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A FOSSOMBRONE GRANDE TENNIS

FOSSOMBRONE E’
la manifestazione più
importante di tutto il centro
Italia. Da
sabato al
23 giugno
Fossombrone
ospita il
torneo
nazionale
Open
Maschile e
Femminile
evento di
primo piano
con nomi
altisonanti.
90 uomini
e 45 donne.
Tra i big
il marchigiano Samuele
Ramazzotti, classe 1999,
ex numero uno al mondo
under 14, attualmente n.618
nelle classifiche mondiali.
L’italoargentino Luciano
Darderi, classe 2002,
campione italiano under
16 sia in singolare che nel
doppio; Antonio Massara,
siciliano, classe 1995,
conta 100 vittorie a livello
internazionale; Claudio
Fortuna, nel 2014 tra i primi
400 giocatori al mondo e
dal 2016 nella cerchia dei
giocatori professionisti che si
allenano alla Tennis Training
School di Foligno, una delle
più prestigiose accademie
tennistiche in Italia. In campo
femminile la marchigiana
Alice Balducci, ex n.361
del mondo, attualmente tra i
tecnici della scuola federale
di San Marino, è stata a lungo
tra le prime venti giocatrici

italiane e quest’anno ha
disputato la prequalificazione
al Foro Italico; Chiara

Mendo, campionessa a
Fossombrone lo scorso anno.
Lo spettacolo è assicurato.
Avranno di che divertirsi nei
magnifici impianti non solo
gli appassionati del settore
ma tutti coloro che amano lo
sport. «Data la presenza di
atleti e atlete professionisti
- commenta entusiasta
Alessandro Bernabucci
- la troupe televisiva e
giornalistica nazionale di
Super Tennis sarà presente a
Fossombrone durante le fasi
del torneo. E’ la conferma
che la nostra cittadina, grazie
anche agli sponsor, è in grado
di onorare grandi eventi
come questo. Per la buona
riuscita di un torneo di tale
portata risulta fondamentale
una cura meticolosa dei
minimi particolari della
struttura associativa che per
l’occasione ha allestito una
zona lounge con annessi

gazebo, una zona sponsor
dedicata anche alla stampa,
un’esposizione di auto Car
Service;
arredi floreali
e un’attenta
manutenzione
delle aree
verdi del
circolo». Ha
portato il
saluto anche
il sindaco
Gabriele
Bonci
sottolineando
la perfetta
funzionalità
del circolo
tennis a
conferma di un sodalizio che
sa farsi onore riservando ai

soci spazi per la famiglia a
conferma che lo sport non è
avulso dal contesto sociale e
culturale in genere.
Per il consigliere comunale
delegato allo sport Bruno
Pezzullo «siamo di fronte
alla conferma che il Comune
è attento a tutte le società
sportive con le quali ha
instaurato un rapporto di
collaborazione e d’intesa
come mai era avvenuto
prima». Inaugurazione
sabato alle 14,30 in
occasione dell’Open Day:
tutti i partecipanti potranno
gratuitamente giocare a
tennis con il team dei maestri
dell’associazione e usufruire
liberamente di tutta la
struttura e dei suoi servizi.
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La Regione finanzia
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Archeologico
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15 ottobre 1988 il Sindaco di FosAInCanto
TERRE
sombrone, Giorgio ROVERESCHE
Sanchioni ed il
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FOSSOMBRONE
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di
di
Cori
parco
archeologico
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campionessa tricolore

CON MEDICO A BORDO

Una
serata di
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Sempronii la Regione ha
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il “Patto
di gemellaggio”
stanziato
in bilancio un
e solidarietà "Noi
TERRE ROVERESCHE
manipolazione
tra le dueNessuna
città.
contributo
di trenta
mila
Siamo
Terre
Roveresche"
o cattiva volontà
da parte
Domenica
22 aprile
Nei
prossimi
giorni,
dal 18 al 24 luglio,
euro
da
utilizzare
<<per
contesta le alle
affermazioni
della minoranza che intende
20.45
svolgeràAntonio
a Fossombrone,
alla presenza
avviare i primi
interventi
del sisindaco
focalizzare
l’attenzione
su
Chiesa
delle Autorità
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e ad
necessari
edreale.
urgenti
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«L’unico
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di costanti,ècontinue
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eventi
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e
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47
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per
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messa
S.Maria
del Cuore
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Piergiorgio
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con ambulanza
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dell’accesso
di commercianti
forsempronesi
esicurezza
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di
Mazzaferro,
Urbino
Fabbri
del
M5S
votata
senza
medico
bordo
aglidispogliatoi dele campo
Calcinelli
adauna
fiera locale nel mese
tutti iarappresentanti
per sole
12 oreAnnunziata
al giorno.
dadacalcio
8 a Barchi; 167
S. Maria
settembre).
A questa spesa
vanno
mila
per il ripristino
dellaeuro
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pesarese e
di Morciola
La professoressa
Adriana
sommati
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euro Rossi Cenerelli
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San
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mila a
è laParrocchiale
Presidente
del Comitato GemelRegione
si è150
impegnata
di
Calmazzo
Regione.
Perché
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tutti i componenti
delper la manutenzione
valorizzare
i parchi arcontrari?
L’ambulanza
con
straordinaria
del cimitero
Parrocchiale
Comitato
e l’Amministrazione Comucheologici marchigiani
solo l’infermiere staziona
di Barchi». Un problema,
<<anche
attraverso il coindi Monteguiduccio
nale,
hanno
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il programma
a Calcinelli
e arriva
a
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dell’emergenzadell’
a
ccoglienza
che
avrà
il
suo
culmine,
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Terre Roveresche in 10urgenza che merita di
15 minuti.
Prevederne
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22 luglio alle ore 17,30essere
nella ripreso e dibattuto a
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risolve
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alla presenza ditroppo
tutti i vasto per essere
con medico a bordo. Al
lasciato a se stesso. Già
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sono alternati fino adprima
oggi. della fusione dei
momento
puòsiofferte
arrivare
Le
Le
radici
di
questo
gemellaggio
vanno
solo da Fano
e Marotta
Comuni il tema era stato
raccolte
ma iricercate
tempi non
possono
dall’allora
alla fine
dell’800 quandoaffrontato
molti
nel
corso
essere
brevi».
La
proposta
sindaco
di
Orciano Stefano
cittadini di Fossombrone e di altre città
«conmetaurensi
spirito
costruttivo
è
Bacchiocchi.
della
serata
decidono di emigrare nella
prevedere verranno
un’ambulanza
FOSSOMBRONE La
Francia
meridionale
nel poliambulatorio dove è più fiorente
Sezione
di Fossombrone
CLUB
devolute
l’agricoltura
di ALPINO ITALIANO
di Mondavio
il che e cresce la richiesta
dell’Associazione
NazionSEZIONE
MONTEFELTRO
alla Comunità
comporterebbe
notevoli manodopera.
ale
tra Mutilati
ed Invalidi
GRUPPO
FOSSOMBRONE
risparmiNon
edelle
anche
l’impiego
solo suore
contadini
o bracciantidima
Guerra,
ha presentato
FOSSOMBRONE
dei medici
in
caso
di (barbieri, calzolai,
anche
artigiani
Orsoline
al pubblico
il libro
di
IN CAMMINO
2019
urgenze». Perché non
muratori,
falegnami)
sono
emigrati
memorie
“In
pace
ed
in
PASSEGGIATE
di
Sandiaria
chiedere all’azienda
guerra”,
tratto
dai
diari
DELLA
SALUTE
ad Avignon
e
Sorgues,
Entraigues
ed
sanitaria
di
lavorare
in
in Senegal
del maestro
questa
prospettiva
utile
altre
città limitrofe.
Anche la nonnamanoscritti
del Ogni Mercoledì
dove
e funzionale
per
tutti?era di San Giorgio
VialeCasoli,
Cairoli per
h. 20.30
Olivio
più di
Sindaco
Moureau
é in missione
trent’anni stimatissimo
mentre i nonni del Vice Sindaco Barcelli
<<la nostra
Presidente della Sezione,
erano di Gaifa di Fossombrone.

volgimento dei soggetti
locali interessati pubblici
e privati, delle Università
e della Sovrintendenza
prevedendo risorse sia nel
bilancio annuale che in
quello pluriennale per consentire la valorizzazione
degli stessi>>.
Che il risultato ottenuto
segni una svolta non è dire
abbastanza.
<<È un primo passo, di cui
andiamo fieri, che permetterà finalmente, dopo più
di quarant'anni,
Domenica
2 giugnodi
a avviare
progetti
e
realizzare
Perugia Campionato Italiano
all'interno Ciclistica
di quell'area
Federazione
Italiana
investimenti
importanti
inserito
all'interno
del Giro d
Italia
Amatori
che sidiè Fossvolto
per tutta
la città
insombrone>>
3 tappe dal 31commenta
maggio al 2
giugno
: 1^ gara
a cronometro
Piergiorgio
Fabbri
al quale
diva12riconosciuto
km, 2 ^ gara ilinmerito
linea di
69 km, 3 mediofondo di 88

di aver condotto a porto il
progetto di cui lui stesso
si era artefice. La giunta
comunale ha nel contempo
designato il prof. Oscar
Mei direttore onorario con
funzioni di coordinamento
dei beni archeologici. Ha
il compito di individuare
un progetto complessivo
di promozione del sito
archeologico,
proporre interventi di
miglioramento di fruibilità
dei beni, promuovere attività
di coordinamento
l'ultima
gara mediofondoe di
pubblicizzazione
del patdietro a due ex professioniste
rimonio
culturale.
prof.
come Gorini
e Lari miIlriempie
Mei
ha svolto un ruolo di
di soddisfazione".
primaria importanza nella
direzione degli scavi a FoRINGRAZIAMENTO
rum
Sempronii a fianco del
Iprof.
figli Mario
di SODORO
Luni. SPADONI
ospite della Casa Protetta
Castellani di Fossombrone
intendono esprimere
pubblicamente tutta la loro
stima e gratitudine
a tutti gli Operatori
per la loro grande
professionalità, dedizione
ed umanità
con cui è stato accudito
il nostro congiunto che,
nonostante la sua vegliarda
età, ci ha inaspettatamente
lasciato.
trattato uno
specifico
Le testimonianze
d’affetto
avvenimento.
Il ventenne
e partecipazione pervenute
Sottotenente
compledagli addetti,di
dai
familiari
degli Olivio
ospiti, nonché
mento
Casoli dagli
vive
ospiti stessi,
dimostrano dal
che
situazioni
angoscianti,
Sodoro, nella sua umiltà
combattimento
alla
cattuha lasciato un "segno"
che ci
hacampo di
ra, dalla fuga
dal
profondamente commossi.
concentramento
tedesco
Un forte abbraccio. Grazie

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

Suor Paola>>

scomparso nel 2009. Il

km.
Gara mediofondo valevole
per l'assegnazione del titolo di
Campione Italiano Federazione
Ciclistica Italiana
Chiara Damiani di
Fossombrone del Team Fausto
Coppi Corse ha vinto la
maglia tricolore. Ad attenderla
all'arrivo un piccolo fans club
in
trasferta
da Fossombrone
libro
è articolato
in due
capitanato
dalla mamma
del
parti: la prima
narra in
giovane Augusto Schioccola
maniera
sistematica
la vita
venuto
a mancare
da poco,
al
dell’autore,
dall’infanzia,
quale Chiara ha dedicato la
al richiamo alle armi e
vittoria.
all’invio
al fronte
bal- gare
"È
il terzo anno
che faccio
di
ciclismoSi- racconta
Chiara
canico.
interrompe
-ilho10ancora
poca esperienza
settembre
1945.
eGiorno
ancora tanto
da imparare,
funesto,
giorno
chiudere
il
Giro
maparte
soprattutto
della cattura da
dei Tedeschi. La seconda
parte è divisa in capitoli,
in ognuno dei quali viene

alla vita raminga del fuggiasco
tra fame,
freddo e
Marco
e Pierangelo
paura. Combatterà poi con
i partigiani albanesi sino
all’armistizio.
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Basket, terza vittoria di fila
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Beltran 3. All.GiordaniPIAZZAMENTI
La difesa a zona dei nostri
ha
agli ospiti.
Parziali:
20-19, 58-35, 80-53,
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che
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Zucca gialla al forno
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(SCONTO 10% per le aziende)

CITTADINI NO REMS

FOSSOMBRONE Ha
destato molto clamore la
sentenza del Tar che dichiara
illegittima l’ordinanza di
demolire la Rems, emessa dal
Comune di Fossombrone.
«La battaglia contro la Rems
non è certo finita e di carte
da giocare ne abbiamo
ancora diverse - scrivono
i Cittadini NoRems -.
Affronteremo la vicenda con
la consueta determinazione a
fianco del Comune se vorrà
tenere fede all’impegno
assunto di proseguire sulla
strada del rispetto della
legalità e dei diritti dei
forsempronesi». L’ordinanza
comunale è di fatto saltata
«per vizi procedurali, e in
particolare per non avere,
il Comune, dapprima
convocato la Soprintendenza
in Conferenza dei Servizi e,
successivamente, per non
aver annullato il Titolo Unico
e il Permesso di Costruire
entro 18 mesi dal rilascio
prima di emettere l’ordinanza
di demolizione. Non può
non incuriosire la solerzia
con cui, a distanza di appena
cinque giorni dall’udienza di
merito, il TAR delle Marche
ha emesso la sentenza con
una rapidità che sembrerebbe
inusuale per i tempi della
giustizia italiana. Tale
sollecitudine si associa ad
altra curiosa circostanza: il
Tribunale ha deciso di non
riunire il ricorso a quello
recentemente presentato dal
Comune di Fossombrone per
l’annullamento di un recente
parere della Soprintendenza
di Ancona. In tal modo

Libera.mente Rems
da aprire subito

Sulla REMS Il TAR delle Marche sì è pronunciato e ha deciso.
Non ci sono più ostacoli dunque e allora si proceda speditamente
alla riapertura del cantiere e alla conclusione dei lavori che del
resto sono già stati eseguiti nella quasi loro totalità. Abbiamo
sempre avuto la certezza che tutte le regole collegate a questo
intervento fossero state rispettate, bene venga dunque la decisione
del TAR!
Chiedemmo a suo tempo, insieme al dottor Pedrolli specialista in
psichiatria e alla direzione lavori, al sindaco di quella città un
consiglio comunale tematico per affrontare in modo aperto con
i cittadini di Fossombrone ogni cosa che riguardasse il progetto
della Rems. La nostra proposta non fu accettata con
un’offesa al concetto stesso di partecipazione, di trasparenza
e di democrazia, e tutto allora si trascinò con gravi ritardi e
inspiegabili tira e molla. Ancora una volta le cose che riguardano
la salute mentale trovano ostacoli che poi risultano infondati.
Abbiamo perso quindi un anno e mezzo e certo le Marche non
brillano per tutto ciò, e una amministrazione che gestisce la cosa
pubblica ha il dovere di garantire le parti deboli soprattutto, e
queste parti sono in questo caso cittadini con fragilità mentale che
hanno carichi penali da affrontare in un impianto che li ospiti per
un percorso di riabilitazione, come persone titolari di diritti e
come cittadini con fragilità appunto. Sono stati chiusi gli OPG per
questo, il nostro impianto nella sua definizione intende e può fare
letteratura in questo campo. Comunque la nostra associazione è
sempre disponibile a incontrare chiunque ritenesse opportuno un
confronto, cosa che del resto ha già fatto due volte con i cittadini
di Fossombrone prima dell’inizio dei lavori.

il Tribunale ha evitato di
approfondire e trattare il
vero nocciolo del problema,
ovvero che la struttura ricade
sotto vincolo paesaggistico
ed è senza la relativa
autorizzazione, cosa che
di fatto, ovviamente, rende
abusiva la Rems. Pertanto
ad oggi, il Tar Marche ha,
in tal modo, riconsegnato il
cerino acceso nelle mani del
Comune di Fossombrone al
quale, oltre ad essere stata
attribuita la responsabilità
di aver emesso i permessi
in assenza della prescritta
autorizzazione paesaggistica
per macroscopici errori
procedurali di funzionari
e tecnici dell’Ente, è stata
anche lasciata l’incombenza
di provvedere e risolvere una
situazione molto complessa
relativa ad un immobile
abusivo in quanto realizzato
in zona vincolata senza la
relativa autorizzazione. Esito
negativo per i cittadini che
non si arrendono».

29 maggio 2019 Libera.mente Onlus

VITO INSERRA

La Scodata Ranch di Fossombrone

Risultato di rilievo per La Scodata Ranch di Fossombrone alla prima
tappa del Campionato Italiano MIPAF (Ministro politiche agricole
alimentari forestali e del turismo) di Monta da lavoro tradizionale
svoltosi il 18 e 19 maggio presso il C. I. IL CALDESE di Città di
Castello. Nella cat. Cavalli debuttanti Viola Gervasi con la sua puro
sangue Velvet Art contro ogni pronostico ha sbaragliato gli avversari
di ben più nota esperienza con una prova magistrale distanziandoli
di 10 punti. Questa ragazzina di 14 anni di Ghilardino con passione
e dedizione si sta imponendo nel panorama dell'equitazione. Nella
stessa cat. l'istruttore della Scodata Ranch Guidi Michele con il suo
cavallo maremmano DOGE DEL TALOZZO non é stato da meno
nonostante essere incappato in un errore di percorso nella prova di
attitudine si é piazzato al terzo scalino del podio palesando margini
di miglioramenti. La Scodata Ranch da quest'anno è anche munita di
apparecchio defibrillatore a norma di legge.
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
di Pierubaldo BARTOLUCCI
PER BAMBINI
Nell’Italia del secondo dopoguerra il commercio
degli animali

Le fiere di bestiame/1

“SUPERCOW” la mucca eroina

SANT'IPPOLITO Sabato
1 giugno in occasione della
giornata mondiale del latte,
presso la struttura Fico Eataly
World di Bologna è avvenuta
la premiazione della classe
terza della Scuola Primaria di
Sant’Ippolito che è risultata
vincitrice del primo premio
(una lim con accessori)
per la regione Marche del
concorso “Una mucca
per amica” promosso da
TrevalliCooperlat all’interno
del progetto di Educazione
alimentare “A scuola di latte”
riservato alle Scuole Primarie
delle regioni di Marche ed
Abruzzo.
L’iniziativa finalizzata a creare
un percorso educativo –
didattico relativo al mondo
del latte vaccino e dei suoi
derivati, tende a sviluppare la
creatività degli alunni tramite
la realizzazione di un elaborato
grafico (da inviare alla segreteria

organizzativa su apposita
scheda concorso corredata da
motivazione.)
I bambini della classe hanno
così avuto l’originale idea di
realizzare
“SUPERCOW” la mucca
eroina che contribuisce
giornalmente alla nostra crescita
e mantenimento con i suoi
preziosi principi nutritivi.
La mucca con tanto di
mantello da supereroe è
rappresentata accanto ad un
muro in costruzione al quale
lavorano piccoli operai che
trasportano latte e vari derivati
per la costruzione continua
dei mattoncini che formano il
nostro corpo. Il disegno, curato
principalmente dall’alunna
Claudia Grilli, ha espresso
perfettamente l’idea del gruppo
classe (10 bambini in totale) ed
i suggerimenti dell’insegnante
referente per il plesso del
progetto Roberta Piersanti.

vivi per il rifornimento carneo avveniva soprattutto a livello
delle fiere e dei mercati.
- 4Le- fiere erano dei raduni di bestiame, che avvenivano di norma
- 4in- date fisse, nelle zone agricole di maggiore importanza e anche in coincidenza con la stagione più propizia per la preparazione degli animali per il macello. In genere coincidevano con le
particolari ricorrenze religiose del santo o del patrono del posto
e si svolgevano quasi sempre all’aperto, su terreni appositamente destinati allo scopo.
In questi luoghi mancavano attrezzature speciali, ma questo non impediva l’ordinato svolgimento delle attività, con la
sorveglianza sanitaria a cura dei Comuni tramite i veterinari
condotti di allora. Le fiere erano anche l’occasione per fare
festa, permettere incontri e nuove conoscenze, nonché per lo
svolgimento di commerci ambulanti di mercanzie di vario tipo.
In certi casi la gente e gli animali pervenivano alle fiere anche
da grandi distanze ed erano frequenti i pernottamenti sul posto
prima o dopo lo svolgimento della fiera. Le fiere erano frequentate, come in parte già su accennato, da contadini, allevatori,
macellai, commercianti di bestiame e di carni e dai mediatori,
importanti personaggi che si interponevano tra le parti contraenti, venditore e compratore, per cercare di raggiungere un
accordo sul prezzo e sulle altre modalità del contratto.
Le contrattazioni riguardavano sia il bestiame da vita, cioè
addetto alla riproduzione o al lavoro, sia quello da macello,
che allora veniva acquistato, per la quasi totalità, dai macellai
tradizionali. I contratti di vendita erano per lo più effettuati
verbalmente e la stima del bestiame veniva eseguita generalmente a vista, valutando i pregi e i difetti delle bestie con una
rapida ma dettagliata analisi eseguita con l’esame obbiettivo e
ricorrendo, per quelle destinate al macello, alla palpazione dei
maneggiamenti o tasti, per giudicare il relativo stato d’ingrassamento.
I contratti si stipulavano tenendo conto che le garanzie riguardanti la salute e la rispondenza degli animali all’uso cui erano
destinati erano regolate dalle norme di legge ma, soprattutto,
dagli usi locali sulla contrattazione del bestiame vivo, raccolti
e revisionati periodicamente dalle Camere di Commercio.
(1-continua)
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SINDACO MARCHETTI, VICE SIGNORACCI FESTA MUSICA CONDIVISIONE
SANT'IPPOLITO SI RIMETTE IN MOTO SGUARDO ALLA SOLIDARIETA'

SANT’IPPOLITO Marco
Marchetti da deputato
del Pd a sindaco di
Sant’Ippolito. «Sono due
le cose che al momento mi
sento di sottoscrivere con
certezza - dice - la prima
che Carlo
Signoracci,
che era
stato già
consigliere
anni
addietro con
il sindaco
Marini, mi
affiancherà
come vice
sindaco visto
il successo
personale
che ha ottenuto in termini
di consensi.
La seconda che ho trovato
un gruppo di dipendenti
comunali all’altezza della
situazione e altamente
professionali, aspetto
questo di grande rilevanza
e che mi rassicura per
quanto dovremo fare come
nuova amministrazione». Il
primo consiglio comunale
si riunisce il 10 giugno.
Il sindaco Marchetti
operativo a tempo di
record «anche se speravo

che dopo la campagna
elettorale, che è stata
molto impegnativa, avessi
potuto godere di qualche
giorno di riposo, invece
mi hanno comunicato che
ero già stato proclamato
primo cittadino
dall’apposita
commissione
in men che non
si dica, quindi
subito al lavoro a
tambur battente».
In questi primi
giorni da sindaco
«sto elaborando il
piano da seguire
in ossequio al
programma
che avevamo
presentato come lista
“Sant’Ippolito riparte”.
In effetti gli elettori
hanno confermato che la
ripartenza deve esserci e
cercherò in tutti i modi di
mostrami all’altezza del
compito che mi è stato
affidato.
La carica di entusiasmo non
manca. La volontà di fare
il meglio possibile anche».
Presto si conosceranno le
novità che il nuovo sindaco
vorrà per il paese degli
scalpellini.

L'Hostaria del Castello di Gradara ospita l’evento “Afro Roots World
Music Festival”, una serata di festa, musica e condivisione con uno
sguardo alla solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto del
2016.
La serata si aprirà con la cena all’Hostaria del Castello: buon cibo e
buona musica la faranno da padrone. Ad allietare la serata Mario
Mariani, pianista eclettico
e affermato compositore
in grado di spaziare dalla
musica contemporanea
alle performance teatrali,
scrivendo colonne
sonore per cinema e
televisione. Venerdì 7
giugno proporrà ai presenti
un concerto basato
sull’improvvisazione.
“Sarà un tributo alla musica
africana, ma mi servirò di
uno strumento occidentale,
il pianoforte - spiega Mariani - Sarà un piacere essere presenti a questo
evento benefico e suonare insieme a Jabel Kanuteh, e Moumouni Dao,
con cui mi era già capitato di collaborare. Una bella occasione, quella
di suonare musica africana, avendo dato vita un progetto dal titolo
“Un piano per l’Africa”.
A partire dalle 22.30 si aprirà poi la pista da ballo con musica afro,
brasil, elettro funk, cumbia e balcanica. Diversi i dj che si alterneranno
alla consolle in un caleidoscopio groove che farà proseguire la festa
fino a tarda notte.
E per chi arriva dopo cena ingresso a 10 euro con una consumazione.
Una parte dell'incasso di questo evento, organizzato dall’associazione
culturale “Angeli di Amatrice”, andrà a finanziare alcune iniziative
sociali ed economiche per offrire un aiuto concreto alle zone colpite
dal sisma. Con l'iniziativa “Pay for two” sarà possibile pagare una cena
e dare la possibilità a chi vive nelle aree del sisma di raggiungere il
festival con un pullman che partirà da Camerino.
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FOSSOMBRONE TRIONFO DEL CARNEVALE
IL CENTRO STORICO RINGRAZIA DI CUORE
FOSSOMBRONE Come ogni anno, non posso mancare di
ringraziare di cuore tutti i nostri concittadini che hanno
aiutato, partecipato e messo a disposizione locali, giardini,
piazze e negozi per la perfetta riuscita del Trionfo del Carnevale
di Fossombrone che, anno dopo anno, diventa sempre più
sentito e amato non solo dai forsempronesi ma anche dai turisti
che vi prendono parte come spettatori.
Questa sesta (nuova) edizione del Trionfo del Carnevale di
Fossombrone sarà ricordata come quella più bagnata, con tanta
pioggia che si è scatenata sulla nostra città, costringendoci per
la prima volta a raddoppiare gli sforzi in due weekend e che,
purtroppo, ci ha negato una degna conclusione con i giochi tra i
quartieri e la Cursa all’Anello.
Ringrazio, come sempre, i residenti delle vie dove si è svolta la
festa e delle zone limitrofe, per aver sopportato qualche fastidio
durante le settimane di preparazione.
Noi residenti del centro siamo ospitali e accoglienti e lo

abbiamo dimostrato ancora una volta, permettendo a 11
quartieri di Fossombrone e Montefelcino di allestire splendide
locande, taverne o cantine, una delle principali attrazioni della
manifestazione.
Il centro storico di Fossombrone è una perla di rara bellezza
e siamo fortunati a poterci vivere o lavorare ogni giorno, così
come siamo orgogliosi di indossarne i colori all'interno di questa
partecipata manifestazione.
Grazie a tutti i quartieri di Fossombrone e Montefelcino che hanno
colorato e animato le nostre vie, alla Pro Loco Forum Sempronii,
al Comune di Fossombrone e ai tantissimi volontari di ogni
associazione che ci hanno permesso di vivere due fine settimana di
festa e allegria.
Martina Donnini
Presidente
"Ass.Quartiere Centro Storico Fossombrone"

17ma
PODISTICA
DEL METAURO
7° TROFEOAVIS
FOSSOMBRONE
9 GIUGNO
ASD RUNNING CLUB
FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE Studio Movimento Danza, con il patrocinio del Comune di Fossombrone ha organizzato un concerto dal titolo “Tre Secoli
della Musica Lirica Italiana”.
Domenica 9 giugno ore 21
Chiesa di San Filippo Ingresso Libero
Il concerto è composto da brani tratti dalle opere di Verdi, Puccini, Bellini, Mozart, Donizetti, Handel, etc. In scena il gruppo “Opera in Concert
in Italy" 15 giovani cantanti che studiano la musica lirica in 7 diverse
università negli Stati Uniti.
Il programma Opera in Concert e la preparazione alla lingua italiana dei
cantanti sono curati da Lingua Ideale.
L'iniziativa rientra tra i progetti di Studio Movimento Danza impegnata a promuovere giovani talenti e ad affermare la cultura come risorsa
primaria per Fossombrone.
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BOCCIODROMO PARATA DI CAMPIONI

tio dall'inizio alla fine. Il commento del presidente Umberto Eusepi: "Ancora una volta sono stati grandi, con una dedica speciale a
Claudio sempre con noi!!".
**Altro evento importante per la Bocciofila Fossombrone
la festa per la promozione in A2. Tanta la gente che ha voluto
rendere onore ai campioni. "Grazie a tutti - ha sottolineato il presidente - gran bel lavoro. E' un onore ricoprire il ruolo del sottoscritto in un conntesto così esaltante di un gruppo meraviglioso.
Ringrazio gli sponso FRANCO GENTILI, FABRIZIO GENTILI E LA FAMIGLIA MAURO BERLONI, senza di loro tutto
quello che facciamo insieme ai risultati che otteniamno, sarrebbe
davvero impossibile!!",

*A Pesaro prima gara con la maglia nuova e subito vittoria con
FABIO BATTISTINI E ANDREA GRILLI che hanno domina-

NOCINO

1lt di alcool per liquori, 24 noci
verdi, 4 chiodi di garofano, scorza di
un limone naturale, 500ml di acqua,
una stecca di cannella, 500 gr di
zucchero.Dividete le noci in 4 parti,

mettete in un vaso di vetro capiente,
aggiungete la cannella la scorza
di limone, i chiodi di garofano e l
'alcool puro, chiudetelo e mettetelo
in un luogo soleggiato per 45 giorni,
mescolando più volte al giorno.
Terminato i 45 gg preparate uno

sciroppo con l'acqua e lo zucchero,
fate bollire a fuoco basso per 15
minuti e fate raffreddare. Nel frattempo, filtrate l'alcool e aggiungetelo
allo sciroppo, imbottigliate il nocino
e conservatelo in luogo buio per 4
mesi prima di gustarlo.
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