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IL NATALE CHE NON TI ASPETTI
SARA' MAGICO A FOSSOMBRONE

Al via il 24 novembre gli
eventi del “Natale che non ti

della Provincia di Pesaro e
Urbino Giuseppe Paolini

da ogni parte d’Italia. Stiamo
lavorando per sviluppare in

aspetti”, il brand che unisce
15 realtà territoriali in un
unico calendario ricco di
appuntamenti, con il coordinamento del Comitato
provinciale Unpli (Unione
nazionale Pro loco d’Italia)
di Pesaro e Urbino ed in
collaborazione con Regione
Marche, Provincia di Pesaro e
Urbino e Comuni interessati.
Mercatini, presepi, luminarie,
villaggi di Babbo Natale, paesaggi invernali e magiche suggestioni per un emozionante
viaggio tra borghi e castelli
dall’atmosfera incantata con
tante sorprese per grandi e
piccini.
L’iniziativa è stata presentata
in una conferenza stampa in
Provincia dal presidente del
Comitato provinciale Unpli
di Pesaro e Urbino Damiano
Bartocetti, dal presidente

e dal vice presidente del
Consiglio regionale Renato
Claudio Minardi, presenti i
due vice presidenti Unpli Etien
Lucarelli e Francesco Gulini
e tanti rappresentanti di Pro
loco e Comuni.
“La voglia di fare – ha commentato il neo presidente della
Provincia Giuseppe Paolini –
contraddistingue tutti coloro
che sono impegnati nel volontariato. Anche d’estate dovrebbero essere concertati con le
Pro loco una serie di eventi,
che partano da Pesaro fino
ad Apecchio. Sarebbe importante riuscire a fare di tutto il
territorio una grande Pro loco
dei cittadini, dove tanti cuori
battono all’unisono.
“Il Natale che non ti aspetti
– ha detto Renato Claudio Minardi – è diventato un brand
nazionale che attira turisti

questo territorio una seconda
stagione oltre questa estiva,
che metta in rete tutte le iniziative dall’1 ottobre, quando

iniziano le Fiere del Tartufo,
al 6 gennaio quando finiscono
gli eventi natalizi.
Investire sul turismo
vuol dire investire sul
futuro del territorio".
Dal’8 dicembre
al 6 gennaio “Il
Magico Natale” a
Fossombrone: nel
suggestivo borgo
spettacoli di luce,
laboratori creativi, degustazioni
delle specialità del
territorio e tante attività per bambini,
dall’Ufficio Postale
di Babbo Natale al “Nido
sonoro”, che accompagneranno i visitatori fino
all’arrivo della Befana.
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La Regione finanzia il Parco Archeologico

I volontari
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attesa
e
l’
e
mozione
questo
viaggio
devolute
l’agricoltura e cresce la richiesta
di
dell’Associazione
Nazionscuola, un progetto sostenuto
insieme
a don Giancarlo
e agli
alla
Comunità
manodopera.
alenostri
tra Mutilati
Invalidi
dall'associazione Urukundo
altri
amici mied
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Spazio Giovani Bcc del Metauro organizza
due corsi d'inglese per la certificazione B2

di Bcc
averdel
condotto
porto il
volgimento dei
soggetti
L'associazione
Spazio
Giovani della
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di
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filiali della banca
o comdi complemaniera sono
sistematica
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"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)

Suor Paola>>

scomparso nel 2009. Il
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LA STORIA DEL RESTAURO DI S. CRISTOFORO
NELLA CHIESA DI S. LUCIA, LA PIU' ANTICA

La vecchia strada
(che frana)
dei Cappuccini

RECUPERI E RESTAURO
mantenimento della chiesa.
di cento metri. Siamo contenti
FOSSOMBRONE Un frana
DELLA CHIESA DI SANTA
Ora il genero Maurizio Grilli
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Pari utile per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Il Fossombrone Calcio fa
il Fossombrone la disputa
un passettino in avanti
partendo dalla pole position.
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Basket, terza vittoria di fila

Zucca gialla al forno

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

Viale Oberdan, 32 - Fossombrone (PU)
tel. 0721714701
www.green-bike.it - info@green-bike.it

City bike
da euro 169,00

FOSSOMBRONE:
OPERAZIONE
DEI
CARABINIERI
Ragazzi (curiosi)
in biblioteca ANTIDROGA
Settimana
mondiale
della tiroide
Il numero dei visitatori
é reale? Art.32:
FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO

persone,
controllato
Vasto servizio
di controllo
bambini
ai quali
sono state
FOSSOMBRONE
Nella bibli- naio di
FOSSOMBRONE
"L'Amministrazione
5 Stelle
ha tolto
la gesdi auto
edpagine
alcuni
dei
straordinario
del teralcune
significative.
oteca
Passionei
proseguono
gli decinelette
tione
deiriservati
musei
comunali
allalocali
precedente
per paspiù inassociazione
vogahanno
della partecipato
movida
ritorio incontri
attuato
in FosAll'iniziativa
agli
alunni delle
sombrone
centinaio di alunni annui),
attenti
scuole
dell'infanzia
e primaria.le risorseun
sarla,dal
quasi
raddoppiando
finanziarie(€32.000
comando
e curiosi. Sono state date delle
Non
si tratta solo di stimolarli
allaprovinConfcommercio.
ciale dei
carabieventuali appro-e
alla
lettura,
cosa molto
Visto
l'incremento
si imporpensava ad undispense
cospicuoperpotenziamento
nieri ditante,
Pesaro.
fondimenti
in classe.
ma anche didel
incuriosirli
miglioramento
servizio. Negli anni
precedenti
era possibile
Controllati
alcuni
Ringraziamenti
alla
riscoperta
lasciare
apertidii eventi
museiparticotutto l'anno solo
il sabato e lavanno
domenica,
dei locali
più in
all’assessore Gloria Mei prolare come
é successo in occama
con
la
presenza
di
personale
in
ogni
struttura:
ciò
garantiva
voga della
motrice dell’iniziativa, alla vice
sionemovida
del carnevale storico con
che
ogni
turista
o
curioso
poteva
subito
entrare
e
visitare.
forsempronese
e
preside Paola MarcucciniAdesso
che
la famosa “Cursa
all’Anello”. La
ial
musei
ogni giorno,
mahaanche
nel fine
settimana
i
passaticopia
setaccio
coordinato
le visite,
e a Fabio
deisono
Diariaperti
di Monaldo,
dai
loro
portoni
sono sempre
sbarrati anche
e domenica
e
i parchiquali
cittadini.
Aiudi sabato
del Sistema
Bibliotecario
é stata possibile
ricostruire
chiunque
voglia
visitarli deve rivolgersi
all'ufficio
Uno spacciatore
Cometa
insiemeIAT.
a Elisabetta
la
rievocazione
é conservata
è stato proprio
arrestato
Romiti
dipendente
deldel
Comune
nella biblioteca.
In
Consiglio
Comunale ho sottolineato
la bassa
qualità
e due denunciati
di Fossombrone.
La
stessa éofferto
stata mostrata
servizio
e chiestoai una variazione
dello stesso poiché nemin statomeno
di libertà;
il più piccolo museo del più piccolo Comune può essere
recuperati
oltre
gestito
nel modo pensato dall'Amministrazione Bonci, men che
un ettomeno
tra coun
museo
della nostra città. Un turista che passi davanti al
caina, marijuana
e
FOSSOMBRONE
Il ePresidente
del Comitato
Sindaci
Museo
archeologico
lo trova chiuso
cosa devedei
fare?
Raggiunhashish.
dell’
A
mbito
Territoriale
Sociale
n.
7
di
Fossombrone,
gere la chiesa di San Filippo, che funge da punto IAT, eGabrichiedere
ele Bonci, informa che è stato pubblicato l’avviso per l’accesso
l'apertura
del
museo.
Se
nel
frattempo
a
San
Filippo
arriva
chi vuIl Comando
Provinall’assegno di cura anno 2018 a favore di persone ultra 65enni in
ole
visitare
la
Quadreria
Cesarini
chi
lo
accompagna?
L'Assessore
ciale deicondizione
Carabinieri
di non autosufficienza, titolari di indennità di accompaallanell’ambito
culturaoMei
per giustificare
la giustezza
servizio mostra
di Pesaro,
gnamento
assegno
per l’assistenza
personaledel
continuativa
erogato
delle linee
guida
del
in
maniera
prodigiosa
numeri
di
visitatori
in
forte
aumento,
ma
dall’Inail. Si tratta di un contributo economico di € 200,00
mensili
Comitato
Provinciale
i registri
dianziani
visita vengono
fatti firmareche
anche
rivolto
agli
non autosufficienti
sonodurante
assistitimanifesa domicilio
per l’Ordine
e lacome
tazioni
é successo
il concerto
lirico
Invito
all'Opera èche
dai
propri
congiunti
o dacon
assistenti
familiari
privati.
Il beneficio
a
Sicurezza
Pubblica
favore
di aanziani
che risiedono
in uno
dei 6 comuni dell’ATS VII nulla ha
che vedere
con le visite
museali.
per la prevenzione
Cartoceto,
Colli al di
Metauro,
Fossombrone,
Isola deladPiano,
MonteIn verità
nell'arco
due anni
non si è proceduto
organizzare
e repressione
del
felcino
emostra
Sant’Ippolito.
alcuna
come
nel
passato
per
attirare
visitatori
nei
nostri
degradoLa
urbano,
perva presentata all’Ambito Territoriale Sociale n.7 Ente
domanda
beni
culturali".
Il Consigliere Comunale
tutto il pomeriggio,
la serata
forsempronese
capofila Comune
di Fossombrone,
Corso Garibaldien.passato
8 entro ilal7 giugno.
Elisa Cipriani
setaccio i luoghi all’aperto
di
e fino a notte fonda di sabato
maggior ritrovo dei giovani
scorso ha attuato nelle aree
maggiormente sensibili di
dove numerosi cittadini avevano segnalato lo spaccio ed il
Fossombrone tra cui il Parco
Carloni,**QUI
i
giardinetti
delle
piconsumo
di droghe.
BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE:
A Calcinelli
nella
FOSSOMBRONE BOCCIOFILA
A Urbania
nella gara
Nelle
maglie
del per
dispositivo
azze Dante
e aTogliatti
ilunder
corso12 ottimo
gara
squadre
quarto
posto
i
nostri
camregionale
avicoletti,
coppia ottimo
terzo
posto per Gianfranco
Del
Garibaldi
ed i suoi
unindividuale
sono incappati
ben
tre spacciapioncini
ma
nella
gara
finalissima
sempre
under
e Massimo
Giacinti. Al
bocciodromo
continuano
anche
tori
al minuto
stupefacenti.
servizio Conte
di per
controllo
straordi12
la inostra
Alessia
Burattini
aveva di
bruciato
tuttedalle
le
estate
corsi
di
Scuola
Bocce
ilche
mercoledì
e il venerdì
E.D.F.,
57enne
carpentiere
fornario delin
territorio.
16
caraavversarie
in finale
battendosicome
comeda
una
leonessatradizione
non é riuscita
18 alle 19.30.
Gratuitamente
migliore
sempronese,
è stato arrestato e
binieri supportati
da un’unità
a
vincere.
Ottimo
secondo
posto,
un
risultato
sia
di
squadra
ricercadel
di nucleo
nuove e promettenti
leve il cuie compito
sarà che
di
per detenzione
spaccio
di
cinofila alla
antidroga
individuale
che
fa
ben
sperare
per
il
futuro.
Ci
stiamo
preparancarabinieri
cinofili
Pesarodi una società
marijuana.
Nella sua abitazitenere
alto di
il nome
gloriosa.
do per la fesra
dello sport dalone
28 luglio
al 5 agosto!!
del centro
storico il fiuto
hanno identificato
un centi-

Assegno di cura, domanda entro il 7 Giugno

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

infallibile
delCentro
pastoreMedico
tedescodella Provincia
decine didieuro
in banconote
**Unico
Pesaro
e Urbino,
Yago
ha scovato,
abilmente
di aderito
piccolo alla
taglio
probabile
il
Centro
Salute
di
Art32Onlus
ha
settimana
FOSSOMBRONE Giovedì
arredi urbani funzionali, ed è stato
occultati,
alcuni barattoli
provento
di pregresse
MONDIALE
della
tiroide, iniziativa
organizzata
AMEacessioni.
(asscorso,
all’interno
della
manifesdistribuito
gratuitamente
tutti
sottovuoto
in
cui
Aldal
giovane
è27stato
ritirato
il
sociazione
medici
endocrinologi)
21
al
Maggio
2018.
tazione Magic
Summer
organizzai
partecipanti.
La
camminata,
ha
lo spacciatore
cus-organizzate
patentino
e sequestratoper
il suo
Nell'ambito
delle
attività
da
ART32Onlus
la
ta dall’associazione
Fossombrone
coinvoltofurgoncino
un centinaio Ape.
di persone,
todiva
oltre un
ettotiroidepiccolo
settimana
mondiale
della
si èspiegazioni
tenuta il di
23Renzo
Maggio
una
Center
Shopping,
si
è
svolta
la
7^
con
Savelli,
di marijuana
ed un
E.D.F.
haMario
trascorso
il fine
settipartecipata
Conferenza,
dott.Federica,
Vasta,
Endoedizione
della
Festa
del Volon-relatoremana
eIlGori
per
concludersi
grammo di cocaina.
in stato di arresto presso
crinologo,
sul tematutte
: TIROIDE
E'con
ENERGIA
una giornata
tariato, che
raggruppa
le
un gradito erinfresco
offerto
Lungo il corso
la sua abitazione e lunedì matassociazioni
che
operano
in
questo
dall’
A
ssociazione
Ristoratori
della
di
screening
gratuito,
il
26
Maggio,
durante
la
quale
oltre
Garibaldi una pattina è stato condotto dinanzi
settore
all’interno
dell’
A
mbito
città
e
dalla
Consulta
del
Volon80
cittadini
hanno
potuto
sottoporsi
presso
il
Centro
Salute
tuglia in borghese
al giudice del Tribunale di
Territoriale
Sociale
n. 7 eT.T.,
oltre,
tariato,adentro
il chiostro
di S. Agodi
Pontehadegli
Alberi
di Montefelcino
ecografia
sorpreso
Urbino
che oltre
atiroidea
convalidare
ha
coinvolto
circa
20
stino
gentilmente
concesso
equest’
neianno
casi
indicati
dai
medici
ad
analisi
per
la
titolazione
35enne albanese
l’arresto, gli ha applicatodalla
la
associazioni
operanti
nella
vallata
Parrocchia.
La tariffadell’
di iscrizione
dell'ormone
TSH.
detto Tony e volto
misura
cautelare
obbligo
del
camminata
saràaidevoluta
Lo Metauro.
screening
si inserisce
titolo
nelle attività
di prenoto dei
carabi- a pienodialla
presentazione
carabinieri
I gruppi dinieri
Protezione
Civile
di
al
restauro
di
un
bene
culturale
venzione
ed educazione
sanitaria
poste
in
atto
daFossombrone
ART32Onlocali, subito
della stazione di
Colli
al Metauro,
Fermignano
e
cittadino.
lus fin
dalla
nascita.
doposua
aver
spacciato
per
3 volte alla settimana.
Cartoceto,
e
il
Centro
Marchigiano
In uno
schermo
posto
lungo
il dei
Particoalre
riconoscenza
Mario
Vasta
che
ha stiad un
cliente del va al dott.
La
lunga
serie
di
interventi
Antincendio
hanno
esposto
i
corso
sono
stati
proiettati
filmati
una dose
di ART32Onlus
carabinieritra
neli tessuto
sociale
molato posto
l'iniziativa
e inserito
centri medici
mezzi e lecocaina;
attrezzature
di cui sono
illustrano le attività
delleavarie
sottoposto
dicheFossombrone
partiti
fine
aderenti.
dotati, peraeffettuare
il loro lavoro
associazioni,
le unità cinofile
perquisizione
2017
con
l’oeperazione
“Circoli
Lo
screening,
portato
avanti
per
tutta
la
giornata
di
sabato
nell’emergenza.
Altre Associazioni
del C.B. EeMattei
di Fano
hanno
personale
è stato
Viziosi”
ripetuti
a più
25
Maggio
hail Corso
visto
coinvolti
oltre
al dott.leMario
Vasta,
iriprese
hanno
animato
con
stands
illustrato
proprie
capacità.
Due
trovato
in
possesso
nel
corso
di
quest’anno
con
dottori
Iacopo Locatelli,
endocrinologo,
Piero
Filippini
,
in
cui esponevano
i
progetti
realizflash-mob
a
cura
dell’
A
ss.ne
di un’altra
dose Maria Laura
numerosi
arrestiinfermiera
e diversi etti
radiologo
einlavendita.
dott.ssa
Mulazzani
zati o prodotti
Genitori
in
Gioco
hanno
animato
di cocaina
e di Salute. di
cocaina
sequestrati
professionale
delSempronii
Centro
Grazie
a loro,
ai soci enonché
allo
La Pro Loco
Forum
ha
alcuni momenti
coinvolgendo
260
€
in
contanti
l’identificazione
di decine perdi
staff del front
officeinquesta
organizzato
una sfilata
costumiimportante
sone deliniziativa
pubblico. mondiale
si
è svolta con
la soddisfazione
degli
rinascimentali
e daprofessionalità
antichi romani, e con
Si ringraziano
l’Amministrazione
utenti.
ricordando due proprie iniziaComunale, il Centro Servizi per
Fin
d'ora ART32
è pronta
all'iniziativa
verrà
tive ricorrenti,
Carnevale
Storico ad aderire
il Volontariato
e l’ASDche
Bocciofila
del mese di maggio
e Notte
delle
Oikos per il sostegno alla manifesprogrammata
per
il 2019."
Perseidi di agosto.
tazione.
La locale sezione del CAI organizUn ringraziamento particolare
zatrice delle camminate del meragli organizzatori del Magic
***FANO
Dago Elettronica
annunciare
la suacontribuito
presenza
coledì denominate
Fossombroneè fiera diSummer
che hanno
all'interno
della
top
25
dei
System
Integrator
italiani
per
la rivista
in cammino, in collaborazione
all’animazione della serata
con
Italian
Security
Leaders.
con AVIS
e OER ha
organizzato
il suggestivo spettacolo Note
Iundati
pubblicati
edizione di Febbraio
2018esono
relativi
ai
trekking
urbanonella
coinvolgendo
sulla sabbia
due spazi
di intratnumeri
del
2016
per
il
comparto
sicurezza.
i ragazzi della squadra di Basket
tenimento musicale all’inizio e in
Integrato
di Fossombrone.
fondo aleCorso,
nonché il bel
laboDago
si piazza
al primo In
posto nelle Marche
al diciottesimo
posto
questa
occasione
la
camminata
era
ratorio
per
bambini
Sassi
d’
a
utore,
assoluto
in
Italia
nel
segmento
dei
system
integrator,
guadagnando
ritenuti provento di altre cesassuntori, ha portato alla luce
intitolata
"Fra
e fontanelle",
a tuttidiispaccio
Commercianti
che hanno
unaInfine
posizione
rispetto
alla stessa classifica
Febbraioal2015.
sioni.
al fontane
parco
Carloni
ile vasto
minuto
di
e
un
apposito
dépliant
curato
tenuto
aperti
i
loro
esercizi.
lo vogliamo dedicare
a tutti i clienti
i partnere
un Questo
minorerisultato
è stato trovato
stupefacenti
e laednotevole
dal
Renzo
Savelli,
illustrava
Coordinamento
in possesso
di 45
5 grammi
di fiducia nella
crescente
platea
di Associazioni
consumacheProf.
da oltre
anni hanno
nostra
professionalità
e
brevemente
launo
storia
dihashish,
questi
disesso
Volontariato
ATS n.7
marijuana
ed
di
tori
di
età,
ed estrazione
competenza.Un caloroso Grazie!
un bilancino di precisione e
sociale quanto mai variegato.

Prima nelle Marche. Dago Elettronica ringrazia

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
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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!

EMOTION
EMOTION

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

SPOSI
SPOSI

Si rifanno le strade ABBANDONO DEI RIFIUTI, PRIME MULTE

FOSSOMBRONE «Un milione
trecentomila euro è quanto
abbiamo previsto di investire
entro l’anno, con priorità al rifacimento delle strada esterne
ed interne per poco più di un
milione - sottolinea l’assessore
ing. Rolando
Cornettone -.
Il fatto che la
Ragioneria dello
Stato abbia consentito lo sblocco
della situazione
finanziaria in
materia di utilizzo dell’avanzo
di amministrazione, ci consente
di entrare in
azione. Dei tre
milioni di avanzo potevamo
utilizzarne due. Il provvedimento è però arrivato a ottobre e bisognava avere i progetti
pronti».
Una boccata d’ossigeno comunque importante. «Il primo
lotto riguarda gli interventi di
manutenzione straordinaria
delle strade comunali esterne:
San Martino dei Muri, Bellaguardia e primo tratto di
Sant’Anna. Il secondo lotto
riguarda le strade di Caspessa,
San Venanzio e ponte Diocleziano. Il terzo lotto interessala
manutenzione straordinaria di
alcune vie interne». Si è resa

necessaria una variazione del
piano triennale delle opere
pubbliche. A fin di bene visto
che i finanziamenti sono arrivati anche se inaspettati. In
buona sostanza 900 mila euro
sono destinati alle strade di
campagna e 170
mila per quelle
cittadine.
Le cifre restanti
potranno essere
utilizzate per
il rifacimento
del tetto e per
la sistemazione
della facciata
della casa museo quadreria
Cesarini e per
altre due postazioni di videosorveglianza
sul traffico a San Martino del
Piano e a Piancerreto.
Altrettanto vale per i passaggi pedonali illuminati che
da due diventeranno cinque.
L’amministrazione comunale
ha in animo di porre fine
all’ingresso abusivo notturno,
addirittura in contromano,
nell’isola pedonale di corso
Garibaldi. Con ogni probabilità verrà installata una barriere
mobile in quanto il corso deve
essere comunque transitabile
in caso di necessità e urgenze.
Verrà installata la filodiffusione fissa in corso Garibaldi.

FOSSOMBRONE Controllo delle isole ecologiche a Fossombrone
«Sono state notificate le prime 12 multe di 200 euro cadauna - annuncia il sindaco Gabriele Bonci - le sanzioni ai trasgressori sono
state rilevate grazie alle telecamere di sorveglianza posizionate
nelle isole ecologiche». Si tratta di sette spycam che stanno dando i
primi risultati a fronte di una situazione che era diventata insostenibile.
«Telecamere peraltro annunciate da tempo, così come desidero
ricordare che abbiamo inasprito le sanzioni all’incirca raddoppiandole rispetto a quelle che erano in vigore, anche se lontane dal
massimo applicabile». Il Comune è stato indotto ad essere fiscale.
Visto che tutti gli appelli erano andati a vuoto. «Voglio precisare
che queste azioni si sono rese necessarie per cercare di combattere
l'abbandono selvaggio dei rifiuti che ultimamente stava degenerando».
Le richieste che si prendessero provvedimenti era state sollecitate
da più parti. «In effetti erano stati molti i cittadini che giustamente
manifestavano il loro dissenso per quanto stava succedendo.
Ovviamente vengono sanzionati tutti i trasgressori colti in fallo,
indistintamente, sia coloro che da sempre non rispettano le regole,
sia coloro che invece sono sempre attenti e magari per una volta
hanno commesso distrattamente una leggerezza, comprendo
benissimo il disappunto di questi ultimi. Così come mi rendo
conto che si verificano comportamenti ben più gravi che non
vengono sanzionati semplicemente perché non é possibile risalire
agli autori».

BANDA MUSICALE
CITTÀ DI FOSSOMBRONE
SANTA CECILIA 2018
SABATO 24 NOVEMBRE ORE 18
CONCERTO PER LA CITTADINANZA
CHIESA DI SAN FILIPPO

BIG FARMA

SCARPE SANITARIE
PRODOTTI PER INCONTINENZA

PRODOTTI COSMETICI EUPHYDRA E RILASTIL SUPERSCONTATI,
OFFERTE DELL' 1+1 SU TUTTO IL MAKE UP
SCONTO DEL 30% SUI PRODOTTI DELL'INCONTINENZA
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Abbigliamento Uomo e Donna,
anche taglie forti
Fossombrone (PU)
Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561
serietà, competenza e qualità
al giusto prezzo dal 1950

sconto del 20% in occasione del

Black Friday!!

I VOLONTARI DI TORRICELLA

RICORDO DEL FABBRO E MANISCALCO
Rubrica a cura di Pierubaldo Bartolucci

FOSSOMBRONE Il castello di Torricella aveva due chiese: la
prima si trovava nella pianura sottostante, era dedicata a S. Nicola
di Bari e ancor oggi se ne vedono i muri perimetrali dopo circa
mille anni di vita.
La seconda venne eretta fuori dell'antico castello, nel borgo sorto
nella collina sottostante che poi fu racchiuso nella nuova cinta
muraria. Questo chiesa, dedicata a S. Giorgio, divenne sempre più
importante dell'altra e fu oggetto di vari interventi artistici come
attestato dagli inventari che i nuovi parroci via via inviavano al
vescovo di Fossombrone.
Verso la fine dell'Ottocento venne costruita la nuova chiesa di S.
Nicola utilizzando un lato di quella di S. Giorgio, i quadri trasferiti
nel nuovo edificio edil vecchio tempio venne sconsacrato.
Il Vernarecci, che nel 1903 aveva dedicato alcune interessanti
pagine a Torricella, non dice granché della chiesa di S. Giorgio. Il
colera del 1855 aveva probabilmente consigliato di ricoprire i muri
dell'edificio per motivi igienici.
Verso la fine degli anni '70 il tetto di questa ex-chiesa subì dei
danni e, dopo diverso tempo, a causa degli agenti atmosferici, la
pellicola esterna che ricopriva i muri cadde, facendo così riapparire vari affreschi.
Gli abitanti del posto, venuti a conoscenza del fatto quando
ormai purtroppo ben poco restava degli dipinti originari, decisero comunque di intervenire e procedettero ai lavori di reintegro
del tetto con la partecipazione anche di Renzo Savelli ed Emilio
Pierucci.
Ci piace ricordare questo esempio di volontariato, il primo di
una lunga serie del piccolo borgo, risalente a 25 anni fa poiché in
tale occasione in un angolo dell'edificio e riemerso l'affresco che
diede il nome alla chiesa, cioè "San Giorgio che uccide il drago per
salvare la fanciulla incatenata", immagine voluta - come recitava
la scritta oggi non più esistente - dalla "Comunità del Castello di
Torricella" nel 1503. Autore un tal "Hieronimus de Asculo", che
nello stesso anno realizzò tale dipinto.
Senza sapere che i loro lontani ascendenti avevano deciso di far
fare detta immagine, 490 anni più tardi la Comunità di Torricella
aveva provveduto a rifare il tetto alla ex-chiesa, come importante
memoria e testimonianza della loro storia ultracentenaria.
L'Associazione "Turricellum" per parte sua provvederà, a distanza
di 25 anni dalla copertura del tetto, a predisporre quanto prima
una copia di tale immagine, la più antica giunta fino ai nostri
giorni.

Una volta i mezzi di trasporto per
uomini e cose erano cavalli, muli,
asini, buoi e, qualche volta, anche
le mucche. Questi animali da tiro
avevano bisogno di una particolare manutenzione agli zoccoli.
L’artigiano esperto in questa
pedicure era
il maniscalco
(ul marascàlc).
Spesso nei paesi
mancava questa
figura, quindi,
al bisogno,
doveva essere
richiesta in
altre zone. Questa professione
non era eseguita a domicilio, lo
diventava però nel periodo in
cui gli allevatori si preparavano a
portare le mucche nei maggenghi
di montagna: prima di salire
ai pascoli, bisognava tagliare le
unghie agli animali, così si faceva
venire in casa quest’artigiano.
Iniziava il lavoro indossando un
grembiule di cuoio. L’animale
da trattare era legato con una
grossa catena ad un anello infisso
nel muro. Per tagliare le unghie
alle mucche servivano: tenaglia,
pinza e speciali coltelli. Per fare
le scarpe a cavalli, asini e muli
occorrevano lima, martello,
pinza, chiodi e i famosi ferri da
cavallo che l’artigiano sistemava
sotto lo zoccolo dell’equino dopo
accurata limatura dell’unghia. Il
ferro veniva fissato al piede con
grossi chiodi. Per i buoi invece i
ferri erano diversi (piatti con un
uncino) perché i loro piedi sono
divisi in due grosse unghie.
Il fabbro maniscalco "u

per L'ASSOCIAZIONE "TURRICELLUM"
Il Presidente Daniele Donnini

-6-

f'rroir"(Gravina di Puglia)
Il papà contadino di Gravina
in Puglia comandava il proprio
figlio più piccolo di andare da "
mest pepp u f'rroir" , four la port,
a st'rnesc u vomr". Il vomere
(o vomero)
dell'aratro è
quella parte
che penetra nel
terreno e traccia
il solco, una
lama d'acciaio
curva a forma
di triangolo che
si inserisce nel
terreno da dissodare tagliandolo e rivoltandolo.
Era quell'artigiano, il fabbro, che,
tra l'altro, sagomava e riparava
gli zoccoli dei cavalli (fabbro
maniscalco). Il maniscalco era
specializzato nella ferratura dei
cavalli. L'attività veniva in genere
svolta come titolare o dipendente
di una officina di maniscalco.
Le sue attività comprendevano:
tener ferma la zampa del cavallo
tra le ginocchia per controllare
le condizioni degli zoccoli e dei
ferri del cavallo; sostituire ferri
consumati o difettosi, togliendo i
chiodi che li fissano; prendere le
misure e selezionare nuovi ferri,
adattare ferri alle misure utilizzando fucina e martello, tagliare
quando necessario lo zoccolo per
adattarlo al ferro, fissare il ferro
allo zoccolo utilizzando chiodi
e martello. Il ferro del cavallo
veniva lavorato e sagomato sulla
forgia e arroventato sui carboni
ardenti mediante il vento emesso
dal mantice azionato da una
manovella.

RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

BARTOLI SETTE VITTORIE MOMENTO MAGICO

FOSSOMBRONE Basket
serie C Gold. Nuovo Basket
Fossombrone sette vittorie consecutive e primo
posto in classifica, squadra
azzeccata e momento
favorevole? «Stiano vivendo un momento felice
nonostante alcune assenze
e possiamo anche contare
su una squadra che ha una
base consolidate dall’anno
scorso» risponde diplomaticamente coach Gabriele
Giordani che non nasconde
comunque la propria sod-

disfazione. Campionato
difficile? «Molto difficile,
basti pensare alle trasferte
che non sono cosette da
una manciata di chilometri.
E poi non facciamoci prendere da troppo entusiasmo,
diciamo obiettivamente
anche che al momento stiamo viaggiando al di sopra
di quelle che erano le nostre aspettative». Campionato comunque interessante?
«Molto interessante. Un bel
campionato anche con la
presenza degli stranieri». Il

pubblico risponde? «Il nostro pubblico è all’insegna
della generosità. A Chieti
sono stati una trentina
di super tifosi a seguirci.
Sono cose che fanno piacere». Squadre favorite?
«Matelica, Montegranaro,
Valdiceppo sicuramente».
Nuovo Basket Fossombrone
no? «Qualcuno comincia
a darci come favorita. Noi
puntiamo a piazzarci tra le
prime cinque. Poi vedremo
come andranno le cose».
Domenica arriva San

Auguri a quota Sessanta!!

Benedetto? «Una squadra
difficile con punti nelle
mani. Mai sottovalutare
gli avversari anche se al
momento in classifica non
hanno la posizione che si
meriterebbero. Confido
ancora una volta sul pubblico. Ne abbiamo bisogno.
E non ci deluderà. Ne sono
certo». Fossombrone ha
ripreso a “vivere” di basket.
Un inizio di campionato a
tutto ritmo. L’augurio è che
il momento magico possa
durare il più possibile.

CHIETI
NUOVO BASKET
FOSSOMBRONE
53-61

Il Nuovo Basket Fossombrone ha trionfato a Chieti.
I ragazzi di coach Giordani
hanno giocato un'ottima
partita anche se erano assenti
Ravaioli e Nobilini. Molto
buona l'ultima frazione di partita equilibrata per oltre trenta
minuti con le due squadre
sempre a stretto contatto.
Nel secondo quarto espulso
Poviliaitis con i padroni di
casa avanti di 7 punti.
L'equilibrio é stato messo in
crisi dalle giocate di De Angelis e Federici.
I biancoverdi hanno toccato il
massimo vantaggio sul 51-61
al 39'.
Fossombrone: Savelli F. 6,
Savelli L. 8, Cicconi Massi 6,
De Angelis 14, Federici 12,
Clementi 11, Santi, Barzotti
ne, Nobilini ne, Beligni, Diouf 4. All. Giordani

Trattamento viso “VANITAS”:
un rituale anti-stress e anti-tempo
Ambra Platino e Perla bianca
sono le sostanze preziose utilizzate in questo trattamento.
Ambra:
combatte
Ambra:
aiuta la
la produzione di radicali liberi
Platino: favorisce la produzione di collagene, fondamentale per
mantenere la pelle giovane e dona un effetto tensore
Perla bianca: alleato vincente contro lo stress ossidativo, protegge la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni.

PRENOTA IL TUO TRATTAMENTO!
TEL . 0721 740777 - F(FACEBOOK) - I(INSTAGRAM)
FOSSOMBRONE - VIA 8 MARZO, 62
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VALMETAURO

Corriere Adriatico

IL MENESTRELLO lo trovi a FOSSOMBRONE: Edicola FERRI-MUZZARELLI Pazza Dante; EDICOLÈ Viale Oberdan, Tabaccheria del
Corso; Tabaccheria Filippetti; Tabaccheria Panunzi; GT Color; Latteria
Francesco; MONTEFELCINO: Edicola Via Borgo 1; Edicola Ponte
degli Alberi; ISOLA DEL PIANO: Negozio Sigma;
COLLI AL METAURO: Negozio SIAL Via dei Pioppi; Tavernelle di
SERRUNGARINA; Edicola MERLINO via Flaminia 210; CALCINELLI DI SALTARA; Edicola cantarini Riccardo via Flaminia sn; VILLANOVA DI MONTEMAGGIORE Edicola SMOKE NET via Ponte
Metauro 38; TERRE ROVERESCHE: BARCHI Bar della fermata autocorriere; ORCIANO Edicola Tabacchi al 104 via Corso Matteotti 104 e
Bar fermata Autocorriere; MONDAVIO Bar fermata Autocorriere
SANT’IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack via Raffaello 90. FANO:
Edicola FANOCENTER; Ondedei Raffaella Centro Commerciale;
Edicola CUCCURANO; Edicola ROSCIANO; Edicola Bellocchi; CARTOCETO: Edicola di LUCREZIA vicino COOP

Sconfitta immeritata

Dopo la sconfitta di una
settimana prima ad Urbania
il Fossombrone ha perso per
la seconda volta di seguito
senza meritarlo.
Già protagonista di un buon
avvio di gara, nonostante le
numerose ed importanti assenze, la squadra di Fulgini ha
subito tuttavia un micidiale
contropiede manovrato a metà
del primo tempo, grazie al
quale un Porto Sant'Elpidio,
squadra ostica e piena di nomi
importanti per la categoria,
é passata in vantaggio. Si è
capito che sarebbe stato assai
difficile recuperare partita
e risultato, eppure i ragazzi
ci hanno provato in tutti in
modi, con una ripresa a tutto
gas nel quale gli ospiti, seppure
alle corde in varia occasioni,
hanno saputo mantenere lo
striminzito vantaggio.
Decine le azioni manovrate
sulla tre quarti avversaria,
nessuna delle quali però ha
portato alla rete del pari, e così
al fischio finale del mediocre
Baleani da Jesi (maluccio,
l'avrete capito) a fare festa erano proprio gli ospiti, squadra
cinica ed anche fortunata.
Gira male, amici lettori. I
ragazzi si ritrovano ancora con
un pugno di mosche in mano
ingiustamente.
E così, a metà del girone di andata il Fossombrone Calcio si
ritrova di fronte al primo vero
tornante secco della stagione,
visto che la classifica non è più

altisonante come qualche settimana fa, e visto che alle porte
ci sono due trasferte di fila, a
Grottammare domenica e poi
a Sassoferrato.
E' dunque il primo momento
importante della stagione,
che va affrontato con la calma
dei forti, con la passione e
l'impegno che anche oggi la
squadra, pur rabberciata, ha
esibito, e con i nervi distesi
di chi sa che presto il vento
cambierà.
Il calcio è strano, e quando
perdi di seguito senza meritarlo significa che è il momento
di guardare avanti senza rammaricarsi più di tanto. Fare
quadrato attorno ai ragazzi e
ripartire di slancio più forti di
prima, questo l'unico mantra
che il Fossombrone Calcio,
una volta di più, deve seguire.

Complimenti al Gruppo Amici del Mandolino di Fossombrone
a Pesaro con successo alla Notte Bianca della Musica

Bocce che passione in campo e fuori

Nella gara regionale a coppie di Calcinelli ottimo quarto posto per
Paolo Bucchi e Romualdo Chiappini due gicatori simbolo della
Bocciofila uno per la passione e i risultati l'altro per averla fondata.
Nel campionato di categoria A buon pareggio a Fano con qualche rammarico però la forza del gruppo é venuta fuori sotto 3 a 1
con un gran secondo tempo 4 a 4 giocando alla grande. Oltre ai
giovani bravissimi due parole per Silvano Girolimini trascinatore
assoluto e freddissimo grazie da parte di tutti i supporter in quel di
Fano.

Francesco Tramontana

La Ricetta: Crostini
di salsiccia e stracchino

Sanitaria Ortopedia

4 fette di pane casereccio,
gr.200 di pasta di salsiccia.
un panetto di stracchino
Mescolate la pasta di salsicce
con lo stracchino, spalmate
sulle fette di pane, fate
rosolare in forno e servite
caldissimo.

Ricevono, su appuntamento,
Tecnico Ortopedico e Podologo

0721.929507

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