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250 LANTERNE PER IL MAGICO NATALE

FOSSOMBRONE 250
lanterne speciali daranno
vita ad una sorta di “tetto”
lungo corso Garibaldi.

Addobbi particolari negli
archi dei tipici loggiati
che vengono riscoperti e
valorizzati. Una carica di
entusiasmo per il “Magico
Natale” presentato alla
presenza del sindaco Gabriele Bonci, dell’assessore
Gloria Mei, del presidente
della Pro loco Forum Sempronii Massimo Berloni e
dei componenti del comitato in rappresentanza dei
commercianti e degli albergatori Filippo Carboni,
Giorgio Aguzzi, Roberto
Panunzi e Luca Zanchetti.
«Si abbandonano gli effetti speciali - commenta il
presidente Berloni - che per
tanti anni avevano costituito un’anteprima assoluta per
creare un ambiente in grado
di far vivere l’atmosfera del

Natale per tutto il periodo
programmato dall’8 dicembre al 6 gennaio 2019, tutti
i giorni. Ci saranno il bosco

dei bambini, le panchine
per ospitare al meglio i
visitatori, un impianto di filodiffusione adeguata alla situazione». In
quella che per l’intero staff
organizzativo assomiglia
ad una sorta di scommessa
«che al momento non
sappiamo come riuscirà»
il pieno apprezzamento degli osservatori che vedono
nella svolta un ritorno ai
sentimenti più genuini
evitando clamori. Al passo
con i tempi che stanno
lentamente riscoprendo i
valori dello stare insieme,
dell’incontro e del dialogo.
E’ netta l’impressione che
con questo modo di fare
Fossombrone e il suo centro commerciale naturale
riusciranno a stupire ancora

una volta. Il protocollo
d’intesa sottoscritto vede in
prima fila Amministrazione
comunale, Pro loco Forum
Sempronii, Fossombrone Center Shopping,
Associazione Ristoratori Fossombrone e
Ultrasound Eventi di
Carlo Bellagamba che
sta preparando diverse
sorprese in veste di regista raffinato.
Commercianti in gran
spolvero per offrire il
meglio «attenzione però,
non è solo una questione
commerciale - avverte
Roberto Panunzi - perché davvero vogliamo dare
a Fossombrone un mese di
eventi che rappresentano

tutto la nostra attenzione
nei confronti di un centro
storico caratteristico che
merita di essere valorizzato al massimo». Un tocco
artistico è quello di Filippo
Carboni che ha preparato
un’edizione speciale del
giornale “Magico Natale”
che ripropone in 30 mila
copie aspetti particolari di
una tradizione sempre ricca
di fascino per grandi e piccini.
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usufruire delle importanti agevolazioni sul contributo al servizio
per le prestazioni erogate dal Centro Salute Art. 32 Onlus di Ponte
degli Alberi di Montefelcino.
Un gesto di riconoscenza della Onlus nei confronti della BCC del
Metauro e dei propri Soci per festeggiare il quarto anno di collaborazione e condivisione nella realizzazione di importanti servizi per
il territorio e per la nostra comunità.
Per fruire della agevolazioni da parte dei familiari dei Soci sarà sufficiente esibire, da parte di questi, la tessera socio “L’IMPRONTA
della BCC del Metauro sul territorio”.

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

Suor Paola>>

scomparso nel 2009. Il

SCREENING MULTIDISCIPLINARE GRATUITO

trattato uno specifico
libro è articolato in due
avvenimento.
Il ventenne
parti: laper
prima
narra in cardiovascolare
la prevenzione
e polmonare
Sottotenente di complemaniera sistematica la vita
mento8.30-13
Olivio Casoli vive
dell’autore, dall’infanzia,
SABATO 1 DICEMBRE
situazioni
al richiamo alle armi
e SALUTE
CENTRO
ART. 32 angoscianti, dal
combattimento alla cattuall’invio al
fronteDEGLI
bal- ALBERI-MONTEFELCINO
PONTE
ra, dalla fuga dal campo di
canico. Si interrompe
concentramento tedesco
il 10 settembre
1945.
INIZIATIVA RISERVATA A ULTRAQUARANTENNI
vita raminga del fugGiorno funesto,NON
giorno
IN CURA PERalla
PATOLOGIE
giasco
tra fame, freddo e
della cattura da
parte
CARDIOVASCOLARI
E POLMONARI
paura. Combatterà poi con
dei Tedeschi. La seconda
i partigiani albanesi sino
parte è divisa in capitoli,
all’armistizio.
in ognuno dei quali viene

Centro di PESARO - Via N.Bixio, 26 Tel. 0721-35329
Recapiti di assistenza provincia di Pesaro

Test e consulenze
Gratuiti!

Novità!

info@audiofonitalia.it

apparecchi acustici ricaricabili
(24 h di autonomia)

-2-

URBINO -(Studio Audiofon) -Via G. Mazzini, 52 Tel. 0721-35329
FANO-OTTICA SARTORI - P.zza Costanzi, 22 Tel.. 0721-805233
FOSSOMBRONE-OTTICA FILERI - Via G.Oberdan , 2 Tel. 0721 741416
MACERATA FELTRIA-c/o TERME Via G.Antimi, 18 Tel. 0541-784178
MAROTTA-EXTRA OTTICA Via Litoranea, 43 Tel. 0721-967319
MONDAVIO-OTTICA SARTORI Via S.Francesco, 83 Tel. 0721-977201
GABICCE M.-OTTICA PRIMAVERA Via C.Battisti, 111 Tel. 0541-954811
CARPEGNA-OTTICA DEL CONCA Via Amaducci, 6/B Tel. 0722-77409
LUCREZIA-OTTICA SARTORI Via Flaminia, 229 Tel. 0721-899766

ENERGIA DALL A NATUR A

Dal produttore al consumatore
l'energia elettrica 100% verde

Il fornitore di energia con la “E” maiuscola

ECOLOGICA ECONOMICA EFFICIENTE
Per informazioni Sportello Servizio Clienti via E. Mattei 5A, Fossombrone (PU) - info@consorziocive.it - www.consorziocive.it

BIROCCI, STRADE E VEICOLI MODERNI

MEDAGLIE
AI CADUTI
DELLA GRANDE
GUERRA

FOSSOMBRONE Il problema
di ZTL ante litteram ovvero una
incuria e di abbandono delle
della manutenzione delle
regolamentazione del traffico
strade urbane e di campagna,
strade, sottoposte alla doppia
urbano, ma il dibattito prese
delle quali è competente il
pressione del traffico crescente
un'altra direzione.
Comune, sono notoriamente
e degli agenti atmosferici,
Poiché i danari stanziati a
sempre più numerose.
ha sempre rappresentato un
bilancio per quell'anno per la
Sulla stampa abbiamo letto che,
problema centrale dell'attività
manutenin seguito alla decisione
amministrativa anche nel
zione delle
della Ragioneria dello
passato.
strade erano
Stato, “dei 3 milioni di
Dalla lettura degli atti consiliari
ormai quasi
euro di avanzo di amsi viene a conoscenza delle
terminati e
ministrazione potecontinue lamentele degli abitquelli rimasti
vamo utilizzarne due,
anti relative sia alle vie urbane
non erano
ma bisognava avere dei
che alle strade di campagna o
sufficienti si
progetti pronti.”
alla strada Flaminia, anch'essa
discusse
L'assessore Cornettone
di sabato. Grande fiducia nel
Bartoli
Mechanics
Virtus
per troppo tempo a carico del
sul modo
ha precisato
inoltre-che
Fosso, avanti così!
P.S.Giorgio
100-60
Comune, così come un lungo
migliore per
si investiranno
900.000
elenco di ponti e ponticelli pieni
risolvere il
euro per le strade di
#forzafosso
di problemi.
problema
campagna e 170.000
Fosso: Edoardo Santi 4, Fed
Un'altra
'grande
V'
per
i
bianNel parlare della mole di trafanche per il
euro per quelle urbane.
erico Savelli 4, Filippo Cicco
coverdi
fico che agli inizi del Seicento
futuro finendo
Bene,che
era chiudono
ora! Ma, c'è il conto
riguardava Fossombrone,
col proporre
sempre un grosso
“ma”.
Massi 16, Lorenzo Vicario 2
già
all'intervallo
con
un
secondo
l'Anonimo Curiale nel suo madi “mettere un impositione d'un
La somma stanziata per le vie
Luca Savelli 14, Alberto Noperiodo
da
38
punti.
noscritto definiva con orgoglio
tanto l'anno sopra detti birocci
urbane è certamente inadela città come “l'umbelico del
d'applicarsi al resarcimento di
bilini 2, Riccardo Morresi10
guata.
Nel bilancio preventivo
Praticamente
perfetto il 'bombDucato di Urbino”. Naturaldette strade.”
2016
era
stata prevista
la somma
William Clementi 6, Andrea
er'
Ravaioli,
capace
di
punire
la
mente più il traffico era intenso
Bisognava però stabilire se tale
di 500.000 euro per rifare
Barantani 4, Eugenio Cecch
difesa
ospite
da
ogni
posizione
e
e più le strade si rendevano
tassa sui birocci dovesse escompletamente Via Roma, ma
bisosere pagata dai mezzadri o dai
bisognava
subito
attivarsi
per
6, Riccardo Ravaioli 29, Gon
scavare
il solco
fondamentale.
gnose di manutenzione, quasi
padroni dei fondi, che naturalpredisporre
il progetto.
Nonnostri ha
All.Giordani
La
difesa
a
zona
dei
di di
sabato. GrandeBeltran
fiducia3.nel
Bartolisaperne
Mechanicsfu
- Virtus
sempre straordinaria perché i
mente non volevano
fatto e si ebbe un avanzo
Francesco
Tramontana
Parziali:
20-19,
58-35, 80-53,
messoeuro,
in crisi
P.S.Giorgio
che così!
ilsoldi
Fossombrone
lanon
disputa
per quella ordinaria
si
e poiché essiP.S.Giorgio
sedevano fra i 100-601.200.000
al quale
vanno
Fosso, avanti
riuscivano
a
trovare
o
non
erano
banchi
del
consiglio
comunale
aggiunti
1.900.000
euro
del
100-60.
nel primo quarto aveva
chiuso
#forzafosso
partendo
dalla pole position.
mai sufficienti.
non se ne fece più niente.
2017. Per fortuna la decisione
Falli: 4,
Fossombrone
24, Porto
quasi
in
parità.
Veloci
punti
in
Fosso:
Edoardo
Santi
FedUn'altra
'grande
V'
per
i
bianDi questapartite
situazione
Nove
dasi di-scusse
viversi conTrecento anni più tardi, durante
della Ragioneria dello Stato ha
San
Giorgio
14.
contropiede,
ottima
presenza
erico
Savelli
4,
Filippo
Cicconi
che
chiudono
il
conto
ad esempio nel consiglio comuil fascismo, icoverdi
birocci furono
sotpermesso
di
riutilizzarne
una
intensità,
a partire
nale del 7 novembre
1634. dalla gara
toposti a regolare
targa e tassa.
parte
e noidilaCicconi
ringraziamo.
Massi
16, Lorenzo Vicario 2, Ufficio Stam
già all'intervallo
conbella
un
secondo
offensiva
e un Luca
“E'
cresciuto
in
questo
nostro in quel
Venendo ai nostri giorni la
esterna di domenica
Ma
senza
tale
positiva
decisione,
Luca
Savelli
14, Alberto No- N.B.Fossomb
periodo
da
38
punti.
Savelli
che
si
è
battuto
con
territorio così buon numero di
circolazione non dei birocci, ma
che ne sarebbe stato delle strade forza
di
Bellocchi
di Fano,
bilini
2, Riccardo Morresi10,
Praticamente
ilcittà
'bombbirocci
che con l'andar
avanti, edove di veicoli moderni
sempre più perfetto
pitturato,
facendo
pesare
dellenel
e del comune?
indietro continuamente
la comnumerosi e sempre
più pesanti
portare
via puntiper
sarà
William
er' Ravaioli,
capace di ilpunire
la in post.
suo fisico
Una delleClementi 6, Andrea
Città, e fuori guastano e sfonsi è notevolmente
accresciuta
e ogni posizione
EX-ASSESSORE
AIBarantani
LL.PP.
difesa
ospite
da
e
plicato
ma” non impossibile.
chiavi della vittoria
è ancora la4, Eugenio Cecchini
dano le strade.
le strade ne subiscono le ovvie
Renzo Savelli
6,
Riccardo
scavare
il
solco
fondamentale.
Fra i consiglieri determinazione.
c'era anche chi
conseguenze.
Fossombrone,
difesa che concede
solo
60 puntiRavaioli 29, Gonza
Occorrerà
Beltran
3. All.Giordani
ha
sognava per la città una specie
Le lamenteleLa
perdifesa
lo stato a
di zona dei nostri
20
novembre
2018
agli ospiti.

Pari utile per la salvezza

FOSSOMBRONE
DOMENICA
9 DICEMBRE

Basket, terza vittoria di fila
ORE 9
RADUNO
PALAZZO
COMUNALE

Il Fossombrone Calcio fa
il Fossombrone la disputa
un passettino in avanti
partendo dalla pole position.
sulla strada che conduce alla
Nove partite da viversi con
PIAZZA DANTE
salvezza, un passettino figlio
intensità, a partire dalla gara
ALZABANDIERA
del pareggio casalingo a reti
esterna di domenica in quel
bianche contro la Biagio
di Bellocchi di Fano, dove
9.30
Nazzaro Chiaravalle. Novanportare via punti sarà comCHIESA
ta minuti molto combattuti
plicato ma non impossibile.
SAN FILIPPO
ma privi di grandi emozioni,
Occorrerà determinazione.
visto che le conclusioni a rete
SALUTO
hanno scarseggiato, tuttavia
DEL SINDACO
si
può
senz'altro
dire
che
il
CONSEGNA
la
risultato
è
giusto,
ed
il
puntiONORIFICENZE
io
cino
è
stato
accettato
di
buon
ti
grado da entrambe le comORE 11
pagini. Gradito senz'altro agli
anCHIESA
BOCCIOFILA
i ospiti che hanno raggiunto
SANT'AGOSTINO
ni,quota 29 e si mantengono
S. MESSAOTTIMI
PIAZZAMENTI
nell'oceano dellaFrancesco
tranquil- Tramontana
ete
Parziali:
20-19, 58-35, 80-53,
messo in crisi P.S.Giorgio
che
Bravi
tutti,
12
giocatori
a
referto,
alità. Tutto sommato gradito
BUON AUSPICIO
100-60.
nel primo quarto aveva
chiuso
4
in
doppia
cifra
e
100esimo
anche al Fossombrone visto
Falli: Fossombrone 24, Porto
quasi in parità. Veloci punti in
PER SABATO
punto segnato da Andrea
San Giorgio 14.
contropiede, ottima presenza
ti-che i punti si stanno facendo
Ufficio
Stampa
offensiva di Cicconi e Barantani.
un Luca
FOSSOMBRONE
A
on
pesantissimi e che il risultato
All'andata
finì 23-102 ma la
N.B.Fossombone
Savelli
che
si
è
battuto
con
forza
30
anni
1988-2018
Tavernelle nella gara regio
- consente di mantenere le
nel pitturato, facendo grande
pesare differenza rispetto a
agli
ale a coppia nella massima
quella
partita sono stati i 30
distanze dagli inseguitori.
suo
fisico in post. Una
delle
Tendeilper
interni
BOCCIOFILA
o Sulla cronaca spicciola non
punti dilaShodipo, giocatore
categoria A terzo posto pe
chiavi
della vittoria è ancora
(classiche
e moderne)
inglese
di assoluto valore che OTTIMI
difesa
che
concede
solo
60
punti
Tendaggi-Tessuti
Andrea Grilli e Silvano Gi
c'è molto da dire. Ben arbiha 'violentato' il ferro in PIAZZAMENTI
diverse
aglidaospiti.
Tende
sole
rolimini e quarto posto pe
occasioni
mostrando tutte
le sue AUSPICIO
Bravi tutti, 12 giocatori
a referto,
Via Vescovado,3
o trato da Alice Gagliardi di S.
BUON
il bomber Andrea Sperati
4 in doppia cifra e 100esimo
Fossombrone
grandi capacità, in primis quelle
oBenedetto del Tronto, carente
PER
SABATO
punto segnato da Andrea
Tel. 0721716128
Calibani Stefano. Non sen
atletiche.
dotuttavia nella gestione dei
Barantani.
cell.:
3343001140
Si
festeggia
la
vittoria,
terza
di
rammarico
per un livello d
FOSSOMBRONE
A
atocartellini, l'incontro si è manAll'andata finì 23-102 seguito,
ma la mentre ci prepariamo
robertabonci@virgilio.it
Tavernelle nella gioco
gara regionmolto per questo sia
tenuto in estremo equilibrio
grande differenza
a
alla difficile
trasferta di Recanati
- 3 rispetto
ale
a
coppia
nella
massima
per tutti i novanta
minuti,
buon
auspicio
per sabato 1
quella partita sono stati i 30
Tende per interni
punti
di
Shodipo,
giocatore
-3categoria A terzo
posto perin casa contro
i due portieri
(classiche
e moderne)
campionato
n durante i quali
inglese
di
assoluto
valore
che
Tendaggi-Tessuti
Andrea
Grilli
e
Silvano
Gi- Si attende il
- sono rimasti a lungo inopCastelfidardo.

per la salvezza

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
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VOLONTARI AUSER RIPULISCONO IL CENTRO STORICO Lega Fossombrone
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Fossombrone
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25
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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

Talé visita l'ospedale, Fabbri non demorde

Ampliare l'hospice con 10
nuovi posti, potenziare
l'attività istituzionale del
servizio di risonanza magnetica e realizzare un laboratorio
unico di tossicologia e acque
di dialisi. Sono alcuni degli
obiettivi di cui si è discusso
il 26 novembre all'ospedale
di comunità di Fossombrone,
durante la visita richiesta dal
sindaco Gabriele Bonci, del
consigliere regionale delegato alla sanità Federico Talè.
Presente all'incontro in corsia
anche il consigliere 5 Stelle
Piergiorgio Fabbri. Con Talè,
il direttore di Area Vasta 1
Romeo Magnoni e il direttore di distretto Giovanni
Guidi. “Ho accolto volentieri
l'invito del sindaco Bonci – ha
evidenziato Talè – e reputo la
visita estremamente posi-

tiva. Ho trovato
reparti tenuti
molto bene:
dall'ambulatorio
di continuità assistenziale, alla
radiologia, passando per i 30
posti di cure intermedie e i 10
di riabilitazione estensiva. E,
in aggiunta, quella che reputo
una vera eccellenza: l'hospice,
guidato dal dottor Carlo
Brunori e dalla dirigente
medico Rita D'Urso. Una
realtà regionale unica, che
non prende in carico solo i
pazienti oncologici, ma anche
le persone affette da malattie
neuro-degenerative, e che sta
elaborando un importante
progetto 'sollievo' rivolto alla
sfera pediatrica. Nella regione
Marche, al momento, gli hospice sono complessivamente

sette, per un totale di 58
posti letto. Con una delibera
ad hoc, da portare in giunta
entro il mese di dicembre,
andremo a raddoppiare da 10
a 20 i posti della struttura di
Fossombrone e, contestualmente, verrà autorizzato il
primo hospice dell'Area Vasta
5”. “La struttura forsempronese ha una potenzialità
tale – ha aggiunto Piergiorgio Fabbri – da poter essere
impiegata anche per ulteriori servizi.
Personalmente auspico che
possano essere reintrodotti
i posti di medicina e lungo-

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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degenza e che l’attuale Acap
(ambulatorio di continuità
assistenziale puntuale)
venga riportato a punto di
primo intervento".
"Mi fa piacere che Talè abbia
accolto il mio invito – ha
sottolineato da parte sua il
sindaco Bonci - per toccare
con mano la realtà delle cose.
Reputo anch’io il nostro
hospice un’eccellenza da ampliare con ulteriori posti e
sull’Acap ritengo necessaria
una maggiore informazione
ai cittadini per far comprendere loro quali servizi è in
grado di offrire”.

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

Chi si ricorda del calzolaio di una volta?

LA VEGLIA IN CAMPAGNA
Com’erano belle quelle veglie
in campagna,
ci si arrivava con dei mezzi
di fortuna,
si ballava, si beveva,
era una cuccagna
il ritorno a casa.
Il salone era molto affollato
Madri e figlie, pitturate
come le Madonne
Ognuno di noi poi
ben agghindato,
per far colpo
u quelle donne.
Chiedevi di ballare
alla fanciulla,
lei attendeva il consenso
della mamma,
speriamo che non succeda
nulla,
altrimenti sarebbe
un vero dramma.
“Giovanotto, mia figlia
non è il miele
E tu non sei un orso
Balla come si conviene
E qui termina il discorso”.
“Dai de Valzer”
diceva il fisarmonicista
Suonando al centro del salone,
gli si annebbiava un po’ la vista,
dal vino offertogli dal padrone.
Scambiatevi le donne
o il ragazzo,
Strillava
quello strano anfitrione,
aveva il viso rosso paonazzo
ed il naso viola
come un peperone.
C’era un caos
ed un gran parapiglia
Le madri

Rubrica a cura di Pierubaldo Bartolucci

si alzavano di botto,
ognuna cercava la propria figlia
che non fosse uscita
con qualche giovanotto.

In inverno, quando l'attività
agricola era sospesa, nelle stagioni
morte, nei giorni di pioggia o
quando la necessità lo richiedeva
e la campagna lo permetteva, il
contadino abbandonava i più
tradizionali strumenti di lavoro
(falce e zappa) e
si sedeva ad aggiustare scarpe.
Imparava il mestiere andando
a bottega da un
calzolaio esperto
e l'apprendistato
durava due
inverni durante
i quali non
veniva retribuito. Le scarpe nuove
erano un lusso raro e le vecchie
venivano perciò mantenute in vita
per lungo tempo a forza di risolature, di ricuciture, e di rattoppi
d'ogni genere che interessavano
non solo la suola, ma anche la
tomaia. Mancando la possibilità
economica di cambiare modello
ogni qualvolta lo imponeva la
moda o la stagione, la gente si
trovava costretta a ricorrere a
questo professionista per le riparazioni necessarie.
Il
contadino comperava le scarpe
della festa (più leggere e più fini
rispetto ai pesanti scarponi) nella
calzoleria di città, mentre quelle
da lavoro o da portare nei giorni
feriali, venivano confezionate dal
calzolaio del paese.
Una volta l'anno, quando
la famiglia aveva bisogno
dell'intervento del ciabattino,
lo comandava a casa propria.
Arrivava di mattino presto, si po-

Chiesi di ballare
ad una ragazza seduta,
ero un poco timido
e maldestro,
la risposta
fu spigliata e risoluta:
“Certo bello, sono qua per
questo”.
Lei mi guardava
con l’occhio di triglia,
ed io con lo sguardo
da pesce morto,
la colpa è del vino
che era in bottiglia,
e che ora avevo messo in corpo.
La luce debole della lampadina,
mi rendeva
alquanto ardimentoso
allungavo un po’ la manina
su quel seno sodo e prosperoso.
Aveva un seno
a forma di terrazzo
Un viso fresco
come petali di rosa
Mi faceva diventare pazzo
Speriamo
che non mi succeda
qualche cosa.
Le cose belle
hanno la loro durata
Salutai lei
e la mammina
Le ringraziai
della bella serata
Ripensando
a quella mano malandrina...
Il Griso
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sizionava accanto al focolare, non
prima però di avere indossato
un grembiule con la pettorina di
colore blu a protezione dei poveri
vestiti. Se doveva eseguire un paio
di scarpe nuove, prendeva con
precisione le misure e le riportava,
creando il modello, su cartone;
ritagliava poi le
tomaie e le suole.
La confezione
di un paio di
scarpe richiedeva
sette ed otto ore
a seconda se
erano per donna,
uomo o bambino. Nelle scarpe confezionate
per bambini non c'era distinzione
fra destra e sinistra, perciò risultavano intercambiabili da un piede
all'altro: erano dette scarpe a ricia
e sinistra.
Lo pagavano a giornata compreso
il vitto (menù principale a base
di polenta). L'attrezzatura che
serviva per svolgere il lavoro era
gelosamente custodita in una cassetta di legno. “L’uso e getta” non
esisteva. Gli utensili, le camicie, i
pantaloni, i maglioni e le scarpe
dovevano durare più a lungo
possibile. Gli abiti e le scarpe
passavano dal fratello maggiore
al minore. Gli uomini calzavano
gli scarponi di “vacchetta” fatti
a mano. Le botteghe dei calzolai
erano luoghi di ritrovo e di
pettegolezzi. Il deschetto, infatti,
era sempre circondato da clienti
con le calzature in mano, che
attendevano pazientemente il
proprio turno. per la riparazione.

RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

CONFERENZA AREA VASTA: SEGNALE IMPORTANTE
La novità che riguarda la battaglia a livello politico deriva
dalla Conferenza di Area Vasta
che si è tenuta ad Urbino.
Argomento del giorno era
l'approvazione di un documento predisposto dai Sindaci
che hanno strutture sanitarie
nel proprio Comune (Fossombrone, Pesaro, Fano, Urbino,
Pergola, Cagli e Sassocorvaro),
un documento che ha visto
l'intervento di tutti i Comuni
di cui sopra, escluso Pesaro, un
documento frutto di svariati
incontri, per il quale ringrazio

i colleghi Sindaci per lo sforzo
nel trovare una linea condivisa
lasciando da parte il colore
politico e le esigenze specifiche,
peraltro legittime, di ogni
singolo Comune.
Tale documento riporta sostanzialmente quei principi che
come Sindaco di Fossombrone
ho sempre sostenuto, che sono
poi le linee guida condivise
sia dal Patto di Piagge che dal
Movimento 5 Stelle, in sintesi:
1) redazione di un nuovo piano
sanitario regionale condiviso
2) la salvaguardia delle strut-

ture sanitarie presenti
3) il ritorno dei servizii ospedalieri negli ospedali riconvertiti di Fossombrone, Cagli e
Sassocorvaro
4) il no all'ospedale unico
inteso come unica struttura per
acuti a livello provinciale.
E' stata scarsa la partecipazione di numerosi colleghi, ma
il documento è stato approvato
praticamente all'unanimità dai
presenti con 22 voti a favore,
un solo astenuto e nessun
contrario (23 presenti su 54,
mancava il cosiddetto numero

Auguri a quota 40!!

legale).
Ma a mio avviso ciò non
sminuisce il valore del documento, che peraltro non
sarebbe stato vincolante neppure se ci fosse stato il numero
legale, viceversa il messaggio
che è emerso è forte e chiaro, e
qualunque decisione futura che
non terrà conto di queste richieste dovrà essere considerata
come una decisione contraria
alla volontà di 22 comuni, tra
cui tutti quelli sedi di ospedali,
ad eccezione di Pesaro, e chi
la adotta dovrà assumersene
interamente la responsabilità.
Gabriele Bonci
sindaco di Fossombrone
ANNUNCIO A PAGAMENTO

PRIMARIE PD
A FOSSOMBRONE
Domenica 2 dicembre 2018
dalle 8 alle 21
seggio aperto
in piazza del Mercato
per eleggere
il nuovo segretario regionale
del Partito Democratico
Primarie aperte
anche ai non iscritti
ed a chi ha compiuto
almeno 16 anni
Partecipa ed invita
anche a parenti ed amici
Vota GOSTOLI
per un partito fondato
sull'Unita'
Umiltà ed Umanità.

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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Trattamento viso “VANITAS”:
un rituale anti-stress e anti-tempo
Ambra Platino e Perla bianca

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

Classifica di nuovo luminosa Settantenni in gran spolvero. Auguri!!
Il Fossombrone Calcio é
tornato da Grottammare con
tre punti d'oro quanto mai
importanti visto il malumore
che le due sconfitte consecutive ad Urbania e con il Porto
Sant'Elpidio avevano insinuato. In vantaggio con Battisti alla mezz'ora i ragazzi di
Fulgini si sono visti raggiungere proprio nel corso del
primo minuto di recupero del
primo tempo, giocato dalle
due formazioni alla pari e su
un campo ridotto in difficili condizioni dalla pioggia.
Ripresa ancora più combattuta, il Grottammare è andato
più volte vicino al vantaggio,
prima che una malaugurata
rimessa del portiere locale
consentisse ancora Battisti di
battere inesorabilmente a rete,
allo scadere di cinque minuti.
Era il goal che consentiva
al Fossombrone di tornare
alla vittoria che mancava da
un mese e che a sua volta
consente di fare un bel balzo
in avanti in classifica, anche
se ad essere onesti fino in
fondo il pari sarebbe stato
probabilmente il risultato visto
l'andamento dell'incontro. In
Un Fossombrone molto tenace, imperniato su una difesa
insuperabile, un centrocambo
battagliero ed un attacco guizzante di nuovo imperniato
sul rientrante Cecchini. 'La
calma dei forti', così avevamo
titolato il commento post
sconfitta casalinga di dome-

nica scorsa, alludendo al fatto
che la squadra avrebbe dovuto
rinserrare le proprie fila alla
vigilia di due consecutive
trasferte, ed in vista del primo
tratto in salita della stagione.
Avevamo anche enfatizzato
quanto sarebbe stato importante tornare da Grottammare
con un risultato positivo, vista
la pericolosa piega che stava
prendendo questo scorcio di
stagione. Ebbene, il Fossombrone Calcio non solo é tornato con un risultato positivo,
ma addirittura alla vittoria
alla vigilia di un'altra insidiosa
trasferta in quel di Sassoferrato, squadra rivelazione di questo girone
d'andata. La classifica si é fatta
di nuovo luminosa.
Francesco Tramontana

Bocciofila OK. Arrivano le tombole

Campionato di categoria A contro la Combattente Fano: primo tempo 3 a
1 per Bocciofila Fossombrone con il capitano Grilli tornato trascinatore,
ottimo Cesare Carbonari, bravo Fabio Battistini e bocciata decisiva nella
vittoria a terna di un gran Silvano Girolimini. Secondo tempo: spettacolo
con le gran giocate di Alex Girolimini supportato dall'affidabilissimo
Valeriano Rotatori. Risultato 6 a 2, fondamentale pensando alla trasferta
di Sabato a Pesaro.
** A Fano nella gara nazionale elite individuale categoria A ottimo nono
posto per Alex Girolimini. NB: Le tombole al bocciodrom o dal 7 dicembre ore 20.30.

La Ricetta: Aceto
aromatico alle erbe

Sanitaria Ortopedia

1 lt di aceto di mele, 5 foglie di
basilico, 5 fili di erba cipollina, 2
spicchi di aglio, un peperoncino
piccante, 2 chiodi di garofano.
Tritate finemente tutte le erbette,
mettetele in una capiente ciotola
e versatevi l'aceto, lasciate in infusione per 24 ore poi passate con
un colino a maglie fine imbottigliate e adoperate l'aceto così
ottenuto per condire l'insalata.

0721.929507
A NATALE
REGALA IL BENESSERE!
auguriamo buone feste a tutti!
CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com
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