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FRANE: LA SITUAZIONE E' PREOCCUPANTE
INCOLUMITA' AUTOMOBILISTI A RISCHIO

Frane diffuse, Tagliolini:
“Situazione molto preoccupante, stiamo chiudendo
alcune strade per non mettere
a rischio l’incolumità degli
automobilisti”
PESARO Dopo la neve e le
alluvioni, ora il pericolo è
rappresentato soprattutto dalle
frane. Uomini e mezzi del
Servizio Viabilità e dei Servizi
Speciali della Provincia di
Pesaro e Urbino, coadiuvati
dalla polizia provinciale, stanno
lavorando senza sosta anche di
notte per far fronte ai numerosi
eventi franosi e smottamenti
che stanno compromettendo la
viabilità sulle strade provinciali
e l’incolumità pubblica.
“La situazione è molto preoccupante – evidenzia il presidente
della Provincia Daniele Tagliolini -, siamo in emergenza
maltempo, con frane diffuse in
tutto il territorio. Ci sono più di
100 smottamenti, tante buche e
tanti ripristini in corso. Vista la
presenza di frane attive e estese,
stiamo chiudendo alcune
strade per non mettere a rischio
l’incolumità degli automobilisti
e cercando di valutare anche
come e quando fare ripristini
in sicurezza e duraturi. In base
alle condizioni meteo, dagli
inizi della prossima settimana

prevediamo interventi più massicci, oltre alla chiusura buche
e sistemazione frane che sta già
avvenendo. Comunicheremo
con anticipo gli interventi
per non creare disagi ai tanti
lavoratori che gravitano sulle
strade. In alcuni casi saranno
necessari interventi radicali,
poiché soluzioni tampone non
risolverebbero la situazione.
Ringrazio il personale del
Servizio Viabilità, dei Servizi
speciali, la polizia provinciale
per l’enorme sforzo e lavoro di
queste settimane, così come i
vigili del fuoco e tutte le forze

dell’ordine del territorio per la
collaborazione che si è creata”.
Poi aggiunge: “A quanti protestano per le condizioni di alcune
strade, ricordo che la Provincia
deve intervenire su 1200 km
di strade di sua competenza
e che non siamo di fronte ad
una situazione ordinaria ma
emergenziale, che dal 21 febbraio non ci dà tregua tra neve,
alluvioni e frane. L’emergenza
si somma ad una situazione già
difficile: dal 2010 sono venuti
meno trasferimenti statali per
85 milioni di euro sulla viabilità
provinciale, a cui si aggiungono

60 milioni di euro di prelievi
forzosi fatti sempre dallo Stato
alle nostre casse in seguito alla
riforma delle Province”.
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Nuovo sito in Rete

Mercatino addio
debutta il vintage

FOSSOMBRONE Scompare a Fossombrone Forum
Antiquum. Il mercatino
dell’antiquariato, partito a
suo tempo al meglio e poi
ridotto a nulla, finisce nel
mondo dei ricordi. Al suo
posto, ogni quinta domenica
del mese, in pratica poche
volte nel volgere dell’anno,
subentra il mercatino del
vintage come carta vincente
indicata dalla ditta Promo
D. che è stata incaricata dal
Comune a svolgere adeguata
opera di promozione.
Nella nota viene solo precisato che si sono concluse le
procedure per l'affidamento
della migliore organizzazione delle varie fiere
per l'anno in corso. <<In
questa prima fase di tipo
sperimentale la ditta aggiudicatrice, si occuperà
di vedere, organizzare e
promuovere modalità che
possano favorire e proporre
le nostre fiere ad un pubblico più ampio. Questo
riguarderà anche il mercatino dell'antiquariato il quale
necessita di una nuova visibilità. In questa nuova veste
che l'amministrazione vuole
indossare, non si poteva non
coinvolgere ed interessare
anche i nostri commercianti. In data 21 febbraio, si
è appunto svolto un incontro a cui hanno partecipato, l'amministrazione

TERRE ROVERESCHE È online il nuovo sito istituzionale
dell’Amministrazione comunale di Terre Roveresche. E’ costato
4 mila euro. Per la gestione annuale la spesa sarà di mille euro
dal 2019. <<Un restyling completo del vecchio sito, curato
ed ideato dalla ditta Gaspari, - commenta il sindaco Antonio
Sebastianelli - era un’esigenza riscontrata quella di dotarsi di un
portale di più semplice e gradevole fruizione. La realizzazione
del nuovo sito internet comunale segna un importante punto
di svolta per le politiche di comunicazione del nostro Comune.
Si propone infatti di diventare lo strumento principe della
comunicazione verso i cittadini per la sua semplicità d’uso,
la velocità di accesso e la ricchezza di proposte comunque in
evoluzione>>.
Aggiunge Sebastianelli che <<il progetto è partito alla fine del
2017 per cercare di sviluppare una piattaforma che rispondesse
alle esigenze e alle modalità di navigazione dei nostri utenti
con uno sguardo rivolto al futuro. Abbiamo voluto ragionare
e sviluppare una nuova immagine del sito istituzionale, che sia
coordinata con tutta una serie di nuovi strumenti e progetti di
comunicazione che stiamo lanciando pur rispettando i vincoli in materia di accessibilità. Oltre al portale istituzionale c’è
anche il portale turistico, che va popolato con eventi e con tutta
la promozione del territorio>>. Come la versione precedente,
risponde alle recenti normative che dettano dei vincoli per i siti
web della pubblica amministrazione. Il lavoro non è terminato,
oltre al portale istituzionale c’è anche quello turistico che va
popolato con eventi e con tutta la promozione del territorio.
Specialmente quest’ultimo è rivolto a tutti i nostri operatori che
vogliono usarlo come strumento per veicolare i propri prodotti
e le proprie iniziative sul web.

comunale, i commercianti,
presenti con il direttivo della
loro associazione e la ditta
Promo D. Nell'occasione ricca di contributi, sono state
avanzate idee e proposte
da trasformare in progetti,
l'aria del cambiamento e del
nuovo pare abbiano sortito
un positivo effetto che fa ben
sperare per il prosieguo>>.
Qualcosa di importante si
è mosso in considerazione
dell’esperienza che vanta la
nuova società di promozione. Per quanto riguarda i
commercianti la situazione
si conferma problematica.
Con ogni probabilità stanno
maturando l’idea di muoversi in proprio per quanto
riguarda la gestione delle
iniziative estive. Si preannunciano interessanti novità
visto che il cantiere si sta
organizzando.

Vecchia Flaminia più groviera che strada....
dove meno, tutta la strada
é malmessa nonostante
sia ormai e sempre più
diventata una sorta di collegamento viario tra i vari
insediamenti abitatiti fin a
Fano.
Il che significa che la statale
si può considerare la strada
principale di comunicazione urbana.
Lasciarla in quelle condizioni é incredibile.
Soprattutto non é accet-

FOSSOMBRONE Difficile
definire lo stato in cui versa
la vecchia Flaminia. Per
avere una (pessima) idea
basta riferirsi al tratto
in prossimità del centro
semaforico de La Croce.
Non si può parlare di buche
ma di veri crateri che mettono a dura prova gomme
e sospensioni. Il male non
è tutto lì anche se è il più
in vista per per via del
traffico intenso. Dove più,

-2-

tabile. Ma chi ascolta le
proteste? C'é da sperare che
l'amministrazione comunale, che in materia non ha
alcuna competenza, inoltri
segnalazioni e richieste a
chi di dovere. Magari lo
ha già fatto. Certo é che
in questo modo non si può
andare da nessuna parte.
ULTIM'ORA: A poco serve
tamponare alla meno peggio con manciate di catrame
qua e là....

Bocciodromo, accordo Comune-Provincia
Confini rivisitati la soluzione é vicina ...

LA SETTIMANA Ha vinto il Movimento 5 Stelle. Alla grande.
Su tutto il fronte. Evviva il Movimento 5 Stelle. E' stato scelto dalla
gente. Sovrana. Quello del M5S é stato un risultato travolgente.
Non resta che prenderne atto ed esternare i complimenti. Ha vinto
come coalizione il Centro-destra con tanto di exploit della Lega
Nord. Ancora una volta la gente ha detto la sua con il voto. Sovrano.
Fatte le debite congratulzioni
unriscontrata
pensiero a chi
è stato sonoFOSSOMBRONE
Dopo
un’imprecisione
aver rilevato imprecisioni
<<dovuta agli strumenti
nelle misurazioni compledi misurazione dell’epoca,
tate nel lontano 1974 sono
vale a dire l’anno 1974, alla

Terre Roveresche
Patrono, Stemma,
Gonfalone....

ramente sconfitto. Sappia curarsi le ferite profonde che magari si
é un pò procurato anche da solo. Rifletta sugli errori commessi e
provveda ad espiare le proprie colpe. Un augurio. Dopo un campagna elettorale sprezzante tra i contendenti si torni a più sane
convinzioni e convivenze. Chi persegue nel turpiloquio di voler
giudicare il voto degli altri non capisce che la (propria) disonestà
intelletuale
é uncommessi
boomeramg
alcuni errori
in (anche) per i suoi beniamini.
TERRE ROVERESCHE Il
sede di carico dei dati>>.
consiglio comunale di Terre
Comune e Provincia hanno
Roveresche ha approvato
concordato la revisione
i bozzetti dello stemma e
delle parcelle reladel gonfalone e il nome del
tivamente ai due
patrono, San Pasquale Baystabili. E <<dopo
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Bcc del Metauro: i numeri della fiducia

Pari utile per la salvezza

per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Basket, terza vittoria di fila

Francesco Tramontana
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Zucca gialla al forno

DUE DONNE POCO AVVENENTI L'allarme sta rimbalzando da un telefonino all'altro. Bisogna fare attenzione
perché due donne si presentano bussando alla porte delle case
spacciandosi per operatrici dell'Asur inviate per misurare, a dir
loro, le polveri sottili. Sebbene presentino dei tesserini si sappia e
si dica il più possibile in giro che si tratta di documenti falsi. Le
due donne,insomma, sono tutto fuorché intenzionate a com-

piere atti di buon servizio. I loro intenti sono quelli di mettere
mano a soldi e gioielli. Stando alle segnalazioni più preoccupate
sarebbero addirittura armate. Di cattive intenzioni sicuramente.
Speriamo che non abbiano armi d'altro genere. Nessuno vuole
ingenerare facili allarmismi ma invitare alla precauzione sì.
Meglio prevenire che curare, come si usa dire. Ormai é un dato
di fatto che non si può stare in pace nemmeno a casa propria.

Ecocentro, approvato il regolamento

Videomessaggio
La Comandante
ringrazia

TERRE ROVERESCHE Il regolamento dell’Ecocentro di
Terre Roveresche è stato approvato dal consiglio comunale
<<in quanto l’impianto è nato con l’obiettivo di incentivare e
favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili. In questo modo contribuisce in maniera significativa alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire
in discarica e, quindi, all’abbattimento dei costi di smaltimento. Esso rappresenta inoltre un importante intervento
per la protezione dell’ambiente e per il miglioramento della
qualità della vita>>.
L’apertura del centro consente il conferimento diretto alle
utenze impossibilitate a consegnare i rifiuti nei giorni prestabiliti per la raccolta; alle utenze che devono smaltire i rifiuti
ingombranti; a quelle non domestiche, nel rispetto delle
condizioni del regolamento in questione.
Di conseguenza sono coinvolte le utenze commerciali
venditrici di apparecchiature elettriche ed elettroniche che
provvedono al ritiro dei rifiuti di quegli stessi materiali
purché preventivamente autorizzati. Vengono consentiti
il conferimento diretto di diverse tipologie di rifiuti per le
quali non è attivo un circuito dedicato di raccolta, tipo gli
oli di frittura, gli inerti derivanti da piccole demolizioni, le
cartucce di toner esauste, le lampade al neon ecc; il ritiro dei
sacchi e delle attrezzature necessarie per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti che si originano dai mercati
settimanali, dalle feste, sagre e manifestazioni sui territorio
comunale.
Presso l’area apposita dell’Ecocentro potranno essere svolte
attività di lavaggio degli automezzi di proprietà dell’Ente
impiegati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle attrezzature per la raccolta.
Tali operazioni dovranno essere svolte negli orari di chiusura al pubblico della struttura purché preventivamente
autorizzate dal responsabile della struttura.
Internamente all’Ecocentro potranno inoltre essere previste
ed autorizzate attività volte al riuso dei beni, attività di preparazione per il riutilizzo ed il compostaggio di
comunità.

TERRE ROVERESCHE Singolare il video pubblicato da
Milena Orlandi comandante
della polizia locale di Terre
Roveresche, per ringraziare
tutti quanti si
sono mostrati
solidali in
occasione
dell’emergenza
che si era creata per la neve.
<<Adesso che
il peggio è
passato - commenta - non
mi resta che ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato
ed anche quei cittadini che si
sono distinti per la loro solidarietà quando si è trattato
di raggiungere le abitazioni
degli anziani per vedere
come stavano>>.
Non solo quanti sono scesi in
azione in veste istituzionale,
ma anche i volontari. Insomma è stata la dimostrazione che insieme e all’insegna
dell’impegno e della buona
volontà si possono ottenere
grandi risultati. Pur nella
comprensione di quanti
hanno protestato perché i
loro passaggi sono rimasti
coperti di neve perché prima
bisognava pensare alle strade
principali per garantire il

transito dei mezzi di soccorso.
E dopo i ringraziamenti
della comandante la stessa ha
voluto rendere omaggio alle
bellezze di Terre
Roveresche con
una serie di immagini dei vari
Municipi sotto
un’abbondante
coltre di neve.
Sono state
proprio quelle
le zone maggiormente
colpite dalle folate del Burian
che soffiava dal mare verso
l’entroterra.
Diversi i cittadini che hanno
contracambiato e mostrato
apprezzamenti.

Quanti
desiderano
ricevere

Il Menestrello
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DIS(CORSO) GARIBALDI Ultimi rimasugli di neve qua e là.
Mister Burian é stato clemente. Altrimenti le cose non sarebbero andate nient'affatto bene. Caso eclatante (ma non solo)
Corso Garibaldi a Fossombrone. Talmente sconnesa é la sua
pavimentazione che diventa impossibile solo tentare di far passare qualsiasi mezzo sgombraneve. Perché ad essere sgomberato

sarebbe l'ammattonato. Una cosa va detta (ad essere sinceri la
ripetiamo da anni) che il rifacimento del corso cittadino é stato
il peggior lavoro pubblico realizzato a Fossombrone probabilmente nell'ultimo mezzo secolo. Incredibile come sia passato in
sordina. Allora regnavano altri tempi e altri metodi. Serva da
(cattivo) esempio a chi governa oggi.....

Megas.Net, i sindaci di Fossombrone e Montelabbate
<<Il sì alla fusione non é stata una decisione facile>>

In data 06/03/18 il Consiglio
Comunale di Fossombrone,
ed il 5/03/2018 quello di
Montelabbate (altro comune
a stelle) hanno espresso
parere favorevole, alla
proposta
di fusione per incorporazione di Megas.Net spa in
Marche Multi Servizi spa.
Non nascondiamo che la decisione non è stata facile ed
è stata lungamente discussa
all’interno dei gruppi di
maggioranza , e anche con
altri piccoli Comuni.
Come Sindaci del Movimento 5 stelle siamo per le
società totalmente pubbliche
, ma in questa provincia
occorre prendere atto della
realtà :
- Hera spa è entrata nella
nostra municipalizzata nel
2002 ed ora che ha il 49,9%
come si può realizzare il

fatto che la società ritorni
pubblica: per fare questo

milioni;
- Inoltre c’e’ un patto parasociale tra Pesaro ed Hera spa,
che da soli hanno la
maggioranza assoluta.
- E’ chiaro che questa operazione era già decisa da
tempo.
Cosa fare dunque, visto che
come piccoli comuni abbiamo un peso molto marginale, e passare dall’1%
allo 0,7% non cambia
sostanzialmente nulla?
Come Amministrazioni abbiamo dovuto valutare tutti
gli aspetti della vicenda
Le opzioni erano 4
a) Votare contro la fusione
b) Votare contro la fusione
e recedere incassando soldi
ai valori di recesso
stabiliti.
c) Votare a favore senza
vendere le quote.
d) Votare a favore vendendo
la quota di Megas.net secondo lo schema proposto
nel progetto di fusione.
Nel caso a) il risultato
sarebbe stato che la fusione
veniva fatta ugualmente e
noi avremmo accresciuto la
nostra quota di qualche zero
virgola percentuale, che non
cambia i piani dei decisori
Nel caso b) il comune, dopo
la fusione, sarebbe uscito
dalla società avendo diritto
a essere liquidato ai valori
minimi di valutazione delle

i Comuni dovrebbero
sborsare qualcosa come 100
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società e avrebbe probabilmente dovuto anche ricercare un nuovo gestore per il
servizio idrico.
Nel caso c) il risultato
sarebbe stato simile al primo
caso
Nel caso d) avremo una
quota relativa in Marche
Multiservizi leggermente
piu’ bassa
ma almeno incassiamo cifre
(per Fossombrone) superiori a 500.000 euro da poter
destinare ai ns territori.
Noi come altri, abbiamo
quindi deciso per l’ultima
opzione , la più conveniente
in quanto avere un peso
leggermente inferiore in
Marche Multiservizi non
cambia nulla, però ci permette di portare a casa un
risultato concreto.
Le reti idriche rimangono di
proprietà pubblica poiché,
per quanto ci riguarda le
nostre reti non sono sotto
Megas.net.
Quindi è stata una decisione
che prende atto della realtà
in cui siamo e del fatto che
noi piccoli comuni non possiamo trovare una soluzione
concreta per riportare i
servizi di pubblica utilità in
mano totalmente pubblica.
Nota del sindaco
di Fossombrone
Gabriele Bonci

La Lega Nord ringrazia Fossombrone

Come coordinatore cittadino
della Lega a Fossombrone
desidero ringraziare tutti
coloro che hanno voluto
omaggiare il movimento con
la loro preferenza
.Grazie di cuore,
un risultato del
genere ci giunge
piacevolmente inaspettato. Ho ricevuto dimostrazioni di stima da
parte di molti
cittadini. Sono
stato sorpreso
da messaggi sia
scritti che verbali
con i quali hanno voluto
congratularsi anche i nostri
avversari del Movimento 5
Stelle. Ringrazio anche loro
a differenza di altri si son
dimostrati corretti e leali, del
tutto estranei al gioco della
diffamazione e dell’ ingiuria
tanto caro ai vecchi politici
locali. Pur non essendo nelle
aule istituzionali (momentaneamente) rivolgo loro i
miei ringraziamenti, complimentandomi con il risultato
raggiunto. L’augurio che
rivolgo alla nuova coalizione
che dovrà governare il Paese
é quello di esser lasciato
libero di esercitare il suo
mandato con serenità, senza
dover imbattersi nei subdoli

Grazie di cuore Fossombrone per l’appoggio, ora il
nuovo governo darà prova
di essersi meritato la vostra
fiducia non disattendendo le
promesse fatte. Grazie, Viva
la Lega, viva Fossombrone,
Viva l’Italia.
Yuri Pandolfi

giochi delle sinistre italiane.
Spero vivamente che possa
aprirsi un dialogo con le
forze politiche che dimostreranno di aver a cuore il bene
del nostro Paese.
Dopo anni ed anni
siamo arrivati ad
un cambiamento
direzionale senza
precedenti. So già
benissimo che agli
uscenti ciò non
andrà giù e che
quindi perseveranno con gli stessi
metodi diffamatori,
basati su nulla se
non sull’invidia ed il rancore,
ai quali gli amministratori
locali sono giornalmente
soggetti. Avevano paura
di noi, ci hanno definiti
analfabeti perché non appartenenti alla casta e ai
loro circoli, ci hanno visti
parlare col popolo, sensibili
ai problemi del popolo ed
hanno inventato la parola
populisti proprio perchè con
il popolo si sono totalmente
disconnessi…. La differenza l’ho fatta ogni giorno
parlando con le persone che
se la stanno passando male,
facendo banchetti e informando l’opinione pubblica. Sì,
ho raggiunto gli obiettivi che
mi ero dato.

EL TEMP DL'ELEZION

En stat fatt l'elezion
e anca in quel d' Fosombron
con na puntinina d' stress
s discut d' quel ch'e' success.
Per nasconda un po' la bua
ognun la ved un po' a mod sua,
I ho vint....ma i enn' ho pers,
C'è chi trova sempr el vers
d'fe' propria la ragion
e fe'pase' chiatr da coion...
ma se un ci ha un po' d' cervell
s'dev un po' base' su quell,
e se c' ragiona so'
un più un fa'sempr do'.
C'è chi sta facend festa
e chi ha batut la testa
e ved l stell' dapertutt
tant Ch'en riesc a contal tutt.
Di che un è un po tardiv,
enn'infila un congiuntiv
e el fe pase' per ignorant
ogg en paga più d'tant...
e el discors è sempr quell,
se fe' veda d'la el fuscell,
en t'acorgi a dilla brev,
che da te han già vist el trev
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Da Orciano
a San Filippo
strada di crateri
TERRE ROVERESCHE La
strada provinciale che da Orciano
arriva a San Filippo è <<praticamente una serie di crateri pieni
d'acqua non si capisce quanto
sono profondi. Si spaccano le
macchine passando in quel punto
anche andando pianissimo. È
impraticabile. Dovrebbero mettere almeno dei segnali bene in
vista>>. Il messaggio postato da
Liana Brunetti su TR Forum non
lascia spazio ad alcun dubbio>>.
Gianluca Maraschi aggiunge che
<< nel tratto di strada tra Orciano
e San Filippo nel solito punto ci
sono delle buche molto ma molto
pericolose>>. Passano le ore e
l’aggiornamento informa che
<<quasi per miracolo>> qualche
rattoppo è stato fatto. <<Sarà
mica la potenza dei social>>
Aggiungono altri. Quella strada
è talmente malmessa che non
può finire nell’occhio del ciclone
solo perché è nevicato in maniera
abbondante e le buche sono diventate trabocchetti. <<Sono anni
che sollecitiamo la Provincia perché prenda seri provvedimenti>>
commenta il sindaco Antonio
Sebastianelli. Magari è la volta
buona visto che la Provincia può
contare su finanziamenti adeguati
per migliorare le strade.
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Per valorizzare le Cesane
i sindaci sperano in Cattoi

FOSSOMBRONE <<Una
svolta significativa per la
valorizzazione del bosco
demaniale delle Cesane
può arrivare solo da Maurizio Cattoi appena eletto
deputato>>. Dello stesso
parere sono i sindaci di
Fossombrone Gabriele
Bonci e di Isola del Piano
Giuseppe Paolini visto che
rappresentano i Comuni
direttamente coinvolti sulla
questione Cesane. Il punto
della situazione è maturato
dopo che è andata in porto
l’operazione abbattimento
delle processionarie. La
guardie ecologiche volontarie hanno sparato sui nidi,
come previsto dal decreto
legge apposito, perché non
c’era altra possibilità per
avere successo. L’iniziativa
dell’Associazione Tartufai Fossombrone ha trovato man forte nell’armeria
Biemmesport di Fossombrone che ha fornito gratuitamente le munizioni. <<È
stato possibile arginare un
problema che da anni affliggeva quanti passavano per i
boschi del parco demaniale
delle Cesane, escursionisti,
ciclisti e molti tartufai accompagnati dai loro cani
- hanno commentato in

tanti - la lotta messa in atto
si è confermato il metodo
più efficace per combattere
il fenomeno>>. Si sa bene
che le larve una volta scese a
terra si ricoprono di peli irritanti, che al contatto con la

curare con dedizione>>. La
risposta dei sindaci non si è
fatta attendere: <<Di risorse
non ne abbiamo speriamo
nel nuovo onorevole Cattoi
che di Cesane se ne intende
non solo come ex forestale
ma anche come attento conoscitore della natura>>.
L'on. Cattoi conosce le Cesane a menadito. Ha condotto studi e approfondimenti
sui pini centenari che erano
stati messi a dimora dopo la
Prima Guerra Mondiale dai
prigionieri ungheresi.
Sa bene insomma, anche
perché nel bosco demaniale
aveva anche acquistato un
casa, quale sia il patrimonio
rappresentato dalle Cesane
che hanno bisogno di vivere
una stagione completamente
nuova. Sono ormai lontani
i tempi in cui importanti
risultati era stati ottenuti
quando a gestire il bosco
demaniale era la Comunità
Montana del Metauro.
L'appello dei tartufai e di
tutti coloro che amano le
Cesane stavolta può andare
per il verso migliore nel
senso dell'ascolto e della collaborazione.
Se tutto va per il meglio
si avrà modo di registrare
novità di rilievo.

pelle creano irritazioni che
possono anche avere conseguenze. I danni maggiori
riguardano i cani. Silvano
Petreti, presidente dei tartufai si è detto soddisfatto per
l’operazione che si è completata nel modo auspicato.
Il suo appello è ancora una
volta esplicito: <<Chiediamo
alla Regione e ai Comuni
una maggiora attenzione nei
confronti delle Cesane, si
tratta di un grande patrimonio naturale che bisogna

Isola del Piano
può fondersi
con Urbino

ISOLA DEL PIANO La
fusione di Isola del Piano con
Urbino viene condivisa dal
sindaco Giuseppe Paolini
che non ha dubbi sull' utilità
reciproca che deriverebbe ai
due Comuni da una tale operazione, sulla quale qualche
conversazione informale con
il sindaco Gambini c' è già
stata. Urbino potrebbe risalire
sopra la soglia dei 15mila abitanti, Isola del Piano potrebbe beneficiare del supporto
culturale dato dal capoluogo.
Dice Paolini: <<Io non sono
favorevole alle fusioni fini a se
stesse per tirare dentro soldi,
perché quando sono finiti i
soldi, se non c' è un legame
tra due luoghi, le fusioni non
hanno senso>>. I legami ci
sono per quanto riguarda le
Cesane e per il polo del biologico più importante a livello
europeo e mondiale. Ci sono
anche legami con la storia che
lega Isola del Piano a Urbino,
chiamata "Isola di Urbino".
Ancora Paolini: <<Ho un
documento del 1700, in cui il
podestà ringraziava il prefetto
per aver fatto ritornare Isola
alla "mamma Urbino". Noi
eravamo l' ultimo avamposto
del Ducato di Federico verso
i Malatesta. Io vorrei che Isola
del Piano avesse non tanto da
monetizzare con la fusione
ma trovare un supporto
culturale per fare qualcosa
a livello di formazione, ad
esempio una scuola di alta
formazione per l' agricoltura
biologica con l' Università>>.

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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IL MENESTRELLO LO TROVI A 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. 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
- Edicole di Piagge e San Giorgio di Pesaro

Basket Bartoli (con)vince a Matelica

FOSSOMBRONE Basket
serie C Silver: c’è aria di
festa in casa Bartoli dopo la
vittoria in trasferta a Matelica 89-43 maturata dopo
un tempo supplementare.
Coach Giordani sottolinea
che <<é stata una grande
vittoria conquistata con

CLUB ALPINO
ITALIANO
Sezione
Montefeltro
Gruppo
Fossombrone
FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
2018

ragazzi hanno dimostrato
e fatto fruttare la voglia di
vincere e raggiungere un
obiettivo molto importante>>. La prima cosa da
sottolineare <<il fatto di
aver consolidato la terza
posizione in classifica in
solitaria con il vantaggio del
2 a 0 proprio sul Matelica al
quale abbiamo rosicchiato
altri due punti visto che
anche all’andata li avevamo
battuti>>. Vien da pensare
che la Bartoli sia lo spauracchio del Matelica. Non per
denigrare gli avversari.
Quanto per stimolare
i ragazzi della squadra
metaurense. Quale sia
stata la carta vincente di un
incontro per niente facile
né scontato è presto detto:
<<Aver giocato bene per
almeno tre quanti attaccando nel modo giusto la
loro difesa. Quel 41-a 26
per noi è stato un segnale
che stavamo vivendo una
giornata importante>>.
La voglia di dare un segnale di qualità <<si è vista
proprio nel supplementare
nonostante la stanche che
ha cominciato a farsi sentire
ma che non ha prevalso
sull’agonismo>>.
Il bello adesso deve venire
e sarà una settimana di
grande attesa della trasferta
in casa del Campetto An-

la dovuta concentrazione
e tanta forza di volontà. I

Zucchine ripiene

4 zucchine, una fetta di prosciutto cotto spessa, una fetta di
emmenthal spessa, una fetta di
fontina spessa, un cucchiaio di
parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di pane grattugiato, sale
pepe olio.
Lavate le zucchine e lessatele
per 5 minuti, nel frattempo fate
i dadini con i formaggi ed il
prosciutto, aprite le zucchine a
metà, scavate la polpa interna,
salate e riempite con i dadini di
prosciutto e formaggi, spolverizzate con il formaggio grattugiato
ed il pane, mettete un filo d'olio
e infornate per 15 minuti prima
di servire.

Passeggiate
della salute
Marzo
14-21-28
Aprile: 4-11-18

casella postale
almenstrello@tin.it
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cona. Giordani è obiettivo:
<<Sappiamo quanto gli avversari di turno sono forti.
Non pretendiamo nulla
ma non possiamo giocare
all’insegna della rassegnazione.
Anzi, visto che nel basket il
pareggio non esiste giocheremo per vincere e per
misurare le nostre qualità e
il nostro stato di forma>>.
Poco da aggiungere la Bartoli ha riconquistato un suo
stato di grazia.
Risultati: Recanati-Sutor
Montegranaro 62 - 76; Bramante Pesaro-Il Campetto
Ancona 0 - 0; Pallacanestro
Urbania-Pisaurum Pesaro
61 - 69; Vigor Matelica
Nuovo Basket Fossombrone
89 - 93 dts; Pallacanestro
Pedaso-Vis Castelfidardo
69 - 41; Basket Club San
BenedettoFalconara Basket
88 - 95; Virtus Porto San
Giorgio Robur Osimo 46 85.
Come detto il Nuovo Basket
Fossombrone conferma la
terza posizione in classifica.
Una "piazza" ottima che
dimostra come la squadra
stia vivendo un momento
di grazia e di giusta concentrazione.
Certo che in effetti sarebbe
stratosferico un eventuale
risultato positivo in quel di
Ancona. Mai dire mai....

