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Un ultimo desiderio: <<Prendetevi cura dell'Hospice>>
35mo

Ci sono persone invase da una passione civile naturale che
conservano nel proprio cuore per tutta una vita. Ce ne sono altre
per cui l’interesse per la collettività compare ad intervalli, si radica
e poi magari sfiorisce con il
passare degli anni. Ce ne sono
altre ancora prese dall’unico
sentimento di se stesse, che
solo raramente o quasi mai
si ritrovano ad occuparsi con
sincerità dei problemi e dei
patimenti altrui. Filiberto
faceva sicuramente parte della
prima categoria. È forse l’unica
persona che, ormai malata e
prossima a far la somma della
propria esistenza, ho trovato
ancora così fortemente appassionata alla giustizia della
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desiderio” ci disse, con la misura che gli era solita. “Vorrei che vi
prendiate cura dell’Hospice”. Io e Brunori ci guardammo e non
potemmo che assentire, non solo perché ce lo chiedeva una figura
così autorevole (autorevole perché malata
e sofferente nella sua carne), ma anche e
soprattutto perché pensavamo a priori che
fosse giusto.
È giusto che nel momento in cui la vita ci
riserva la pena della sofferenza fisica si faccia di tutto per alleviarla. È giusto liberare
l’anima dalla pesantezza dell’afflizione del
corpo, che distorce i pensieri ed aggroviglia
i sentimenti. È moralmente giusto usare la
scienza per -detronizzare il dolore dal suo
ruolo di principe della malattia.
Brunori mi raccontò, davanti a Filiberto, la
storia dell’Hospice di Fossombrone, la diffidenza iniziale con la quale fu accolto dieci
ni, spazia dal genere anni
classico
moderno
conentrare
braninella
sinfofa, il al
suo
progressivo
vita
nici e brani tratti da colonne
sonore
films,
tradizionale
e purtroppo
nelladì
morte
delle
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necessità
di espandere
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popolare con canzonieri
di musica
napoletana
e sempree
di aumentare
raggio
delle cure
verdi. Il concerto di Sab
Cecilia éilstato
und’azione
altro successo.
palliative sul territorio. Trovò due ascoltatori attenti in me e Filiberto, che presero
mentalmente appunti. Fui io, credo, a
proporre un’iniziativa per raccontare alla
popolazione la storia di questa presenza
discreta e, vi dirò, a mio parere per nulla grama, nella nostra città,
in un convegno che avremmo organizzato quattro mesi dopo. E
su richiesta di Filiberto e con l’assenso del dottor Brunori, dovetti
prendermi anche l’impegno di perorare la causa, con chi avrei
potuto, dell’ampliamento dell’Hospice di Fossombrone.
Nel convegno di sabato 16 dicembre racconteremo questa storia,
ne spiegheremo il significato e renderemo conto dell’esito della
promessa fatta ad un amico (a lui sarebbe piaciuto esser chiamato più “compagno”, in barba all’anacronismo del termine). Ero
convinto di poterlo fare insieme a Filiberto, ma c’ho messo troppo
tempo e lui troppo poco a salutarci. Caro Filiberto, porterai
pazienza, anche perché quelle che abbiamo da annunciare sono
buone notizie.
Paride Prussiani

Onore alla Banda Musicale "Citta' di Fossombrone"

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

IN BUONE MANI
euromaster-pneumatici.it

METAURO GOMME
Via Flaminia, 25/b
61030 CALCINELLI DI SALTARA PU
Tel. 0721 894312
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CITTA' di FOSSOMBRONE
INTITOLAZIONE
PIAZZALE
SAN GIOVANNI PAOLO II
L'AMMINISTRAZIONE COMUNLE
INVITA LA CITTADINANZA
ALLA CERIMONIA
CAMPETTO PORTA FANO

SABATO 2 DICEMBRE ORE 14.30

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com

Posti letto e ospedale
Lettera del Sindaco
al Presidente della Regione

FOSSOMBRONE Sanità:
lettera urgente del sindaco di Fossombrone alla
Regione in relazione alla
ridistribuzione dei posti
letto.
<<.....Con la presente intendo sottolineare come nel
2014, l’allora Assessore Regionale alla Sanità Almerino
Mezzolani, si impegnava
formalmente ad adottare per
l’Ospedale di Fossombrone
tutti gli atti necessari per formalizzare una convenzione
con Marche Nord finalizzata
alla attivazione di venti posti
di lungo degenza.
Con la delibera 139 invece
vengono previsti per la nostra
struttura 20 posti aggiuntivi,
sempre in convenzione con
Marche Nord, ma non di
lungo degenza, bensì di cure

intermedie. Premesso che
più volte ho richiesto lo stato
dell’arte (progetti esecutivi,
stanziamento dei fondi necessari ecc) di questi 20 posti
letto aggiuntivi senza però
ricevere risposte concrete,
vorrei ribadire come per
l’ospedale di Fossombrone,
sito in posizione baricentrica rispetto al territorio
provinciale e con un bacino
di utenza di oltre 30.000
persone, siano assolutamente
necessari anche posti letto ospedalieri e non soltanto posti
letto di cure intermedie.
Chiedo pertanto che, alla
luce della ridistribuzione dei
posti letto ospedalieri in ambito regionale, venga tenuta
in considerazione la presente
richiesta...>.
Il sindaco
Gabriele Bonci

Elisa Cipriani: <<Il valzer delle Opere Pubbliche>>
FOSSOMBRONE <<Le opere pubbliche a Fossombrone si stanno
ripetendo e spostando, da parte del Comune, di anno in anno senza che
nessuna di esse venga attuata.
Gran parte di quelle che erano previste per l’anno 2016 sono state spostate
dalla Giunta Bonci al 2017, poiché non realizzate. Gli unici lavori completati a dicembre 2016 sono state la sistemazione di due strade che potevano
anche essere realizzate in estate in quanto erano già state predisposte dalla
Giunta Pelagaggia.
Nel 2016 le risorse che il Comune aveva a disposizione, che erano in misura
molto maggiore rispetto agli anni precedenti, potevano essere utilizzate per
concretizzare numerose opere pubbliche, ma non sono stati impiegati ben 1
milione e 200 mila euro finiti in avanzo di amministrazione.
Ugualmente quest’anno i soldi inutilizzati, che poi per la maggior parte non
potranno più essere spesi, saranno tantissimi e allo stesso modo nessuna

delle opere necessarie è stata realizzata. La città risulta essere bloccata negli
stessi problemi che non sono stati risolti nemmeno in parte, tanto che nessuna delle grandi opere previste non è stata eseguita nemmeno nel 2017 e le
vediamo spostate dalla Giunta al 2018 o oltre.
Non sono state compiute né grandi opere pubbliche o urgenti come il
ripristino di via Roma o l’ampliamento del cimitero del capoluogo, né opere
di minore entità come la rampa per i disabili della scuola di Isola di Fano o
la manutenzione delle strade alle quali tra l’altro il Sindaco e la Giunta, per
anno corrente, hanno portato a zero le risorse.
La cittadinanza continua a contribuire con le tasse, ma non riceve alcun
servizio né vede risolti problemi, né ha un miglioramento dei servizi, anzi
non vede più garantita nemmeno la manutenzione ordinaria o il taglio della
erba>>.
Il Consigliere Comunale di Unione per Fossombrone
Elisa Cipriani

Bassano mobili
(deve arrivare)
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di
al bocciodromo,
casa di
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La trasparenza,
per
gli attuali
più
propriamente
organizamministratori,
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zativa del turismo provinciale
attraverso la creazione delle Associazioni
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di Fano,
Club Alpino
Italiano
Gabicce
MareMontefeltro
e Pesaro, ConfturSezione
ismo
UrbinoFossombrone
e Confturismo
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Cagli, Associazione Ristoratori
dellaFOSSOMBRONE
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tano
la
stragrandedella
maggioranza
Passeggiate
salute
degli
operatori
economici
e che
ogni MERCOLEDI'
da decenni
eventi
ore organizzano
20 ritrovo
ed iniziative
volte
alla crescita dei
Viale
Cairoli
flussi
turistici (Week End GasDICEMBRE13-20

“rogna” che va grattata via, in
tronomici,
Itineris, Gaudium,
quanto
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Turismo
in
Festa solo
per citarne
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direttamente
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chi gli pare o gli affidatari del
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Urbino hadipoi
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pertanto
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suggestione
arreca
ai
nostri inanni (prima con il Presidente
esperti
Pergola
Matteoamministratori.
Ricci poi con Daniele
comanda
e
Fossombrone
ubTagliolini) per conto della Probidisce, visto che ormai siamo
diventati una semplice frazione
della Città dei Bronzi. “Ma una
garetta, no?”. “Ma che garetta
e garetta… Chi se ne frega!
Anche noi siamo blasonati,
abbiamo cinque stelle e come
un generale in guerra possiamo
fare quel che ci pare, in barba
ad ogni legge o regolamento”.
E allora, cav. Varotti, benvenuta
sia la sua associazione a far
cultura nella nostra città. Ci

vincia di Pesaro e Urbino, il potenziamento degli Uffici IAT di
Fano, Marotta, Pesaro, Urbino e
Gabicce Mare nei mesi estivi. Da
ormai 5 anni Confcommercio
gestisce – in convenzione con il
Comune di Pergola – i servizi
del Museo dei bronzi dorati e le
attività di promozione turistica
(con risultati molto positivi per
quanto riguarda l’aumento dei
visitatori del Museo e della visibilità della città a livello nazionale ed internazionale).
Dal maggio 2016 Confcommercio gestisce l’ufficio turistico
ed i servizi museali della città
di S. Angelo in Vado con una
aumentata visibilità per la Città
ed un consistente aumento dei
visitatori alla “Domus del mito”.
Da pochi mesi lavoriamo per
la promozione di Fossombrone
e, dal gennaio prossimo, del
Comune di Mondavio con la
gestione dell’ufficio turistico e
dei servizi alla Rocca Roveresca,
alla Pinacoteca ed al Teatro

permettiamo un solo consiglio,
Apollo.
se
non vorrà rispedire anche
Confcommercio
– questa
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all’umile mittente:
improvvisata
Associazione
“a
insegni un po’ di cultura amtutt’altro dedita fuorchè alla
ministrativa
chi l’hadaincaricata
cultura” – haaattivato
alcuni
senza
porre
in
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anni un portaleatto
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base
al
culturali eselezione
turistichein“Le
Marche
merito.
di Urbino” e dal 24 ottobre
Siamo
cheillanuovo
sua assoscorsosicuri
è online
portale
ciazione
vincerebbe
ogni condi informazioni
e prenofronto,
proprio per questo
tazionima
“bookingurbino.com”
perché
temere
di presentare in
realizzato in collaborazione
busta
chiusa
il
proprio
progetto
con Urbino International
eCenter
la propria
fortiCulturale
di tale
perofferta,
il Distretto
sicumera?
Evoluto.
Buon
prescelta
E nonlavoro
possoalla
nonsua
ricordare
le
associazione
nella nostra
can-e
nostre pubblicazioni
storiche
dida
città pentastellata.
la Collana
editoriale “Collana
Gustosa” oltre 4aidicembre
tanti spettacoli
Fossombrone,
2017
musicali organizzati
a Fano, Pd
Il Segretario
Pesaro,Circolo
Urbinodi
e Gabicce
Mare
Fossombrone
oltre a mostre di importanti artisti e pittori (Leonardo Nobili,
Deborah Coli…)
Ora, noi siamo disposti ad accettare osservazioni e critiche, ma
non accettiamo – e rispediamo
al mittente – l’accusa di essere
una “Associazione improvvisata”
in questo settore. A meno che
dei fatti oggettivi si preferiscano
le chiacchiere, le fake. E d’altra
parte non mi pare che il giudizio
del candidato Sindaco Chiarabilli, nel mio ufficio, prima delle
elezioni, fosse propriamente
questo!!
Amerigo Varotti
Direttore Generale
Confcommercio Pesaro e Urbino

Club Alpino Italiano
Sezione Montefeltro
Gruppo Fossombrone

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO 2017
Passeggiate della salute
ogni MERCOLEDI'
ore 20 ritrovo
Viale Cairoli
DICEMBRE

VENDITA E ASSISTENZA AUTO
SALONE OFFICINA PLURIMARCHE - NUOVO - USATO - KM 0
TAGLIANDI AUTO IN GARANZIA - SERVIZIO GOMME
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI E FURGONI MERCI

via Enrico Mattei, 125 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.716576 - Cell. 347.1601097 (Davide)

www.carservicesrl.com
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, Tabaccheria Roberto Panunzi, Tabaccheria del Corso. ISOLA DEL PIANO: negozio SIGMA. MONTEFELCINO: Edicola
Via Borgo da Roberta, Edicola Ponte degli Alberi. SANT'IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack Via Raffaello.

Palestra e parcheggi
Obiettivo raggiunto

Tuona la minoranza
<<Regolamento pasticcio>>
TERRE ROVERESCHE
<<L’approvazione
del regolamento per
l’acquisizione al patrimonio
comunale di beni in stato
di abbandono è l’ennesimo
pasticcio amministrativo>>.
Maurizio Cionna capogruppo di “Noi siamo Terre
Roveresche” consolida così il
no espresso al momento del
voto. Le incongruenze rilevate nel regolamento vengono indicate a cominciare
<<dalla mancata indicazione
dei criteri di applicabilità
indicati negli articoli 1 e 4. Il
secondo doveva precisare il
primo ma in realtà ne è una
sintesi. Manca l’indicazione
dell’indennizzo, costituzionalmente previsto, per
“l’acquisizione coattiva” del
bene.
Il sindaco ha passato la
palla all’avvocato facente
le veci del prof. Paolo
Maddalena, ma non c’è
stata risposta esauriente
nell’interpretazione del
regolamento. Ancora: non
viene indicato chi si farà
carico delle spese relative
alla riqualificazione, ristrutturazione e mantenimento
del bene “acquisito” nel caso
in cui non trovi impiego
nelle necessità sociali o
nell’interesse generale. Le
spese finirebbero a carico
dei cittadini di Terre Roveresche che vedrebbero così
sottratte le disponibilità

finanziarie comunali da
destinarsi ad altre esigenze
sociali o d’interesse generale>>.
Altra contestazione: <<Il
regolamento in questione,
nasce da una interpretazione personale di “Attuare
la Costituzione” e non
dall’attuale giurisprudenza
che disciplinano tale istituto.
La Costituzione, come la
Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, garantisce il
diritto reale della proprietà
privata del singolo cittadino che solo in rari casi
eccezionali stabiliti dalla
legge, può vedersi sottratta.
Ancora una volta il sindaco
ha scaricato la patata bollente all’avvocato che non
ha voluto rispondere non
essendo competente a farlo
ma indicando che si tratta
d’interpretazione figlia dei
costituzionalisti Maddalena
e Rodotà e che quindi farà
giurisprudenza. Noi sosteniamo che l’art.43 della
Costituzione tratta in verità
di esproprio che deve avvenire salvo indennizzo cosa
di cui il regolamento non
fa menzione. L’esproprio è
costituzionalmente devoluto
allo Stato, ad enti pubblici o
a comunità di lavoratori o di
utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali e via dicendo.
Quanto ai privati non c’è
alcun riferimento>>.

COLLI AL METAURO <<La novità più rilevante – commenta il sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi – è che
siamo riusciti, grazie ad un accordo tra Comune e privati,
a costo zero, ad ottenere spazi sufficienti per realizzare 140
parcheggi attorno alla nuova palestra, in realtà un vero e
proprio centro sportivo, andando così a risolvere un problema che aveva generato a suo tempo tante polemiche>>.
La palestra in questione è quella che deve supplire l’altra
già esistente ma implosa sotto il nevone cinque anni fa.
<<Nell’area in cui sorgeva la palestra distrutta dal nevone
contiamo di realizzare una pista polivalente>>.
La nuova struttura si pensa possa essere completato entro
il prossimo anno e costituirà un punto di riferimento per
l’intero territorio di Colli al Metauro. Si era dibattuto a
lungo sull’opportunità di dislocare la palestra altrove. Anche
in quel caso il dibattito e le polemiche erano arrivate a quota
spaziale.
<<La palestra sorgerà nel luogo stabilito perché è già avvenuta la consegna dei lavori. Sarebbe stato assurdo tornare
indietro per incorrere in un contenzioso che il Comune
avrebbe pagato pesantemente e sicuramente perso data
la situazione esistente che esige il rispetto della legge e
null’altro>>.
Si tratta di un’opera che richiede un investimento di oltre un
milione di euro. 620 mila euro sono stati stanziati dalla Regione come risarcimento per il danno subito; 100 mila sono
finti in cassa grazie all’assicurazione; ammonta a 60 mila
euro la cifra accantonata dal Comune e a 45 mila euro il valore dei pannelli installati dalla Schnell in veste di sponsor.
Con l’omologazione del Coni la palestra possa ospitare
anche le fasi agonistiche della pallavolo sport che va per la
maggiore. Una struttura moderna e funzionale della quale
c’è davvero bisogno.
Sottolinea Aguzzi: <<Nella pubblica assemblea abbiamo
spiegato alla gente come stanno le cose in modo chiaro.
Non c’è stato alcun dissenso. Anzi. Perfino lo stesso ex sindaco Alesi ha espresso la sua approvazione>>.

Bazar
(deve arrivare)

-4-

Il Menestrello — Copia omaggio

Anno 18° n.36 - Venerdi' 1 Dicembre 2017

Il Menestrello

IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
COLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
210, Edicola Smoke Net Via Ponte Metauro, 38 Villanova di Montemaggiore. TERRE ROVERESCHE: Edicola al
104 Corso Matteotti Orciano, Bar Menphis Corso Umberto I Barchi - Municipi di Piagge e San Giorgio di Pesaro.

Metauro

Lavori di pubblica utilità
35mo

Ecco il calendario
della solidarietà

Giornale fondato da Franco Spallotta — Ed. Qui Fossombrone — Aut. Trib. Urbino n. 159 del 21/10/1991 — Direttore
Responsabile Roberto Giungi — Stampa Tipografia Metauro — tel. 3395095785 — email almenestrello@tin.it

COLLI AL METAURO L’intesa sottoscritta dal sindaco Stefano Aguzzi con il dott. Stefano Marinelli f.f. del presidente
del Tribunale di Pesaro, consentirà a due persone, condannate per reati colposi commessi contro le norme previste
dal codice della strada, di essere impegnate nel Comune di
Colli al Metauro <<a scontare la pena - si legge nel dispositivo - tramite il lavoro di pubblica utilità che consiste nella
prestazione di attività non retribuita in favore della collettività
da svolgere nel caso specifico nel Comune o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso
Centri specializzati di lotta alle dipendenze>>. Il provvedimento è reso possibile grazie alla modifica dell’art.165 del codice penale, che ha consentito di subordinare la sospensione
della pena a condizione che avvenga quanto pattuito sempre a
scelte dell’imputato>>.
Si tratta di una prerogativa <<che spetta comunque al giudice che può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in
sostituzione della pena detentiva e pecuniaria>>. Il Comune
di Colli al Metauro rientra fra gli enti presso i quali può essere
svolto il lavoro di pubblica utilità in quanto rientra tra quelli
indicati nell'art. 54 Decreto Legislativo specifico>>.
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COLLI AL METAURO Il calendario 2018 di Ideostampa
all’insegna della solidarietà a favore di Africa Chiama
di Fano è stato presentato al Balì di Saltara di fronte ad
un nutrito pubblico con ampi consensi da parte della
critica.
<<All’insegna della solidarietà lo abbiamo dedicato al
mondo dell’artigianato - commenta Alfio Magnesi - il
concorso fotografico di quest’anno è stato molto partecipato, una cinquantina i fotoamatori della province di
Pesaro e Ancona hanno inviato immagini molto belle
tanto che la commissione di professionisti preposta
alla scelte dei 12 scatti migliori ha dovuto faticare non
poco. Peraltro si tratta di foto che presentano un mondo
sempre più unico e affascinante come facilmente si può
capire. Curare in tutti i particolari nel terzo millennio
un’immagine sul lavoro del fabbro tradizionale, tanto per
fare un esempio, assume un valore iconografico e culturale di notevole portata. Parte del ricavato dalla vendita del calendario verrà devoluto all’associazione Africa
Chiama di Fano >>. Si tratta di un appuntamento che di
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Onore alla Banda Musicale "Citta' di Fossombrone"
CITTA' di FOSSOMBRONE
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Pneumatici e Manutenzione Veicoli
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IN BUONE MANI
euromaster-pneumatici.it

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

METAURO GOMME
Via Flaminia, 25/b
61030 CALCINELLI DI SALTARA PU
Tel. 0721 894312
info@metaurogomme.com
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AZIENDA AFFERMATA nel settore commercio per vendita di articoli nuovi e usati
cerca per apertura nuovo punto vendita di Fossombrone un socio lavoratore e gestore per avviamento attività. Per info: 338 3736706

Alla cantina Terracruda

FRATTEROSA Domenica
10 dicembre la Cantina
Terracruda di Fratterosa
presenta al pubblico
l’ultimo nato tra le etichette
prodotte dalla famiglia
Avenanti: il Metodo Classico. Una etichetta raffinata
ed un vino fine e persistente
che denota ancora una volta
una ricerca di qualità assoluta
realizzata da questa cantina.
L’appuntamento è per le ore 17
con la degustazione condotta
dal Delegato Raffaele Papi,
dell’Associazione Sommelier di
Urbino Montefeltro.
La stagione autunnale con le
sue tonalità calde,nella gamma
dei rossi e dei gialli, sembra
incorniciare d’incanto la splendida cantina Terracruda, affacciata sulle sinuose colline della

Fossombrone Il 13
dicembre s'inaugura
la mostra fotografica
intitolata "Saluti da
Fossombrone" di Sergio
Cappiello e Daniela
Rossi. Davide Tombari
operatore di ripresa
backstage.
Allestita al Monte di
Pietà. Immagini fotografiche dei punti più
caratteristici della città,
stampate in bianco e nero con le tipiche caratteristiche delle vecchie foto
su pellicola, appositamente realizzate per rivivere il sapore degli anni '50.
importante la presenzadella modella Diana Casap che, indossando gli
abiti dell'epoca, ha dato particolare risalto all'ambientazione del periodo.

provincia di Pesaro Urbino che
soavemente degradano verso
il mare.
Qui nascono vini d’eccellenza,
di quella eccellenza che non
è solo frutto di tecnica nella
vinificazione e di sapienza ma
soprattutto di passione, perseveranza e amore per questa
terra.
Ancora una volta si profila,
per gli amanti del buon bere, la
possibilità di conoscere meglio
una cantina del territorio
capace di produrre eccellenza
mantenendo lo spirito autentico di chi attraverso il vino
scrive ogni giorno la storia di
questa terra. Per partecipare
alla presentazione e alla degustazione contattare il numero
39 0721 777412 oppure inviare
una mail a info@terracruda.it

Il Buongustaio consiglia

FOSSOMBRONE DA GIGI il pranzo di Natale a 29 euro.
MENU DI BACCALÀ: Tris di antipasti. Primo: Cavatelli con
baccalà e pepe rosa. Un secondo di baccalà a scelta tra: - ajillo
- gratinato - alla livornese rivisitato - fritto. Patate confit. Acqua,
vino della casa, caffè.
MENU DELLA TRADIZIONE: Tris di antipasti: - Tartare tiepida
di vitellone su crema di zucca e cuore di bufala - Sformatino di
patate e spinacino saltato - millefoglie di verdure gratinate con
ricotta e pancetta croccante Primi: Cappelletti in brodo Cavatelli
con porcini. Secondo: Medaglione di vitello con salsa al pepe rosaPatate confit Acqua, vino della casa, caffè. Tombola a fine serata.
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PICCOLO CAPOLAVORO DI ARCHITETTURA

TERRE ROVERESCHE
<<Un piccolo capolavoro
di architettura datata 1564,
quello che ho individuato
nei sotterranei del palazzo
ducale di Barchi - racconta
l’architetto Gabriele Polverari noto per aver scoperto
l’ipogeo di Piagge oggi diventato attrazione unica grazie
al restauro completato dalla
giunta Cionna e avviato circa
sei anni dall’esecutivo guidato
da Marzia Tirsu Bellucci
- vi si riconosce la mano di
qualcuno che sapeva il fatto
e sappiamo che a Barchi ha
operato uno dei più grandi
architetti di tutto il Rinascimento, vale a dire Filippo
Terzi>>. Che a Barchi ci
fosse qualcosa di importante

Polverari lo aveva intravisto una ventina d’anni
fa. Adesso ha completato le
sue indagini ben sapendo
che quella grotta versa in
una situazione di pericolo.
<< Quello che colpisce è
la varietà di funzioni che
lì venivano svolte, dalla
presenza di grandi vasche di
recupero delle acque piovane,
dal pozzo di raccolta delle
stesse, alla neviera a forma
di uovo, che veniva utilizzata
per la conservazione dei cibi;
quindi il recupero e l’utilizzo
dell’acqua come elemento
fondamentale ed esistenziale
di sopravvivenza.
Nella parete di fondo di una
delle vasche, compaiono
incisi, oltre alla datazione,

il Cristogramma IHS e due
strutture identiche e simmetriche a forma di croce latina,
con simboli religiosi, quindi
un luogo di culto >>. Un
altro particolare importante:
<<Le ultime ricerche storiche
attribuiscono la figura del
dipinto della “Muta” di Raffaello Sanzio al personaggio
di Maria Livia della Rovere
figlia di Giovanni della Rovere, Signore di Barchi, e Giovanna Montefeltro, figlia del
Duca Federico da Montefeltro nonché sorella di Francesco Maria della Rovere,
per cui si ritiene che abbia
vissuto per un certo periodo a
Barchi nella stessa residenza
Ducale appartenuta ai Della
Rovere>>.

TROPPE FALSE NOTIZIE SUL WEB. COME DIFENDERSI

FOSSOMBRONE Sabato 9
dicembre alle ore 16 nella
sala BCC del Metauro, nel
chiostro di Sant’Agostino,
in Corso Garibaldi n. 108 si
svolge il primo di una serie di
incontri/conferenze riguardanti i social ed il loro uso
tenuto dal Gruppo Sistema
Critico.
Analisi del rapporto tra
verità e post verità, con uno
studio sulle fake news.
Quante volte navigando su
Internet ci capita di imbatterci in notizie che poi risultano
essere false?
La circolazione in rete di notizie inventate di sana pianta
è un fenomeno dilagantee
gli utenti ne sono le prime
vittime, senza a volte rendersi conto della portata del
fenomeno. Perché le "bufale",
purtroppo, non sempre sono
innocue ma possono provocare danni alle persone.

Come si possono distinguere
le notizie false da quelle vere?
Chi sono i principali diffusori
di fake news e come operano
nella ricerca del consenso?
A queste e alle domande che
le persone presenti vorranno
porre risponderanno gli
esperti del Gruppo Sistema
Critico. La conferenza è

realizzata in collaborazione
con l’Associazione Pro Loco
Forum Sempronii.
Moderatore dell’incontro:
il dott. Andrea Pierleoni,
referente reg.le Marche
“A.IC.S.I.S.” ( associazione
italiana criminologi per
l’investigazione e la sicurezza).

Impronte, omaggio a Toni Battistini

Sabato 16 dicembre, alle ore 21.15, nella Sala Santa Caterina di Orciano di Pesaro, Comune di Terre Roveresche,
si terrà l'inaugurazione della Collettiva d'Arte "Impronte,
omaggio a Toni Battistini".
Il Coro Gaudium Vocis, di Terre Roveresche
si esibirà nel concerto inaugurale.
Alla collettiva, organizzata dalla Associazione Culturale
Officina degli Artisti, in collaborazione con l'Associazione
Culturale Accademia dei Tenebrosi e con il patrocinio del
Comune di Terre Roveresche, parteciperanno
venti artisti provenienti da varie parti della provincia
per rendere omaggio all'artista orcianese
Antonio Battistini, scomparso qualche anno fa.

SANITA'
SOCIALE
MOBILITÀ
E TRASPORTO
DISABILI
TERRE ROVERESCHE
Il Comune di Terre Roveresche ha attivato dal 6
novembre il servizio di
mobilità e trasporto disabili grazie al protocollo
d'intesa con la cooperativa
Art. 32 Onlus. Il costo annuale ammonta a 10 mila
euro.
<<L’iniziativa fa seguito
all’intesa già sottoscritta
per la realizzazione di
una nuova Piattaforma
di sanità sociale. Viene
garantito - specifica la nota
- un servizio a chiamata a
disposizione dei cittadini di
Terre Roveresche da utilizzare per recarsi a visite o
per usufruire di prestazioni
sanitarie nelle strutture
pubbliche e quelle convenzionate.
Si tratta di un servizio
gestito direttamente,
comprese le richieste di accesso attraverso il servizio
telefonico e front-office,
dalla cooperativa Art 32.
L’organizzazione dello stesso avviene secondo orari e
frequenza concordati con
l’Amministrazione comunale, con mezzi e personale
messo a disposizione dalla
cooperativa>>.
Un altro passo avanti del
progetto a più vasto respiro
di dotare il territorio di
opportunità in grado di
aiutare i cittadini in ambito
sociosanitario essendo purtroppo note le carenze e le
difficoltà che devono essere
affrontate in caso di necessità a causa di una sanità
pubblica sempre più complessa e poco rispondente ai
bisogni del territorio.

VENDITA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA MULTIMARCHE
Elettrauto - Servizio gomme
Pompe e iniezioni diesel e benzina
Installazione impianti metano e GPL
Sostituzione e revisione bombole metano
auto di cortesia - Servizio revisioni DEKRA
Via E. Mattei, 61 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax: 0721.714272 - 0721.714418 e-mail: sevenautofossombrone@gmail.com
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SUPERDERBY PERGOLESE BASKET: BARTOLI DA RISCATTO

Il Fossombrone Calcio ritorna da Marina di Montemarciano con un pari robusto,
figlio di una bella prova ed
al culmine di una rimonta in
dieci uomini contro undici.
E' un pareggio che alla vigilia era da sottoscrivere, e lo
era ancora di più alla luce di
come si erano messe le cose
in campo, eppure si torna a
casa con un pizzico di amaro
in bocca, visto che proprio
allo scadere dell'incontro la
palla d'oro per il ko irreversibile l'ha avuta sui piedi
proprio Simone Pagliari, che
però ha trovato sul proprio
cammino un portiere in
giornata di grazia. Sarebbe
stato il culmine di una gara
giocata in crescendo, visto
che dopo un primo tempo
in apnea, con il Marina in
vantaggio alla mezz'ora ed
un uomo in meno a causa
del rosso diretto squadernato in faccia a Lorenzo
Pagliari, i ragazzi hanno
preso via via confidenza
con l'incontro, pareggiando
la gara al quarto d'ora della
ripresa con un bel calcio
di punizione di Belkaid e
ribattendo colpo su colpo
alle offensive del Marina. E
se anche, come dicevamo in
apertura, poteva scapparci
il botto finale, è un pari da
accettare di buon grado,
anche se è la terza domenica
di fila che si torna a casa con
la netta sensazione di avere
visitato Roma senza avere
visto il Papa. Lasciando da
parte un giustificabile rammarico è un pari che porta
la truppa di Fulgini a quota
ventuno, quando al termine dell'andata mancano
ancora due gare e quando
all'orizzonte si profila la gara
più importante di questa
prima parte di stagione,
il derby contro la Pergo-

FOSSOMBRONE Basket Serie
C Silver, qui Bartoli Basket:
<<Non è per noi il momento
migliore - ammette coach Gabriele Giordani. A Pesaro abbiamo subito 43 punti nei primi
due quarti. Cosa che non ci appartiene. Abbiano difeso male
né siamo andati bene nel tiro.
Siamo arrivati fino a -3 ma nel
momento cruciale abbiamo di
nuovo perso la palla e subito.
Dobbiamo tornare in palestra
e lavorare sodo. Domenica ospitiamo un’altra squadra forte
come il Montegranaro ma
dobbiamo mettercela tutta per
il riscatto>>. Montegranaro
che avrà una voglia matta di
rifarsi dopo la sconfitta in casa
ad opera di un Matelica che
sta rispolverando al meglio
le sue polveri. La classifica
ancora tiene <<siamo secondi
insieme a Pisaurum e Matelica.
La Mosconi Campetto sta
allungando come previsto con
pieno merito. Il nostro obiettivo è di rimanere tra le prime
quattro ma dobbiamo dare
un sterzata decisa>>. Bartoli
Basket in cerca della perduta

lese che potrebbe essere lo
spartiacque di una intera
stagione, visto che con
tre punti il Fossombrone
salperebbe per il mare della
tranquillità, in una zona
di classifica che la squadra
ha ampiamente dimostrato
di meritare, sia per quanto
espresso che per il valore
dei singoli. Sarà battaglia,
come sempre è quando gli
amici di Pergola arrivano
in cima al Metauro, eppure
è un derby da vivere con
entusiasmo ed ottimismo, in
uno stadio che sarà coronato da una degna cornice
di pubblico. Amici lettori, è
un derby storico, ma i nostri
ragazzi quest'anno hanno
già mostrato di non temere
gli avversari e di essere una
delle migliori squadre della
categoria. Sarà così anche
domenica prossima, statene
certi.
Francesco Tramontana

MELE AL VINO ROSSO

500 grammi di mele, 1/4 di
vino rosso, 80 gr zucchero
di canna, un cucchiaio di
miele, un cucchiaio di zucchero a velo.
Sbucciate le mele e taglatele
a dadini, fate bollire il vino
con lo zucchero ed il miele
e immergetevi le mele.
Fatele cuocere per 30 minuti
mescolando spesso. Terminato il tempo indicato
trasferite le mele in un piatto
da portata. A questo punto
irrorate con lo sciroppo di
cottura e lasciate raffreddare.
E' il momento di spolverizzare con lo zucchero a velo.
Non rimane che servire.

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it
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lucidità. Nulla di traumatico.
Ma deve tornare al ritmo dei
tempi migliori. Classifica cortissima e tutta ancora da interpretare. Molto interessante si
preannuncia la giornata con il
Campetto che si porta in casa
del Pisaurum. Una verifica di
prim’ordine per entrambe le
formazioni.

BOCCE: BUON
PAREGGIO A JESI

FOSSOMBRONE BOCCIOFILA É cominciato il
campionato di categoria A
con la prima trasferta a Jesi.
Buono il pareggio ottenuto con
qualche rammarico.
<<C'é da osservare - commenta
il presidente Umberto Eusepi che la squadra lé stata tale sotto
tutti i punti di vista. Bravi tutti e
grazie ai tanti tifosi che ci hanno
seguito>>.
A Perugia nella gara nazionale
individuale di categoria A a1
ottimo terzo posto per Agnese
Aguzzi <<che ci rifa rivivere
emozioni gia vissute!! Brava
Agnese !!>>. <<Purtroppo ancora dei lavori al bocciodromo
non si sa niente speriamo che
qualcuno faccia gli interessi dei
cittadini di Fossombrone >>.

BOCCIODROMO
FOSSOMBRONE
Venerdi
8 DICEMBRE
ore 20,30
inizia
la tombola
non mancate
tante
sorprese!!

