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MAGICO NATALE NEL BOSCO DEGLI ELFI

FOSSOMBRONE 250 lanterne lungo corso Garibaldi
conducono da Porta Fano
al Municipio al bosco degli
elfi.
Una scenografia affa-

scinante mai vista prima.
Addobbi negli archi dei
tipici loggiati che sono stati
riscoperti e valorizzati. Il

“Magico Natale” a Fossombrone ha preso forma
e consistenza. Ci siamo.
Un'attrazione che non mancherà di richiamere il pubblico delle grandi occasioni

e soprattutto tanti banbini
e bambine.Che si divertiranno un mondo in questo
magico bosco degli elfi. Chi

ha avuto l'idea di realizzarlo
merita un grande abbraccio
per aver colto in maniera
così delicata e convincente
la psicologia dei piccoli.
Ai quali sembrerà di vivere
una magia, oppure un
cartone animato in prima
persona.
Comunque sia, sempre loro
pratagonisti per la gioia di
tutti e dei loro genitori in
modo particolare.
Grazie a tutti coloro che
hanno collaborato a cominciare dal Comune per
proseguire con la Pro loco
Forum Sempronii con il suo
presidente-regista Massimo
Berloni.
Grazie ai componenti del
comitato in rappresentanza

dei commercianti e degli albergatori: Filippo Carboni,
Giorgio Aguzzi, Roberto
Panunzi e Luca Zanchetti.
Grazie a tutti gli operaatori
di Ultrasound Eventi con in
testa Carlo Bellagamba.
All'insegna dell'entusiamo e
della collaborazione.
Che sia un Magico Natale
Felice, sinceramente, per
tutti. (**)
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45 Studenti ai tirocini di formazione
FOSSOMBRONE Nella splendida cornice di San Filippo
a Fossombrone, si è svolta la
cerimonia di consegna degli
attestati e dei mandati ai ragazzi che frequentano le scuole
superiori e che hanno partecipato ai tirocini di formazione e
di orientamento.
Il progetto, nel periodo estivo,
ha coinvolto 45 tra studenti e
studentesse. Tutti di Fossombrone ma che frequentano 15
diversi istituti. Per un mese
hanno lavorato in 31 aziende del
territorio lavorando nei settori

più diversi: negozi, fabbriche,
bar, aziende agricole, studi professionali, assicurazioni e altro.
In una nota l’amministrazione
comunale ringrazia tutti coloro
che hanno collaborato per la
riuscita dei tirocini formativi.
Un'esperienza sicuramente
importante - è stato ribadito nel
corso della simpatica cerimonia
- «per i ragazzi che sono venuti
a contatto con la realtà lavorativa, ed a loro possiamo fare
solo i complimenti perché sono
stati bravissimi, con riscontri
tutti ampiamente positivi da

Pari utile per la salvezza

parte delle varie ditte». Ad ogni
studente è stato consegnato un
assegno di 250 euro. Metà della
somma erogata dal Comune la
restante dalle ditte.
Un grazie particolare anche
al Centro Informagiovani di
Fossombrone che da oltre 15 anni collabora con
l'Amministrazione Comunale
per un progetto di qualità. Il
sindaco di Fossombrone si è
complimentato con i ragazzi
e con tutti coloro che hanno
prestato il loro impegno per la
Bartoli
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migliore
riuscita
dei tirocini.
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
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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

Parcheggi, il malessere del Centro Storico
FOSSOMBRONE Se non si
arriva a una soluzione verrà
spedita una petizione al
prefetto.
Un quartiere, il centro storico
di Fossombrone, sull' orlo di
una crisi di nervi a causa dei
parcheggi ai quali sembra che
tutti riescano ad accedere con
la conseguenza che i residenti,
costretti ad emigrare altrove,
alla fine si ritrovano con tanto
di multe perché nella fretta
o per altri motivi, essendo
rincasati tardi, la mattina
seguente non fanno in tempo,
a rimuovere l' auto lasciata
in aree vietate naturalmente
lontano da dove risiedono.
Cercasi soluzione La domanda che corre in centro è se l'
amministrazione comunale
riuscirà a trovare una soluzione ragionevole. Un residente
lamenta di aver preso due
multe in meno di 30 giorni
per aver parcheggiato in una
zona diversa da quella per
cui è autorizzato, quando la
zona per cui sarebbe autorizzato risulta intensamente
frequentata dalle auto di non
residenti o presunti tali.
ll' inizio di vicolo Cesare Battisti, parallelo a Corso Garibaldi, c' è il cartello di traffico
limitato e il divieto di accesso
ai mezzi non autorizzati. Si

sarebbe portati a credere che
quelli autorizzati debbano
essere i residenti. Al termine della strettoia, c' è una
piazzetta che consente la sosta
di un certo numero di auto.
La sera e fino a tarda notte
in troppi vanno a parcheggiare liberamente lì. I residenti restano con un palmo di
naso. Arrabbiati e scoraggiati
cercano rifugio altrove. «Non
si contestano le multe che
vengono fatte ai nostri mezzi
parcheggiati in aree non consentite - si afferma -. Ma in
piena notte non abbiamo altra
soluzione sperando di fare
presto la mattina seguente».
Succede perfino che restino
occupate le piazzole laterali
di norma da utilizzare per
eventuali manovre. «In caso
di emergenza come potrebbe
muoversi senza rimanere
incastrato qualsiasi mezzo di
soccorso?».
Altra segnalazione: «La sera,
sempre più spesso e sovente,
sono diverse le auto che fanno
il loro ingresso nell' isola
pedonale di corso Garibaldi
in retromarcia o infilandosi dall' uscita risalendo via
Vescovado. Non per cattiva
volontà di nessuno le multe
non vengono fatte per il
semplice motivo che gli agenti

della polizia locale non sono
in servizio. Ne deriva che si
verificano, giocoforza, due
pesi e due misure». Comunque sia il vero problema è
quello di consentire l' accesso
in via Cesare Battisti solo agli
autorizzati. «Bisogna trovare

il modo migliore di regolare
l' accesso e si fa appello perché si arrivi ad una soluzione
definitiva che riporti pace
e serenità ovunque». Un
traguardo che non appare
impossibile da raggiungere. Si
spera il prima possibile.

Il sindaco: risolveremo il problema

"Intanto conosco bene la situazione, in particolare di Via Cesare Battisti, dove
ho vissuto per circa 40 anni. Vero che è una via soggetta a ZTL, ma il problema nasce, oltre che dalla immancabile maleducazione di alcuni, dal fatto
che nel corso degli anni è stato rilasciato un numero spropositato di permessi
ai residenti, ai famigliari e ad altri soggetti, incompatibile col numero di parcheggi disponibili. I furbetti poi ne approfittano nelle ore serali quando i controlli sono meno frequenti, per quanto ho chiesto più volte ai vigili di andare
a fare qualche verifica ogni tanto anche se fuori dall’orario standard. Cmq
abbiamo già incontrato i residenti, secondo me bisogna partire da un censimento aggiornato per capire quanti sono effettivamente i residenti e di quante
auto dispongono, sulla base delle risultanze valuteremo quali soluzioni adottare condividendole con gli stessi residenti, ed abbiamo già mosso i primi passi
in quella direzione.
Per quel che riguarda l’accesso a Corso Garibaldi di auto durante le ore notturne, passando da Via Vescovado, risolveremo il problema alla radice installando una fioriera con sbarre (come quella attuale posizionata grosso modo
all’altezza della Chiesa di San Filippo) praticamente subito dopo il Palazzo
Comunale, in modo che nessuno possa entrare in retromarcia o contromano.
L’idea è che la sbarra di questa ulteriore barriera si dovrà chiudere mezzora
dopo quella di San Filippo, in modo da permettere alle auto in sosta di defluire, non appena operativi saremo cmq più precisi nelle informazioni.
Per quel che riguarda invece le altre situazioni di disagio evidenziate, peraltro ben note e condivisibili, sono dell’idea che potremo essere più efficaci ed
incisivi nei controlli non appena riusciremo a potenziare la Polizia Locale,
come ben sapete ridotta ora ai minimi termini, a breve uscirà il concorso che
ci permetterà di rinforzare adeguatamente l’organico nel giro di pochi mesi".
Il sindaco Gabriele Bonci

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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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

Il "materassaio" di una volta

La BCC del Metauro
cambia lo Statuto
I Soci chiamati al voto
E’ iniziata la procedura per
cambiare lo statuto della BCC
del Metauro.
Il primo appuntamento con i
soci si é svolto a Urbania nella
sala convegni del ristorante
“Al solito posto” per le filiali
di Canavaccio, Fermignano,
Urbino, Urbania, Piandimeleto,
Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro.
Martedì 11 dicembre al
ristorante Tris di Schieppe di
Orciano incontro con i soci
delle filiali di Fossombrone,
Orciano, Sant’Ippolito, Villanova, Tevernelle e Montefelcino. Sabato 15 dicembre alle
15, sempre al ristorante Tris,
assemblea generale ordinaria
e straordinaria dei soci.
Sarà disponibile il servizio

Rubrica a cura di Pierubaldo Bartolucci

Fino alla seconda metà degli anni
settanta esisteva la figura del “materassaio”. In quel periodo era molto
presente nelle case il ma-terasso di
lana. Ogni anno al fine di eseguire
una manutenzione del materasso,
che risultava
appiattito (quasi
compresso)
per l’utilizzo,
si scuciva e si
estraeva la lana
che poi veniva
lavata, stesa al
sole ad asciugare, cardata ed
infine rimessa
nel materasso.
Al “materassaio” veniva affidato il compito di
rinfilare i fiocchetti e di ricucire
il bordo del ma-terasso con degli
aghi lunghissimi (i cosiddetti aghi
saccurali), da un lato all’altro del
materasso.
Tutta l’operazione durava qualche
giorno e spargeva una fastidiosa
polvere per tutta la casa.
Il materassaio era l’artigiano che ridava forma e bellezza ai materassi.
Il suo periodo di lavoro, quindi,
era limitato ai mesi estivi (luglio/
agosto) per terminare prima del
periodo delle “bottiglie di pomodoro”.
La sua figura si è estinta con
l’avvento e il diffondersi dei materassi Permaflex.
Sul materasso di lana si faceva
l’amore, si nasceva, si moriva.
Oggi la lana ovina viene buttata.
Trenta centesimi al chilo al pastore…meno delle patate. Erano
sempre allegri i materassai, e nei
cortili della vecchia Pavia le donne

navetta dal parcheggio antistante la sala da ballo Tris.
«In questi mesi - spiega il presidente Bruno Fiorelli - tutte le
banche di credito cooperativo
in Italia stanno adeguando i
loro statuti per renderli omogenei a quello tipo redatto dalla
capogruppo e concordato con
l’Organo di Vigilanza.
Così anche la nostra banca
chiama tutti i soci a partecipare
a questo momento importante
per la crescita ed il futuro della
BCC del Metauro che sarà
sempre di più banca del territorio”.
Per preparare l'evento del
15 dicembre il Presidente e il
Consiglio di Amministrazione danno appuntamento
per l'11 dicembre.

"Un miracolo per la vita
L'ultimo dono di don Oreste Benzi"
E' il titolo del libro edito dalle Paoline, scritto da Matteo Brunamonti ed Helvia Cerrotti, che verrà presentato il 16 dicembre a Montefelcino in occasione del pranzo sociale per gli scambi augurali, organizzato dal prof. Graziano Bacchiocchi e dai sui collaboratori dell'ASD
Atletica Fossombrone, un sodalizio che non ha certo bisogno di
essere presentato per compostezza, serietà e professionalità.
Il libro, che racconta una storia vera, merita di essere letto e
meditata con tutta la disponibilità possibile. Un libro da conservare
come un buon compagno di vita. Perché i messaggi che trasmette
sono importanti ancor più nel mondo frenetico in cui ci si trova
coinvolti,certo in modi diversi, ma con il rischio per ognuno di perdere il senso vero del vivere quotidiano per quella che é la sua reale
valemza al di fuori di schemi, pregiudizi e stereotipi.
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si prenotavano. Gesti uguali da
secoli, cardatura con la macchina
finchè il braccio era gonfio di
fatica, poi la lana come neve veniva
pressata nella fodera, di qua di là,
su, giù, imbottitura con lo spago e
cornici precise.
A metà mattina
un panino con
dentro qualcosa
e un bicchiere di
vino il materassaio se lo
aspettava….come
negarlo ?
O’Cardalana
era colui che
attraverso l’uso di
uno strumento
rudimentale chiamato lo scardasse, aveva il compito di mettere a
posto l’imbottitura di lana presente
nei cuscini e nei materassi per
rendere questi ultimi più soffici e
confortevoli.
Questo speciale strumento composto da due parti chiodate, una
fissa e un’altra mobile, veniva usata
per allargare la lana adagiata subito
dopo essere stata lavata e fatta
asciugare.
O’Cardalana, non aveva una sua
bottega ma lavorava a domicilio,
veniva chiamato per questi delicati
interventi che eseguiva a volte
direttamente nelle case, talune
volte in strada perchè la questo
processo di lavorazione della lana,
produceva una polvere talmente
fitta da rendere l’aria della casa
davvero irrespirabile.
Chi ricorreva al Cardalana erano
però le famiglie più benestanti
napoletane, che potevano pagare le
doti artigiane di questo signore.

RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

BRILLANTE OPERAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

COLLI AL METAURO Brillante
operazione a Colli al Metauro
degli agenti di polizia locale,
che hanno inseguito e bloccato
Emanuele D. 26enne del posto
con piccoli precedenti, sorpreso
mentre sabato sera sostava
all’interno di un’auto con targa
di prova nell’area industriale di
Calcinelli di Saltara in Via Laghi.
Forse stava preparando un furto.
Il ragazzo all’alt degli agenti si dava
alla fuga percorrendo con l’auto
a tutta velocità le strade cittadine
inseguito a sirene spiegate. Poco
dopo, appena raggiunto, apriva la
portiera, con il mezzo in movimento che finiva la propria corsa
contro l’auto della polizia locale, e
si dava nuovamente alla fuga, stavolta a piedi. Rincorso è stato bloccato. Il luogotenente dei carabinieri
Antonello Pannaccio arrestava e
identificava il ragazzo che veniva
associato alla caserma dell’Arma

FARMACIA DI FOSSOMBRONE

di Fano. Pocessato per direttissima a Pesaro, è stato condannato
a cinque mesi di reclusione. La
pena è stata sospesa e condizionata
ai lavori di pubblica utilità. Oltre
all’aspetto penale, gli agenti della
polizia locale hanno notificato
verbali per violazione di norme al
codice della strada per oltre mille
500 euro, il ritiro della patente,
la decurtazione di 26 punti ed il
sequestro del veicolo ai fini della
confisca. A nome dell’intera amministrazione comunale il sindaco
Stefano Aguzzi si è complimentato
con il comandante Valeria Argentati, ed in particolare con il sovrintendente capo Daniele Ballerini e
con l’agente Ivan Donati in quanto
«hanno dimostrato abnegazione
e senso del dovere nel perseguire
le azioni, anche a scapito della
propria sicurezza, per rendere più
sicuro il territorio a beneficio di
tutta la popolazione».

La Farmacia di Fossombrone ha inaugurato
la sua nuova sede nei pressi della rotatoria
Le Mosse e dei nuovi ambulatori medici

Auguri ai 50enni

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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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

In alto i cuori. Giocate ottime Basket Fossombrone in vetta alla classifica

Seconda trasferta di fila e
se-conda vittoria consecutiva
per il Fossombrone Calcio,
in casa di quel Sassoferrato
squadra sorpresa di questo
primo scorcio di stagione.
Fossombrone ha sciorinato la
partita perfetta, contro un avversario combattivo e che viceversa mai si è reso pericoloso.
Al quarto d'ora della ripresa la
rete che ha deciso l'incontro,
quando capitan Cecchini,
lanciato sul filo del fuorigioco
ha infilato con un rasoterra
preciso e tagliente il portiere
in uscita.
Il Fossombrone ha giocato
a calcio per tutti i novanta
minuti, costruendo almeno
cinque nitide palle goal,
sfumate per un soffio oppure
terminate contro i pali del
portiere locale (un palo ed una
traversa, a conti fatti).
Gara perfetta ed undici gladiatori. Piagnerelli portiere affidabile, Patarchi e Gabbianelli
centrali difensivi che hanno
eretto un muro impenetrabile,
Zandri e Buresta esterni sempre attenti sia in fase difensiva
che di propulsione.
A centrocampo bene Marcolini, gran metronomo, ben
supportato dai giovanissimi
Pandolfi ed Orci, e benissimo Paradisi, un lusso per la
categoria, come un lusso si è
rivelato ancora una volta capitan Cecchini, a sua volta ben
sincronizzato con i movimenti
di un efficace e sgusciante

Valdiceppo Basket
N. Basket Fossombrone 67-70
Il Nuovo Basket Fossombrone
ha firmato l'impresa e con un
ottimo secondo tempo
é passato sul campo
del Valdiceppo agganciando
gli umbri in testa alla classifica.
Partita molto combattuta ed
intensa, quasi un antipasto dei
playoff, con le due squadre che
si si sono affrontate a viso aperto
mostrando ancora una volta di
meritare le prime posizioni della
garduatoria. Primo quarto di
marca forsempronese: 17-26.
Il secondo quarto da 29-13 che
ribalta completamente i giochi,
consentendo ai locali di andare

Battisti. Bravi tutti insomma,
anche a non cadere nelle provocazioni della squadra locale,
fin troppo a lungo tollerate da
un incerto arbitro Clementi,
decisamente in giornata no.
In alto i cuori, dopo tredici
giornate i punti in classifica
sono ventuno, ed il tabellino
indica uno scintillante quarto
posto del tutto meritato.
Domenica arriva a Fossombrone la Pergolese, e con essa
tutti i ricordi legati alle mille
battaglie contro la "Volante".
Ci sarà da divertirsi.
Un calcio migliore a questi
livelli, per quanto si è visto
a Sassoferrato, è difficile da
trovare.
Francesco Tramontana

all'intervallo lungo avanti 46-39.
Nel secondo tempo i ritmi calano
e le percentuali al tiro si abbassano sensibilmente, ma Fossombrone ha il merito di recuperare
subito lo svantaggio e riportarsi a
ridosso degli umbri.
L'ultimo periodo é andato avanti
punto a punto con i ragazzi di
coach Giordani che nel finale
hanno trovato la forza di piazzare
la zampata decisiva.
Nel Fossombrone, seguito a Perugia da 70 rumorosissimi tifosi, ottimo Federici, miglior marcatore
della serata con 22 punti, e buone
cose per Cicconi Massi e
Clementi, entrambi in doppia
cifra.
(Basket Marche)

Girolimini e Battistini talento innato

Bocciofila Fossombrone: Nella trasferta a Presto con la categoria A netta
vittoria dei magnifici sei che si sono guadagnati anche gli applausi degli
avversari che hanno fatto i complimenti anche per la giovane età della
squadra."Siamo primi assoluti nel girone" escalama il presidentissino
Umberto Eusepi.
A Macerata due "gioielli" di casa si sono piazzati nei primi dieci nella gara
nazionale: Alex Girolomini e Fabio Battistini giovani dal talento innato.

La Ricetta: RISOTTO
MELE E LIMONE

120gr di risole,1 mela verde,1
scalogno,4 cucchiai di olio,buccia
di limone,sale, peperoncino, un
cucchiaio di parmigiano.
Lessate il riso, nel frattempo
mettete a scaldare l'olio e fatevi
appassire lo scalogno, unite la
mela tagliata a dadini, mescolate
bene, unite il riso, fate insaporire
per qualche minuto, regolate di
sale mettete il peperoncino, una
grattatina di buccia di limone,
una spolverata di parmigiano, un
filo di olio e servite.

Sanitaria Ortopedia

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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