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VETRATA POLICROMA RESTAURO A SAN FILIPPO

FOSSOMBRONE «Obiettivo
importante e qualificante
- spiega l’architetto Marco
Luzi direttore onorario
dei beni culturali di
Fossombrone - è il restauro
della vetrata policroma
in cui è rappresentato lo
Spirito Santo nella chiesa
di San Filippo allestita
a suo tempo per creare
effetti suggestivi di luce.
Un aspetto questo non
conosciuto da tutti anche
perché quella vetrata ovale
era stata in qualche modo
tamponata da un tramezzo
a causa dei danneggiamenti
subiti probabilmente
addirittura nell’ultima
guerra».
L’intervento è stato
deliberato dalla giunta
comunale «per un importo
di 38 mila euro utili anche
per la sostituzione dei
tendaggi e la manutenzione
degli infissi che versano in
condizioni precarie».
L’architetto Luzi non
è d’accordo con quanti
definiscono la chiesa di
San Filippo «un contenitore
culturale» e aggiunge che
«siamo di fronte ad una
chiesa di pregiata fattura
barocca che non può essere
utilizzata per qualsivoglia
manifestazione come è
successo ripetutamente in
passato. Sono più che mai
convinto che deve invece
essere inquadrata come
museo e sala riservata

al massimo a iniziative
di particolare valore
artistico come può essere
un concerto di qualità».
Purtroppo Fossombrone
non ha altre strutture
che possano ospitare
rassegne, mostre o saggi.
Per buona fortuna si vanno
prospettando soluzioni
che però richiedono
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ancora del tempo. E’ per
esempio in avanzato stato
di restauro l’ex cinema
Italia ad opera di un privato
che metterà comunque a
disposizione della cittadina
la sala polifunzionale
già progettata. Gli stessi
locali dove era ospitata
la biblioteca Passionei
potrebbero a loro volta
essere trasformati in
contenitori culturali se va
in porto un altro progetto
di grande respiro che
sta a cuore all’architetto
Luzi. Vale a dire l’utilizzo
dell’ex casa di riposo
come nuova sede della
biblioteca e sale destinate
all’uso pubblico per tutte

le iniziative possibili. La
qualcosa significherebbe
dotare Fossombrone di un
impianto di valenza assoluta
in grado di dare una svolta
senza precedenti ai fini
dell’aggregazione sociale e
culturale. Il dibattito che si
sta sviluppando sulla chiesa
di San Filippo sottintende
una serie di altre questioni
concatenate tra loro molto
significative. Intanto il
restauro imminente a
san Filippo consente di
riscoprire un altro angolo
sconosciuto. E non è cosa da
poco. Per il resto si vedrà.
L’architetto Luzi ha le
idee chiare sul da farsi nel
rispetto di progetti studiati.
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Zucca gialla al forno

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

GRANDE TENNIS A FOSSOMBRONE/1

CHE SPETTACOLO!!
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CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
BAMBINI
edizione dell'ospitalità per i giocatori di secondaPER
categoria.
“Torneo

GRANDE TENNIS A FOSSOMBRONE/2

4° Torneo Open M/F “Città di Fossombrone”: vincono Samuele
Ramazzotti e Nastassja Burnett
Successo senza precedenti per livello tecnico dei partecipanti e affluenza
di pubblico durante il torneo
Si è conclusa la quarta edizione del torneo Open Maschile e Femminile
“Città di Fossombrone”. A iscrivere i propri nomi nell’albo d'oro sono
stati Samuele Ramazzotti e Nastassja Burnett. Ramazzotti, classificato
2.2 tesserato per il CT Massa Lombarda ma giocatore marchigiano e
secondo favorito del torneo, ha sconfitto in finale Matteo Fago 2.1 del
tennis club Parioli Roma,
prima testa di serie e attuale
campione italiano di seconda
categoria. In una finale
avvincente e dal livello tecnico
di assoluto rilievo, Ramazzotti,
classe 1999 e ex numero uno
del mondo under 14, è riuscito
a prevalere sul più esperto
avversario, già vincitore sulla
terra rossa di Fossombrone
un anno fa, con il punteggio di 7-6 6-3. Servizi potenti, dritti incrociati
e lungolinea, rovesci stretti e profondi, colpi vincenti come se piovesse
sono stati gli ingredienti di un match che ha lasciato i numerosissimi
spettatori incollati al campo e alle tribune per oltre due ore di gioco.
In semifinale Omar Giacalone del CT Palermo (già tra i primi 350 al
mondo) e Francesco Garzelli del CT Maglie. In campo femminile tutto
più facile per Nastassja Burnett.
La giocatrice romana, 2.1 tesserata anche lei al Parioli, ha sconfitto in
finale Alice Vicini del TC Lombardo (2.3) con il netto punteggio di 6-1
6-1. Punteggio e partita che lasciano spazio a pochi commenti dove la
Burnett ha fatto vedere tutto il suo repertorio di colpi affilati che hanno
lasciato senza scampo la sua avversaria e a bocca aperta gli spettatori.
Un repertorio e una qualità tennistica che l’avevano portata nel gotha
del tennis professionistico. Nastassja infatti è una ex 121 del mondo e
vanta un secondo turno agli internazionali d'Italia nel 2013 (quando
perse da Roberta Vinci) e una convocazione in Fed Cup. In semifinale
nel tabellone femminile Alessandra Amodeo del CT EUR e Arianna
Capogrosso della SSD Ferratella (che ha sfruttato il forfait della seconda
favorita Alice Balducci).
Cala quindi il sipario su un torneo con un montepremi di 6.000
Euro tra tabellone maschile e femminile, arricchito in questa quarta

di assoluto successo e anche oltre le aspettative iniziale – commenta il
direttore sportivo Alessandro Bernabucci – che ha visto in gara oltre
- 4cento
- giocatori e giocatrici di seconda categoria (la serie B tennistica)
- 4e un
- livello tecnico elevato con giocatori professionisti che si sono dati
battaglia tra le mura del circolo tennis forsempronese”.
A riprova di questo anche il fatto che entrambi i finalisti del tabellone
maschile militano in serie A1 difendendo i colori dei propri circoli nella
massima competizione a squadre nazionale. Iscritti al torneo c’erano
atleti e atlete provenienti da
ogni parte d'Italia, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige,
Toscana, Umbria, EmiliaRomagna, Lazio, Abruzzo,
Veneto, Campania, Puglia,
Sicilia e Sardegna e questo è stato
uno dei motivi che ha portato
tantissimo pubblico durante le
due settimane di torneo e nella
giornata conclusiva quando a
seguire la finale si sono recate al circolo tennis Fossombrone quasi 300
persone.
“Questo torneo è ormai una certezza per la nostra comunità
forsempronese e oltre a essere un evento sportivo che migliora di
anno in anno è ormai una cartolina per la nostra città con gente che
popola le strade e le strutture ricettive che possono lavorare grazie
al torneo – ha sottolineato Gabriele Bonci, sindaco di Fossombrone,
intervenuto durante la cerimonia di premiazione. “È il terzo evento delle
Marche per qualità di giocatori iscritti e attenzione e cura del dettaglio
nell'organizzazione” – sono invece le parole di Paolo Scandiani,
vicepresidente vicario della Federtennis Marche, che pone il torneo
di Fossombrone soltanto dietro ai tornei di caratura internazionale
organizzati a Recanati e San Benedetto del Tronto. Un vanto per
gli organizzatori del torneo e di tutto il CDA del Circolo Tennis
Fossombrone che con passione e dedizione hanno curato l'evento
da ogni punto di vista e grazie all’aiuto degli sponsor, dei fornitori e
il patrocinio del Comune sono riusciti a creare un evento tennistico
sempre più valido e di caratura nazionale. Grazie a tutti gli sponsor.
Appuntamento al prossimo anno.

*

PROMOZIONE*
Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA
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In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli

BIBLIOTECA PASSIONEI QUALE FUTURO?

A chi interessa davvero la sorte della biblioteca “Passionei”? Quale futuro aspetta tale antica istituzione culturale forsempronese? Queste che
possono sembrare domande superficiali, scontate o inutili hanno invece
la loro ragion d'essere.
Il Menestrello, ad esempio, ha riportato alcuni articoli di una ex-dipendente comunale che ha spiegato l'importanza della biblioteca civica
“Passionei”, fondata nel
1784, importanza non solo
nel passato, ma anche negli
anni che stiamo vivendo,
anche se molti pensano che
basti cercare su internet
e che lì si trovino tutte le
risposte. Questa opinione
è naturalmente erronea
poiché il patrimonio librario antico (incunaboli e
cinquecentine) e soprattutto i vari fondi (Biblioteca,
Comunità, Enti religiosi
soppressi e così via) non
sono rintracciabili in
internet e possono essere
utilizzati solo in biblioteca.
Il trasferimento dei volumi
posti in altre sedi comunali
effettuato recentemente
è certamente un fatto positivo, ma poteva essere realizzato parecchi
mesi fa, come sollecitato dalla consigliera Cipriani di “Insieme per
Fossombrone” con apposita mozione, respinta inspiegabilmente dalla
maggioranza grillina.
La stessa consigliera Cipriani ha messo in evidenza come l'Amministrazione Comunale in carica abbia perso il contributo europeo e con
esso anche la possibilità di completare il progetto di ampliamento della
biblioteca, non a caso chiamato “piccola S. Giovanni” per evidenziare
il modello culturale della omonima biblioteca pesarese e la sua valida
esperienza.

Inoltre ha sottolineato come la giunta, da lei interrogata parecchi mesi
fa, avesse risposto che stava esaminando tre ipotesi di intervento, quindi
tre modelli culturali fra di loro alternativi rispetto al concetto di biblioteca e alle sue funzioni, ciascuno ovviamente con il suo impegno di spesa
per investimenti e gestione.
La consigliera Cipriani ha dovuto constatare che purtroppo a tutt'oggi
nessun progetto, neanche sotto forma di
semplice bozza, è stato predisposto e ancor
meno portato in prima lettura nell'apposita
commissione consiliare e che la Giunta per
non voler decidere continua a spendere
20.000 euro della collettività per l'affitto
annuale dei locali dove è stata depositata una parte cospicua del fondo librario.
Naturalmente le critiche o le osservazioni
potrebbero essere ampliate. Ad esempio, è
stata effettuata una qualche verifica della
situazione dei volumi depositati a Senigallia?
Il corpo centrale dell'edificio, già oggetto
di intervento al tetto, di quali interventi
manutentori ha bisogno per essere di nuovo
pienamente funzionale? Il cortile, che a suo
tempo fu usato per l'attività ginnica degli
studenti della scuola media e che nel progetto della “piccola S. Giovanni” era destinato
ad attività estiva tipo cineforum o spettacoli
musicali, è ridotto ormai in uno stato di
pietoso abbandono. Transitando lungo Via S. Francesco lo si scorge
invaso da vari tipi di vegetazione, erbacce e macerie, che rappresentano
l'habitat privilegiato per bisce e insetti vari oltre ad offrire uno spettacolo
indecoroso per una struttura pubblica, che dovrebbe essere di esempio
anche ai privati. Cosa si aspetta ad intervenire radicalmente?
E così torniamo alla domanda iniziale: quale futuro per la biblioteca
civica “Passionei”?
L'ex-Assessore alla Cultura
Renzo Savelli
24 giugno 2019
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SANT'IPPOLITO SVILUPPO SOSTENIBILE

CARTOCETO RIBALTA REGIONALE

SANT’IPPOLITO Lo sviluppo sostenibile è uno dei punti
qualificanti del nuovo sindaco di Sant’Ippolito Marco Marchetti
che punta a «promuovere un’adeguata cultura ambientale
ricorrendo al sostegno di attività educative e di sensibilizzazione in
collaborazione con le istituzioni scolastiche. Si tratta di coinvolgere
la cittadinanza anche per potenziare il servizio di raccolta
differenziata favorendo comportamenti virtuosi». Si riprende in
questo modo quello che era stato il fiore all’occhiello del paese
degli scalpellini diversi anni addietro quando la Comunità
Montana del Metauro installò nei vari Comun le prime isole
ecologiche. Sant’Ippolito si distinse subito per la vasta campagna
di sensibilizzazione e per i risultati positivi immediati affidando
agli scolari del paese il compito di sorvegliare che tutto filasse nelle
proprie case per il meglio in ordine alla raccolta differenziata che
stava nascendo. L’intesa tra amministrazione comunale e scuola
ottenne risultati senza precedenti.
Un dato storico ineccepibile che oggi viene ripreso e che darà
riscontri positivi. Uno sviluppo sostenibile cos’ improntato «si
collega direttamente al settore della cultura e del turismo altro
aspetto importante per dare a Sant’Ippolito un svolta anche in
questo settore promuovendo le potenzialità del territorio e nuove
iniziative comuni».

FOTOSCRITTORE

FOSSOMBRONE
NUOVO
PONTE
PASSAGGIO
PEDONALE
DA METTERE
IN SICUREZZA

CARTOCETO In tema di
educazione alla protezione
civile svolgeranno una
funzione primaria nelle
scuole dal prossimo anno.
Maurizio Vincenzi e Massimo
Rondina, due volontari
del gruppo comunale di
Protezione civile di Cartoceto,
alla ribalta regionale. Sono
tra i 25 operatori selezionati
nelle Marche per un progetto
speciale.
«Siamo stati selezionati
dalla Protezione civile della
Regione Marche – spiega
Vincenzi coordinatore del
gruppo – per un percorso
finalizzato a presentare il
progetto di formazione nelle
scuole primarie nel quadro
della campagna informativa
nazionale sui rischi naturali
e per promuovere il ruolo
dei cittadini nell’attività di
prevenzione denominata
“Io non rischio a scuola”».
Il dipartimento nazionale
della Protezione civile in
collaborazione con quello
regionale «ha selezionato 25
volontari nelle Marche con
la funzione di divulgatori
negli incontri che saranno
promossi nelle scuole».
Quale sia la finalità del

QUI BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE
A Pesaro nella gara regionale
individuale cinque giocatori
nei primi quindici: Saraga
Vitaliano e Sparaventi Learco
di categoria B dodicesimi
mentre in categoria A nono
posto per Girolimini Alex e
Girolimini Silvano.
Quinto classificato Grilli
Andrea.
Risultato di squadra piacevole.
E' mancata solo la vittoria che
é andata a Muratori Michele
di Fossombrone ma con
maglia di Pesaro. Bravo anche
lui. Tutti al lavoro intanto per
preparare la FESTA DELLO
SPORT.
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programma è presto detto:
«fornire informazioni sulla
comprensione scientifica
dei fenomeni naturali in
particolare sui terremoti e le
alluvioni) sui comportamenti
corretti da tenere in caso di
evento sismico e alluvionale,
sulla conoscenza del territorio
e della sua storia in relazione
ad eventi passati, e sulla
sensibilità e responsabilità dei
cittadini di fronte a queste
evenienze». L’esperienza già
maturata in occasione delle
due prime giornate «è stata
ricca di preziose informazioni,
stimolante per l’interazione
con gli altri volontari e
interessante per il proficuo
impegno del responsabile
nazionale del progetto,
Ascanio Cosolo, di quelli
regionali Silvia Rossi, Mauro
Perugini e Lucia Budini e dei
formatori Raffaela Caracemi e
Maria Teresa Mastrostefano».
Il progetto di formazione
«comprende tecniche di
comunicazione innovative per
interagire con gli alunni al fine
di coinvolgerli ed iniziare con
loro un viaggio che li porterà
ad essere più consapevoli dei
rischi presenti nel territorio in
cui vivono».

CONCORSO
IDEOCALDENDARIO
2020
storico. Ancora una volta, il

CONCORSO
FOTOGRAFICO 2020
Il concorso ideocalendario
di quest’anno vuole essere
testimonianza diretta della
volontà dell' Azienda
IDEOSTAMPA, laboratorio
di idee che da decenni
opera a Calcinelli, di
esprimere riconoscenza
verso il territorio che la
ospita. "Attraverso il nostro
lavoro, la nostra passione
e l’amore verso ciò che
facciamo - spiega il titolare
Alfio Magnesi - vogliamo
dire grazie al luogo in cui
viviamo, onorandolo con
la selezione degli scatti
più belli e rappresentativi
di chi ha percorso le
12 tappe indicate da
Valentina Pierucci, la
travel blogger di UNA
MARCHIGIANA IN
VIAGGIO e Nino Finauri

MACEDONIA
FRUTTA FRESCA

2 kiwi, 1 banana, 2 fette di melone, 2 pesche, un grappolo d'uva,
una fetta di anguria
1/2 bicchiere di maraschino, un

bagnate con il maraschino e il
succo di limone, mescolate, fate
riposare in frigo prima di servire.
Una ricetta semplice e salutare
particolarmente adatta per la stagione estiva. Gustosa e dissetante
al tempo stesso.

cucchiaio di zucchero, succo di
un limone.
Prendete una ciotola e mettetevi
i kiwi, la banana, il melone, le
pesche, l'anguria tagliati a dadini.
Aggiungete i chicchi d'uva,
spolverizzate con lo zucchero,
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tema del concorso riprende
l’argomento della nostra
magnifica, terra". Ancora:
"Le Marche vivono per
aria, sospese dentro
un’idea di poesia quanto
mai libera, per cui anche
la storia che è stata spesso
illustre non ha più peso
specifico e viene assolta
da un’altra pronunzia
delle cose. Ma non basta,
questa linea magica
dell’orizzonte interno è
sostenuta dalla bellezza
della campagna, dalla
dolcezza delle colline, da
tutta la musica che la nostra
memoria riesce a strappare
dal gioco delle luci, dalle
lente trasformazioni dei
colori, dagli interventi
delle stagioni..." (Carlo Bo,
Città dell’anima scritti sulle
Marche e i marchigiani).

