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FOSSOMBRONE Il testo della
lettera inviata al sindaco e alla
giunta comunale di Fossombrone da Confartigianato,
Fossombrone Center Shopping e CNA:
Come volevasi dimostrare il
trasferimento delle due farmacie
ha aggravato ulteriormente la
situazione in cui versano, da
tempo, gli esercizi commerciali
ed artigiani, ubicati nel centro
storico di Fossombrone.
Le imprese associate riferiscono
che, in seguito all'esodo delle
due farmacie, il centro storico è
sempre meno frequentato con
conseguente grave pregiudizio
per gli incassi e, addirittura, per
il futuro delle stesse attività.
Ai fini di un'immediata rivitalizzazione del centro non sono
più sufficienti i programmi di
animazione estivo e natalizio,
seppure di grandissima importanza.
Dal confronto con gli esercenti
sono emerse alcune proposte
concrete, finalizzate ad un'immediata ripresa e rivitalizzazione del centro storico, che
sottoponiamo con urgenza
all'attenzione del Sindaco e
dell'Amministrazione Comunale affmchè siano valutate
attentamente ed accolte il prima
possibile:
- riportare il mercato degli
ambulanti in Piazza o nel centro
storico;
- riaprire al traffico il corso ed il
centro storico nella giornata di
sabato;
- riapertura serale del traffico
nel corso per non penalizzare le
ormai tante attività di ristorazióne e bar.
- provvedere, quanto prima, al
ripristino del decoro e della pu-

lizia nel corso ed in tutto il centro storico. e vicoli di accesso;
- aumentare i tempi di sosta
gratuita dagli attuali 15 minuti a
45 minuti;
- usare maggiore tolleranza per
quanto riguarda il controllo dei
grattini; il servizio dei cosiddetti
"ausiliari" sta elevando una
miriade di contravvenzioni con

conseguente allontanamento degli avventori dal centro
storico;
- inserire nei siti del Comune,
della Pro Loco e dello IAT, il
link del Comitato dei Commercianti del centro storico ove
sono pubblicimite tutte le iniziative di animazione ecc.ecc.;
- introduzione di una serie di

OMICIDIO STRADALE

Domenica 10 marzo 2019 dalle
ore 16.30 in Piazza Petrucci,
in occasione della "35° Mostra
Mercato del Tartufo Bianchetto" di Fossombrone, si svolgerà
l'attività di prevenzione sulla
sicurezza stradale, a cura del
Gruppo Giovani della Croce
Rossa Italiana - Comitato
locale di Fossombrone.
L'attività denominata "Ne vale la
pena?" è un'esperienza multisensoriale dedicata ai ragazzi
nella fascia d'età 18-30 anni, ai
quali verranno fatte sperimentare in maniera realistica le sensazioni che si vivono in caso di
incidente stradale, osservando
anche le principali manovre di
rianimazione cardio-polmonare
svolte da personale formato dell
CRI.
I partecipanti potranno immedesimarsi e trarre le conseguenti
riflessioni sull’importanza di
una guida sicura, ed attraverso
una psicologa potranno confrontarsi con la percezione del
rischio.
I volontari del Gruppo Giovani
faranno riflettere i ragazzi
attraverso i dati, preoccupanti,
sul numero di incidenti stradali
in Italia, spiegando quali sono

i principali comportamenti da
evitare e soprattutto le conseguenze dell'abuso di alcol e
stupefacenti alla guida.
E' stata inoltre richiesta la collaborazione dell Polizia Stradale
per esporre la legge vigente dal
2016 che introduce il reato di
omicidio stradale.

agevolazioni, da concordare
con le scriventi Associazioni
di Categoria, al fine di favorire
la nascita di nuove imprese nel
centro storico ed il mantenimento di quelle già esistenti;
- un'azione forte dell'Amministrazione Comunale finalizzata a
favorire l'incrocio tra domanda
ed offerta per quanto riguarda
gli affitti, con l'obiettivo di calmierare il più possibile i canoni di
locazione;
- infine, ma non certamente per
ordine di importanza, si chiede
di potenziare, ulteriormente, la
programmazione degli eventi
di promozione ed animazione
del centro i cui aspetti e dettagli
organizzativi debbono essere
concertati e condivisi con il
Comitato dei Commercianti.
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TRIBUNALE MILITARE DI VERONA - PUBBLICA UDIENZA DEL 12 FEBBRAIO 2019
In ricordo del Procuratore militare

ALDEBRANDO BUCCHI

dopo di lui e sentivamo, con i nostri freddi tecnicismi, di essere piccoli
Domenica 17 febbraio, è mancato Aldebrando Bucchi, procuratore
apprendisti al fianco di un così Grande Maestro.
militare di Verona dal 1981 al 1995 e magistrato davvero speciale, per
Aveva l’abitudine di andare in ferie una sola volta, a settembre. Io regcompetenza e per personalità.
gente, da giovane sostituto, mi trovavo improvvisamente con l’ufficio
Noi abbiamo saputo in ritardo della sua morte e non ci è stato possisulle mie inesperti spalle. Per fortuna non mancavano, nel palazzo di
bile accompagnarlo all’ultima dimora, in quel viaggio che lui ha voluto
giustizia, i Maestri.
contrassegnato da umiltà francescana.
E tra questi Maestri vi era il Dottor Costantini, al quale ci rivolgevaAbbiamo pensato, da colleghi pian piano divenuti suoi amici, di
mo ad ogni difficoltà o dubbio. Ringrazio ancora una volta il dottor
ricordarlo oggi, nella solennità di una pubblica udienza e con poche
Costantini, che oggi ci onora con la Sua presenza in aula e rende
parole, memori della sua costante lezione di sobrietà e riservatezza.
ancora più intenso il nostro ricordo del
In questa aula vogliamo ricordare quanto
Procuratore Bucchi. Grazie Memmo, per
fosse per lui importante la dignità della
il prezioso sostegno di allora e per la Tua
funzione e il prestigio dell’Ufficio di cui
presenza di oggi.
era titolare. Tutelava il prestigio della
Ci è dispiaciuto quando il Procuratore
funzione con una innata autorevolezza.
Bucchi è andato in pensione. Abbiamo
Ricordo una volta in cui, non reputando
di sabato.
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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.
Libero è disponibile da subito

Speed rapper forsempronese di successo

TUTTO PER IL TUO ANIMALE, IL
TUO GIARDINO, IL TUO ORTO...
E TANTO ALTRO ANCORA!

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

Fazio e Benedetto vanno dal dottore
Entrambi sono amici per la pelle,
non si vedevano da molti anni
da giovani ne hanno combinate delle belle,
ora si curano gli acciacchi ed i malanni.

FOSSOMBRONE Il ventenne rapper forsempronese si chiama
Thomas Giancamilli ma per tutti é Speed.
Vanta migliaia di follower. Sta lavorando sodo da nove anni. E’ molto conosciuto e apprezzato nel
centro Italia. Presto debutterà
anche in radio. E allora sarà
festa grande.
I suoi brani mantengono la
freschezza tipica della sua
età ma ben consapevole del
mondo che lo circonda come
si evince ascoltando i suoi
brani. Tra le collaborazioni
che ha maturato da ricordare
quella con Shade. In anteprima alcuni titoli dell’ultimo album in uscita: “La strada”, “Tell me”, “I
miei fra”, “Notti”, ovviamente “Ella me ama” e “Fila”. Col suo nuovo
pezzo “Ella me ama” scritto e cantato in spagnolo e italiano ha ottenuto oltre 300 mila visualizzazioni. E’ il racconto di un amore non
corrisposto con una trama da un doppio risvolto. I
l video, girato tra Firenze, Rimini e Riccione è stato pubblicato e
sponsorizzato in tutto il territorio nazionale. Il rapper ringrazia la SP
Productions (studio di registrazione), Tnt (consulente dello studio) e
Kaba KillHead (produzione), nonché tutti quelli che lo sostengono.

Fazio dice al dottore:
“Io rutto tutto il santo giorno,
sono pieno d’aria come un compressore,
allontano quelli che mi son d’attorno”.
“Una sera a cena con la moglie e il figlio,
ne faccio uno madornale,
scappa il gatto nel suo ripostiglio,
noi ridiamo: era il temporale”.
“Ho compreso bene tutto,
lei soffre di aerofagia,
mi dica: l’aria sotto
riesce a mandarla via?”
“Si confidi, li fai i venti?
Parli pure liberamente;”
“Non le ho contate tutte, ma certamente sono più di venti
Ed escono da lì tranquillamente.”
“Prenda queste capsule al carbone,
assorbono tutta l’aria che dentro ha
sparirà quella fastidiosa rivoluzione
potrà passeggiare liberamente poi in città.”
Benedetto anche lui ha un gran pancione:
“a me piace molto il vino,
questa è la mia situazione
mi senta l’alito da vicino”.

FOSSOMBRONE CELEBRA LE DONNE

Sabato 9 e domenica 10 marzo l’Ufficio Turistico IAT di Fossombrone,
gestito da Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, organizza la
visita dal titolo “Giuditta e le altre. Tutte le donne della Quadreria”. Regine
e custodi di questo luogo dedicato all'arte, dieci donne saranno le protagoniste assolute della visita tutta al femminile alla Casa Museo Quadreria
Cesarini.
Attraverso le loro storie si percorreranno periodi storici e movimenti
pittorici ma anche vicende di vita, intessute di amori e passioni, segreti,
inganni, delitti e suicidi.
Da Giuditta a Salomè, passando per la mitica Leda fino a giungere alle
modelle parigine del pittore Anselmo Bucci e alla sua amante e musa
ispiratrice Julienne, si vivranno memorie lontane ,senza dimenticare la
favola moderna che ha visto protagoniste le sorelle Anna Maria e Marisa
che nel secondo dopoguerra partirono da casa Cesarini alla conquista di
Hollywood.

“Ora ho l’acqua dentro di me,
questa è una vera porcheria,
una calunnia più grossa non c’è
ho cambiato perfino l’osteria.”
“Ora mi ascolti bene Benedetto:
elimini i liquori ed il vino
faccia perciò come le ho detto
così le ritornerà di nuovo un bel pancino.”
Fazio e Benedetto sono soddisfatti di quella paternale,
faremo tutto ciò che ha detto quel dottore,
cominciare però di Venerdì porta male,
rimandiamo la cura dopo le ventiquattr’ore.

Il Griso

IN EDICOLA

Corriere Adriatico

CONCORDIA

VALMETAURO
l'informazione
che ci serve

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

DAL 05/01/19
SCONTI DEL 20% - 30% - 40%
per

SALDI di fine stagione

Natale Patrizi (Agrà) "racconta" Fabio Tombari

PONTE SCARICALASINO
COLLI AL METAURO
Riaprirà nelle prossime settimane, con traffico limitato a
15 tonnellate a doppio senso
di marcia e con velocità massima di 30 km orari, il Ponte
Scaricalasino, sulla strada
provinciale 78 “Ridolfina”,
chiuso al traffico nel luglio
2017 dalla Provincia di Pesaro e Urbino in attesa di indagini geologiche e strutturali
per individuare gli interventi
necessari, dopo sopralluoghi
che ne avevano evidenziato
varie criticità.
Le verifiche ispettive (strutturali, geologiche e prove di
carico) effettuate dalla ditta
4M Service spa di Bolzano
per conto della Provincia
e dei Comuni di Colli al
Metauro e Terre Roveresche, finanziate per 40mila
euro dall’Amministrazione
provinciale e 10mila dai due

Comuni, hanno evidenziato
la possibilità di riapertura,
con le limitazioni indicate,
e con contestuale programmazione di lavori manutentivi “urgenti ed inderogabili”, come il ripristino dei
calcestruzzi ammalorati e la
manutenzione delle fondazioni “per garantire la durabilità dell’opera”.
Le risultanze delle indagini
sono state comunicate dai
tecnici della ditta GM Service spa al presidente della
Provincia Giuseppe Paolini,
ai sindaci di Colli al Metauro
Stefano Aguzzi e di Terre
Roveresche Antonio Sebastianelli, presente il dirigente
del Servizio Viabilità della
Provincia Maurizio Bartoli.
Nei prossimi giorni la
Provincia inizierà dunque
a definire le procedure per
l’avvio dei lavori.

“Leggendo e rileggendo Frusaglia” un libro che sta raccogliendo ampi consensi. Natale Patrizi (Agrà) ha interpretato l’opera
di Fabio Tombari con una carica poetica senza precedenti e una
ricchissima serie di litografie quasi fossero i tratti di un menabò che guida la ripresa di un film fatto in casa.
Non in modo occasionale ma all’insegna di un amore profondo per ciò che l’uomo ha più di genuino: il sorriso, l’ironia e i
valori.
«Con quest’opera – racconta Patrizi – che è stata ancora una
volta curata da Paolo Alfieri, ho voluto rendere omaggio a Fabio e alla moglie Angela. Da loro ero di casa anche se il primo
incontro con Tombari si trasformò ben presto in un diverbio
perché lui diceva che il mio colore sapeva di terra. Non la presi
bene per niente. Poi Angela fece da paciere e tutto tornò sereno
tra noi. Solo con il passare del tempo capii che Tombari aveva
detto una grande cosa sulle mie opere. Al punto che mi sono
ritrovato perfino a darmi in arte in nome di Agrà».
Ogni tratto di Frusaglia è accompagnato da una litografia di
Patrizi che ha lavorato moltissimo per realizzare l’intero carnet
ancor più prezioso perché accompagnato da una grafica che
meglio non poteva essere.
Patrizi consolida un livello artistico affascinante in una sintesi
di ricordi e suggestioni che tornano a far vivere un Tombari
indimenticabile. Il tutto in un contesto da condividere. Poco
da aggiungere un altro importante e significativo capolavoro di
Natala Patrizi (Agrà)

Prevenire i furti ai danni degli anziani

ISOLA DEL PIANO A Cà Cecilia i comandanti della Compagnia
Carabinieri di Pesaro, magg. Patrizia Gentili e della stazione di
Isola del Piano, luogotenente Paolo Cataldo, hanno illustrato le
varie forme di raggiro e truffe che i malviventi adottano ai danni
degli anziani.
Il sindaco Giuseppe Paolini ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa «per sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del fenomeno
dei furti in abitazione». I comandanti dell’Arma hanno illustrato
tutti gli accorgimenti e le misure passive da adottare per «rendere
più difficile la commissione di tali reati».
Hanno poi fornito un’adeguata informazione sulle sedi, indirizzi,
numeri di telefono, uffici e comandi dei Carabinieri a cui rivolgersi
per avere chiarimenti, segnalare tentativi di reato, fatti di interesse
pubblico ed ogni altra esigenza legata ai problemi che ogni cittadino
può incontrare nel corso della giornata».

QUI FOSSOMBRONE
DOMANDA/3
LA VICENDA
BOCCIO(OH!)DROMO
A CHE PUNTO E'?
PERCHE'
DOMINA IL SILENSIO?
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SILVANO GIROLIMINI CONDOTTIERO

L'ISOLA CHE NON C'É
SE C'É.. NON SI VEDE

*A Riccione nella gara nazionale individuale il condottiero Silvano
Girolimini (foto) ha vinto battendo i migliori giocatori d'Italia,
vittoria che ci voleva per Silvano e per la societa in vista
del-l'incontro di campionato
contro Camerano. "Complimenti al mitico trascinatore"
commenta il presidente.
** Nella stessa gara nono
posto per Sparaventi.
***A Fabriano ottimo quinto
posto per Luciano Muratori nella gara individuale
regionale.
****Il bocciodromo forsempronese ha ospitato la gara
a squadre under 12 con 50
atleti e tantisimo publico,
ottima la prova dei nostri
ragazzini di casa ma la cosa
migliore c'é stata in occasione della cena per tutti,
genitori e atleti. Circa 180
persone. I genitori di Fossombrone si sono superati: qualità super.
Alle 21 tutto era come prima, anzo meglio di prima. Ancora il
presidente: "Non so come ringraziare questo magnifico gruppo di
genitori... un abbraccio a tutti e BRAVIII!!!" .

FOSSOMBRONE Potrebbe anche
essere giunta l'ora (ai più sembra
scoccata da tempo e quindi in ritardo) di prendere una decisione
definitiva viste anche le promesse
che in qualche modo era volate
(per ora...via). Meglio non
prendersi in giro. Così si sta tutti
meglio e in salute.
Il Comune decida una volta per
tutte di eliminare l'isola pedonale
notturna altrimenti corre il
rischio delle comiche come mostra la foto.
Perché l'isola c'é. Nel senso che
non é stata eliminata. I parcheggi anche. Meglio fare una cosa
seria e lasciare così spazio a tutti
quanti vogliono o hanno bisogno
di parcheggiare. Un aiuto (doveroso) anche ai locali aperti.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE IN CAMMINO 2019
PASSEGGIATE DELLA SALUTE
MARZO: 13-20-27
Ritrovo giardini pubblici Viale Cairoli

GIGI RISTORANTE PIZZERIA
FOSSOMBRONE
MENU AL TARTUFO
EURO 25
PER TUTTO MARZO

SC H E G G E
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*Dicono che il dissesto idrogeologico è causato dalle bombe
d’acqua. I nostri militari impiegati all’estero per operazioni
di pace potrebbero essere
utilizzati per disinnescare tutte
queste bombe nostrane.
**I politici hanno rinunciato a
visitare le aree alluvionate per
paura di sporcarsi i mocassini
e i loden.
***Qualcuno dovrà spiegarci
perché l’acqua potabile della
provincia di Pesaro Urbino
è una delle più care d’Italia.
Forse perché proviene dal
Metauro che è un fiume che,
dal punto di vista storico, è
uno dei più importanti del
mondo.
****Non si costruiscono più
i dossi dissuasori di velocità.
Si fa affidamento sia alle numerose buche sia ai distacchi
della sede stradale causati
dalle frane. Ciò fa risparmiare
le finanze pubbliche, riduce la
velocità degli scalmanati e fa
la fortuna dei carrozzieri.
***** Le alluvioni servono a
dare lavoro ai giovani volontari senza retribuirli e senza
fornirli di pale. Ce ne fossero
di questi bamboccioni.

Comune di Colli al Metauro
Stemma e Gonfalone
concessione del Presidente. A questo punto, anche Colli al Metauro

COLLI AL METAURO E' giunta, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la concessione dello stemma e gonfalone
debitamente trascritto nel libro araldico degli Enti territoriali e giuridici dell’Archivio centrale dello Stato e registrato presso i competent Uffici del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il sindaco Stefano Aguzzi si è recato in Prefettura a Pesaro, alla presenza del Vice Prefetto Antonio Angeloni, per ritirare il decreto di

ha lo stemma unificato da apporre su tutta la segnaletica
stradale, carta intestata e sito istituzionale nonché il gonfalone da
utlizzare durante tutte le manifestazioni ufficiali.
Il sindaco: "Sono molto soddisfatto perché da una iniziatva che ha
visto coinvolti i ragazzi delle nostre scuole, siamo riusciti a costruire, con questo logo, un'immagine unificata del Comune di Colli al
Metauro.
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CALCIO: TRE PUNTI D'ORO E UN PASSO AVANTI

Il 'Super Clasico' dell' "Eccellenza" é andato al Fossombrone,
al termine di una gara bene approcciata dagli uomini di Fulgini, già in rete con Buresta e Cecchini due volte nei primi dieci
minuti di gara.
Vero che di fronte c'era una Biagio Nazzaro apparsa molto
dimessa, nonostante fosse seguita dal solito manipolo
numeroso di tifosi, eppure i padroni di casa sono apparsi in
notevole ripresa. Dopo le prime due reti è stato ancora Capitan
Cecchini a portarle a tre per il Fossombrone, quando le lancette
dell'arbitro Ubaldi (impresentabile, ed autore di una direzione
molto scadente) stavano per scoccare la mezz'ora. Tre a zero e
partita virtualmente finita già all'intervallo, nonostante che poi
nel corso del secondo tempo la Biagio Nazzaro abbia cercato
in tutti i modi di riaprire l'incontro, giungendo infine a segnare la rete della bandiera al quarto d'ora della ripresa. Tre a
uno dunque, e tre punti fondamentali per il Fossombrone, che
sale a quota trentaquattro e respira aria più salubre, quando al

LA RICETTA

Pinzimonio di verdure

2 carciofi, 2 carote, 1 finocchio, un cuore di sedano,
un cespo di indivia, olio,
sale, pepe.
Togliete le foglie e le punte
dure dei carciofi, divideteli
a spicchi, immergeteli in
acqua acidulata con il limone, pulite anche le altre
verdure lavatele e asciugatele con il panno carta,
preparate un piatto da portata con tutte le verdure in
cerchio, mettete al centro
una ciotolina con il sale,
una con l'olio e un pizzico
di pepe.

termine mancano nove gare. Certo la salvezza è ancora lontana,
ma avere allontanato la zona playout indica che i ragazzi stanno
bene, e sono in grado di giocarsi con la necessaria spinta e determinazione le gare che mancano da qui alla fine.
Attenzione peraltro, perché nell'anticipo di sabato occorrerà
andare a rendere visita a domicilio al Porto d'Ascoli, squadra
che in classifica segue i nostri ragazzi di tre punti e che da parte
sua non vede l'ora di tentare l'aggancio. Ecco perché tornare a
Fossombrone con un risultato positivo sarebbe probabilmente
un passo decisivo verso la salvezza, considerato anche che delle
rimanenti gare il Fossombrone ne dovrà disputare ben cinque
tra le mura amiche. E' stata una giornata di festa amici lettori,
e va segnalata la prova di Alessandro Rossetti, di nuovo in formazione titolare ed autore di una prova caparbia e
maiuscola. Grossa testimonianza di attaccamento alla maglia.
Alessandro ed i nostri ragazzi sono tizi che non mollano.
Francesco Tramontana

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

FOSSOMBRONE (seconda puntata) Finalmente sistemata la fontana
settecentesca di piazza Mazzini (o
del Duomo, se si preferisce).
E' bastato tagliare la foto della parte deturpata. Ma il fotografo non
s'é accorto d'aver mirato una sorta
d'immondezzaio...
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