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CINGHIALI NEMICI DEL TARTUFO BIANCHETTO

FOSSOMBRONE Agricoltori
e tartufai più che mai convinti
che la distruzione crescente su
tutti i fronti dell’ambiente naturale ad opera dei cinghiali rappresenti un serio pericolo per la
libertà d’impresa.
Dopo lo sciopero della fame Andrea Busetto annuncia il ricorso
alla Corte di Giustizia d’Europa.
A Fossombrone e Isola del Piano,
le indicazioni territoriali sono di
fatto allargate a tutto il comprensorio dell’entroterra, i tartufai
lamentano l’annientamento del
sottobosco che di questo passo
finirà con il compromettere la

sopravvivenza del bianchetto ma
non solo. A conclusione della
35ma mostra mercato che tanto
successo ha ottenuto nel corso
di tre weekend il bilancio è amaro: «I tartufai ringraziano per la
collaborazione i Comuni di Fossombrone e di Isola del Piano ma
li sollecitano anche, assieme alla
Regione Marche, alla cura del
gioiello verde rappresentato dal
bosco demaniale delle Cesane,
area doc del bianchetto, e in particolare ad attuare interventi per
un più efficace controllo dei boschi e per la raccolta dei rifiuti abbandonati, inoltre a prendere seri

provvedimenti per il controllo di
specie invasive come il cinghiale
che sta rovinando il sottobosco e
mette in serio pericolo la stessa
esistenza del bianchetto». Busetto
dopo diversi notti senza dormire
nel vano tentativo di mettere in
fuga i cinghiali denuncia pubblicamente che «i tredici ettari
seminati a ceci sono stati ancora
una volta messi sottosopra all’orda degli ungulati che hanno divorato tutto. Purtroppo nessuno
si preoccupa di limitare questo
terrificante fenomeno, né la Regione, né la Polizia provinciale,
tantomeno l’Atc e il mondo venatorio. Ho deciso di non seminare
più, e spero che altri agricoltori
facciano la stessa cosa. Intendo
iniziare una causa contro la Regione se non addirittura contro lo

Stato, alla Corte di Giustizia europea dei diritti dell’uomo perché
quello che sta succedendo a noi
agricoltori é di fatto la privazione
della libertà d’impresa. Se io non
sono libero di scegliere che cosa
posso coltivare nei miei terreni
viene lesa la mia libertà d’imprenditore. Questo non riesco
ad accettarlo. Sono aperte le adesioni. Altrimenti andrò avanti da
solo». La battaglia per l’ambiente
prosegue su vasta scala.
L’ Associazione tartufai di Fossombrone si è vista costretta ad
abbattere le processionarie nel
bosco delle Cesane.
Lo ha fatto prendendo legalmente
a fucilate i nidi. La lotta è assistita
dalla Polizia regionale e dal raggruppamento delle Guardie ecologiche e venatorie.
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FOSSOMBRONE: RIFIUTI ABBANDONATI PESSIMO SPETTACOLO

TASSA RIFIUTI: AUMENTI PESANTI
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Zucca gialla al forno
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ivana@metauro.it
spallotta@metauro.it
0721.714775
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Stampa Digitale
grande e piccolo formato

LA BELLEZZA DI COLLI AL METAURO

COLLI AL METAURO Il Comune di Colli al Metauro ha
fatto il suo ingresso ufficiale
nell’Itinerario della Bellezza
promosso dalla Confcommercio
«che i turisti li va a cercare in
ogni angolo del mondo - ha sottolineato Amerigo Varotti - per
far conoscere un paesaggio unico di queste colline che degradano dolcemente verso il mare
e che offrono tanti richiami rimasti fino ad oggi sconosciuti a
cominciare dai suoi borghi».
Il sindaco Stefano Aguzzi ha
evidenziato la quadratura del
cerchio: «Siamo partiti come
Comune per valorizzare i nostri borghi belli, siamo all’opera
per creare strutture adeguate
alla promozione turistica avendo aderito con altri Comuni al

progetto di Marca Flaminia e a
completamento
abbiamo accettato le proposte
di
Confcommercio perché
riteniamo che
siano di indubbia qualità».
Colli al Metauro
gioca una carta
decisa a partire
dal museo della
scienza del Balì
anche ieri mattina invaso da chiassose e allegre scolaresche provenienti da
tutt’Italia.
Di là del Metauro il museo dedicato a Winston Churchill altro
emblema significativo nel ricor-

do della Linea Gotica. Ci sono i
mosaici nel Municipio di Saltara.
Né si possono dimenticare le
antiche vestigia romane a Tavernelle di Serrungarina legate
alla tradizione delle ceramiche.
Si respira aria di entusiasmo. Le

idee sul cosa fare non mancano.
Un territorio che ha pronto il
suo riscatto ambientale, turistico
e culturale rispetto ad un passato
rimasto troppo nell’ombra. Promette bene il futuro di Colli al
Metauro.

Accordo Comune-Auser per migliorare la qualità della vita pasti a domicilio

FOSSOMBRONE Per migliorare la qualità della vita di quanti
vivono in situazioni di disagio il Comune di Fossombrone ha
sottoscritto una convenzione per l’anno in corso con l’Auser, alla
quale riconosce un contributo di mille 800 euro, per la consegna
dei pasti a domicilio.
«Si tratta di un intervento collaterale all'assistenza domiciliare viene specificato - finalizzato a salvaguardare il singolo nei periodi
di particolare bisogno e sostenere anziani, inabili e adulti in
situazioni di disagio sociale come previsto dal vigente regolamento
comunale».
Destinatari del progetto «quanti residenti nel Comune, vivono in
condizioni di fragilità sociale e familiare, e incontrano difficoltà
nella preparazione dei pasti».
L’Auser s’impegna «a garantire la distribuzione dei pasti mediante
il coinvolgimento di un numero adeguato di volontari aderenti

all'associazione sulla base delle diverse richieste settimanali; a
tutelare i volontari con idonea copertura assicurativa e a garantire
che gli operatori coinvolti nelle attività siano in possesso dei
requisiti necessari».

SEMPRE PIU'
DISSERVIZI POSTALI
PROTESTE E LAMENTELE
OGNI GIORNO.....
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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!

A Calcinelli.
Ex pizzeria Sasa’
affitta locale ad uso
pizzeria e ristorante in
ottimo stato già arredato
di stoviglie macchine
da cucina.

Per info 388 0635191.

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

Libero è disponibile da subito

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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
SEZIONE DI FOSSOMBRONE

CHI SI RICORDA DEL MUGNAIO
E DEL FORNAIO DI UNA VOLTA?
di Pierubaldo BARTOLUCCI
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IL MUGNAIO L’utilizzo del mulino per la macinazione dei cereali,
è testimoniato fin dall’antico Egitto. Come pure in Grecia e a Roma,
i mulini erano azionati principalmente da animali, ma anche da
schiavi, cittadini poveri, delinquenti condannati.
Un documento risalente al I secolo a.C. testimonia l’uso del mulino
ad acqua, particolarmente diffuso nell’antica Roma, che troverà la
sua massima espansione nel medioevo.
Solo nel XII secolo la tecnica di macinazione con il mulino a
vento, originaria della Persia, venne introdotta in Europa. Leggi
severe regolavano l’uso del mulino: il grano veniva pesato prima
della macinazione e, una volta trasformato in farina, si procedeva
a pesarne i sacchi.
Al proprietario del grano veniva restituita la corrispondente quantità
di farina, decurtata del quantitativo trattenuto dal mugnaio come
prezzo del suo lavoro. Nel medioevo il prezzo della macinazione
prendeva il nome di "molitura" o "nolo": corrispondeva al 2% in
peso del macinato.
La molitura poteva essere pagata in natura oppure in moneta. In
ogni caso, il mugnaio era considerato un individuo privilegiato: nei
periodi in cui la popolazione soffriva la fame chi si occupava di
farina, anche solo con i residui della lavorazione, aveva assicurato il
“pane” per la propria famiglia.
Il FORNAIO Inizialmente il fornaio, che poteva esercitare il suo
mestiere dopo un lungo tirocinio come garzone, cuoceva il pane
che le donne preparavano in casa: veniva pagato mensilmente,
annotando su una tavola di legno, una sorta di “libretto delle spese”,
ogni acquisto che realizzava. Il lavoro del fornaio era sottoposto
a rigide regole: doveva prestare giuramento davanti alle autorità
di non mentire sulla qualità e quantità del pane. Inoltre, pena un
risarcimento in denaro, era tenuto a produrre e a consegnare,
all’interno di una gerla, il pane, che portava inciso il nome del
“committente”, ben cotto: se il fornaio non cuoceva bene il pane,
oltre a pagare l’ammenda doveva pure ripetere la cottura. Risale a
questa epoca la superstizione che il pane posato in tavola capovolto
portasse sfortuna: questa credenza popolare traeva origine dal
modo in cui i fornai consegnavano in segno di disprezzo il "pane
del boia", preparato senza compenso per doveri di legge.

*

PROMOZIONE*
Se acquisti

una poltrona
CONCORDIA

mod. MARTA

In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli
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“L'Onda, storie Italiane di uomini e chitarre”

FOSSOMBRONE L'appuntamento
a Fossombrone é per il 12 aprile, a
San Filippo alle 21, con il concertonarrazione di Antonio Stragapede
e Marco Vinicio Bazzotti
Questo spettacolo ha l'intento
di raccontare, portare alla luce e
diffondere le musiche e le storie
di alcuni grandi chitarristi italiani
del secolo scorso, oggi dimenticati.
Un percorso di ri-conoscenza
volto a riappropriarsi di un gusto
del respiro musicale intimamente
connesso con la nostra storia, la
nostra terra e con i passi di danza
della nostra gente.
In Italia, alle soglie del novecento
,assistiamo ad un proliferare di
autori meravigliosi per chitarra,
che diffondono le loro opere nei
primi dischi a 78 giri, oppure
attraverso la carta stampata. Piccoli
e grandi editori presenti in tutto
il territorio nazionale pubblicano
una grande quantità di riviste
musicali, “..affinché si diffondano
in migliaia di esecuzioni". Le opere
appartengono al genere ,allora in
voga, dei "Ballabili". Valzer, polka,
mazurca, serenata, marcia, sono
alcuni tra gli stili di una musica
d'ascolto, che volendo, si può anche
ballare. Questa musica ,nata da
musicisti colti o virtuosi del proprio
strumento, finisce nelle mani di
suonatori popolari, ciabattini,
barbieri, frequentatori di osterie,
che la suonano e la diffondono
emigrando in terre straniere.
Da questo spettacolo, sono
stati realizzati un libro (Ed.
Pendragon) ed un CD, prodotti
da Alex Savelli e Danilo Malferrari

(Associazione Le Nuvole) con la
gentile collaborazione di Francesco
Guccini.
"Sono presentati brani che un
tempo erano conosciuti ai più,
composti da autori che sono
stati famosi, soprattutto in certe
località, e il riproporli è già di per sé
un’operazione interessante perché
adesso questo tipo di musica non
ha più il favore del grande pubblico.
Insomma, si tratta di una proposta
per intenditori, per appassionati, è
un lavoro di archeologia musicale
di grande interesse" (Prefazione/
intervista di Francesco Guccini).

nel 1999 Pelican Milk e realizza
vari album in collaborazione con:
Eddie Kramer, Simon Painter,
David Eserin, Ares Tavolazzi,
Massimo Manzi, Andrea Giomaro,
Gianpiero Solari, Elyan Fernova e
tanti altri.
Danilo Malferrari, Associazione
Le Nuvole Sasso Marconi che nasce

Marco Bazzotti, fisico, chitarrista
e etnomusicologo, compie ricerche
sulla storia della chitarra e del
mandolino dal 1994.
Ha collaborato con varie riviste
chitarristiche, e ha creato il sito
Just Classical Guitar nel 1995.
Il suo nome appare in due saggi
pubblicati nel volume Romolo
Ferrari e la chitarra in Italia nella
prima metà del Novecento.
Antonio Stragapede, musicista
Nel 1991 intraprende a Bologna
l'attivita di orchestrale di musica
da ballo, accompagnando, con la
sua chitarra, alcuni tra i massimi
virtuosi del genere.
Alex Savelli, polistrumentista e
produttore Si dedica alla musica
e all’arte fin da bambino, le sue
passioni sono il disegno e la chitarra,
che pratica da ormai 30 anni,
principalmente a Rock, psichedelia,
space ed improvvisazione pura
con lunghe escursioni nel mondo
del cantautorato. Fonda a Londra
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nel 2002 con la finalità di divulgare
la canzone d’autore. Ha all’attivo
due iniziative nella Città di Sasso
Marconi: “Volta la carta” ispirata a
Fabrizio De Andrè e “Siamo tutti
signor G” dedicata a Giorgio Gaber.
Nel 2003 collabora con il Comune
di Carpi alla mostra su Francesco
Guccini.

BARTOLI MECHANICS HA CENTRATO I PLAYOFF C GOLD

La Bartoli Mechanics (88-54)
contro Falconara centra i Playoff di Serie C Gold per la prima volta nella sua storia, completando l'obiettivo stagionale.
La gara 'vera' dura 11 minuti
(20-21), poi i biancoverdi prendono dominio del campo, alzano i giri in difesa e registrano
l'attacco piazzando un parziale
'mortale' di 24-4, da cui Falconara non si riprenderà più.
Federici 'spaventa' dall'arco (17 punti, 4/8 da 3, 18 val
in 20 min); il trio De Ange-

lis-Cicconi (16 punti, 8 rimb,
27 valutaz in 24 min)-Ravaioli (10 punti, 3 recuperi in
16 min) produce 12 assist.
Falconara non reagisce ed il
vantaggio si dilata fino a +45
con un sottomano di Santi, che
condivide tutto l'ultimo periodo con l'altro giovane Barzotti.
Beligni strappa applausi quando inchioda la schiacciata in
campo aperto; Osmatescu non
trova resistenza nel pitturato;
Diouf distribuisce stoppate
mentre Nobilini resta in cam-

po pochi minuti ma ordinati,
come sempre. La giocata della
partita è il recupero di Ravaioli
(sul +35) che si getta a terra in
mischia e intercetta un passaggio di Oprandi. È questo carattere che ci ha sempre permesso
di vincere e che ci potrà regalare
ancora qualche soddisfazione.
Rimane solo da capire quale
posizione occuperemo nei
playoff (al via il 14 aprile): Lanciano e Chieti sono già matematicamente prima e seconda; la
Sutor cercherà di strappare il

terzo posto a Val di Ceppo nello scontro diretto con Matelica
mentre il Fosso, nella migliore
delle ipotesi, potrebbe arrivare
quinta, scavalcando proprio
Matelica. Nell'ipotesi peggiore si qualificherà come sesta.
Bisognerà
aspettare
altri
40 minuti per avere certezza del nostro avversario ma
siamo già pronti e carichi.
Appuntamento a Foligno,
domenica alle 18 per l'ultima gara di stagione regolare.
(Nuovo Basket Fossombrone)

DOPO IL TONFO IN CASA SERVE IL RISCATTO
**Il Grottammare vince con pieno merito a Fossombrone che si inguaia
con le proprie mani, proprio nel momento in cui era necessario dare lo
scrollone decisivo per non farsi immischiare nei fondali melmosi della
bassa classifica. Tre a zero per gli adriatici il risultato finale, in virtù di
una gara attenta condita anche da buona organizzazione e tanta corsa.
Dopo un primo tempo a reti inviolate e senza grossi spunti di rilievo il
Grottammare è sceso in campo nella ripresa con maggior convinzione,
e con la volontà di portare a casa i tre punti. Dopo qualche schermaglia,
un rigore ineccepibile decretato dall'ottimo Baleani di Jesi ha consentito
agli ospiti di passare in vantaggio dopo una ventina di minuti, aprendo
anche la strada ad una seconda parte della ripresa in discesa, nel corso
della quale il Grottammare ha prima legittimato il vantaggio e poi
straripato, fino al tre a zero. Inutile dire che per il Fossombrone la brutta
sconfitta in sostanza fa piombare i nostri ragazzi nella lotta sanguinosa
per la salvezza. Vero è, per completare il quadro, che gli uomini di
Fulgini si sono presentati con due assenze importanti in difesa e con lo
stesso Gabbianelli in condizioni critiche, però è anche vero che dopo i
ventisette punti del girone di andata il Fossombrone si trova a scontare
il magro bottino del ritorno, dieci punti appena sino a questo momento.
E, quel che è peggio, è che dopo la bella prestazione a Porto Sant'Elpidio
nessuno se ne attendeva una così buia ed incolore. Ci si trova sull'orlo
della bagarre senza sapere bene il perché insomma, e questo fa paura.
Occorre ripartire di slancio, e l'occasione si presenta già domenica
prossima, quando a Fossombrone arriverà il Sassoferrato Genga,
contro il quale i ragazzi disputarono all'andata una delle migliori

partire della stagione. Amici lettori,la salvezza è raggiungibile ma le
chiacchiere ora stanno a zero, e le polemiche non servono. Tocca ai
ragazzi fare quadrato. C'è la salvezza del Fossombrone Calcio in palio,
certe prestazioni vanno "vendicate" in fretta.
Francesco Tramontana

Le vittorie della Bocciofila Fossombrone

*Dopo tre secondi posti grande
vittoria a Novilara dei portacolori Paolo Bucchi e Romualdo
Chiappini.
**A Serra de' Conti nella andata di semifinale di categoria A
altra bella vittoria (5-3).
***Le donne nel campionato
nazionale femminile contro la
capolista Bologna hanno sfiorato l'impresa perdendo 28-26.
****Bravissima nel campionato regionale under 15 Giada
Giaro (nella foto a Montegranaro) che ha perso la finale giocando benissimo.

-7-

-7-

VALMETA
URO

Corrie
re Adr
iatico

IL DONO ALLA CRI DEI RISTORATORI

L'ASSOCIAZIONE RISTORATORI DI FOSSOMBRONE ha
devoluto in beneficenza alla CRI cittadina 500 euro ricavati
dalla vendita, durante il Magico Natale, dei panettoni biologici.
"Abbiamo deciso che quei soldi - commentsa il presidente
Luca Zanchetti - verranno investiti per educare i bambini
nell'alimentazione giusta, corretta e stagionale, attraverso
corsi gestiti dai giovani volontari della Croce Rossa Italiana
di Fossombrone. Questo é il senso, secondo noi molto
importante, della nostra iniziativa. Colgo l'occasione per
ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno risposto alla
nostra proposta che consisteva in un pannettone che si ispirava
al tema del bosco, lo stesso che ha caratterizzato il Natale
a Fossombrone, all'insegna dei fichi secchi e del biologico.
Sperando di ripeterci ringrazio anche i volontari della CRI
di Fossombrone per la collaborazione prestata e per la loro
generosità. Ringraziamenti che vanno estesi anche al presidente
della CRI Cav. Claudio Contini".

LA RICETTA
CHAMPIGNON
AL FORNO
10 cappelli di funghi
champignon, 2 cucchiai di

prezzemolo, sale e pepe.
A questo punto versate sui
funghi, mettete in forno
per 20 minuti a 200° e servite.
Buon appetito!!

olio, uno spicchio di aglio,
un mazzetto di prezzemolo sale e pepe.
Pulite i funghi, e metteteli
in una pirofila da forno, frullate olio, aglio e

Sequenziali

CONCEPT STORE
FANO
,

LIQUIDAZIONE

TOTALE
PER RINNOVO
LOCALI

FUORI TUTTO
VENDITA PROMOZIONALE
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