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RESIDENZA PROTETTA COMUNALE NUOVA GESTIONE

FOSSOMBRONE E' stata
presentata la nuova gestione
della residenza protetta
"Castellani" «esternalizzata non perché il
Comune abbia deciso di
disfarsene - ha precisato il sindaco Gabriele
Bonci - piuttosto in
quanto le condizioni
sono mutate. Il Comune
di Fossombrone dai 150
dipendenti che aveva, il
che consentiva di gestire
tutti i servizi in maniera
diretta, è passato a poco
meno di un terzo».
L’interesse con cui il Comune ha sempre seguito
la residenza protetta è
stata ribadita anche dal
vicesindaco.
Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini,
in veste di sindaco di Isola
del Piano, ha ricordato la
recente inaugurazione nel
suo Comune di Ca’ Cecilia
che ospita il progetto “Dopo
di noi” per ragazzi disabili
del comprensorio, che avranno modo di vivere insieme
diverse iniziative non escluse
quelle di incontri, per iniziative comuni, con gli ospiti
della residenza protetta».
L’appalto della nuova gestione, che avrà una durata di
dieci anni, più altri cinque
rinnovabili, è stato vinto da
un'associcazione temporanea d'imprese tra le cooperative La

Sorgente e Residenze Sociali
e Sanitarie (RSS) con sede ad

cuoco che provvederà ad
utilizzare prodotti a km 0 e

Arezzo. A La Sorgente spetta
il 78 per cento dei servizi
mentre alla RSS toccheranno lavanderia e cucina. La
Sorgente provvede alla gestione degli operatori sociosanitari, al coordinamento,
alla segreteria, ma anche ad
iniziative nuove che avranno
per la prima volta l’intento
di curare al meglio possibile la socializzazione degli
ospiti che avranno modo di
recarsi al mercato del lunedì
oppure di pranzare insieme
ai propri parenti. I pasti non
arriveranno più dall’esterno.
La novità è data dalla mensa
interna con un proprio

biologici. Interverranno un
fisioterapista ed un educatore

professionale perché «non
dobbiamo trascurare le attività cognitive degli ospiti
- sottolinea Antonietta
Spadoni presidente
della cooperativa La
Sorgente - così come
saranno sempre ospiti
e collaboratori graditi
i volontari dell’Avulss
e del Volontariato
Vincenziano. Non
mancherà un laboratorio di cucina in stretta
collaborazione con
quello che è già operativo nel centro diurno
de Le Ville. Ci saranno
serate a tema e tanto
altro ancora compresa
la pet therapy. Ogni primo sabato del mese alla
residenza sarà celebrata
una messa con la partecipazione del coro di Maria
Ausiliatrice».
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La Regione finanzia il Parco Archeologico
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DELL'OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

alla Sanità Mezzolani e dal
PD di Fossombrone, presenti
anche la Dott. Capalbo, allora
direttore di Area Vasta 1, ed il
consigliere regionale Traversini, documento che prevedeva
per Fossombrone 70 posti letto
totali di cui ben 20 posti di lun-

comuni, ma di tutta la vallata
visto lo stato di emergenza in
cui versano inevitabilmente gli
ospedali di Urbino e Fano che
riguarda sia il pronto soccorso
che i reparti.

"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)

Suor Paola>>
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RIFONDAZIONE: NO SANITA' PRIVATA
RILANCIARE GLI OSPEDALI DI PERGOLA
FOSSOMBRONE, CAGLI E SASSOCORVARO
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Pari utile per la salvezza
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L'ombrellaio di una volta

LA FESTA DEL PATRONO
C’è una gran festa giù in paese
si celebra la festa del Patrono
si lavora da circa un mese
per il protettore S. Omobono

di Pierubaldo BARTOLUCCI
Chi si ricorda dell’ombrellaio di una volta? Era una figura tipicamente autunnale e invernale. In genere indossava giacca e cappello neri, pantaloni di foggia
militare e scarpe grandi e robuste da camminatore. Lo si vedeva girare per
le strade con l’arrivo delle prime piogge, invitando le donne ad affidargli un
parapioggia da riparare. Parapioggia, spesso, tartassato da mille acquazzoni,
dissestato dal vento, rosicchiato dalle tarme, consunto ma conservato, poiché le
finanze erano talmente scarse da non poter neanche pensare all’acquisto di un
nuovo ombrello. L’ombrellaio recava con sé un’attrezzatura costituita da pinze,
filo di ferro, stecche di ricambio, ritagli di stoffe, aghi, spaghi di vario genere,
forbici. Il tutto riposto in una cassetta di legno sulla quale sedeva durante il
lavoro che non era né facile, né breve. Egli arrangiava sulla tela o aggiustandola o cambiandola del tutto; armeggiava con la pinza sui pezzi metallici e sul
manico finché l’ombrello non tornava a funzionare come prima. A volte cuciva
il telo o addirittura lo cambiava, il filo di ferro nelle sue mani sembrava cotone
e la pinza sembrava un ago capace di infilare il filo di ferro ovunque. Alla fine
del lavoro l’ombrello era più funzionante e resistente di prima. Un tempo mica
si buttava nella spazzatura quest’oggetto! “O’ mbrellaro” girava per il paese a
piedi o in bicicletta alla ricerca di eventuali clienti, di tanto in tanto bussava alla
porta di qualche famiglia o gridava: “O’ mbrellar – O’ mbrellar”.
Una piccola storia di Pasqualino Barbieri:
‘U mbrellare’ ovvero l’ombrellaio, una volta in Molise era l’artigiano ambulante che riparava gli ombrelli rotti. Con il suo piccolo mezzo oppure a piedi, ma
sempre con la sua umile cassetta di attrezzi, girava per le vie del paese annunciando il suo arrivo e gridando: ‘Mbrellaroooo…acconciambrelle…! La gente
si destava e quanta curiosità da parte dei bambini! Si fermava e discretamente
attendeva che qualcuno dalle finestre lo chiamasse. Credo che fosse consapevole che già allora il consumismo non giocava a suo favore, ma di certo poteva
contare sulla sua competenza! Artigiano e artista conduceva una vita grama…
solo il tempo era generoso con lui quando le forti raffiche di vento rompevano
qualche stecca dell’ombrello. La padrona di casa, che puntualmente l’aspettava per il riparo, a volte gli offriva anche una sedia impagliata così da potersi
mettere subito al lavoro.
L’età era indefinibile, poteva essere giovane o vecchio ma ciò non avrebbe
cambiato l’ espressione del suo volto, sempre intenta a compiere il proprio lavoro. Vita nomade e di sacrifici come per tanti altri antichi mestieri del Molise.
Riparare un ombrello è sì una faccenda da nulla, ma bisogna ‘averci la mano’,
come tutte le cose di questo mondo e gli artigiani lo sanno bene. La mano, dopo
tanti anni che fa questo mestiere, se l’è fatta. Eccome! Molti anni fa in Molise
anche i barbieri facevano questo lavoro e con molta maestria. Il personaggio
più caratteristico era comunque l’ambulante che portava la sua opera a casa
del cliente, riparando ombrelli di annata, e suggeriva di acquistarne uno nuovo
solo quando si accorgeva che l’ombrello era giunto al limite dell’usura. La
bellezza e l’umanità di questi artigiani molisani era magnifica; umili persone
che si accontentavano di poco e trasmettevano un fascino di umanità, tenerezza
e tanto calore umano. Era un legame magnifico che si stabiliva tra ‘u mbrellare” e il resto del paese.

Adornati sono i balconi e le finestre
lucidati i pomelli dei portoni
sulle vie i fiori di ginestre
le abbelliscono con le decorazioni
Sono arrivati i giostrai e gli ambulanti
suonatori di chitarra ed organetto
quelli dei paesi confinanti
venuti con la biga e col carretto
C’è la baracca col tiro a segno
un’altra con i birilli e le palle di pezza
un tizio che vende su di un tavolo di legno
creme e pomate sulla piazza
E’ il solito ciarlatano col grasso di serpente
che cura, secondo lui, tutti i mali
vende scatole di latta puzzolenti
che allontanano persino gli animali
Gli uomini giocano alla morra sulla via
un vecchio gioco che non si fa più
alle spalle hanno una bella osteria
sorseggiano ogni tanto un bianco
che poi lo mandan giù
L’arrotino pedalando sulla bicicletta
fa girare la mola per affilare
sta pedalando di continuo e senza fretta
ha un sacco di lavoro da sbrigare
Affila forbici e coltelli
da cucina o da macelleria
li fa tornare nuovi e belli
meglio di una coltelleria
C’è il venditore di dolci per bambini
quello che vende cose intime per donna
reggiseni, magliette con lustrini
ed altri con immagini sacre di madonna
Le campane stanno suonando l’Ave Maria
è giunta l’ora di rientrare
la gente comincia ad andare via
domani all’alba c’è il foraggio da tagliare.

Il Griso
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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

Ca' Cecilia a Isola del Piano

BIBLIOTECA DI FOSSOMBRONE
ASSOCIAZIONE ARTI AL LAVORO

ISOLA DEL PIANO Ca’ Cecilia a Isola del Piano è pronta
come struttura 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 - spiega il sindaco Giuseppe
Paolini - ha concesso al
Comune di Isola del Piano un
contributo di 650 mila euro per
la ristrutturazione dello stabile
lascito della signora Cecilia
Ravagli. Si tratta di 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.
L’iniziativa rientra nel progetto
denominato “Dopo di noi”
al fine di poter garantire un
futuro a tutti quanti e ancor più
a quanti nella loro vita sono
stati meno fortunati degli altri».
Il sindaco Paolini al momento di inaugurare la struttura
ha commentato che avrebbe
avuto anche voglia di togliersi
qualche sassolino dalla scarpa
ma si è astenuto nel rispetto di
una situazione la cui bontà si
commenta da sola.
«E’ vero che avrei anche
desiderato precisare in sede
locale a seguito delle polemiche
che erano nate sul progetto di
utilizzo di quella casa donata
dal Comune dalla signora

FOSSOMBRONE La novità è stata sottoscritta dalla giunta
forsempronese che ha affidato all’Associazione Arti di
Calcinelli l’incarico di riorganizzare, riqualificare e gestire
la biblioteca comunale per l’anno in corso per un importo
di 10 mila euro «in considerazione della particolarità del
servizio e tenuto conto altresì dell’elevato grado di soddisfazione maturato» si legge testualmente del documento.
Michele Spadoni, presidente dell’Associazione Arti si pone
lo scopo di rafforzare la sinergia con le altre biblioteche del
sistema Cometa beneficiando così di tutte le opportunità
che il sistema offre.
Le strutture lavoreranno con un’unica entità per gli acquisti
differenziati per ogni biblioteca in modo di avere collezioni diverse per poi favorire lo scambio di testi e risorse e
rendere disponibile ai cittadini di ogni Comune l’intero patrimonio librario. Saranno garantite aperture ogni giorno
della settimana.
Ricco il programma per tutte le fasce d’età. Prevede l’organizzazione di attività laboratoriali, l’animazione per bambini e ragazzi, la proiezione di film, incontri e presentazione
di libri e riviste rivolte ad un’utenza adulta.
In termini operativi ed organizzativi interni sono previsti
la riorganizzazione degli spazi e delle scaffalature; la riqualificazione delle struttura tramite l’acquisto di nuovi libri,
abbonamenti a periodici e riviste di carattere storico; una
campagna pubblicitaria con i nuovi orari e le novità che
verranno proposte.
Sono state programmate quattro aperture settimanali al
pubblico di tre ore ciascuna.
Saranno coinvolte le associazione presenti sul territorio in
occasione di dibattiti e presentazione di libri.
Ogni procedura sarà automatizzata e la catalogazione
informatizzata. Per riavvicinare i bambini alle lettura è
scontata l’adesione al progetto “Nati per leggere”.
Letture animate e laboratori saranno dedicati agli scolari
della primaria. Ci si attende una spinta innovativa in grado
di proseguire ciò che di positivo è stato fatto fino ad oggi.

centenaria. Ho lasciato perdere
perché tutti quanti possono
rendersi conto di cosa di positivo è stato fatto al di fuori di
ogni polemica e soprattutto di
ogni retorica».
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 rivolte a 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.

VALMETAURO
OGNI GIORNO
SU CORRIERE
ADRIATICO
L'INFORMAZIONE
CHE CI SERVE

BOCCIODROMO, SILENZIO ASSORDANTE

FOSSOMBRONE IL BOCCIODROMO, struttura ricevuta dal
Comune come dono della Bocciofila e che ha portato al Comune
stesso, in 30 anni, ben 880.000.000 di vecchie lire, cioè molto di
più di ciò che il Comune ha speso poi per alcuni ammodernamenti....... quando ripartono i lavori???
Tra l'altro è bene ricordare che si tratta di una struttura creata caso più unico che raro - da volontari e che la Bocciofila ha pure,
dopo aver regalato la struttura, anche pagato la soffittatura dei
campi da gioco, per una cifra di 11.000 Euro, e, addirittura, anche
il Progetto per l'ammodernamento (del quale non si vede mai la
fine) per altri 16.000 Euro. La si vuol capire o no che il Bocciodromo è l'unica struttura pubblica che si autofinanzia e che contribuisce a finanziare il Bilancio Comunale?
I Benefattori della Bocciofila ed i suoi complessivi 700 Soci
meritano non 1 ma 3 occhi di riguardo.
P.S. La nota di Paolo Guarducci pubblicata su FB e anche su Il
Menestrello ultimo meriterebbe una risposta.....
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PARCHEGGI DI NOTTE

FOSSOMBRONE Lettera a Il Menestrello: "Bisogna capire se di notte
l'isola pedonale a Fossombrone é aperta al traffico o no. Il sindaco
aveva dichiarato a Corriere Adriatico la volontà abolirla. Per dare
parcheggi a tutti e ancor più ai residenti delle vie superiori e parallele al Corso. Loro per primi, come più volte detto, sono i primi a
dover soffrire, pagando di pesona, per il mancato rispetto della ZTL
nella quale tutti accedono (di notte) per raggiungere questo o quel
locale. L'augurio é che la volontà del sindaco si avveri. Altrimenti
non va bene.
Le paratie all'altezza della chiesa di San Filippo sono chiuse, ma di
auto, a notte inoltata nel corso si contano in numero crescente. A
tutti gli effetti tutte entrate abusivamente. O no? Domanda legittima:
che si fa?". (O.C.)

L'AIUTO A CHI HA BISOGNO
OTTIMO ESEMPIO...PURCHE'
NON SIA SOLO DI FACCIATA

Sant'ippolito AUGURI

FOSSOMBRONE Unione per Fossombrone ritiene che
si sia verificato «l’ennesimo atteggiamento demagogico del sindaco Bonci che si è fatto fotografare con un
simbolico assegno di 5 mila 85 euro a favore dei servizi
sociali derivanti dalle decurtazioni pari al 5% dagli
emolumenti della giunta».
Lo schieramento di minoranza precisa di aver «richiesto i
dati certificati che dimostrano come la giunta Bonci costi
annualmente 70 mila 770 euro rispetto ai 69 mila120 euro
della precedente.
La giunta in carica costa ai cittadini forsempronesi mille
650 euro in più poiché quattro amministratori su cinque si
sono presi il compenso per intero nonostante che due di loro
continuino a lavorare come liberi professionisti. Operazione
dal punto di vista giuridico pienamente legittima ma non
altrettanto da quello morale in considerazione dei grandi
annunci nei confronti di tutto e di tutti che i grillini avevano
strillato al momento dell’insediamento.
La coerenza non caratterizza questa amministrazione, visto
che i suoi componenti urlavano onestà e moralità nelle piazze e poi sono diventati quasi tutti politici di professione sindaco compreso». Aggiunge Unione per Fossombrone che «in
termini di costi aggiuntivi si deve tener conto che la giunta
ha nominato un esponente del proprio movimento fanese
come tutor del sindaco a 12 mila euro l’anno. Un figura che
non esisteva».
Le vicissitudini sono state anche altre: «La giunta ha chiesto
di riqualificare il Comune, dopo che ne aveva deciso il declassamento. Ha dovuto attingere ad un segretario che costa
oltre diecimila euro l’anno in più rispetto a quello che aveva
trovato. In rapida successione quattro segretari comunali
hanno abbandonato il campo.
E’ aumentato il numero dei capisettori da sette a otto ed è
stata assunta un’alta professionalità non contemplata neppure in Comuni a maggiore densità demografica». Un altro
dato riguarda la «riduzione, rispetto al 2015, dei contributi
per famiglie colpite dalla crisi nonostante un avanzo di
amministrazione di circa due milioni di euro». La conclusione della minoranza è che «non è difficile dimostrare che
la giunta Bonci è tutto tranne che attenta e solidale con le
persone bisognose».
Precisazione finale: «Al di fuori di falsi moralismi è giusto
che gli amministratori comunali ricevano gli emolumenti
previsti per legge ancor più quando sono capaci, attenti, si
impegnano e fanno di tutto per ascoltare il più possibile le
voci e le richieste di tutti. Succede questo a Fossombrone?».

Cena dei 50enni di Sant'Ippolito riunitosi allegramente intorno alla
buona tavola di Ca' Londei con menu a base di pesce curato dallo chef
Roberto. Dei 23 nati ne erano presenti 18. Evento curato da Maria
Lorenzetti

Anche i 60enni di Sant'Ippolito si sono incontrati in un'altra serata
a Ca' Londei. C'erano praticamente tutti. Evento "60 e non sentirli"
curato da Maria Lorenzetti.

ANCORA MESSAGGI
PER I SUOI 20 ANNI
IL MENESTRELLO
RINGRAZIA
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CALCIO: FOSSOMBRONE SCALDA I CUORI

Tre punti fondamentali. Il Fossombrone é tornato alla vittoria casalinga contro i fanesi dell'Atletico Alma in una fredda
domenica di gennaio, di fronte ad una discreta cornice di
pubblico. Tre punti anche meritati, se si considera la mole di
gioco espressa dai ragazzi di Fulgini durante tutto il secondo
tempo.
Dopo un primo tempo combattuto il Fossombrone è infatti
uscito fuori nella ripresa, sotto la spinta di un indiavolato
Paradisi e di Lorenzo Pagliari, subentrato nella ripresa ed
apparso in forma scintillante. Ed è stato proprio l'innesto
di Pagliari a cambiare pelle alla partita, visto che dal quel
momento in poi il Fossombrone ha cominciato a spingere ed
a creare occasioni da rete.
L'episodio chiave ad un quarto d'ora dal termine, quando
sugli effetti di un calcio di punizione dal fronte sinistro
dell'attacco Buresta, sorpresa della stagione e terzino implacabile anche in zona goal, si è fiondato sul traversone
tagliente inzuccando in rete di prepotenza.
Rimanevano, a quel punto, una quindicina di minuti da

BOCCE BRAVI TUTTI
BOCCIOFILA OIKOS FOSSOMBRONE Nel campionato di
categoria A pari 4-4 a Calcinelli, Il
risultato permette ai forsempronesi
di essere ancora primi in classifica
con una partita im meno.
** A Perugia nella gara di categoria
A Nazionale Elite ottimo quinto
posto per il capitano Andrea Grilli
che si é trovato di fronte Formicone
il più forte giocatore al mondo.
*** A Osimo nella gara individuale regionale quinto posto per
Alex Girolomini e sesto per il papà
Silvano. Complimenti.
**** A Morrovalle, gara femminile, terzo posto per Loredana
Casagrande, quarta Antonietta
Agostini, quinta Agnese Aguzzi.
Categoria Ragazzi: 6° posto per
Alessia Barattini accompagnata
dall'allenatore Fabio Battistini.
Squadra over 12 quinti con Matteo,
Alessandro e le due gemelle Panbianchi.

giocare, minuti che sono trascorsi senza che l'Atletico Alma
avesse la possibilità di rendersi pericolosa. Ed al novantesimo, gran festa sugli spalti, visto che i tre punti portano il
Fossombrone a quota trenta lontana dai bassifondi e con una
prospettiva positiva di fronte.
E' un Fossombrone che magari manca un pochino di continuità, ma è anche una squadra che finora ha rispettato le
aspettative. Addirittura, con questa il Fossombrone raggiunge di nuovo la quinta posizione in classifica, in piena zona
playoff.
Amici lettori, è un Fossombrone che scalda i cuori, in questo
freddo mese di gennaio, e che promette di regalare ai propri
tifosi altre soddisfazioni, in questo difficile campionato di
"Eccellenza".
E in una giornata di festa due parole le spendiamo anche
per i giovanissimi Chiarucci e Ruiu, alle prese con una gara
difficile, ma rivelatisi entrambi impeccabili.
Con ragazzi così il futuro del Fossombrone è assicurato.
Francesco Tramontana

LA RICETTA

BARTOLI MECHANICS
vince in trasferta ed è n.1

PENNETE AL PESTO

PENNETTE AL PESTO
200gr di pennette, buccia di un limone naturale, uno spicchio di aglio,
un cucchiaio di parmigiano, 50 gr di
pinoli, olio, sale, 2 foglie di menta
2 cucchiai di acqua calda.
Lessate la pasta, nel frattempo pulite
il limone e prelevate la scorza con
il pelapatate, scottatela in acqua
bollente per un minuto poi mettetela
nel frullatore assieme all'aglio, i
pinoli tostati,2 foglie di menta, il
formaggio, l'olio, 2 cucchiai di acqua
calda e frullate fino ad ottenere una
salsina cremosa, scolate la pasta al
dente e conditela con il pesto e buon
appetito.

Era necessario battere la capolista a casa sua per poterla agganciare
e riconquistare la vetta della classifica.
I biancoverdi ci sono riusciti al termine di una partita avvincente,
ruvida e giocata a ritmi sostenuti.
Di fronte un'avversaria che fino ad oggi aveva lasciato solo 2 punti
per strada, nel derby con Perugia. Una squadra
piena di giocatori esperti con alle spalle anni di Serie B come
Grosso, Meschini, Casuscelli; stranieri di grande valore come l'esterno bulgaro Peychinov o il francese Ouedraogo; una truppa di
giovani agguerriti come Quondam, Burini, Okon, Speziali...
Se è vero che il valore di una vittoria si misura anche su quello
dell'avversaria, alla Bartoli vanno solo applausi.
Fosso é partito bene con un primo periodo quasi perfetto in cui
sono andati a segno dall'arco 4 uomini differenti (Federici, Cicconi, De Angelis e Clementi) mentre nel pitturato è stato
Diouf Bamba a fissare il +9 (17-26).
Il Fosso ha allentato sbagliando tanto mentre Val di Ceppo era
guidata da un incontenibile Meschini che quando non segna dal
perimetro trova Ouedraogo spalle a canestro. Morale? 12-2 di
parziale in 3'30" e cil Fosso si é rovato sotto (29-28).
A dare la scossa ci ha pensato poi Clementi con un paio di conclusioni precise dall'arco e dalla media.
Lo hanno imitato Cicconi e Federici e con 9' da giocare il Fosso
é tornato avanti (58-61) firmando un bel parziale di 12 a 0 in 3
minuti.

IL MENESTRELLO LO TROVI:
EDICOLE E ATTIVITÀ DI FOSSOMBRONE
EDICOLE DI MONTEFELCINO e PONTE DEGLI ALBERI
EDICOLA COAL Via dei Pioppi TAVERNELLE
EDICOLE DI CALCINELLI
EDICOLA DI VILLANOVA
EDICOLA Centro comm. Coop LUCREZIA
EDICOLA DI ROSCIANO
EDICOLA DI CUCCURANO
EDICOLE FANO BELLOCCHI
EDICOLA DI SANT'IPPOLITO
FERMATE ADRIABUS DI:
BARCHI, ORCIANO, MONDAVIO

Fosso primo a pari punti con Lanciano e Val di CeppoGiordani. Parziali: 17-26, 46-39, 58-59.
(Nuovo Basket Fossombrone)

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