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101 Anni

Da S.Ippolito alla Caritas di Roma

SANT’IPPOLITO – Conoscere da
vicino i nuovi poveri presso la Caritas di Roma. Feste, regali, cene,
pranzi e quanto ancora di bello possa portare il consumismo sono stati
messi da parte dalla parrocchia di
Sant’Ippolito che, in collaborazione
con la locale confraternita di S.
Giuseppe e l’Azione Cattolica, ha
organizzato con giovanissimi e alcune famiglie, circa 25 persone
(foto), un momento forte, un’ occasione in cui molti hanno scoperto
cosa vuol dire stare con gli ultimi.
La presenza e la riflessione fatta
negli anni passati con mons. Luigi
Di Liegro ospite in varie occasioni a
S. Ippolito ha portato il gruppo ad
passare tre giorni di volontariato
presso la mensa della Caritas di
Roma, uno dei più grossi centri di
accoglienza di Roma e d’Italia.
Un contatto diretto con realtà che

molto spesso vediamo in televisione
o forse leggiamo sui giornali ma
quasi mai vicini alla nostra vita
quotidiana. Servire pasti, pulire la
mensa, e soprattutto ascoltare gli
“ospiti”, quello che ha colpito tutti
è stata la voglia di parlare, di raccontarsi di cercare qualcuno che
ascolti la loro storia o scambi alcuni parole con loro.
Quello che è emerso è che la maggior parte di loro non è povera perché è così fin dalla nascita, ma la
loro vita normale è stata stravolta
da un evento forte, perdita del lavoro, della casa, debiti, malattia ed
anche fuga dalla guerra. Questi
purtroppo sono i nuovi poveri.
Sono stati dei giorni che hanno permesso di cementare l’amicizia tra
giovani e adulti ma anche nei momenti liberi di conoscere meglio la
Città Eterna.

FOSSOMBRONE – Lunedì 28 gennaio la
signora Fermina Diotalevi (nella foto con
la sorella minore Ersilia di 87 anni), residente a Isola di Fano, ha compiuto 101
anni.
Nata a Torricella da una famiglia di coltivatori diretti era la più grande di sei fratelli, tre
maschi e tre femmine. Non frequentò la scuola poiché all’età di otto anni, essendo il padre sul fronte carsico nella prima guerra mondiale, dovette accudire i fratelli minori dato
che la madre Anna era impegnata nei lavori
dei campi.
Visse una vita di sacrifici e rinunce. All’età
di 31 anni, rimase vedova con il figlio Nevio di 11 anni e gli anziani suoceri. Non si
risposò e condusse una vita di duro lavoro
per mantenere il podere. Nel 1981 venne
meno anche il figlio di 54 anni per un male
incurabile. Fermina oggi, vive a Isola di Fano
con la nuora Maria, con il nipote Delpino,
la moglie di quest’ultimo e due belle pronipoti. Il vice sindaco Lustrissimini le ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

SCRITTRICE LA PRESIDENTESSA
DEI VOLONTARI BENI CULTURALI

FOSSOMBRONE - Nuova presidentessa dell’Associazione Volontari Beni Culturali “Augusto Vernarecci” è Anna Matteucci (nella foto di Guido Zonghetti), artista urbinate (dipinge, scrive, modella creta) che vive e lavora a Fossombrone. Compongono il consiglio direttivo: Francesco Amadori, Silvia
Bartolini, Milena Guerrieri, Raffaella Marchetti, Andrea Marini, Andrea Massi e Giuliano Vernarecci.
“Mi auguro di poter mettere al servizio dell’Associazione la mia esperienza maturata nel campo dell’arte ha dichiarato - negli anni del liceo,
ho frequentato lo studio del maestro calcografo Leopoldo Ceccarelli dove a contatto con il
lavoro dei maestri incisori d’Urbino ho iniziato a disegnare e dipingere”. Anna Matteucci
ha lavorato anche nella “bottega” dell’artista
urbinate Armando De Santi come decoratrice
di maioliche istoriate. Dal 1997 va a lezione
dal professor Pietro Demitri, docente all’Accademia di Belle Arti d’Urbino. Fa parte dell’Associazione di artisti urbinati “Urbino Arte”

presieduta da Vitaliano Angelini.
L’associazione dei volontari forsempronesi dal
1992 ha avuto in gestione dal Comune la casa museo Quadreria Cesarini, pinacoteca comunale, museo
civico e chiesa S. Filippo con il compito di curare l’apertura delle strutture, salvaguardarle e valorizzarle
questo. Anna Matteucci come pittrice, ha all’attivo una serie di mostre
personali e collettive.
Al salone internazionale del libro di
Torino ha presentato “Rosso cupo”
un “giallo” ambientato a Urbino alla
fine del ‘500. In uscita un altra opera: “La visita”.
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Sfilate di Carnevale a Fossombrone
Sabato 2 Martedì 5 Febbraio ore 15.30
Gruppi
Gruppi:: Piancerreto - GS Sterpeti - Borgo
S.Antonio - Bellaguardia - Scuola Ballo Forum Dance - Banda Musicale Città di Fossombrone - Calmazzo - San Martino - Scuola Media Mercantini -

PRUSSIANI...
OMICIOLI & PD

FOSSOMBRONE - Il Partito
Democratico è nato ufficialmente anche a Fossombrone.
Hanno aderito 325. Al ruolo di
coordinatore di Circolo due
candidature, quella del consigliere comunale Francesco Angioni e del segretario uscente
dei DS, Paride Prussiani. Quest’ultimo ha ottenuto 177 preferenze contro le 144 di Angioni.
Prussiani ha prevalso anche nel
confronto territoriale, con 263
voti, pari merito con Alighiero
Omicioli presidente della Comunità Montana del Metauro.
Entrambi faranno parte dell’assemblea provinciale del PD
con Stefania De Marchi di Saltara (374 preferenze) e a Barbara Marini di Fossombrone
(311). Per l’assemblea provinciale si erano candidati i sindaci di Sant’Ippolito Dimitri
Tinti e di Cartoceto Ivaldo Verdini, giunti rispettivamente terzo e quarto. Al quinto il sindaco di Fossombrone Maurizio
Pelagaggia, seguito dal santippolitese Giuseppe Martini. Fra
le donne, terza è la giovane
Lucia Baldelli di Montemaggiore e quarta Diva Gagliardi
di Saltara. Paride Prussiani ha
dichiarato: “Hanno aderito al
Partito Democratico in 325. Si
sono assunti un impegno politico diretto, procedendo nella
direzione esattamente contraria
a quella del dilagante allontanamento dalla politica. In questa scelta prevale un’idea di
partito inteso come luogo autonomo di elaborazione e di
dialogo prima che come sistema di tutela di chi amministra.
Chi fa politica – ha proseguito
Prussiani - deve stabilire obiettivi pertinenti e condivisi, che
assessori, sindaci e presidenti
hanno poi il compito di attuare
con i mezzi e le risorse di cui
dispongono. Mi sento anche
onorato di poter rappresentare
il territorio nell’assemblea provinciale del PD. La metà delle
persone che mi hanno sostenuto non è di Fossombrone. Credo sia stata premiata l’apertura di chi ha saputo guardare
negli ultimi anni oltre i confini
del proprio Comune. Mi fa piacere che Barbara Marini sia
stata prescelta fra le donne per
rappresentare il nostro territorio nella medesima assemblea.
Mi spiace invece per la mancata elezione di Pelagaggia, ma
era pressoché scontato che
Fossombrone non riuscisse ad
eleggere due rappresentanti
maschili”.

OGNI GIORNO L’INFORMAZIONE LOCALE UTILE AL SERVIZIO DI TUTTI

