quanti non
si rassegnano nella piena convinzione di ottenere giustizia
anche a seguito di alcuni passaggi della sentenza emessa
dal Tar delle Marche. <<Non si tratta di cercare alcuna
vendetta né rivincita - spiega Giampaolo Baldelli - resta
la presa d’atto, sotto gli occhi di tutti, che dopo la fusione
Montemaggiore ha perso diversi servizi a cominciare da
uno sportello bancario per proseguire con la chiusura
della pista per ultraleggeri, la sede municipale ha chiuso i
battenti e possiamo andare oltre. L’isolamento aumenta e
noi vogliamo rivendicare i nostri diritti>>.

Il regalo più bello é della Bcc del Metauro

Consulenza per i cittadini di Terre Roveresche

TERRE ROVERESCHE Prima
il voto contrario in consiglio
comunale, adesso la contestazione organizzata e l’attivazione
di un forum per rispondere a
quanti chiedono delucidazioni
sull’acquisizione al patrimonio
comunale dei beni immobili in
disuso. Come si sa la delibera è
stata recentemenre approvata
dalla maggioranza.
La minoranza di Terre Roveresche mette disposizione
l’indirizzo mail “noisiamotr@
libero.it” perché, si legge nella

COLLI AL METAURO A Montemaggiore al Metauro il
parroco Don Alcide Baldelli è soddisfatto: <<La rampa a
lato della chiesa – commenta – è stata completata, consente l’accesso facilitato alle persone anziane, in difficoltà
motoria o disabili. Era proprio quello che ci voleva e che
aspettavamo da tempo. Ringrazio, anche a nome di tutta la
comunità, la Bcc del Metauro per aver concesso il contributo necessario alla realizzazione dell’opera. E c’è di più
perché con questo nuovo accesso le persone possono entrare
più facilmente anche per visitare il nostro rinomato presepe
che è sempre una meta molto frequentata come vuole la
tradizione in occasione delle feste>>. La nuova struttura si
presenta elegante, adeguata al contesto urbanistico, realizzata con tutti gli accorgimenti del caso.

nota “abbiamo ricevuto diverse
telefonate da parte di cittadini di
Terre Roveresche che ci chiedono informazioni e spiegazioni oltre ad avere manifestato
dubbi e perplessità in merito al
regolamento per l’acquisizione
al patrimonio comunale, la
riqualificazione e il riuso anche
attraverso la concessione a terzi
di beni in stato di abbandono nel
territorio comunale. Chiunque
voglia può contattarci attraverso
la nostra e-mail: noisiamotr@
libero.it.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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AZIENDA AFFERMATA nel settore commercio per vendita di articoli nuovi e usati
cerca per apertura nuovo punto vendita di Fossombrone
un socio lavoratore e gestore per avviamento attività. Per info: 338 3736706

HOSPICE: I POSTI LETTO RADDOPPIANO

“C’è una differenza fondamentale tra il curare
ed il prendersi cura di un
paziente. Curare consiste
nel prescrivere dei farmaci

un desiderio come vedere il mare per l’ultima
volta, magari forzando
l’organizzazione della sanità
classica, diventa un obiet-

posso essere ospitato qui,
dove viene curato il mio
dolore e un’altra persona
non ha questa possibilità?” mi chiese. “Ti sembra

lenzio perfetto del pubblico
mentre il dottor Brunori
e la dottoressa D’Urso
raccontavano il presente
ed il futuro dell’Hospice,
con una sensibilità ed un
rigore che hanno reso la
struttura di Fossombrone
una delle migliori della
nostra regione, per quantità
e qualità degli interventi.
1359 ricoveri dal 2010 ad
oggi, più di 200 nel 2016
ed altrettanti nel 2017.
Un clima affettuoso reso
ancora più familiare dalla

ad un malato. Prendersi
cura è la telefonata che fa
il medico qualche giorno
dopo per chiedere come
stia”. I
n questo esempio proposto
da Carlo Brunori, responsabile dell’Hospice di
Fossombrone, è riassunto
il senso dell’incontro che
abbiamo organizzato sabato scorso. L’Hospice ha la
funzione di prendersi cura
di pazienti inguaribili, con
tutti i mezzi a disposizione
per alleviare il loro dolore,
ma anche per rendere
vivibile questo stadio della
malattia.
Ecco allora che anche

tivo fondamentale per
l’equipe dell’Hospice. Oppure consentire alla gatta
Duchessa di girovagare
con la sua coda ritta per le
stanze a rallegrare i pazienti
assume una funzione terapeutica.
La storia di questo convegno nasce nella stanza
di Filiberto Gargamelli che
voleva puntare un riflettore
sulla struttura dell’Hospice
in cui stava curandosi. Un
giorno Filiberto, mi fece
cenno col dito di azzittirmi per farmi ascoltare
fuori dalla finestra aperta
il lamento di un paziente
proveniente da un altro
padiglione. “Perché io

normale?”. No, non mi
sembrava normale. Il dottor
Brunori mi spiegò di aver
già più volte presentato ai
suoi dirigenti un paio di
fascicoli in cui si prevedeva
l’ampliamento dell’Hospice
e l’estensione della sua azione sul territorio. Filiberto
ascoltava quel lamento e
pensava che non fosse
giusto. Qualcosa andava
fatto. Voleva che raccontassimo alla gente in che cosa
consiste l’Hospice e che
convincessimo i dirigenti
sanitari a lenire anche quel
lamento.
Il convegno è nato così e la
risposta della città è stata
egregia. Mi ha stupito il si-

presenza di cucina, salotto,
biblioteca, dalla possibilità
di festeggiare compleanni
e persino nascite di nipoti.
Una famiglia, insomma.
Oggi, grazie anche a Filiberto, questa famiglia si
allargherà.
La Regione ha dato il via
libera al raddoppio del
numero di posti letto
dell’Hospice ed anche al
progetto di estendere le
cure palliative a livello
domiciliare.
È un orgoglio per la città di
Fossombrone ed il modo
migliore per testimoniare l’impegno civile di un
amico.
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Paride Prussiani

Casa-Museo Cesarini. Che si fa? CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

"Nell’ultimo Consiglio
Comunale, del 30 novembre
2017, ancora una volta il
Sindaco e i suoi Assessori
nulla hanno
risposto alle
interrogazioni
della Minoranza, rinviandole.
Non è mai successo durante la
Giunta Pelagaggia, ma anche in
quelle precedenti, che gli
amministratori
non sapessero
mai riferire
nulla in merito
agli argomenti
attinenti alla loro attività svolta
o da compiere.
Ci premeva molto sapere se
la Giunta prenderà provvedimenti in merito alla modifica della disposizione delle
opere d’arte, quadri, sculture,
suppellettili, arredi, ecc. della
Quadreria Cesarini, realizzata
durante la sistemazione da
loro voluta e compiuta qualche
tempo fa.
Dopo il lascito al Comune nel
piano nobile della residenza
ogni oggetto era stato mantenuto secondo l’ordine che gli
era stato assegnato dal suo proprietario tanto che l’abitazione,
prima dell’apertura al pubblico, era rientrata all’intero di
quei beni culturali classificati
come Casa-Museo, divenendone anche uno degli esempi
più ricchi e prestigiosi nelle
Marche.
Conservando le volontà del
suo proprietario era stato
possibile offrire al visitatore
l’occasione di ammirare opere
pregiate e al contempo il
calarsi in un ambiente e in un

particolare periodo storico
perché è la casa stessa, nel
suo insieme, nella struttura
architettonica, negli arredi e
suppellettili, un’
opera d’arte.
Ora il suo assetto originario,
durante la sistemazione fatta
dalla Giunta
grillina, è stato
pesantemente
alterato.
L’interrogazione
da me presentata, non era finalizzata a criticare
la manutenzione o il restauro,
ma era volta a
sapere se la Giunta riporterà
le opere e tutti gli oggetti della
Quadreria nell’ ordine originario, perché l’operazione che
è stata compiuta ha snaturato
completamente il complesso
artistico-architettonico diminuendone il valore culturale
e museale.
Non essendoci stata data
risposta non sappiamo se la
Soprintendenza possa aver
autorizzato tale nuova disposizione e se il Comune abbia
preventivamente richiesto alcun nulla-osta tramite l'ufficio
competente o il suo direttore
onorario.
Ci auspichiamo fortemente
che il ripristino avvenga e sia
fatto quanto prima perché
la modifica ha creato un
falso storico e certamente
non rispetta la volontà del
notaio Cesarini che è stato un
benefattore per la nostra città
grazie alla sua importante
donazione."
Il Consigliere Comunale
Unione per Fossombrone
Elisa Cipriani

COLLI AL METAURO
Nell’ufficio comunale di
Colli al Metauro è operativa
la postazione per il rilascio
della nuova carta d'identità
elettronica (C.I.E.) in materiale plastico simile ad un
bancomat. Sostituisce carta
di identità cartacea che resta
valida fino alla data di scadenza per poi lasciare posto
alla nuova. Diversamente
dal passato, non si uscirà
dall’ufficio comunale con il
nuovo documento d’identità
in mano. Il Ministero ha infatti previsto una procedura
on line che verrà avviata
presso le postazioni predisposte nei municipi, dopodiché sarà l’Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato ad inviare
direttamente a casa del cit-

tadino richiedente, entro sei
giorni dalla data della attivazione della procedura, la
nuova carta d’identità. I test
effettuati hanno evidenziato
un tempo di circa 20 minuti
per la fase di richiesta dalla
postazione comunale situata
a Calcinelli. La procedura
per il rilascio del documento
verrà dunque svolta unicamente previo appuntamento, presentandosi nel giorno
fissato, tutti i giorni dalle
11,30 alle 13.

ANFFAS
RINGRAZIA
PRESIDENTE
E BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE

Il Buongustaio consiglia

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

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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Che sia un 2018 pieno di gioia VILLAGGIO DI BABBO NATALE

E' tornato a mani vuote il
Fossombrone dalla lontana
Montegiorgio, dove sotto
una pioggia a tratti torrenziale i ragazzi di Fulgini
hanno disputato comunque
una buona gara.
Sotto sul finale del primo
tempo il Fossombrone ha
fatto del proprio meglio
per cercare di raddrizzare
l'inerzia della gara, come
i moderni commentatori
sportivi amano declamare,
e portare a casa quel punto
che sarebbe servito per
santificare meglio la pausa
Natalizia ed il termine del
girone di andata.
Più precisamente, la ripresa
è stata un continuo forcing
alla ricerca del pari, forcing
che a tratti ha messo anche
in difficoltà la corazzata
Montegiorgio, ormai sicura
vincitrice del campionato
con distacchi abissali.
Vero è che tutto lo sforzo
profuso non ha prodotto
nulla, ma è anche vero che
in un paio di situazioni
con un pizzico di sangue
freddo in più le cose
avrebbero potuto prendere
una piega differente. Sia
come sia, così ha voluto
Eupalla, la Dea del calcio,
e pertanto il Fossombrone
Calcio chiude l'andata a
quota ventiquattro, un bottino che assicura la quinta
posizione e che avrebbe
anche potuto essere più
pingue, visto l'andamento
di alcune partite. Se poi
vogliamo essere onesti
fino in fondo occorre dire
che ventiquattro punti alla
vigilia erano difficilmente
pronosticabili, per cui occorre accettare il verdetto
del campo di buon grado e
festeggiare i nostri ragazzi
con il maggiore entusiasmo
possibile. Amici lettori,

ci aspetta ora la lunga
sosta natalizia, si ripartirà
a cavallo dell'Epifania con
un'altra trasferta, stavolta
nella lontanissima Porto
d'Ascoli, dove ancora una
volta servirà una prestazione con i fiocchi per uscire
dal campo con un risultato
utile. A me non resta che
augurare a tutti voi, ed a
tutti gli sportivi in genere,
i migliori auguri di Buon
Natale e Buone Feste.
Che sia un 2018 pieno di
gioia e di soddisfazioni per
tutti , e che tutto il movimento sportivo forsempronese possa svilupparsi
per raggiungere traguardi
sempre migliori specie in
campo sociale, laddove il
calcio a queste latitudini
assume il suo vero significato. Viva i nostri ragazzi ...
viva il Fossombrone ....!
Buone Feste a tutti e sempre "Forza Fosso" ...!!

MONTEFELCINO Tutto
pronto a Montefelcino per
l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale in
programma domenica alle
16 nel centro storico del
paese con un momento di
festa per tutti organizzata
dall’associazione giovanile
“Meravill”.
Nel corso del pomeriggio è
in programma l’esibizione
degli zampognari di Montefelcino e di alcuni ragazzi della banda musicale
cittadina il cui concerto di
beneficenza ha richiamato
un grande pubblico e ottenuto un meritato successo.
Non mancheranno castagne, vin brulé, cioccolata
calda e dopo lo scambio
degli auguri arriverà Babbo
Natale con la slitta carica
di regali. Giovedì 28 alle
20.30 sempre a Montefelcino santa messa con
benedizione dei bambini.
A seguire tombolone con
ricchi premi nel salone parrocchiale ancora una volta
grazie all’organizzazione

Francesco Tramontana

Grazie a Francesco per le sue
puntuali cronache sempre
deliziose. Auguri anche al nostro narratore calcistico. (rg)

Spiedini di pere
al formaggio

Gr.100 di Emmental, gr. 100
di fontina, una pera.
Sbucciate la pera e tagliatela
a dadini.
Spruzzate con il succo di
limone.
Tagliate il formaggio a dadini. Prendete degli stecchini
e infilate alternativamente i
dadini di perde e formaggio.
Servite con antipasto. Auguri. Appuntamento al 2018.

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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dall’associazione giovanile
“Meravill” in collaborazione con la parrocchia. Il
ricavato verrà devoluto in
beneficenza. La migliore
tradizione degli eventi natalizi ogni anno si fa sempre
più attraente.

Protezione Civile
Gruppo Comunale
a Terre Roveresche

TERRE ROVERESCHE
L’istituzione del gruppo
comunale di Protezione
Civile a Terre Roveresche
viene approvato nel consiglio comunale convocato
per l’antivigilia di Natale
alle 10 del mattino.
Un argomento importante
per dare una risposta ad
un’esigenza che è emersa
prima della fusione. Poter
contare su un coordinamento unico su tutto il territorio consentirà ai volontari, che già si sono distinti
in più occasioni per senso
di abnegazione e solidarietà, di essere ancor più
efficienti ed operativi.
Marco Gasparini si era
fatto promotore dell’appello
<<per sollecitare pubblicamente l’amministrazione
comunale a mettere mano
alla riorganizzazione della
Protezione Civile comunale
con la nomina del C.O.C.
(Centro Operativo Comunale), la redazione del
piano comunale di protezione civile, l’istituzione del
nuovo gruppo comunale

Fossombrone
Bocciofili
dal cuore d'oro
5 mila 700 euro
in beneficenza

GRAZIE

