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FOSSOMBRONE Il convento
della Santissima Annunziata a
Fossombrone sempre in primo
piano «a cominciare dalle
bare abbandonate dell’attiguo
cimitero - sottolinea Renzo
Savelli in veste di ex assessore - una vicenda che non
va dimenticata ma sulla quale
non è stata fatta chiarezza.
La maggioranza grillina ha
respinto la proposta della minoranza di istituire un'apposita commissione di indagine e
dopo tre mesi dallo scandalo é
legittimo chiedere perché tutto
tace. I responsabili sono stati
individuati?».
Il convento è al centro di appelli per cercare di “salvarlo”
dalla distruzione che incombe
con il passare degli anni.
«Ho letto il grido d'allarme
dell'architetto Marco Luzi,
direttore onorario dei beni
culturali del nostro Comune,
in merito alla stabilità del
convento della Santissima
Annunziata, detto anche degli
zoccolanti, e in modo particolare sui servizi igienici collettivi, comparto che conosco
bene, così come tutto l'edificio.
Non posso non concordare
con lui sulla sua denuncia,
sul valore storico-culturale
dell'immobile e sulla necessità
di prevederne un possibile
riuso».
Cosa è accaduto dopo il terremoto del 1997?
«Allora io ero assessore ai beni
culturali nella giunta Binotti.
Abbiamo inviato in Regione la

richiesta di finanziamento dei
danni avuti per
quattro edifici:
la biblioteca
comunale, la
Corte Bassa,
il convento
dell'Annunziata, appunto, e la
relativa chiesa.
Naturalmente
bisognava fare
più viaggi in
Ancona per
sapere lo stato
di applicazione
della graduatoria. Ricordo
che i governi di
allora avevano
via via ridotto i finanziamenti alle regioni interessate al
sisma. Mi risulta che sono stati
ottenuti solo 230 mila euro
per la biblioteca e non sono in
grado di dire che fine abbiano
fatto le altre richieste».
Il chiostro è diventato una
sorta di giungla stando alme-

ARTE ALL'IPOGEO
TERRE ROVERESCHE
Nella sala Ipogeo di Piagge
si é aperta un’altra stagione
all’insegna della promozione
e valorizzazione dell’arte e
della cultura grazie all'Associazione Culturale ProArt.
Fino al 3 marzo il sabato e la
domenica dalle 17 alle 20 si
può visitare la mostra di due
giovani artisti: Cristian Mei e
Roose, ciascuno a modo suo,
molto originale.

no a quello che si è visto dai
filmati.
«Quando è
scoppiato lo
scandalo delle
bare abbandonate chi ha visto
i tre filmati si è
reso conto che il
chiostro del convento é diventato una specie di
giungla con la
vegetazione che
dal cortile si é
allungata fin sotto le arcate. Mi
auguro che ci sia
stato un radicale
intervento bonificatorio per evitare ulteriori

danni all'edificio. Nei filmati
si vedevano anche i due carri
funebri, ridotti in uno stato pietoso, ma sempre recuperabili.
Il loro uso fu continuativo dal
1866 al 1940, quando vennero
sostituiti da un autofurgone
della famiglia Agostini, vincitrice dell'appalto. Guardando
il convento dall'alto su Google
Map avevo visto che il tetto
dei servizi igienici collettivi, di
cui ha parlato l'architetto Luzi,
aveva dei problemi, ma non
sono intervenuto, convinto che
lo scandalo delle bare avesse
dato l'occasione per approfondire anche altri aspetti relativi
proprio all'edificio. Purtroppo,
fino a gradita smentita, mi
sbagliavo»
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Basket, terza vittoria di fila
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Basket, terza vittoria di fila
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RIFIUTI INGOMBRANTI UTENTI IN PERICOLO?

Il numero dei visitatori é reale?

Ragazzi (curiosi) in biblioteca
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Assegno di cura, domanda entro il 7 Giugno

Elisa Cipriani
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Tariffa puntuale Confusione

Art.32: Settimana mondiale della tiroide
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE

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

Agri-Berti di Berti Pasquale
Via L. Da Vinci, 9/11
Loc. San Michele al Fiume
1040 Mondavio (Pu)
tel. 0721.979909
www.agriberti.com

ERANO ALTRI TEMPI CINEMA CHE PASSIONE

Simpaticamente sono apparsi dei manifesti davanti all’ex Cinema
dove, come se fosse la pubblicità di un film, si sponsorizzava la bella
coreografia natalizia che ha reso Corso Garibaldi un magnifico bosco
illuminato da intriganti lanterne abitato
da fate, elfi e fauni per la gioia di grandi e
bambini.
Quelle locandine hanno fatto riaffiorare
tanti ricordi e la nostalgia di un modo di vivere diverso più semplice e familiare quando i ragazzi uscivano in gruppo e il cinema
la meta quasi obbligata della domenica.
Sono nata nel 1955 quando la televisione
ancora era un oggetto raro ma il cinema
era già una delle più grandi attrazioni per
grandi e piccini.
Negli anni ’60 a Fossombrone c’erano già
due cinema: quello dei “salesiani”, il Cinema Italia, dove prevalentemente si proiettavano film di guerra e western o film di argomento religioso e quello privato in Corso Garibaldi,
il Cinema Metauro del sig. Posanzini, dove si poteva vedere di tutto e,
spesso, si entrava solo se avevi più di 14 o 18 anni.
Negli anni ’70 fu aperto, accanto all’altro, addirittura il Nuovo Cinema
Metauro con eleganti poltroncine di velluto rosso al piano superiore e
più spartane al piano inferiore.
Insomma Fossombrone aveva ben tre cinema ed erano pieni anche
durante la settimana. I ragazzi prediligevano il “Cinema Vecchio” dove
impazzavano film comici come quelli con Lino Banfi e le bellone di
turno come la Fenneck e la Bouchet e film dozzinali, comico-erotici,
ambientati spesso nel
medioevo o durante il servizio militare sempre un po’ triviali. Non
erano solo i film ad attirarci in quest’ultimo ma piuttosto il fatto che
costava meno ed essendo più scomodo era improbabile che fosse
frequentato dai genitori soprattutto al piano inferiore dove le dure
seggiole di legno non erano gradite dopo una certa età.
Li sono nati e morti molti amori, dati baci e carezze e a volte sonori
scapaccioni per frenare i bollori dei giovani compagni. Erano momenti rubati al controllo degli adulti ma anche divertimento collettivo

quando si rideva di gusto tutti insieme. Nel cinema nuovo il livello dei
film era più elevato, vi si proiettavano quelli con attori famosi o che
avevano avuto critiche importanti ma anche lì spopolavano i comici.
In quel periodo fecero scalpore pellicole
come “Ultimo tango a Parigi”, “La figlia
di Raian”, “Bella di giorno”, “Fratello sole e
sorella luna”, ecc. .
Nel 1972 andai a vedere il bellissimo film
horror “La notte dei morti viventi”. Era inverno e all’uscita dal cinema andarono via le
luci per tutta la città e dovetti accompagnare
a casa le mie amiche terrorizzate. Nel ponte
al buio la luna brillava sull’acqua increspata
dal freddo, dietro di me sentivo passi veloci,
senza voltarmi mi misi a correre verso casa
più divertita che spaventata. Fu una serata
epica e non me la sono mai scordata.
Magie del cinema, magie da ricordare per farci sognare.
Maria Elisabetta Romiti

A FOSSOMBRONE
FESTA DI CARNEVALE
PER BAMBINI DI SCUOLA
MATERNA ED ELEMENTARE
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
MARTEDÌ 5 MARZO
CENTRO POLIVALENTE
PER ANZIANI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel. 3331066052-3287229197

IN EDICOLA

Corriere Adriatico

CONCORDIA

VALMETAURO
l'informazione
che ci serve

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | w
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

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

SALDI di fine stagione

Educazione finanziaria
Bcc del Metauro fa scuola

**A Urbania nell’Istituto
Omnicomprensivo Statale
“Della Rovere”si è svolta
un’interessante iniziativa di

promossa dai professori Zanca
Cristina e Violini Federico
ha coinvolto 60 ragazzi che
hanno potuto apprendere i

Educazione Finanziaria con
il prezioso contributo della
Banca di Credito Cooperativo del Metauro. Gli studenti
della classe III^ A indirizzo
Sistemi Informativi Aziendali
hanno spiegato con linguaggio
semplice e coinvolgente ai
ragazzi delle 3 classi di terza
media - attraverso la simulazione di situazioni tra banca e
cliente- il libretto di risparmio, l'apertura di un conto
corrente, l'utilizzo delle carte
di credito, debito e prepagate
e l’investimento in azioni
e obbligazioni. L'iniziativa

principi dell'educazione finanziaria in modo ludico.
Hanno assistito al laboratorio
anche due componenti del Comitato Genitori dell’Istituto,
Francesca Rossi e Monica Bravi, per sottolineare quanto sia
rilevante il ruolo della famiglia
nell’educare i propri figli sulle
tematiche finanziarie: dal far
percepire ai giovani l'importanza del risparmio, abituare al
risparmio fino alle modalità di
come gestire e programmare le
spese quotidiane.
I due genitori hanno osservato
che il laboratorio proposto,

con tematiche specifiche
e terminologia tecnica, ha
stimolato l’apprendimento dei
ragazzi grazie ad una didattica
alternativa che ha tenuto conto
dei moderni strumenti digitali.
Samuele Conti, referente della
Bcc del Metauro, ha elogiato
gli insegnati e gli studenti
che hanno svolto un lavoro
di qualità, ribadendo come
la Banca di Credito Cooperativo svolte un servizio alle
comunità locali per la diffusione della cultura economica
e ricordando come in Italia
l'educazione finanziaria sia
un'importante materia da
promuovere poichè non fa
parte dei programmi scolastici
tradizionali.
C’è molto lavoro da fare
in questa direzione come
mostrano i risultati dell’ultima
indagine OCSE-PISA 2015
sulle competenze finanziarie
che indica in quale misura gli
studenti quindicenni hanno acquisito il bagaglio di
conoscenze e di competenze
finanziarie necessario per
la transizione dalla scuola
dell’obbligo all’istruzione
superiore, al mondo del
lavoro o dell’imprenditoria;
l’Italia si colloca purtroppo
alla 9ª posizione rispetto ai 15
paesi partecipanti all’indagine confermando quindi una
forte carenza di conoscenza di
queste tematiche da parte degli
studenti e dei giovanissimi in
generale.

ORCIANO: LA FORNACE
PAESAGGIO LUNARE

TERRE ROVERESCHE «Da
troppi mesi la demolizione
della fornace di Orciano è
bloccata. Non va avanti e tutto assomiglia ad un paesaggio
lunare. Fino a quando rimarrà questo stato di cose?».
E’ la domanda che tutti si
pongono e che rigirata al
sindaco di Terre Roveresche
Antonio Sebastianelli ottiene
una risposta «molto semplice
perché siamo di fronte all’intervento di un privato per cui
come Comune possiamo fare
ben poco. Al momento stiamo
monitorando la situazione e
acquisendo tutti i dati necessari. Se nulla si muove il
Comune entrerà in azione con
provvedimenti ad hoc».
Dell’opificio di laterizi alla
Fornace, una sorta di struttura
da anni spettrale e desolante,
ma che un tempo segnava
un’importante attività lavorativa, rimarrà in piedi solo la
ciminiera a ricordo indelebile
di un passato fiorente mentre
un marciapiede, lungo circa
un chilometro e mezzo, unirà,
e non solo simbolicamente, la
frazione che prende il nome di
Fornace al centro abitato e «in
questo caso - dice Sebastianelli - essendo il Comune ad
intervenire in proprio posso
garantire che l’opera verrà
realizzata».

IL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE E' DA RIFARE

FOSSOMBRONE Via Vescovado a Fossombrone è stata riaperta
al traffico dopo i controlli effettuati sul palazzo comunale da dove
si era verificato un crollo di una parte di cornicione nella notte di
sabato.
Evento risoltosi senza colpo ferire, per buona fortuna, ma che aveva
destato un certo allarme stante la necessità, come sottolineato in
altre occasioni, di rivedere tutto il tetto le cui condizioni risultano
precarie.
Per la sua ristrutturazione erano stati previsti 80 mila euro poi defalcati a seguito del passaggio dal precedente all’attuale esecutivo.
Il piccolo crollo é stato in verità un segnale premonitore sulle condizioni del tetto. Come era stato facile prevedere dal primo istante. Insomma come volevasi dimostrare. Bisognerà ricominciare da
capo ciò che poteva essere già stato completato....
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TAPPA TIRRENO-ADRIATICO

FOSSOMBRONE A piccoli
passi Fossombrone si prepara
all’evento sportivo storico del 16
marzo: l’arrivo della tappa della
Tirreno-Adriatico con partenza
da Foligno. Il commento del sindaco Gabriele Bonci: «Per quel
che riguarda le strade la maggior
parte sono provinciali. Sono di
nostra competenza il tratto di
Flaminia da Calmazzo fino a
Piancerreto all’altezza dello svincolo della superstrada e le strade
per il colle dei Cappuccini. Quella “nuova” è in buono stato, anche se qualcosa andrà fatto, visto
che i ciclisti in discesa avranno
una velocità sostenuta. Saliranno
per la strada vecchia che invece
è più ammalorata, ma essendo
in forte salita la velocità sarà
molto ridotta». L’organizzazione
generale procede come previsto.
«Abbiamo incontrato più volte
gli organizzatori e la Provincia,
ovviamente è utopistico pensare
che possano essere asfaltate tutte
le strade che saranno percorse
dalla corsa, quello che dobbiamo
garantire è la sicurezza degli
atleti, tenendo conto anche della
pendenza e della conseguente
velocità dei ciclisti». Per quanto
riguarda gli sponsor «hanno risposto molto bene, onestamente
più di quanto pensassi, hanno
capito l'eccezionalità dell'evento.
Mi ha fatto particolarmente
piacere il fatto che hanno deciso
di aderire non solo per il ritorno
in termini pubblicitari, quanto
per il piacere e la volontà di
collaborare con l'Amministrazione nel portare avanti un evento
del genere in concomitanza,
peraltro con la mostra mercato
del tartufo bianchetto». Aggiunge Alighiero Omicioli dello
staff organizzativo: «Si tratta di

CA' CECILIA UN GRAZIE A TUTTI I VOLON TARI

ISOLA DEL PIANO «Ringrazio tutti i volontari che hanno
partecipato alla realizzazione del progetto Ca’ Cecilia. Nonostante la minoranza non sia mai stata a favore di questo intervento,
abbiamo a Isola del Piano una struttura la cui importanza non
ha bisogno di commenti».
Cà Cecilia <è stata appena inaugurata. E’ in grado di ospitare
alcuni giorni la settimana i ragazzi disabili dei centri che sorgono
nell’Ambito territoriale sociale n. 7. Grazie al programma “6000
Campanili” il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva
concesso al Comune di Isola del Piano un contributo di 650 mila
euro per la ristrutturazione dello stabile lascito della signora
Cecilia Ravagli. Un palazzo grande, su tre piani, nel centro storico,
diventato un punto d’incontro e di promozione per i ragazzi
che saranno ospiti anche insieme ai loro genitori nell’ambito del
progetto “Dopo di noi”. Il sindaco Giuseppe Paolini ha rivolto un
ringraziamento anche al rappresentante dei Comuni virtuosi per
il messaggio che tra l’altro sottolinea: «Della vostra umiltà questo
Paese ha bisogno. Non demordete, siate se possibile ancora più
aperti e accoglienti. E se possibile alzate un poco la voce. Fatevi
sentire non come voci isolate. Ma come un coro. Partigiano e
quotidiano».
A Cà Cecilia «potranno essere ospitati i ragazzi del centro Le
Ville di Montefelcino e di Villa Evelina di Cartoceto gestiti dalla
cooperativa La Sorgente. I due Centri socio educativi riabilitativi
diurni sono rivolti a minori ed adulti con problemi di disabilità
psico-fisica, in collaborazione con gli enti pubblici affidatari.
Strutture territoriali per soggetti in condizioni di disabilità, con
notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno
adempiuto l’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile, nel
breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo o formativo».
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO GRUPPO FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE IN CAMMINO 2019
PASSEGGIATE DELLA SALUTE FEBBRAIO: 27
Ritrovo giardini pubblici Viale Cairoli

un tappa unica nel suo genere
perché toccherà Pian di Rose,
Sorbolongo, Schieppe, Orciano,
Piagge, Calcinelli, Cartoceto,
Tavernelle, Montefelcino, Monteguiduccio, Isola del Piano, Ponte
degli Alberi, Fossombrone e il
colle dei Cappuccini.
Il tutto rappresenta una novità
senza precedenti».

PISCINA MODERNA

TERRE ROVERESCHE La
giunta comunale di Terre
Roveresche ha deliberato «72
mila euro per i lavori di ristrutturazione e adeguamento
normativo del sistema di filtrazione e sanificazione della
piscina del centro sportivo di
Pieve Canneti nel Municipio
di Orciano».
Un impianto moderno inaugurato due anni fa dopo la ristrutturazione del bocciodromo
a sua volta realizzato quaranta
anni prima. Un intervento che
complessivamente ha comportato un investimento di
oltre 500 mila euro ottenuto
dall’allora Comune di Orciano
nell’ambito del programma
denominato “6000 Campanili”
destinato a finanziare alcune
delle opere proposte da 5.700
Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.
La piscina, per la quale l’obiettivo è di arrivare, tra qualche
anno, a coprirla con apposita
struttura, è parte del centro
sportivo dotato anche di palazzetto dello sport, una pista
di superficie di 600 mq oltre
a servizi, spogliatoi, tribune
e bar.

BASKET MECHANICS DOMENICA LA FORZA DELL'ORGOGLIO...

BASKET SERIE C GOLD La Bartoli Mechanics é caduta a Lanciano 72-63) sotto i colpi di una Unibasket precisa, determinata e
decisa a far sua la partita già all'intervallo (44-24).
Il vantaggio si é dilatato fino a +26 all'inizio dell'ultima frazione
(68-42). Negli ultimi minuti c'é stata lareazione d'orgoglio dei
biancoverdi che ridotto il divario a 9 punti.
Gli infortuni continuano a falcidiare la squadra: oltre ai già noti
De Angelis e Nobilini, in settimana si era aggiunto anche Beligni.

Ravaioli non è al meglio come il nuovo arrivo Osmatescu, per
entrambi pochi minuti in campo.
Non era proprio il momento migliore per affrontare la capolista
e domenica in casa, ore 18 un'altra prova molto difficile contro
l'altra capolista Chieti.
Grazie ai tifosi che hanno sostenuto la squadra anche a Lanciano
e che domenica non mancheranno a dar man forte ai ragazzi di
Giordani per.. una bella e sospirata sorprese!!
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CALCIO DELUDENTE CALENDARIO DIFFICILE

Il Fossombrone Calcio ha pareggiato a reti inviolate contro il
Montefano, al termine di quella che probabilmente è stata la
peggior partita casalinga stagionale. Montefano che, badate
bene, pur giocando una partita estremamente accorta non ha
rubato nulla, anzi ha avuto tra i piedi la palla del ko mortifero
quando le lancette del cronometro dell'arbitro, l'anconetano
Bottin (arbitraggio all'inglese, ma di quelli non brillantissimi),
stavano per scandire il novantesimo minuto. Primo tempo
all'insegna della noia, se si eccettua qualche palla vagante in
area, ripresa che almeno ha visto i ragazzi di Fulgini scendere
in campo con un po' più di carica agonistica, alla ricerca di
quella vittoria che avrebbe dato nuovo slancio alla stagione.
Eppure, nonostante un minimo di pressione, anche per tutto il
secondo tempo il Fossombrone non si è mai reso pericoloso, ad
eccezione di qualche cross sugli sviluppi di calcio d'angolo, ed
anzi sono stati gli ospiti ad andare vicinissimi alla marcatura in
un paio di occasioni. Al fischio finale, la delusione in tribuna

LA RICETTA

PATATE AL FORNO
500 GR DI PATATE, 2 CUCCHIAI DI AGHI DI ROSMARINO, 2 CUCCHIAI
DI OLIO, 1 SPICCHIO DI
AGLIO, SALE E PEPE
Tagliate le patate a tocchetti,
raccoglietele in una ciotola,
condite con l'olio, spolverizzate con il sale, pepe e
rosmarino.
Aggiungete lo spicchio di
aglio. Mescolate bene. Traferite in una teglia coperta con
carta forno. Fate cuocere per
55-60 minuti mescolando più
volte per rosolarle uniformemente.

era palpabile, considerato che la squadra, al di là della volontà, è apparsa in evidente deficiti di forma atletica e svuotata
di idee. Peccato, perché nei fatti il Fossombrone ora è a pieno
titolo invischiato nella lotta per evitare i playout, con appena
un paio di punti di margine sulla zona rossa. Tra l'altro, è un
periodo in cui neanche il calendario aiuta, visto che domenica
si fa visita al forte Fabriano Cerreto. Per quanto visto all'andata
a Fossombrone di gran lunga la compagine più forte dell'intero
girone, e non a caso in piena lotta per la promozione nella categoria superiore. Amici sportivinon servono chiacchiere, i ragazzi sanno benissimo che occorre ripartire in fretta, ritrovando lo smalto e la corsa di appena un mese fa, quando la zona
buia era lontana. Ai tifosi il compito di stare loro vicini, esattamente come hanno fatto quelli del Montefano, saliti a Fossombrone in buon numero peraltro senza mai valicare la soglia
del buon gusto e della educazione. Mica poco, con i tempi che
corrono.
Francesco Tramontana

BOCCIOFILA
RISULTATO
CON IL BOTTO!!

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

BOCCIOFILA FOSSOMBRONE FELICE per il risultato
di 7 a 1 nel campionayo di serie
A in quel di Pesaro. Primo posto
nel girone. Grande gioco di
gruppo.
**A Marotta due gare regionali
a coppia e due secondi spelndidi
posti in categoria A e C con
Fabio Battistini e Andrea Grilli
capitano. Così per Paolo Bucchi
e Romualdo Chiappini. Quinto
posto per Matteo Ambrogiani ed
Eugenio Paolini.
*** A Civitonova ottimo quinto
posto nella gara regionale
individuale di categoria A per
il bomber Silvano Girolomini
davvero insuperabile. Complimenti a tutti!!
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