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ANITA VOLONTARIA IN ZAMBIA
FOSSOMBRONE Quando il
volontariato diventa condivisione totale.
La 26enne forsempronese Anita
Romagnoli è partita per lo Zambia come volontaria nel servizio
civile.
«Collaborerò a
progetti di cooperazione allo
sviluppo in ambito educativo
e sanitario - ha
detto poco prima
di decollare - con
particolare attenzione ai bambini che vivono
con
disabilità
nel quartiere di
Kanyama, alla
periferia di Lusaka.
L’Africa Chiama gestisce la Shalom School che accoglie circa
900 studenti dai 5 ai 18 anni e la
Shalom Clinic che si occupa di
curare e prevenire la disabilità
infantile».
Il percorso di studi di Anita è
stato lineare: «Dopo la triennale
in Scienze politiche all’Università di Urbino mi sono laureata in
Relazioni Internazionali all’Università di Bologna nel 2018, con
una tesi di laurea sullo sviluppo
rurale in Kenya. Il mio percorso di studi, assieme all’impegno
nel mondo dell’associazionismo,
mi hanno portato a scegliere di
dedicare un anno della mia vita
in servizio civile.
Ho deciso, quindi, di partire per
un progetto di cooperazione allo
sviluppo in Zambia gestito da
L’Africa Chiama». Come volontaria non è alle prime armi:
«Da diversi anni vivo esperienze
di volontariato. Ho cominciato
partecipando al primo campo

di Libera nel bene confiscato
alla malavita organizzata, a Isola del Piano nel 2011, ora gestito
dall’Associazione Fattoria della
Legalità.
Negli anni successivi sono stata
tra gli organizzatori del campo
antimafia “Coltiviamo i frutti
della legalità” del
circuito Arci, Spi
Cgil e Libera,
giunto quest’anno alla settima
edizione».
Anita ha conosciuto a Fano l’associazione L’Africa Chiama nel
2001 «quando il
presidente e fondatore Italo Nannini è venuto a
promuovere le sue attività alla
scuola elementare di Fossombrone.
Insieme ad altri miei compagni
e compagne di classe abbiamo
scelto di finanziare l’associazione
attraverso le bomboniere solidali, in occasione della nostra
Prima Comunione. In seguito,
assieme alla mia classe del liceo
abbiamo versato mensilmente
un contributo, dal 2009 al 2011,
per i progetti che “L’Africa Chiama” gestisce in Zambia, Kenya e
Tanzania attraverso il sostegno a
distanza».
Passo dopo passo Anita ha approfondito la sua formazione:
«Nel 2017, al termine del mio
percorso di studi ho sentito l’esigenza di arricchire la mia preparazione accademica con un’esperienza concreta. Grazie a L’Africa
Chiama ho
potuto svolgere presso la sede di
Fano un tirocinio universitario dove ho toccato con mano il

mondo della cooperazione».
Essere volontaria nel servizio
civile «significa, innanzitutto,
esercitare il mio diritto e, soprattutto, dovere di cittadina. Inoltre,
la possibilità di partire mi permette di scoprire e comprendere
la complessità del mondo in cui

viviamo e le interconnessioni tra
le persone, tra il mio paese e gli
altri, tra la mia cultura e una cultura diversa. Credo che quest’esperienza mi consentirà di conoscere una realtà lontana dalla mia
e, così, arricchirmi della diversità che incontrerò».

MANGIAFUOCO
Sabato 23 marzo, alle ore 17, presso la “Grotta” della chiesa di S. Agostino a Fossombrone, avrà luogo la presentazione del libro “MANGIAFUOCO” di Dana Neri.
Il libro racconta la storia di una giovane, che combatte contro il demone
della bulimia, con la figura di una madre distante e con il ricordo di un
padre che purtroppo non c'è più. E' insomma alle prese con la ricerca di
sé e in questo sarà aiutata dall'amore tormentato per un artista di strada
e dall'intima relazione con l'amica del cuore.
Coordina l'incontro il dott. Renzo Savelli. Dialoga con l'autrice la Prof.
ssa Miriam Eutizi.
Voci narranti: Anna, Claudia, Elisabetta, Luciana, Lucrezia e Renzo. Accompagnamento musicale: la violinista Martina Guardato. Il pubblico è
invitato a partecipare numeroso.
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DOMANDA n.5
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SABATO 23 MARZO
LA PRESTIGIOSA MERIDIANA
A CAMERA OSCURA
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IL MENESTRELLO LO TROVI:
EDICOLE E ATTIVITÀ DI FOSSOMBRONE
EDICOLE DI MONTEFELCINO e PONTE DEGLI ALBERI
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BARCHI, ORCIANO, MONDAVIO

AUSER FOSSOMBRONE
ORGANIZZA
SOGGIORNO ESTIVO
IN MONTAGNA (PREDAZZO-TN)
DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO
ADESIONI ENTRO 30 MARZO
Tel. 3388201450- 3331066052
SEDE AUSER
LUNEDÌ E VENERDÌ 9.30 - 12

Quadreria Cesarini Aspettando il Morandi

Fossombrone è una città che offre innumerevoli attrazioni e con la pritratto di Barbara Hutton”, celebre ereditiera americana dai molteplici
mavera arrivano molti turisti curiosi che spesso si fermano per uno
mariti, e l’inquietante modello in cera del “Bimbo derelitto” di Biancini
o più giorni rimanendo stupiti dalla bellezza del paesaggio, la gustoesposto nel Cortile delle Grazie. Alle pareti le corpose “Donne al bagsa enogastronomia, la bellezza artistica dei suoi antichi palazzi e delle
no” di Brancaccio, l’enigmatico “Adolescente” e la deliziosa “Bambina
chiese.
in rosa” di Gallucci, il compunto “Spadaccino in casacca azzurra” di
Le colline la circondano dolcemente con mille sfaccettature offrendo
Vernizzi e un raro e intrigante “Nudo di donna” di Caffè. Si proseguiva
percorsi avventurosi fra i boschi delle Cesane, passeggiate romantiche
con la sala di Francesco Messina autore di due magnifiche statue di
per le strette viuzze della Corte Alta fino alla magnifica Rocca malatadolescenti: la tranquilla “Serenella” e lo sfrontato “Galletto” circondaestiana con la cappella dedicata a Sant’Aldebrando e la dolce ascesa al
ti dai dipinti dell’assorto “Guardiano Buranello” di Vellani Marchi, dei
Convento dei PP. Cappuccini che dal belvedere della svettante Croce
pensierosi “Ragazzi di Olevano” di Severini e della graziosa “Giovinetta
offre la visione della vallata del Metauro fino
con scialle” di Salietti. E poi Campi di graal mare.
no, cascine e pagliai di Lazzaro e Vernizzi, le
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STRADA CAPPUCCINI MOZIONE URGENTE

Il numero dei visitatori é reale?

Ragazzi (curiosi) in biblioteca

Art.32: Settimana mondiale della tiroide
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CONFRONTO DIRETTO
Assegno di cura, domanda entro il 7 Giugno

Prima nelle Marche. Dago Elettronica ringrazia

Brava Alessia, ottimo
secondoin
posto...
e non finisce
qui
Bocciofila
sempre
primo
piano

competenza.Un caloroso Grazie!

definisce tale parte politica “UN MALE DA ESTIRPARE”.

do per la fesra dello sport dal 28 luglio al 5 agosto!!

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE

A Calcinelli.
Ex pizzeria Sasa’
affitta locale ad uso
pizzeria e ristorante in
ottimo stato già arredato
di stoviglie macchine
da cucina.

Per info 388 0635191.
Libero è disponibile da subito

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

LEGA: LA GIUNTA FA PAGARE AI CITTADINI
L'INCAPACITA' AMMINISTRATIVA DEI 5 STELLE

ECOTASSA SALASSO
DEL 20 PER CENTO
FOSSOMBRONE In consiglio
comunale è stato confermato che
l’ecotassa aumenterà del 18% per
le famiglie e del 21% per le attività
commerciali.
La cosa più grave è che nel 2016
la percentuale della raccolta differenziata era del 68%. Adesso
è diminuita di 6 punti con un
aumento totale dell’ecotassa del
30%. Né le cose sembrano andare
meglio per l’anno in corso stando
a quanto si vocifera.
Era stata una deduzione facile
capire che si paventano nubi nere
all’orizzonte. Fossombrone non
appariva per nulla nell’elenco
dei Comuni “ricicloni”. Tanto da
meritarsi la maglia nera anche
nei confronti di tutte le realtà territoriali circostanti. In una nota la
minoranza parla di “Tari a cinque
stelle” ricorrendo ad un’amara
ironia visto che da qualche parte c’è ancora chi inopinatamente
vorrebbe sostenere l’impossibile.
La verità è che non si tratta di
strumentalizzazione di alcun genere, ma della realtà nuda e cruda.
Per Unione per Fossombrone «il
nostro modello di raccolta differenziata cinque anni fa veniva
preso come esempio da tutta la
Provincia ed eravamo tra i Co-

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

FOSSOMBRONE Ancora una volta si vuole scaricare sulle spalle
dei cittadini contribuenti l’incapacità amministrativa della
maggioranza comunale M5S.
Viene rifilato l’ennesimo aumento, si parla del 18/21%, della tassa sui
rifiuti TARI.
L’Amministrazione Bonci scarica la responsabilità di ciò sulla sequela
di aumenti tariffari dell’ente gestore del servizio ASET, sull’aumento
dell’ecotassa Regionale, sentenziando il fallimento della raccolta
differenziata, appena il 64%, fatto che ha contribuito ad innalzare gli
aumenti.
L’Amministrazione non ha cercato e non accenna a farlo di porre
in atto uno studio serio e fattibile sulla raccolta dei rifiuti. Altre
amministrazioni pianificando la raccolt a differenziata in modo
meticoloso hanno ottenuto risultati eccellenti. Si sa ad esempio, che
le lattine, la carta, il vetro, la plastica, in quanto materiali riciclabili di
prima scelta, forniscono un introito perché remunerati dalle ditte che
li riciclano. L’Amministrazione subisce in maniera supina le decisioni
dell’ASET, che di fatto opera in regime di monopolio, e che intasca i
proventi di questi materiali.
Il risultato è che vediamo a Fossombrone la proliferazione di inestetici
cassonetti con relativa adiacente sporcizia oltre ad altri rifiuti sparsi
un po’ dovunque. La soluzione intelligente adottata? Telecamere di
sorveglianza per sanzionare gli inadempienti, il cui costo grava ancora
sulle tasche dei cittadini.
Per fortuna che M5S era il nuovo; di nuovo c’è solo il dilettantismo
amministrativo, per il resto tutto uguale alla sinistra…TASSE…
TASSE…TASSE…
Nella presentazione del bilancio di previsione 2019/2021, si è perpetrato
l’ennesimo stillicidio di aumenti tariffari a carico delle famiglie e delle
imprese cui non corrisponde un altrettanto miglioramento dei servizi.
Scarse rimostranze dell’opposizione di sinistra, fatte di discorsi puerili
ed attacchi personali che nulla hanno a che fare con il compito di
essere antagonisti proponendo soluzioni migliori per la cittadinanza.
Purtroppo non viene presa in considerazione l'azione della LEGA
FOSSOMBRONE sempre attenta a segnalare agli uffici competenti
tutte le inadempienze e storture. Abbiamo scelto farlo dalla strada, dai
nostri banchetti, non avendo una rappresentanza in consiglio. Sarà dalla
strada ed in mezzo alla gente che partiranno tutte le nostre iniziative
atte a fermare la demolizione della struttura sociale di Fossombrone
iniziata 70 anni fa dalla sinistra e che sta proseguendo con il M5S.
Non aspetteremo che venga dato il colpo di grazia.

muni più virtuosi. Isola del Piano era il penultimo Comune nel
territorio provinciale ma nel 2018
ha superato il 70%.
Nel 2017 avevamo conferito
4.517 tonnellate in discarica, nel
2018 4.740 tonnellate, quindi ben
223 tonnellate in più: altro che
diversità di calcolo nello spazzamento o post mortem, come ha
tentato di giustificarsi invano il
sindaco Bonci facendo pure finta di essere venuto a conoscenza
della situazione solo ora, ma così
non è».
Durante i primi mesi dell’anno
scorso, infatti, notata la situazione dei cassonetti, che lasciava
presagire una diminuzione della
percentuale della raccolta differenziata avevamo chiesto alla
maggioranza con una mozione
di convocare un’apposita commissione per affrontare insieme il
problema che si stava delineando,
ma la nostra proposta di collaborazione è stata come sempre
rifiutata».
La stoccata finale della minoranza parla di record negativi che si
accumulano: «dopo aver cambiato quattro segretari ed incassato
solo 13 mila euro di oneri di urbanizzazione in un anno, ora è la
volta della Tari».

ALEX TONTINI

Coordinamento LEGA Fossombrone

CONCORDIA

Sabato 16 e Domenica 17 mentre Fossombrone era invasa dalle biciclette,
il 40enne Forsempronese Tontini Alex a bordo di unaCorso
ClioGaribaldi,
Kitcar 2000
86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
partecipava e si distingueva con i suoi PAM PAM PAM al 6’ RallyDriftShow a
Talacchio di Vallefoglia. Evento organizzato dal Team RCM di Montefelcino,
dove hanno partecipato un centinaio di piloti provenienti da tutta Italia del
calibro di Gigi Galli, Paolo Diana, Franco Morbidelli e Luca Marini (fratello
di Valentino Rossi) ed il solito instancabile Graziano Rossi e tanti altri big.
Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che lo hanno sostenuto a partire da
Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
Eurodesign srl, Morelli Road, Ristorante Pizzeria La Grotta, Foredil, Gentili
srl, Car Service, Renzi Lanfranco, Omma di Marinelli Rodolfo e Tecnofit.
Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | w

-5-

per
RINNOVO LOCALI
per
RINNOVO
per
RINNOVO LOCALI
LOCALI

FUORI
FUORI
FUORI
TUTTO
TUTTO
TUTTO
%%%

Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

sconti
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50

DAL 05/01/19
SCONTI DEL 20% - 30% - 40%
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2828
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dal 28
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SALDI di fine stagione

Viale
Oberdan,84
Viale
Oberdan,84FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE
Viale
Oberdan,84
FOSSOMBRONE
Tel.
0721.714278
Tel.
0721.714278
Tel.
0721.714278

FOSSOMBRONE 23 e 24 MARZO
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

FOSSOMBRONE L'architetto
Marco
Luzi
direttore
onorario dei beni culturali
di Fossombrone ha illustrato
le giornate FAI di primavera
del prossimo week end «con
un percorso che parte dalla
Quadreria Cesarini dove
si apre il secondo piano al
pubblico come buon segno
augurale per i prossimi lavori
di rifacimento del tetto e
della facciata.
Al pianterreno della stessa
struttura l’esposizione del
materiale lapideo del museo,
rimasto inaccessibile per
venticinque anni.
Seconda tappa la chiesa di
Santa Lucia dove è stato
completato il restauro del
grande affresco di San
Cristoforo, per poi arrivare
al palazzo ducale della Corte
Alta dove si potranno visitare
i sotterranei della pinacoteca
sconosciuti a tutti».
Per l'occasione entreranno
in azione i ciceroni come da
consolidata tradizione.
Si tratta degli studenti
dell'istituto
comprensivo
Fratelli Mercatini e dell'
Istituto
di
istruzione
superiore Donati.
ITINERARIO
DELLA BELLEZZA
10
mila
visitatori
a
Fossombrone rappresentano

FOTORICORDO DELLA TIRRENO ADRIATICO
NELLE IMMAGINI DI ENRICO BARBARESI

un bilancio esaltante per
l’Itinerario della Bellezza
"progetto di Confcommercio
- ha sottolineato il direttore
dell’associazione
Amerigo
Varotti in Quadreria Cesarini
per valorizzare l'immenso
patrimonio artistico, storico,
monumentale,
ambientale
ed enogastronomico di un
territorio tra i più belli ed
affascinanti del "Bel Paese".
Altra novità è l’adesione al
progetto di altre tre Comuni
dopo Fossombrone, Pergola,
Sant’Angelo in vado, Urbino
e Mondavio: Pesaro, Gradara
e Colli al Metauro.
"Otto in tutto, dalla costa
adriatica ai contrafforti
appenninici, che hanno
condiviso la volontà di
puntare al turismo per
uno sviluppo economico
sostenibile e compatibile con
l'unicità del territorio.
Perché questo è il luogo
della bellezza. Mare, dolci
colline degradanti verso
il mare, borghi e città
medievali, rocche e castelli,
aree archeologiche, musei,
pinacoteche e teatri storici".

PARTENZA DELLA QUINTA TAPPA
DA COLLI AL METAURO

GIGI RISTORANTE PIZZERIA
FOSSOMBRONE
MENU AL TARTUFO
EURO 25
PER TUTTO MARZO

FOTO DI PAOLO SEVERINI
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APPLAUSI AI CAMPIONCINI DELLA CANOA
ACQUALAGNA Si sono lungo il fiume Candigliano due gare nazionali di canoa discesa fluviale organizzate dall’associazione Apd
Pro-Metauro di Fossombrone. Sono arrivati più di 80 atleti da 13 società provenienti Genova, Vicenza, Terni, Verona, Rimini,
Prato, Firenze, Citta’ di Castello,Venezia,
Lodi, Ivrea e Parma.
Tra i partecipanti vi erano campioni italiani. L’associazione è soddisfatta del risultato e del numero dei partecipanti visto che
le condizioni meteorologiche hanno messo
a rischio lo svolgersi delle gare: l’assenza
di piogge negli ultimi giorni aveva fatto
diminuire di molto il livello d’acqua del
fiume ed anche numerose pianA te trascinate giù dalla piena rendevano il fiume di
difficile percorribilità e poco sicuro per gli
atleti.
Gli organizzatori non si sono arresi e sono
riusciti dapprima a risolvere il problema della percorribilità e poi, riducendo il percorso previsto nel bando gara, anche a dare avvio alla

manifestazione. L’ Apd ha avuto anche ottimi risultati con i suoi tre
atleti: Ugolini Chiara, Scarfone Alessandro e Mei Tommaso, che si
sono piazzati rispettivamente terzi e secondi nelle rispettive categorie.
Al momento dei ringraziamenti la presidente dell’associazione Cristina Mihaela
Vicol si è detta più che soddisfatta dell’ottima riuscita della manifestazione ringraziando le società, gli atleti e, naturalmente, tutti coloro che hanno contribuito

con il loro impegno e
il loro tempo, nonché,
come le aziende anche
economicamente per
la buona riuscita della
manifestazione. Un plauso va All’amministrazione comunale e Pro
loco di Acqualagna, alla Pro loco Passo del Furlo che hanno saputo
cogliere l’occasione per cominciare una proficua e intensa collaborazione. Infatti, questo sport ha bisogno di farsi conoscere sia come attività sportiva per adulti e ragazzi sia come nuova attrattiva turistica.
L’associazione promuove un turismo rivolto al rispetto e alla scoperta
dell’ambiente con escursioni fluviali ed un turismo di divertimento
con uscite in gommone da rafting.

Bartoli Basket vittoria importante
Bartoli Mechanics 65
Val di Ceppo Bk 59

FOSSOMBRONE La vittoria
che serviva arriva assieme
al sesto posto in classifica in
solitaria. La Bartoli Mechanics
vola già sul +8 dopo 6'30" (1810) con le fiammate di un
ottimo Tadei, sempre più regista
di questa squadra (13 punti, 3
rimb, 4 assist, 2 recuperi, 0 perse,
6 falli subiti, 22 di valutazione in
29 minuti).
Gli ospiti non ci stanno e tornano
in vantaggio con Meschini (2729 dopo 15').
Giordani si affida alla coppia di
lunghi De Angelis-Osmatescu
che dimostra un'ottima intesa
e riporta avanti La squadra alla

fine del terzo periodo (51-40).
Osmatescu sfrutta la giornata no
di Cicconi per ritagliarsi il suo
spazio e non fa rimpiangere il
senigalliese.
L'assenza del bulgaro Peychinov
tra gli ospiti si fa sentire e allora
largo ad Okon che fa valere il
fisico nel pitturato.
La difesa biancoverde annulla il
play Casuscelli e coach Formato
punta tutto su Meschini, autore
di uno scatenato ultimo periodo.
È la tripla dall'angolo di Ravaioli,
ancora una volta protagonista di
una generosa partita difensiva, a
chiudere la contesa.
Ora la testa va a Pesaro. Sabato
23 marzo, ore 21 in Baia
Flaminia.
Di fronte, il Pisaurum.

Bella vittoria sul forte Camerano

BOCCIOFILA FOSSOMBRONE *Bella vittoria in campionato per
6-2 sul forte Camerano, tutti bravi, gran gioco di squadra.
** Nelle regionali femminili di categoria B ottimo secondo posto
per Loredana Casagrande. Nella categoria C terzo posto per
Antonietta Agostini. Il presidente: "Brave sempre protagoniste in
queste gare!".
***Ad Ascoli bel quinto posto per condottiero Silvano Girolimini
che anche venerdi nella gara di Sforzacosta si é piazzato sempre
quinto. In questo ultimo periodo é sempre tra i primi. Il presidente: "Bravo bomber!! Sabato tutti a Camerano per sperare ".
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UN PARI CHE VALE ORO FOSSOMOBRNE VAI....

Il Fossombrone acciuffa un pari in piena 'zona Cesarini' contro i
cugini dell'Urbania. Un pari preziosoissimo, se si considera che
mancano ormai appena sette gare al termine della stagione, e che
il margine sulla zona playout è tutt'altro che rassicurante. Giusto
il tempo di sistemarsi in tribuna e l'Urbania è già in vantaggio
con Pagliardini, sugli esiti di un calcio da fermo dalla sinistra del
fronte d'attacco durantino.
Urbania che non si ritrae a difesa dell'esiguo vantaggio, ma che
anzi incalza alla ricerca del raddoppio, che puntualmente arriva
alla mezz'ora per effetto di un gran calcio di punizione dei venti
metri finito alle spalle di Chiarucci.
Due a zero all'intervallo e tifosi locali che vanno al riposo con
le netta sensazione che la giornata si concluderà male. Invece i
ragazzi di Fulgini scendono in campo con uno spirito rinnovato,
frutto anche dell'ingresso in campo di Lorenzo Pagliari, uno
evidentemente in grado di spaccare le partite e di cambiare
volto alle gare. In effetti, sotto di due reti i ragazzi cominciano

LA RICETTA

CROSTINO VELOCE

4 fette di pane casereccio, 4 fette
di prosciutto cotto, 4 fettine
sottili di fontina.
Prendete le fette di pane,

a spingere alla ricerca della difficile rimonta, e dopo un paio
di occasioni favorevoli si arriva alla mezz'ora quando proprio
Pagliari inzucca di testa in rete uno spiovente dalla destra.
E' la rete che apre la strada ad un finale tambureggiante, fatto
di una serie di mischie in area e di traversoni pericolosi. E
proprio per effetto di un mani in area su uno di questi traversoni
l'arbitro Recchia di Brindisi (non male, tenendo anche presente
le difficoltà della gara) decreta un tiro dal dischetto, che Battisti
insacca sulla ribattuta del portiere, quando ormai il cronometro
segna il novantesimo. E' la rete del pari che consente di mantenere
tre punti di margine sulla zona playout. Amici sportivi, si torna a
casa con un punto d'ro, quando al termine mancano ancora sette
gare. C'è una salvezza tutta da conquistare, quando all'orizzonte
c'è la difficile trasferta di Porto Sant'Elpidio, che farà da apripista
a sei gare decisive, per il destino del campionato. Per quanto
visto i ragazzi ci credono, per cui in alto i cuori.
Il Fossombrone Calcio è vivo.
Francesco Tramontana

adagiatevi il prosciutto cotto,
coprite con la fontina, mettete a
grigliare in forno a 200 gradi e
servite caldo.
Un buon rimedio per chi ha
necessita di fare presto. Buono
anche il risaultato,

FOSSOMBRONE
domenica 24 marzo ore 16
ex cinema Metauro
presentazione nuovo cocktail
al tartufo "PEPITA"
Barman Simone Conti
Caffé della Fortuna

Sequenziali

CONCEPT STORE
FANO
,

LIQUIDAZIONE

TOTALE
PER RINNOVO
LOCALI

FUORI TUTTO
VENDITA PROMOZIONALE
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