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M'illumino
di meno
Il Credito Cooperativo
italiano aderisce per il
decimo anno consecutivo alla
iniziativa promossa dalla
trasmissione “Caterpillar” di
Radio2 Rai “M’illumino di
meno” in occasione della
Giornata del Risparmio
energetico swl 23 febbraio.
Quest’anno il tema prescelto
è legato alla bellezza (ed alla
utilità) del camminare,
azione “ecologica” per eccellenza.
La stessa trasmissione, in
particolare, propone simbolicamente - attraverso
molteplici azioni tutte legate
all’andare a piedi - di riuscire
a coprire la distanza che
separa la terra dalla luna
(555 milioni di passi).
Per l’occasione Federcasse
(l’associazione nazionale
delle BCC e Casse Rurali) ha
proposto di ideare iniziative
che abbiano come filo conduttore il tema: “Chi cammina
lascia l’impronta”, invitando
ad organizzare iniziative ad
hoc realizzabili esclusivamente camminando (una
marcia, una visita guidata,
un percorso per scoprire le
bellezze del proprio paese o
città) evidenziando
al tempo stesso il proprio
modo “differente” di essere
e di fare banca cooperativa
mutualistica, attenta
ai bisogni delle comunità
locali di cui è diretta espressione.
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Il museo del Balì "Città" della scienza
COLLI AL METAURO
<<E' stato un 2017 da
record - commenta il dott.
Alighiero Omicioli riconfermato presidente del
Museo del Balì - per quanto
riguarda le presenze
che hanno raggiunto
quota 51 mila mentre
nel 2015 sono state 35
mila 223 e nel 2016 39
mila 725. Il tirennio
sotto la mia responsabilità ha visto una
crescita impressionante. Il calcolo delle
percentuali nelle tre
annualità sfiora un
+50%, si tratta di una
crescita straordinaria,
un'impresa riuscita
anche grazie alla dedizione e alla consapevolezza
di coloro che giornalamente
vi si dedicano>>. Se fino a
qualche anno fa vi erano
dei cosiddetti mesi di "bassa
stagione <<ora si é creata
una situazione di continuità
di presenze spalmata su
tutti i mesi. le numerose
scuole prenotate per il
2018 ed i numeri positivi
del pubblico generico del
fine settimana, hanno fatto
sì che circa 10 ragazzi e
ragazze, dopo un corso di
formazione ad hoc, sono
entrati a far parte del nostro
staff con entusiamo, pas-

sione e professionalità>>.
Un ulteriore dato che
non ha bisogno di commenti: novembre 2016,
anno record, 973 ingressi.
Novembre 2017 addirittura

2702 ingressi. Un annuncio
importante del presidente
Omicioli: <<Sarà un anno
con nuove iniziative e
proposte che ci vedranno
ancora protagonisti in una
veste ancor più innovativa
e sorprendente. In questa
ottica di rinnovamento e

trasformazione
stiamo valutando se allargare gli spazi museali
in quanto lo richiedono i
nuovi progetti. Il 2018 sarà
anche l'anno del nuovo
bando ministeriale MIUR
che già ci vede in posizioni
nazionali di vertice. Concorremo con un progetto
veramente innovativo che
spero sia di gradimento
anche alla commissione
nazionale deputata alla
valutazione.
Il museo del Balì é indubbiamente una realtà consolidata e di riferimento
per l'intera nostra regione.
Il nostro augurio é che lo
possa essere sempre più>>.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo del Balì (foto)
é composto da Michele
Mattioli (Comune di Fano),
Flora Paolini (Fondazione
Carifano) Alighiero Omicioli (presidente) e Candio
Curina (Comune di Colli al
Metauro).
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Unione per Fossombrone
Nuove critiche alla Giunta

La strada "nuova"
che porta a Spicello

FOSSOMBRONE <<La Giunta Bonci in 18 mesi è riuscita
a realizzare pochissime opere pubbliche pur avendo un potenziale finanziario importantissimo in parte ereditato dalla
precedente Amministrazione di centro-sinistra, in parte per
la maggior disponibilità di spesa dovuto all’alleggerimento dei
parametri previsti dal Patto di Stabilità che fino al 2016 erano
stati molto restrittivi. La Giunta del Movimento 5 Stelle ha in
parte perso soldi poiché per la maggior parte non potranno
più essere spesi non riuscendo neppure ad intercettare finanziamenti europei e regionali solo perché non ha presentato le
opportune richieste.
Tutti ricorderanno che nel 2016 l’Amministrazione comunale
non aveva presentato la domanda per i fondi europei PORFESR che potevano portare circa 600 mila euro ed essere utilizzati per il restauro della Biblioteca Passionei e che tra luglio
ed agosto 2017 non aveva preso minimamente in considerazione 5 canali di finanziamento per cultura e politiche giovanili,
che prevedevano in toto una cifra potenziale di circa 135.000
euro.
L’apoteosi dell’incapacità amministrativa della Giunta Bonci
si è consumata il 20 gennaio 2018 quando il Comune di Fossombrone non ha inoltrato richiesta per essere inserito tra gli
enti locali beneficiari per investimenti nell’edilizia scolastica
e nell’impiantistica sportiva (spazi finanziari di cui all’art.1
c.485 Legge 232/2016) da realizzare attraverso l’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. Per esempio con Decreto Mef del 09 febbraio
2018 Fermignano si è visto riconoscere €. 300.000, Pergola €.
125.000, San Lorenzo in C. €. 97.000, Lunano €. 20.000,etc...
A febbraio poi sembrerebbe che la Giunta non abbia nemmeno partecipato alla richiesta di contributo prevista al comma 853 art.1 legge 27 dicembre 2017 n.205 per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, che avrebbe potuto portare altri e cospicui finanziamenti. Fossombrone non solo contributi zero, ma zero
domande!
Tutto questo rappresenta un danno incalcolabile per la nostra
comunità. La perdita di finanziamenti e la totale mancanza di
programmazione ed informazione sulla necessità di presentare le relative domande, si abbinano agli effetti certamente
non positivi sulla gestione del Natale 2017...>>.
Comunicato di Unione per Fossombrone

TERRE ROVESCHE Ammonta a poco meno di 400
mila euro il finanziamento
necessario per sistemare
a Terre Roveresche la
strada comunale che porta
a Spicello nel Municipio
di San Giorgio di Pesaro.
L’assegnazione da parte del
Governo può avvenire nel
triennio 2018-2020. Quando
si parla della località di
Spicello immancabile è il
riferimento al santuario
frequentatissimo e molto
conosciuto dove c’è stata
la recente realizzazione di
una sala conferenze e di
un edificio per ospitalità
religiosa all'interno di alcuni
lotti di proprietà dell'Oasi
San Giuseppe dell'Istituto
Santa Famiglia con sede in
Roma. Spiega il sindaco Antonio Sebastianelli che <<il
progetto intende ripristinare
la strada di competenza
del Comune danneggiata
dal movimento di terreni.
I lavori consisteranno nell’
intervento di recupero di un
tratto stradale che collega la
strada provinciale n.102 di
Monteporzio con il nucleo
abitato di Spicello. L’intero
intervento è finalizzato alla
riduzione del rischio idrogeologico di una strada che,
finora, non ha avuto volumi
di traffico considerevoli.
Tuttavia si pone in primo

-2-

piano la necessità di mettere
in sicurezza una strada che
presenterà un traffico via via
sempre più consistente. Si
tratta di mettere in sicurezza
la percorribilità del tratto
in questione soprattutto
dal punto di vista idrogeologico con interventi non
particolarmente invasivi
né particolarmente costosi,
ma che possano far durare
l’opera nel tempo e ridurre al
minimo i costi di manutenzione>>. L’importo esatto
dell’intervento ammonta a
399 mila 820 euro ed è stato
redatto due settimane fa
dallo Studio tecnico associato A3 degli ingegneri Anniballi e Marangoni di Terre
Roveresche. Del santuario è
bene ricordare che <<il 2 giugno 2009 è stato un giorno
di grande gioia nel vivere il
12° anniversario della morte
di don Stefano Lamera: si
celebrava il 20° del riconoscimento del santuario di
San Giuseppe, a Spicello e il
10° della costituzione della
Cappella dell’adorazione.
Durante la solenne Concelebrazione Eucaristica, il
vescovo mons. Armando
Trasarti ha offerto ai numerosi partecipanti illuminate riflessioni sul valore di
un Santuario e della Casa di
spiritualità, dedicata a don
Stefano>>.

Bocciodromo, accordo Comune-Provincia
Confini rivisitati la soluzione é vicina ...

FOSSOMBRONE Dopo
aver rilevato imprecisioni
nelle misurazioni completate nel lontano 1974 sono

riscontrata un’imprecisione
<<dovuta agli strumenti
di misurazione dell’epoca,
vale a dire l’anno 1974, alla

Terre Roveresche
Patrono, Stemma,
Gonfalone....

alcuni errori commessi in
TERRE ROVERESCHE Il
sede di carico dei dati>>.
consiglio comunale di Terre
Comune e Provincia hanno
Roveresche ha approvato
concordato la revisione
i bozzetti dello stemma e
delle parcelle reladel gonfalone e il nome del
tivamente ai due
patrono, San Pasquale Baystabili. E <<dopo
lon, la cui festa si svolgerà
tale frazionamenil 17 maggio. Stemma e
to le parti coingonfalone devono attendere
volte riconoscono
l’approvazione definitiva.
che la striscia di
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terreno interesrichiesta al Presidente della
sato è sempre
Repubblica e a quello del
appartenuto al
Consiglio dei Ministri.
Comune di FosNella delibera si legge che
sombrone e non
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Zucca gialla al forno
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Forum Antiquum da rilanciare

CONTENZIOSO, 100 MILA EURO
FOSSOMBRONE Il contenzioso tra Comune di Fossombrone e Ministero degli
Interni ammonta a circa 100
mila euro per le spese per il
noleggio dei ponteggi allestiti
nella chiesa della SS. Annunziata, immobile di proprietà
del Ministero degli Interni
e gestito dal F.E.C., Fondo
per gli Edifici di Culto. <<Il
Comune di Fossombrone ha
respinto ogni addebito per il
noleggio dei
ponteggi in quanto si tratta
di un onere che deve essere accollato al proprietario
dell’immobile>> recita il
deliberato della giunta. La
decisione di rinviare il pagamento deriva dal fatto <<
che il Tribunale di Urbino,
nonostante l’opposizione del
Comune di Fossombrone, con
ordinanza in data 09.11.2017,
ha concesso la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale nei
confronti del Comune per la
somma di euro 61.312,76, Iva
compresa, oltre al pagamento
degli interessi di mora fino
alla data dell’effettivo paga-

FOSSOMBRONE Tutto da dimenticare l’ultimo mercatino
dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo a Fossombrone. Bisogna attendere che entri in azione l’agenzia specializzata per promuovere anche le fiere caratteristiche, ha
fatto sapere il sindaco Gabriele Bonci, ci sono stati purtroppo dei ritardi. Non rimane che attendere le novità anche se
nessuno potrò attendersi un’inversione di tendenza improvvisa e miracolosa. Sarà necessario tempo per recuperare.
L’importante è che esistano i migliori intenti. Alcuni antiquari anche prestigiosi ribadiscono la bontà dell’iniziativa.
<<Forum Antiquum si è rivelata una scelta vincente anche
perché a Fossombrone esiste una cultura in questo settore
frutto di una tradizione che arriva da lontano. Quando si
incontra gente che se ne intende veramente è anche più
piacevole lavorare>>. Bisogna ridare vita alla manifestazione
perché <<quella di Fossombrone é una piazza di grande interesse e non a caso vi sono confluite migliaia di persone in
occasione della prima edizione della quale resta però quasi
nulla, purtroppo>>.
Bisognerebbe non far combaciare Forum Antiquum con i
mercatini di altre piazze. Forse una domenica che non sia
l’ultima del mese potrebbe andare meglio sempre che si trovi
un accordo. Si sa che quando certe iniziative perdono in
termini di immagine e di richiamo è sempre difficile recuperare il tempo perduto. L’importante è non arrendersi per
dare uno stimolo al centro commerciale naturale di Corso
Garibaldi anche per incrementare il progetto di valorizzazione turistica. I commercianti in sede fissa sono più che
favorevoli perché si rispolverino iniziative di successo.
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mento e alle spese di
lite, somma relativa al noleggio dei ponteggi per il periodo
del primo semestre 2013 le
cui fatture sono state respinte
in quanto competenze non
dovute>>. La scelta degli
amministratori, su indicazione dell’avvocato dell’ente é
stato determinato perché <<il
pagamento potrebbe ad oggi
pregiudicare la miglior tutela
degli interessi del Comune in
attesa che il giudice si pronunci in merito all’istanza di
revoca ed, in via subordinata,
alla richiesta di costituzione di
una fideiussione a garanzia del
pagamento per cui
è da prevedere nel bilancio di
previsione 2018-2020 un
accantonamento determinato prudenzialmente in euro
92 mila da utilizzarsi per il
pagamento del debito suddetto nel caso in cui il giudice
respinga l’istanza di revoca>>.
La chiesa della SS. Annunziata
insieme al convento che fu
degli Zoccolanti è un complesso architettonico di valore
che meriterebbe di essere
recuperato.

Quanti
desiderano
ricevere

Il Menestrello
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Meglio il dibattito del silenzio sul ponte chiuso

TERRE ROVERESCHE
Fa rumore la segnalazione di Emanuele Valli
sul ponte chiuso nella
provinciale Ridolfina da
luglio dell’anno scorso
per il degrado strutturale delle pile e dello stato
delle fondazioni che ne
compromettono la stabilità. <<La struttura risale
al 1962, si trova nei pressi
della zona industriale di
Schieppe, al confine tra i
Comuni di Terre Roveresche e Colli al Metauro. La
circolazione è stata deviata
sul vecchio tracciato della
Flaminia e sulla statale
73 bis. L’accesso alla zona
industriale è possibile
dalla strada provinciale
77 Vergineto. E’ un ponte
di collegamento piuttosto
importante e con la chiusura si obbligano cittadini
e imprese della zona a fare

un giro assurdo dovendo
ricorrere addirittura a
transitare sulla superstrada per poi tornare indietro>>. Sulla pagina FB
del consiglio dei cittadini
Terre Roveresche decolla il
dibattito: Sauro Gambioli
fa riferimento alla frana di
Orciano <<che ha richiesto due anni prima di
essere sanata. Per il ponte
ne serviranno quattro?>>.
Tino Spasaro: <<Sono
curioso di sentire le
varie soluzioni civilistiche,
ingegneristiche ecc. per
risolvere il problema al più
presto come è stato fatto
appunto per la frana. I signori dalla soluzione facile
si facciano avanti>>. Stefano Brunetti sottolinea che
in entrambi i casi si tratta
di strade provinciali. Andrea Mei ricorda l’odissea
del ponte dell’Acquasanta

tra Corinaldo e Mondavio <<iniziata il 31
gennaio 2011, in seguito
agli eventi alluvionali,
l’inaugurazione dopo i lavori di ripristino avvenne
il 17 luglio 2017>>. Coglie
nel segno chi evidenzia
che nel caso di Mondavio
vennero allestiti anche attraversamenti provvisori.
Altri annotano che il quattro marzo è troppo vicino

<<se ne riparlerà tra quattro anni>>. Tino Spasaro
aggiunge che in questo
caso nessun Comune verrà
chiamato direttamente in
causa quasi fosse responsabile diretto del risanamento.
La stessa cosa non avvenne però per la frana di
Orciano lasciando intendere che prevalse una certa
manipolazione.

Bcc del Metauro: ruolo importante
rendere le scuole più moderne

TERRE ROVERESCHE La Bcc del Metauro ha svolto un ruolo
importante per quello che viene definito "Il fiore all’occhiello"
in riferimento ai laboratori 3.0 per l’istituto comprensivo di
Piandimeleto. Merito indiscusso della preside Antonella Accili
è di essersi prodigata per incentivare una didattica innovativa
all’altezza dei tempi. Molte delle aule informatizzate e con tecnologie d’avanguardia sono state realizzate con i fondi Pon (Programma Operativo Nazionale) e con quelli del Piano Nazionale Scuola
Digitale, ma anche con forme di autofinanziamento, con i contributi dei genitori e la forte sinergia tra i Comuni, la scuola e le
realtà economiche e imprenditoriali del territorio come la Bcc del
Metauro. <<Una sinergia – sottolinea la dottoressa Accili – nata
anche dal desiderio di creare un valido orientamento per le possibilità lavorative del territorio, spesso sconosciute o sottovalutate
dai giovani, per valorizzare e non spopolare l’entroterra>>.
La dirigente scolastica considera <<fondamentale il ruolo avuto
dalla BCC e dalla ditta Moretti nella vita della scuola. Il personale
direttivo della BCC ha dimostrato anche un grande cuore permettendo la realizzazione dell'aula magnetica>>.
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Bloccare il dissesto
idrogeologico
TERRE ROVERESCHE La
giunta comunale di Terre
Roveresche ha inoltrato al
governo una richiesta di contributi a
fondo perduto per
oltre un milione
600 mila euro. Per
ridurre il rischio
idrogeologico
necessitano di 708
mila euro (443 per
Orciano e 265 per
Barchi) e oltre 800 mila euro
per la scuola elementare di
via Bartevecchia sempre
a Barchi. In quest’ultima
caso il primo stralcio è di
625 mila 770 per la messa
in sicurezza, il secondo
di quasi 190 mila per il
miglioramento energetico.
<<Richiesta inoltrata spiegano gli addetti ai lavori
- poiché il Comune di Terre
Roveresche, così come previsto dal dispositivo di legge,
non risulta beneficiario
delle erogazioni connesse
al “Bando periferie”>>.
L’Amministrazione comunale <<intende procedere
alla messa in sicurezza del
territorio ed in particolare
alla riduzione del rischio
idrogeologico e ripristino
del solido stradale dan-

neggiato dal movimento
del terreno lungo la strada
comunale di San Silvestro nel
Municipio di Orciano di Pesaro>>.
La stabilizzazione
dei pendii in frana
può essere raggiunta <<riducendo le
pressioni interstiziali mediante la realizzazione di un sistema di drenaggio,
costituito da trincee, fori
e pozzi>>. Un modello
operativo che sembra facile
se detto a parole. In verità si
tratta di <<una modellazione
accurata del problema caratterizzata da notevoli difficoltà e incertezze. È tuttavia
possibile pervenire ad una
progettazione razionale di un
intervento di drenaggio se si
introducono alcune ipotesi
semplificative sulle condizioni di flusso e sulla geometria
del problema>>. Nel Municipio di Barchi gli interventi
programmati riguardano la
strada comunale di via Campioli oltre al progetto, come
detto, della messa in sicurezza della scuola elementare.
Operazione di buon auspicio
per il futuro. (Foto: Sindaco
Antonio Sebastianelli)
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BCC: MIGLIORA LA QUALITA’
DEL CREDITO. DIMINUISCE
QUELLO DETERIORATO

ROMA Il Comitato Esecutivo di Federcasse (l’Associazione nazionale
delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), riunito a Roma, ha
esaminato lo stato dell’iter in corso a livello comunitario per la riforma
di importanti Direttive e Regolamenti bancari, nonché un approfondito
Report del proprio Ufficio Studi sulla qualità del credito nelle BCC e
Casse Rurali.
Su quest’ultimo punto in particolare, il Report evidenzia come i bilanci
semestrali delle banche italiane abbiano potuto beneficiare della ripresa
economica che ha riportato i tassi di insolvenza di famiglie ed imprese a
livelli prossimi a quelli antecedenti alla crisi. In questo contesto le BCC
e Casse Rurali hanno registrato una significativa contrazione del credito
deteriorato, sceso del 6% nell’arco di dodici mesi.
Il tasso di copertura del credito deteriorato, per le BCC e Casse Rurali si è
ulteriormente incrementato passando, nello stesso periodo, dal 42,3% al
46,3%. Un fenomeno che riguarda sia le sofferenze (dal 56,1% al 59,4%)
che le inadempienze probabili (dal 27,6% al 30,2%).
Tassi di copertura che appaiono, in media, coerenti con i tassi di recupero
stimati dalla Banca d’Italia (*). Le BCC dimostrano peraltro, storicamente,
una migliore capacità di recupero del credito anomalo, confermata anche
in questa ulteriore fase di ripresa economica.
Il Report evidenzia ancora come l’incidenza delle garanzie reali sul credito
deteriorato, per le BCC e Casse Rurali, si mantenga elevata attestandosi al
63,7% sul deteriorato lordo (la media del sistema bancario è del 51,5%) e
al 74,3% rispetto al credito deteriorato netto.
Federcasse sottolinea anche come le BCC e Casse Rurali, impegnate
in una complessa riforma di sistema, abbiano continuato a svolgere la
propria funzione anticiclica: a partire dal 2016, per ogni 100 euro di
risparmio raccolto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 85 di
cui, almeno 81, reinvestiti nel territorio stesso. Allo stesso tempo, le BCC
e Casse Rurali hanno continuato a prestare particolare attenzione alla
qualità del credito perché il risparmio che nasce dalle comunità locali
possa continuare ad essere reinvestito ad esclusivo vantaggio delle stesse
comunità. Una funzione svolta – come di recente sottolineato dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco - “preservando i valori della
cooperazione e della mutualità”.
Roma, 15 febbraio 2018
(*) Note di stabilità finanziaria e Vigilanza n.11/ novembre 2017.
Marco Reggio (Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne)
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Itinerario della Bellezza

FOSSOMBRONE Che si
tratti di una svolta epocale è
sotto gli occhi di tutti. L’intesa
per la promozione turistica
e culturale tra Comune di
Fossombrone e Confcommercio si è ulteriormente
qualificata alla Borsa Italiana
del Turismo svoltasi a Milano.
Dati più che promettenti: 46
mila visitatori, più di 2 mila
500 rappresentanti accreditati
dei media italiani ed esteri in
rappresentanza di 79 paesi di
tutto il mondo. <<Grazie alla
collaborazione tra Regione
Marche e Confcommercio - viene evidenziato nella
cittadina metaurense - è stato
presentato il progetto “Itinerario della bellezza”, iniziativa
promossa dall’Associazione
di categoria che mette in
rete turisticamente le città di
Urbino, Pergola, Sant’Angelo
in Vado, Mondavio e Fossombrone>>. L’immagine del
parco archeologico di Forum
Sempronii è stata proiettata, tra le altre, a conferma
di quali siano le potenzialità
di Fossombrone anche nel
turismo culturale. La conferenza stampa è stata tenuta dal
vicepresidente del Consiglio
Regionale Renato Claudio
Minardi e dal direttore della
Confcommercio Amerigo
Varotti. Erano presenti anche
il vicesindaco Katia Marcuccini e l’assessore al turismo e
agli eventi Gloria Mei.
Per l’anno in corso il Comune forsempronese ha

le attività facenti capo al
servizio cultura>> come si
legge tra l’altro nel deliberato
della giunta. Insomma
un’innovazione
importante rispetto
al passato e che non
mancherà di segnare
una svolta di rilievo
come si è appena visto.
Stante oltretutto le
potenzialità della cittadina metaurense alla
luce delle ricchezze architettoniche, storiche
e culturali di cui può
vantarsi.
Un capitolo che in passato non è mai stato
affrontato in maniera
adeguata. Importante
il riferimento anche
alla riapertura dello Iat
e all’attività di promozione che potrà
svolgere e consolidare
nel tempo.
<<Il 2018 sarà un
anno straordinario per
il turismo della nostra
Regione e in particolare per la Provincia di
Pesaro e Urbino - ha
spiegato Minardi - alla
Bit siamo riusciti a
rappresentare con successo
l'offerta turistica provinciale
che comprende tutte le leve
che attraggono turismo>>.
Previsto un movimento di
turisti interessante che anche
Fossombrone saprà sfruttare
viste le premesse. Occasione
da non perdere.

investito 31 mila euro a
sostegno dell’accordo con la
Confcommercio in parti-

colare per quanto riguarda
la gestione delle strutture
culturali. L’intesa sperimentale, già collaudata comunque
negli ultimi mesi del 2017,
nasce <<per le note carenze
d’organico del Comune che
non è nelle condizioni di
gestire direttamente tutte

Lo stemma del Comune
disegnato dagli studenti
dell'Istituto Leopardi
COLLI AL METAURO
La commissione preposta
alla scelta dello stemma del
Comune di Colli al Metauro è
composta dal sindaco Stefano
Aguzzi, dal segretario comunale e dalla professoressa
Marta Marchetti.
Il Comune di Colli al Metauro,
al momento dell’insediamento
della nuova amministrazione aveva tra i vari adempimenti, l’adozione di un nuovo
emblema comunale. Al fine
di rendere partecipi tutti i residenti, con una delibera della
Giunta comunale, era stata
formalizzata una collaborazione con l’Istituto Comprensivo
statale G. Leopardi per un
concorso di idee riservato agli
alunni delle scuole secondarie
di primo grado dell’Istituto
proprio per individuare il
nuovo stemma araldico.
<<L’Amministrazione comunale ha scelto tale modalità
- aveva spiegato il sindaco affinché possa essere stimolata
la fantasia degli studenti e far
sì che questi, si sentano parte
integrante del nuovo Comune
avendo anche l’opportunità di
realizzare il logo>>. La partecipazione degli alunni poteva
avvenire singolarmente, in
gruppo o per classi. I progetti
scelti diventeranno di esclusiva
proprietà del comune di Colli
al Metauro che li utilizzerà per
la creazione del nuovo stemma
comunale.
Il consiglio comunale darà il
parere finale sulle indicazioni
della commissione.
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Via E. Mattei, 61 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax: 0721.714272 - 0721.714418 e-mail: sevenautofossombrone@gmail.com
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Basket: pronti per il derby

Stretti attorno ai ragazzi

Il Fossombrone Calcio é
tornato dalla vicina Bellocchi di Fano con un gran bel
punto, figlio di una prestazione gagliarda su un campo
impossibile, e contro una
signora squadra che mostra di
meritarsi in pieno il lusinghiero piazzamento in classifica.
Sotto alla mezz'ora al culmine
di un'azione in dubbio offside
i ragazzi di Fulgini hanno pareggiato prima dell'intervallo
con un calcio di rigore di
Paradisi, provando poi nella
ripresa ad affondare il colpo
per portare a casa l'intera
posta, sia ribattendo colpo
su colpo alle sfuriate locali
che provando anche qualche
iniziativa vincente. Battaglia
serrata ed alla fine si può dire
che il punto, oltre che meritato,
è d'oro, vista la caratura della
squadra di casa e considerato
che i punti cominciano ad essere pesantissimi.
E' un punto che consente al
Fossombrone di salire a quota
ventotto, mantenendo due
lunghezze sulla zona torrida
quando al termine mancano
otto gare. Otto gare, di cui
cinque in casa, da giocare
all'ultimo respiro e con la stessa determinazione mostrata
domenica scorsa. I ragazzi
fanno ben sperare, avendo
ritrovato una buona condizione, e proprio alla vigilia
di un doppio turno casalingo
contro Urbania e Ciabbino,
due gare che diranno molto
sul destino che attende i nostri
ragazzi. Già domenica, contro
i durantini guidati da Mister
Fucili, occorrerà provare a
tornare alla vittoria, se è vero
che i tre punti consentirebbero di guardare all'immediato
futuro con maggiore serenità.
E' ancora lunga, la strada che
porta alla salvezza, ma intanto
il Fossombrone Calcio mostra
di avere messo alle spalle il

periodo buio e di credere
fermamente sulla possibilità
di raggiungere il traguardo
finale. Ritroviamoci tutti stretti
attorno ai ragazzi nelle delicate
sfide che mancano da qui alla
fine. Anche quest'anno la sofferenza è la nostra compagna di
viaggio, eppure l'obiettivo è alla
portata. Crediamoci assieme.

FOSSOMBRONE <<Guadagnare venti punti di scarto
giocando bene fino a metà del terzo
quarto. Farsi quasi agganciare dai
padroni di casa arrivati a -5. Infine
vincere 62-74 in quel di Recanati
con tanta soddisfazione perché
sapevo bene che i padroni di casa
sono una formazione giovane, pimpante e di tutto rispetto da tenere
sempre a debita distanza>>. Coach
Gabriele Giordani fa la sintesi di
<<una vittoria molto importante
che conferma la Bartoli al terzo posto da sola a 6 punti dalle quinte. Attenzione però perché adesso arriva
il bello a cominciare da domenica
con il derby in casa con l’Urbania
che ha ragazzi che giocano insieme
da anni, sanno renderti la vita
difficile e rappresentano per noi un
ostacolo non indifferente>>. Certo
che una nuova vittoria sarebbe più
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che stimolante. <<Ci darebbe il là
per i due successivi incontri con il
Matelica e con il Campetto il che è
tutto dire>>. Per il momento è bene
pensare solo ai “cugini” urbaniesi.
<<In effetti è così. Per questo ci
aspettiamo il pubblico delle migliori
occasioni perché sia un incontro
vivo, seguito e con tanta carica per i
nostri senza per questo relegare gli
avversai ad un ruolo che proprio
non meritano. Alla fine si sa che
ogni partita fa storia a sé. Vincerà
chi resterà il più possibile attento
ad ogni contromossa. Ci servono
concentrazione, tanta concentrazione e guizzo giusto al momento
opportuno>>. Poco da aggiungere
per la Bartoli Fossombrone non ci
sono più scusanti. E’ il momento
topico: dimostrare tutto il valore in
campo per guadagnarsi gli applausi
e la stima dei tifosi.

Bocciofila in rosa ma non solo....

Passeggiate
della salute
Febbraio: 28
Marzo: 7-14-21-28
Aprile: 4-11-18

Stracciatella

Un litro di brodo, 2 uova, 150 gr di
parmigiano grattugiato, scorza di
limone, noce moscata e sale.
Sbattete le uova in una ciotola, aggiungete il parmigiano, una grattatina
di scorza di limone e una di noce
moscata, un pizzico di sale. Mescolate fino ad ottenere una crema densa, versatela nel brodo caldo sempre
mescolando. Appena inizia a bollire togliete dal fuoco continuando
a mescolare per qualche minuto e
servite.

FOSSOMBRONE Domenica 18 febbraio l'Oikos Fossombrone
BOCCE si é pitturata di Rosa! La Regina del Bocciodromo AGNESE Aguzzi é salita nel podio più alto e solo per un soffio si é
fermata al 2° posto della gara Nazionale Elite di Riccione nella
specialità Individuale! Invece la Principessa Giada Giaro nuova
promessa Oikos Fossombrone ha conquistato a Chiaravalle il 2°
posto dei Campionati Regionali! I Maschi, sabato nella bellissimo Campionato Nazionale di categoria A Serie C hanno vinto
il difficile incontro per 5 A 3 contro la fortissima formazione di
Castelfidardo (An). Domenica la Supercoppia Battistini Fabio
e Sperati Andrea si sono piazzati al 2° posto assoluto nella Gara
Regionale di Marotta. Il Presidentissimo Umberto Eusepi si è
congratulato con tutti i suoi Atleti che hanno conquistato questi
risultati vincendo e convincendo tutti i numerosi tifosi e Soci
della Bocciofila.
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almenstrello@tin.it
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