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TRENO E PISTA CICLABILE POSSONO CONVIVERE

FOSSOMBRONE «La
pista ciclabile si costruisca
senza demolire la vecchia
tratta ferroviaria che va
riaperta come metropolitana
di superficie - commenta
Amedeo Evangelisti portavoce
dell’associazione “Amici
della ferrovia Fano-Urbino”
- esistono tutti gli elementi a
sostegno di questa ipotesi».
C’è un altro motivo di fondo
poiché «la pista ciclabile, sic
et simpliciter, comporterebbe
un costo non irrilevante per il
suo mantenimento da parte dei
Comuni a differenza della tratta
ferroviaria che già dispone di
notevoli finanziamenti perché
possa tornare a vivere e ridare
ossigeno ad una vasta area
interna le cui bellezze artistiche e
paesaggistiche vanno riscoperte
dopo decenni di silenzi e di
abbandono». Gli esperti hanno
calcolato che «il valore della
ferrovia metaurense si attesta
sui 500 milioni. Abbiamo nelle
mani un piccolo grande tesoro
che non si può gettare alle
ortiche anche in considerazione
che esistono concrete possibilità
di finanziamento a sostegno
di una visione strategica che
rilanci il trasporto pubblico su
rotaia, che risvegli prospettive
avvincenti ma sempre rimaste
sulla carta in termini turistici dal
mare fino a Urbino. Si possono
giocare carte importantissime
questa è la verità». Evangelisti
pone l’accento sul documento
approvato dalla maggioranza
consiliare di Fossombrone. Nel
fare il punto della situazione il

sindaco Gabriele Bonci ricorda
che «l’11 febbraio 2016, il
Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, l’Amministratore
delegato di Ferrovie dello Stato
Italiane e l’Amministratore
delegato di Rete Ferroviaria
Italiana, hanno presentato come
nuova strategia di investimenti
sulla rete la “cura del ferro”
quale priorità nelle politiche del
Governo in materia di trasporti
e infrastrutture, soprattutto
ponendo particolare attenzione
agli interventi sulle reti
regionali e locali in favore degli
spostamenti pendolari.
Il 9 agosto 2017 è stata
promulgata, dopo una
approvazione unanime in
entrambi i rami del Parlamento,

la legge n° 128 relativa alle
disposizioni per l’istituzione di
ferrovie turistiche mediante il
reimpiego di linee in disuso o
in corso di dismissione situate
in aree di particolare pregio
naturalistico o archeologico,
comprendente fra le altre la
ferrovia Fano Urbino. Il 31
luglio 2018 durante l’audizione
alla commissione senatoriale
in merito al trasporto pubblico
locale su ferro, fra l’altro il neo
Ministro del MIT Toninelli ha

sostenuto l’esigenza di puntare
sull’intermodalità e, quindi, di
spostare i fondi sul ferro.
Questo significa aumentare gli
investimenti soprattutto sulle
tratte regionali e migliorare la
manutenzione della rete».
La conclusione è che «sono
maturi i tempi per richiedere
al Governo regionale un
impegno, anche economico
per la riapertura a fini turistici
della ferrovia metaurense Fano
Urbino».
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ha raggiunto il notevole traguardo di 100 donatori.
Il duplice scopo della cerimonia, come afferma l’attuale presidente
Walter Boiani, era quello di premiare, con attestati e medaglie, tutti
i donatori per il costante impegno dimostrato e nello stesso tempo
avvicinare all’Avis anche i residenti dei paesi di Orciano e Barchi,
i quali sono parte integrante del nuovo comune di Terre Roveresche, accumunati anche da una sola sezione.
In occasione della festa gli ospiti sono stati accompagnati a visitare
la meravigliosa grotta Ipogeo di Piagge, sotto l’esperta guida di
Gabriele Polverari ed Elisabetta Lucertini.
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"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)
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BCC DEL METAURO UTILE DI 3,5 MILIONI
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Zucca gialla al forno

MENÙ DEL LAVORATORE
(SCONTO 10% per le aziende)

DEMOLIRE LA REMS ORDINANZA ILLEGITTIMA

FOSSOMBRONE L’ordinanza
di demolizione della
residenza sanitaria per
reclusi psichici (Rems)
emessa dal Comune di
Fossombrone il 13 dicembre
2017 «è illegittima e va
annullata» si legge nella
sentenza del TAR Marche
in risposta al ricorso
dell’Azienda sanitaria unica
regionale (Asur Marche).
L’Asur Marche aveva ottenuto
il permesso di costruire
quando era in carica la
giunta precedente a quella
attuale. Permesso che
non è mai stato revocato.
L’ordinanza di demolizione
integrale della Rems, ad
opera dell’esecutivo 5 Stelle,
è maturata quando l’opera
era stata quasi conclusa. La
motivazione addotta dal
Comune non riguarda una
presunta mancata conformità
al progetto approvato ma il
non rispetto della distanza
di 150 metri dalla sponda
del Metauro. L’area in
questione per il Comune é
paesaggisticamente vincolata
e l’opera in contrasto con le
prescrizioni dello strumento
urbanistico generale poiché
progettata e realizzata in
superficie destinata alla
attrezzature collettive. Non
ha trovato esito nemmeno
il ricorso del Comune
avverso il parere della
Soprintendenza di mancanza
di ogni vincolo. Tra le altre
osservazioni, emerse anche
nei vari dibattiti e in sede
di consiglio comunale, si
rileva che la Soprintendenza
non è stata interpellata in

tempo utile. Da tre anni le
convinzioni sulla legittimità
o meno della realizzazione
della Rems si sono alternate
a più riprese. I pareri
sono stati controversi e
contraddittori. La struttura
è di fatto completata.
Serpeggia il dubbio che possa
essere attivata dall’oggi al
domani. Nel quartiere di
Borgo Sant’Antonio è alto il
livello di attenzione ad ogni
movimento che viene notato.
C’é un altro campanello
d’allarme nella pubblica
opinione: la presenza della
Rems a ridosso dell’eliporto
rischia di compromettere
la funzionalità dell’eliporto
stesso perché c’é il problema
di dove realizzare la strada
di accesso alla struttura.
Se dovesse rimanere quella
provvisoria utilizzata per

accedere al cantiere è forte il
rischio di complicazioni che
meritano di essere focalizzate
con urgenza. In merito può
essere utile coinvolgere
anche la Croce Rossa Italiana
che ha in gestione l’eliporto
l’unico abilitato al volo
notturno. Un particolare che
la dice lunga sulla delicatezza
delle indiscrezioni emerse.
I comitati sono in fermento.
A cominciare da quello
del quartiere che si ritiene
danneggiato non poco per
avere una struttura di quel
genere a due passi dalle
abitazioni il cui valore
immobiliare rischia un
deprezzamento forte. Altro
aspetto più volte rimarcato
che torna di nuovo a galla
toccando interessi diretti in
modo per nulla piacevole.
modo di fare il punto.

FOSSOMBRONE SEQUESTRATO CENTRO MASSAGGI

FOSSOMBRONE Nell’ambito di attività di controllo finalizzata alla
verifica delle condizioni di sicurezza, salute e salubrità negli ambienti di
lavoro, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato
di Pubblica Sicurezza di Urbino e del Servizio Prevenzione Salute
Ambienti di Lavoro dell’ASUR 1 di Urbino, coordinati dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, ha proceduto ad una
verifica presso un centro massaggi sito in Fossombrone, gestito da un
imprenditore di nazionalità cinese di 41 anni, con alle dipendenze
personale femminile, sempre di nazionalità cinese.
Tale attività ha permesso di accertare numerose irregolarità a carico del
datore di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di designazione
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di elaborazione
del documento di valutazione dei rischi, di formazione e addestramento
del personale. Pertanto il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo
ai sensi del art. 321 c.p.p. e il titolare dell’attività deferito alla locale
Autorità Giudiziaria.
Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati alla verifica di
eventuali altre irregolarità circa la gestione del locale e dell’attività
effettivamente svolta all’interno del centro massaggi, il cui giro d’affari,
stando ai primi accertamenti effettuati, aveva fruttato al gestore nel solo
mese di aprile una somma superiore ai 5.000 euro.
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A FOSSOMBRONE
LEGA
PRIMO PARTITO
FOSSOMBRONE
Alle elezioni europee
questi i dati ufficiali
LEGA 1978 (41,88%)
PD 857 (18,15%)
MOVIMENTO 5 STELLE
824 (17,45%)
FORZA ITALIA
324 (6,86%)
FRATELLI D'ITALIA
(213 (4,51%)
SINISTRA RIFONDAZIONE
COMUNISTA
92 (1,95%)
FEDERAZIONE VERDI
90 (1,91%)
.......

RINGRAZIAMO

i Forsempronesi per la grandissima fiducia posta nella
LEGA e nel suo leader
MATTEO SALVINI
che oltre a premiare quel che
si sta facendo a livello
nazionale, presuppone anche
un atto di stima di chi lavora
sul territorio.
Tale lavoro ha portato
all’attenzione dell’opinione
pubblica i seri problemi che
affliggono Fossombrone
evidenziando in modo
eclatante il fallimento
e l’ineguatezza
dell’Amministrazione M5S.
Questa vostra fiducia ci sprona
ancor di più ad operare
per essere pronti a porci
quale alternativa seria,
con programmi e persone
pronte ad
Ascoltare Proporre Realizzare
LEGA FOSSOMBRONE

individuale
fa ben
sperare
per ilgloriosa.
futuro. Ci stiamo preparantenere alto ilche
nome
di una
società
do per la fesra dello sport dal 28 luglio al 5 agosto!!

di Volontariato ATS n.7

brevemente la storia di questi

competenza.Un caloroso Grazie!

®

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25

FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
di Pierubaldo BARTOLUCCI
PER BAMBINI

COMITATO GEMELLAGGIO NOVITA' Il mestiere del falegname

Il 16 maggio si è svolta la folta
assemblea dei soci del Comitato di
Gemellaggio di Fossombrone che ha
proceduto ad approvare le modifiche
statutarie, il bilancio consuntivo
2018, contenente le maggiori spese
dovute ai festeggiamenti per il 30°
anniversario della stipula dei patti di
amicizia fra Fossombrone e la città
gemella di Entraigues sur la Sorgue,
e l'elezione a scrutinio segreto del
nuovo direttivo dell'associazione.
In data 28 giugno si è riunito il
nuovo direttivo, composto da 11
persone: Bacchiocchi Graziano,
Michele Feligetti, Franceschelli
Nadia, Giambartolomei Gabriele,
Gianlorenzi Chiara, Luzi Nicola,
Ragnetti Daniele, Sartori Bramante,
Savelli Renzo, Smacchia Cinzia,
Vernarecci Augusto.
Il 1° punto prevedeva l'assegnazione
degli incarichi. A scrutionio segreto
è stato eletto Daniele Ragnetti,
già vice-presidente, nel ruolo di
Presidente, con 10 voti su 11. Egli
subito dopo ha presentato la sua
proposta organizzativa, approvata
a voto palese all'unanimità, con
Renzo Savelli vice-presidente, Nadia
Franceschelli segretaria e Nicola
Luzi tesoriere. A Giorgio Sanchioni,
primo dei non eletti, è stata affidata
l'importante carica di revisore dei
conti.
Il Comitato ha poi proceduto
all'esame del viaggio in Provenza
previsto dal 24 al 30 luglio
constatando che le adesioni già
giunte sono un ventina. A questo
proposito va rilevato che i prezzi
sono rimasti invariati rispetto a due
anni fa poiché gli aumenti sono stati
assunti dal Comitato così come altre
spese al fine di contenere i costi per
gli aderenti al viaggio.
Per informazioni e adesioni
rivolgersi a Ragnetti Daniele

(3388796534), Cenerelli Rossi
Adriana (3490822838) e Ciaffoni
Aldo (3201971649).
Va ricordato che in due annualità
il Comune di Fossombrone, di cui
il Comitato rappresenta il braccio
operativo, ha versato 4.000 euro
proprio in ragione delle numerose
spese già sostenute dal Comitato in
occasione della celebrazione del 30°
in sponda italiana (lo scorso anno)
o quelle che saranno approntate per
il 30° in quella francese (l'anno in
corso).
IL PRESIDENTE
Daniele Ragnetti
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SINDACO ENRICO ROSSI
SECONDO MANDATO

Il mestiere del falegname era considerato nobile perchè il padre
di Gesù, masr-d'ascia era chiamato... Anticamente costruiva il
mobilio: bauddri, stipi, casce, cumò ed era invitato agli sposalizi come ospite d'onore. Se penso alle case di cento anni fa nelle
nostre campagne le vedo davvero rustiche e semplici: in cucina
c'erano il tavolo, le sedie e la madia per fare pasta e pane e forse
una vetrinetta per le poche stoviglie, in camera solo il letto e il
baule che conteneva i pochi indumenti. In ogni paese però c'erano
diverse botteghe di falegname e ricordo che sino a una trentina
d'anni fa era ancora così, mentre ora si contano sulle dita di una
mano quelle rimasta in tutte la mia provincia! Il falegname ora si
dedica alla produzione di porte e finestre e molto poco a quella
dei mobili. Durante i miei viaggi vedo che in molte città e nei
paesini questo antico mestiere ormai è scomparso, spesso vedo
botteghe chiuse e cartelli che segnalano come l'attività sia cessata
e mi dispiace molto. Ad Arezzo nel centro storico qualche anno
fa mi stupì proprio per la chiusura di tanti negozi artigianali. “Ho
amato il legno” diceva un vecchio falegname “Prendere una tavola,
studiare come vada tagliata, osservare le venature tutte diverse era
per me una cosa magnifica. A volte parlavo anche col legno, tanto
era per me bello, vivo e caldo. Per me era motivo di orgoglio da
una tavola grezza creare un mobile che avrebbe abbellito una casa
e a distanza di anni quando lo vedevo ancora perfetto era ancor
più soddisfatto”

CARTOCETO All’insegna
dello slogan “Valorizzare quanto
fatto, proseguire quanto iniziato
ed essere ambiziosi nel progettare il futuro del territorio ha
vinto sbaragliando l’avversario
con la percentuale del 71,38%.
Enrico Rossi inizia il secondo
mandato da sindaco di Cartoceto. Alla guida della lista
“Facciamo Futuro” ha ottenuto
3.057 voti.

*

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

per
RINNOVO LOCALI
per
RINNOVO
per
RINNOVO LOCALI
LOCALI

FUORI
FUORI
FUORI
TUTTO
TUTTO
TUTTO
%%%

sconti
sconti 50
sconti
50

Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

daldal
2828
MARZO
per
5 settimane
MARZO
per
settimane
dal 28
MARZO
per
55settimane

serietà, competenza e qualità al giusto prezzo dal 1950

Viale
Oberdan,84
Viale
Oberdan,84FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE
Viale
Oberdan,84
FOSSOMBRONE
Tel.
0721.714278
Tel.
0721.714278
Tel.
0721.714278

OSVALDO PELAGAGGIA
SINDACO DI MONTEFELCINO

MARCO MARCHETTI PRIMO
CITTADINO DI SANT'IPPOLITO

SANT’IPPOLITO Con
tre voti in più del sindaco
uscente Stefano Tomasetti 455
(50,17%) contro 452 (49,33%)
l’ex deputato del Pd Marco

Marchetti è il nuovo sindaco
di Sant’Ippolito a capo della
lista “Sant’Ippolito riparte” che
ha scritto: GRAZIE A TUTTI!
Grazie a chi ci ha votato ma
anche a coloro che hanno
legittimamente scelto di votare
per l’altra lista. Abbiamo tanto
lavoro da fare e abbiamo
bisogno del contributo di
ciascuno e di un Comune il
più unito possibile. Noi ci
metteremo tutto il nostro
impegno, la nostra passione e
la nostra capacità di ascolto.
Sant’Ippolito riparte anche
grazie al contributo che
ciascuno saprà dare.

BOCCIOFILA OIKOS
FOSSOMBRONE CON ONORE

MONTEFELCINO Candidato unico, Osvaldo
Pelagaggia è il nuovo sindaco di Montefelcino alla
guida della lista “Insieme per Montefelcino”. Ha
ottenuto 1334 voti con la percentuale del 100%.
7Nella foto il momento in cui festeggia con il sindaco
uscente Ferdinando Marchetti (a sinistra) e il sindaco di
Isola del Piano e presidente della Provincia Giuseppe
Paolini. Essere candidato unico non é un'impresa facile
come potrebbe sembrare perché occorre superare il 51%
della percentuale dei votanti.
L'obiettivo é stato raggiunto e un grazie di cuore é andato
a tutti coloro che si sono portati alle urne evitando così il
rischio di vedere il Comune di Montefelcino nella mani di
un commissario prefettizio in attesa di nuove elezioni.

*A Chiaravalle ottimo primo posto per Silvano e Alex Girolomini.
Hanno giocato benissimo. Una coppia che porta Fossombrone nel
cuore a coronamento di un anno eccezionale.
**A Civitanova Marche secondo posto per Loredana Casagrande
giocatrice di talento. "Questi due risultati - commenta il presidente
Eusepi Umberto - li dedichiamo al nostro capitano di tante
battaglie che ci ha lasciato troppo presto.
I nostri campioncini della scuola di bocce prendano esempio da
un grande giocatore e un grande uomo quale é stato

CLAUDIO RONDINI
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BIBLIOTECA PASSIONEI SOTTODIMENSIONATA
FOSSOMBRONE "Secondo l’assessore 5 Stelle alla pubblica istruzione
sono stati fatti ottimi lavori per la nostra biblioteca, ma vediamo la stessa
ridotta dai due piani pieni a quattro piccole sale. La maggior parte dei
libri, tra cui i più prestgiosi ed importanti contnuano ad essere fuori città
al costo di 20.000 euro l'anno per il deposito-custodia. La situazione
poteva essere ben diversa in quanto dal 2016 ad oggi la Giunta ogni anno
ha avuto la disponibilità economica per sistemare l'istituto culturale.
L’Amministrazione Bonci non ha fatto domanda per i finanziamenti
europei, circa 600.000 euro. I due piani originari della biblioteca
potevano essere restaurati e riaperti in ossequio al progetto approvato
dall’Amministrazione Pelagaggia, che attendeva solo di essere finanziato
poiché vidimato anche dalla Soprintendenza, per 1 milione e 800 mila
euro. Se a quei finanziamenti europei uniamo l’avanzo di amministrazione
di 1 milione e 200 mila euro prodotto nel 2016 dalla Giunta, ovvero i
soldi che avevano a disposizione ma che non sono stati in grado dil tutto
sarebbe bastato a finanziare l’intero progetto Pelagaggia.
Da considerare i quasi 2 milioni di euro di avanzo del 2017. Altro denaro

utile per qualche altro restauro. Anche per lo scorso anno c’erano cospicue
somme da poter impiegare, ma rimaster infruttuose. C’è stata,
una sentenza nazionale che ha riconosciuto a tutti i Comuni ulteriori
cifre da poter utilizzare. La Giunta ha incamerato 3 milioni d’ euro
utilizzandone solo la metà. Nemmeno quest’anno la Giunta metterà
mano alla biblioteca poiché non ha destinato alcuna cifra per il restauro
e il generico “ripristino” della biblioteca, menzionato nei documenti di
bilancio 2019, consiste solo nell'utilizzare finalmente le due stanzette
pronte all’incirca da marzo dell’anno scorso. Per molto ancora la
biblioteca rimarrà sottodimensionata senza gli spazi necessari. Per
parecchio si contnuerà a pagare i 20.000 euro annui per il deposito esterno
dei volumi e lontane sono le sale per una consultazione ed archiviazione
moderna, funzionale ed adeguata alle attuali esigenze, alla natura e alla
rinomanza del materiale librario appartenente al nostro Comune.
Il Consigliere Comunale di Unione per Fossombrone
Elisa Cipriani

La Pro Loco Forum Sempronii ringrazia

La Pro Loco Forum Sempronii
ringrazia tutti i volontari e le
volontarie che con il loro lavoro,
anche prendendo giorni di ferie hanno
lavorato di sabato di domenica, di sera,
di mattina, di notte, con il sole e con la
pioggia, hanno trasportato e installato
transenne, paglia e sabbia, addobbato
taverne e vie, chiuso e riaperto le
strade, pulito dopo la fine dei giochi/
dell’evento, confezionato costumi,
tutto volontariamente/gratuitamente
per realizzare questo bellissimo evento.
In questa edizione è stato creato un
gruppo organizzativo di cui, oltre ai
rappresentanti della Pro Loco Forum
Sempronii, facevano parte i “Priori”,
cioè una persona per rione/contrada
quale responsabile del proprio
quartiere. Questo gruppo ha dibattuto,
discusso e condiviso idee, proposte,
preso decisioni logistiche, economiche
e programmatiche. E’ questa un
importante figura che ha avuto il
compito di riportare nel proprio
quartiere anche le difficoltà che ci sono
nell’organizzare una manifestazione
così importante e compattare tutti i
rioni in modo da fare un cammino

insieme nella stessa direzione.
Altri gruppi che hanno lavorato ad
aspetti specifici dell’evento sono :il
gruppo responsabili dei giochi, il
gruppo scelta spettacoli, i giudici, il
gruppo grafica. Un altro importante
gruppo che è stato costituito dall’inizio
del Trionfo del Carnevale è il gruppo
delle signore che lavorano da
settembre a giugno uno/due giorni a
settimana scucendo punto dopo punto
i vecchi costumi, prendendone i pezzi
buoni per poi riadattarli a tessuti nuovi
e confezionare nuovi vestiti cucendo a
mano una per una centinaia di perle e
metri e metri di passamaneria in ogni
costume.
Un grazie anche a quelle persone
che pur non facendo parte di alcun
gruppo decisionale si sono impegnate
fino all'ultimo per la buona riuscita
dell'evento, persone che sono state
in prima linea per risolvere i tanti
problemi legati agli allestimenti,
aspetto fondamentale ma spesso
sottovalutato.
Grazie alle persone che sono state alle
porte con infinita pazienza e cortesia
facendo fronte a tutte le difficoltà che si

sono presentate di volta in voltaGrazie al direttivo ed ai volontari
e volontarie della pro loco Forum
Sempronii, grazie ai volontari
e le volontarie dei quartieri di
Fossombrone e di Montefelcino-al
gruppo priori -al gruppo giochi-al
gruppo spettacoli-grafica, ai Giudici,
al loro coordinatore Federico ed
allo speaker Augusto. Grazie alle
forze dell’ordine che sempre aiutano
affinché la manifestazione si svolga
in sicurezza, alla CRI Fossombrone,
ai Vigili Urbani, a Fitetrec, alla
Scodata Ranch, alla Forum Dance,
al gruppo figuranti di Urbino, ai
Tamburini di Fossombrone, agli
Arcieri di Mondavio, all’ Istituto
Comprensivo F.lli Mercantini di
Fossombrone, gruppo Corbarius
Bombarde, commercianti e ristoratori,
agli uffici/impiegati comunali, alle
sarte Wanda, Ileana, Luciana, sempre
presenti ed anche Iole e Carmen-ai
nobili figuranti -agli organizzatori
del palio dei bambini con Tiziana,a
Paolo Ciaschini per la collaborazione
al palio dei bambini-a Fernanda della
Bottega d’arte Duranti--Falegnameria
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Gianbartolomei - Flamma Francesco
-Marco Amadori -Mietti MassimoMencarelli Andrea-Maurizio
Bresciani-Gaudenzi GiacomoBernucci Andrea-Bresciani MaurizioEusepi Roberto, Luzi Ivano. Grazie
alla poetessa Augusta Tomassini che
ha scritto una poesia per il trionfo del
carnevale-all’UNPLI – ad Ultrasound,
e tutti gli sponsor ( scusandoci se
qualcuno ci è sfuggito)
Ci sono state anche delle critiche le
quali se costruttive sono ben accette e
serviranno certamente per migliorare
l'evento però al dì là dell'aspetto
economico e turistico altri eventi a
Fossombrone che riescano a creare
legami così accesi e profondi tra le
persone di questa cittadina non ci
sono.
Le persone per mesi e mesi si
incontrano, si conoscono, si
confrontano, litigano, si chiariscono
condividendo uno stesso obbiettivo
che perseguono in maniera volontaria
e gratuita e questo si può realizzare
solo con un cammino fatto insieme,
fianco a fianco come avviene con il
Trionfo del carnevale

Enosteria e Osteria Zanchetti che perfomance a Senigallia!!

QUI ISOLA DI FANO

Abbiamo da Senigallia: Ecco i due ristoratori di spicco di Fossombromne, Enosteria e Osteria Zanchetti uniti per un progetto
solidale nella rotonda di Senigallia con due finger food di qualità.
Hanno partecipato alla manifestazione 20 ristoranti del centro
Italia (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria). Il tema é stato quello del
caffé e il ricavato é stato devoluto in beneficenza per costruire una
scuola alberghiera nelle zone montane colpite dal terremoto.
Una prima edizione di grande successo e impatto solidale. I
rappresentanti forsempronesi, ritratti nella foto, si sono fatti onore
e hanno colto l'occasione per tenere alto il nome della cittadina
metaurense.
L'evento é stato creato dalla Orlandi Passion in collaborazione con
Le Marchese del Gusto un mix garantito di conoscenza e freschezza per raccontare tutte le sfaccetature del caffé. Un evento di
grande richiamo.

SPAGHETTI
ALLA SALVIA
200 gr di spaghetti n 5, 3 cucchiai di olio, 2 cucchiai di mascarpone, 4 foglie di salvia, par-

INVITO PUBBLICO
INAUGURAZIONE
LOTTI EDIFICABILI
A ISOLA DI FANO
SABATO 1 GIUGNO
DALLE ORE 16 IN POI

migiano grattugiato, sale e pepe.
Lessate gli spaghetti in acqua
salata, nel frattempo fate scaldare l'olio,unite il mascarpone
e le foglie di salvia sminuzzate,
versate gli spaghetti al dente,

cospargete con il parmigiano
grattugiato, mescolate, terminate con una leggera spolverata
di pepe e servite.
Non rimane a questi punto che
augurare buon appetito.
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