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NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Fossombrone
Si é insediata a Fossombrone la nuova
giunta pentastellata guidata dal sindaco Gabriele Bonci. Nel primo consiglio
comunale la minoranza ha sottolineato la
propria posizione in ordine a problemi di
candidabilità di due assessori: Paolo Della
Felice e Rolando Cornettone. Il primo in
veste di amministratore di una società alle
prese con un contenzioso con il Comune
per abusi edilizi. Il secondo come libero
professionista che ha pratiche in corso con
lo stesso ente come ingegnere. I diretti
interessati hanno puntualizzato: ritiro del
ricorso al Tar per gli abusi contestati dal
Comune e rinuncia delle pratiche per i
progetti.
L’avvocato Saccomandi, capogruppo di
minoranza, ha ribadito che la situazione
di precarietà rimane ed ha presentato atti
legali e risposte del Ministero degli Interni
per casi analoghi in altri Comuni d’Italia.
La maggioranza è andata al voto dopo
che l’altro schieramento aveva chiesto la
sospensione alle luce di quanto aveva fatto
emergere.
Importante: il consiglio comunale dedicherà una seduta alle questioni dell’ospedale
per stabilire se è chiuso (come sostiene
l’assessore Della Felice perché ridotto a
casa della salute) se la gestione portata
avanti dalla vecchia amministrazione (come
sostengono Michele Chiarabilli e Elisa
Cipriani) ha consentito la riattivazione di
servizi importanti e se la situazione attuale
consente di programmare un futuro per il
quale si dovrà combattere a denti stretti
(come sottolineano i Comitati che hanno dato il via ad una campagna a livello provinciale). Molta la gente che ha seguito i lavori. A
tratti perfino schiamazzi di consenso per il Movimento 5 Stelle e di
contestazione contro la Cipriani che ha parlato a nome di Rifondazione comunista (atteggiamenti che non sono ammessi dalla legge).
La minoranza ha incalzato per conoscere il programma della
maggioranza a breve. La vice sindaco Katia Marcuccini ha lasciato
intendere che il da farsi è partecipativo e già noto ai sostenitori che
hanno seguito le iniziative dei 5 Stelle. Altro distinguo tra France-

sco Amadori e l’assessore alla cultura Gloria Mei in merito ai beni
culturali <<trovati in uno stato di abbandono pietoso - sottolinea
la Mei - e che richiedono un lavoro di dodici ore al giorno>>. Una
prima assise pubblica che non poteva non risentire delle polemiche elettorali. A prescindere da tutto sarà cosa rilevante che tutti
i nuovi eletti riescano a fare il punto della situazione in tema di
struttura sanitaria. Lo stesso sindaco ha ammesso che in campagna
elettorale possono essere volati slogan eccessivi ormai da superare
per il bene collettivo. Adesso si guarda avanti.
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PROBLEMA
OSPEDALE
Fossombrone
lungo la costa. La questione
In un’intervista a Corriere
Adriatico il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci ha
sottolineato alcuni problemi
importanti per l’ospedale. Che
definiremo struttura sanitaria
per non toccare la sensibilità di
nessuno e per dire no a presunte
polemiche, lamenti e altro che
a nulla servono, né sono serviti
fino ad oggi.
Veniamo al dunque anche per
cercare di costruire una piattaforma che verrà presto definita
<<a cominciare dalla Potes che
attualmente copre l’arco di 24
ore ma che dal nuovo anno,
stando ai piani, dovrebbe a 16.
Questo significa che dovremo
impegnarci su tutti i fronti per
ottenere il massimo>>. Quanto
al taglio dei posti letto causa
ferie (altro tasto dolente, come
ogni anno, ndr) <<ne verranno tolti 12 di lungodegenza
che però saranno reintegrati a
settembre.
E’ un altro dato che ci è stato
fornito ufficialmente. Quello
che non possiamo condividere,
comunque, il fatto che in altre
realtà come Sassocorvaro e
Cagli il numero dei posti letto
tagliati è decisamente inferiore>>.
Un primo impatto, in sostanza,
per il primo cittadino con la realtà sanitaria e le sue articolate
questioni sempre più complesse
con il passare del tempo.
Ha tenuto a sottolineare l’assessore Paolo Della Felice:
<<Il presidente della Regione
Ceriscioli continua a parlare di
ospedale unico da realizzare in
un posto o nell’altro ma sempre

di fondo è che non si sente
una sola sua parola che faccia
riferimento all’entroterra, alle
sue strutture e ai suoi bisogni
fondamentali. Questo lo voglio
sottolineare con tutta la forza
possibile>>. Fare il punto della
situazione nella sua consistenza
é indispensabile. Lasciando
a casa, e questo va detto con
tutta franchezza, preconcetti
o paraocchi di varia natura. Si
spera sia la volta buona per
un confronto serio e concreto.
Magari da organizzare anche in
piazza insieme alla gente.
Per il semplice fatto che la
volontà di tutti deve impegnarsi
per il bene comune che tutti
tocca da vicino. (r.g.)

Via Nazario Sauro
Le mura si sgretolano

Fossombrone
La situazione delle mura in
via Nazario Sauro a Fossombrone continua... a degradare
sempre più. Nuova segnalazioni, stavolta anche fotografica e molto più proccupata di residenti con tanto di
firma....

OSSERVATORIO CITTADINO
Fossombrone
Giorgio Ferretti, protagonista meritevole dell’iniziativa Puliamo Fossombrone
ha posta sul web l’ultima
annotazione che merita di
essere letta anche per il tono
pacatamente ironico: <<...
ultima pulizia prima delle
vacanze. Dopo quasi un anno
da quando abbiamo iniziato,
possiamo fare delle analisi:
1) la crostatina ha sostituito
i Ringo. 2) La bevanda più
consumata è Estathè. 3) Lieve flessione dei gratta e vinci.
4) Prima nelle aiuole c’era la
cacca dei cani, adesso invece
ci sono i guanti che si usano
per raccoglierla. Era mei
quand giva peg. Due cose mi
hanno rincuorato: A) ci sono
ancora i giornalini porno in
giro e c’è chi li guarda... B)
Le innumerevoli confezioni
di fazzolettini di carta nella
strada dei cappuccini dimostrano che i social non hanno
sostituto l’andare in camporella.
Luglio e Agosto vacanza,
ma a settembre si riprende
e si festeggerà 1 anno dalla
nascita di Puliamo Fossombrone. Un augurio di vacanze
pulite a tutti>>.
Il Menestrello ha ricevuto
le seguenti segnalazioni: un
residente in via Solleciti precisa al telefono l’opportunità
di controllare quell’area dove
di notte si ritrovano gruppi
di adolescenti alle prese con

bottiglie di birra che poi
lasciano dove capita, schiamazzi e rumori.
Per quanto la situazione sia
migliorata rispetto ad un
anno fa, con ritrovamenti di
oggetti molto più preoccupanti, si tratta di capire se la
proprietà in questione sia o
meno del Comune.
** Teppistelli sono entrati
in azione al parco Carloni.
Fenomeno non nuovo ma risottolinearlo può essere utile
a richiamare l’attenzione sul
problema.
*** Proseguono di notte le
sfide dei giovanissimi in sella
ai loro booster per attraversare gli incroci senza fermarsi
agli stop. Fenomeno grave
e preoccupante. Difficile da
controllare. Anche in questo
caso serve la piena collaborazione di tutti.
I ragazzini in sella potrebbero essere gli stessi che
prima alzano un pò il gomito.
Meglio controllare.
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Don Giancarlo Carboni

Fossombrone
Molto sentita e partecipata la festa a Santa Maria Ausiliatrice per il 50mo di sacerdozio di don Giancarlo Carboni.
Oltre alla gente tanti i sacerdoti presenti. La Santa Messa
é stata presieduta dal vescovo Armando Trasarti. Sincerità, amicizia profonda e stima sono state le espressioni
più genuine. Gli organizzatori tutti, ringraziano quanti
hanno partecipato e collaborato. Le foto sono di Paolo
Guarducci.

Parco giochi
per gli ospiti
delle Ville
Un sogno
che matura
Raccolta fondi
Fossombrone
Bisogna arrivare a quota
tremila euro. Prosegue la
raccolta di fondi per dotare il centro diurno Le
Ville di Montefelcino di
un parco attrezzato per

TENDE DA SOLE
APPROFITTA
ANCHE TU
DELL’ECOBONUS
PER SCHERMATURE
SOLARI
ZANZARIERE
TENDAGGI

disabili. L’iniziativa è della
signora Tiziana Trifiletti
(cell.3332282355). Un primo spettacolo di beneficenza lo ha organizzato ed ha
ottenuto notevole successo.
grazie anche alla collaborazione delle associazioni culturali Fantasie di Moda e il
Sogno di Giovanna Prosperi.
<<Vogliamo realizzare un
sogno - commenta Tiziana - installare giochi idonei
per disabili a Montefelcino
come é già avvenuto a Fano
grazie all’associazione Pertini disposta a dare un aiuto
anche al nostro progetto>>.
Il sindaco di Fossombrone
Gabriele Bonci, accompagnato dal consigliere
comunale Giuliano Spinaci
ha visitato il centro Le Ville
di Montefelcino. Vent’anni
di vita passati a gestire la
struttura di Montefelcino e
13 quella di Villa Evelina di
Lucrezia. Si dicono giustamente soddisfatti alla cooperativa sociale La Sorgente:
<<E’ l’inizio di una lunga e
fruttuosa collaborazione>>.

RECUPERARE LA PREZIOSA BIBLIOTECA
COME AVEVA PROMESSO LA REGIONE

Ottima prospettiva di positivi sviluppi quella offerta
dalla istituzione del DCE
(Distretto Culturale Evoluto)
delle Marche, il cui programma ci é stato presentato
il 23-24 giugno. Tanto più
che la programmazione
regionale con le direttive
dell’Unione Europea ridà
voce e vita, col progetto Flaminia Nextone, ad una parte
dell’identità culturale del
nostro territorio, della nostra
storia, della nostra città. Ciò
(mentre si riaprono le attività di scavo e ricerca nella
nostra Forum Sempronii) in
una visione a largo raggio,
quella di Landscape and Archeology, che riconoscendo
“l’unicità e il valore identitario del territorio attraversato dalla consolare Via
Flaminia, col suo capitale
di saperi e conoscenze, nel
patrimonio storico,artistico e
archeologico, ne promuove
la valorizzazione culturale
e la gestione, con le diverse
realtà del territorio,in termini assolutamente innovativi
e creativi; ciò per un rinnovato sviluppo nel futuro
delle realtà presenti per
produrre valore culturale ed
anche economico ed occupazionale.
Ma che dire dello stato in
cui si trovano altre realtà
culturali di Fossombrone?
Che dire della situazione
di Deserto Culturalmente
Esangue in cui si trova la
nostra Biblioteca “Passionei” un tempo preziosa e
prestigiosa? Risorgerà come
Araba Fenice? Le fonti informative pregresse ci hanno
prospettato (nel Febbraio
scorso) il rinnovarsi di un
progetto di “nuova” Biblioteca, con l’assenso dell’assessore regionale Bora,

ma non dimentichiamo il
prezioso patrimonio librario
e artistico, e il corredo di
incunaboli e manoscritti che
la rendono già “fiore all’occhiello” tra le istituzioni provinciali e delle Marche: più
che la “nuova” Biblioteca si
auspica che torni ad esistere
pienamente la “vecchia”
Biblioteca Passionei con
la sua preziosa consistenza
(dove sono le radici storiche
e culturali della Comunità), anche se certamente
aggiornata ed aperta alle
nuove tecnologie e prospettive di struttura culturale
polivalente. Che ritornino a
casa, alla loro casa i volumi
sparsi qua e là, nascosti agli
occhi di tutti col pericolo di
finire, se non lo sono già, nel
dimenticatoio! Col pericolo
che Fossombrone passi dal
DCE (Distretto Culturale
Evoluto) al Deserto Culturale Emergente!
Marielda Pedinotti
Associazione Volontari
Beni Culturali
A. Vernarecci
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CORTE ALTA: GIOIELLI PERICOLOSI
Curioso l’avvertimento che un
giovane marito ha voluto incidere
sulla tomba della moglie:
“Chiunque legga questa iscrizione,
se ama la sua donna, si astenga
dall’avvolgerle d’oro le braccia.
Accontentala nelle vesti ma lascia
stare i gioielli. Si terranno alla
larga ladri e seduttori. Fu infatti un
vistoso serpente sulle sue braccia
a provocare la morte della mia
donna.”
Avvolgere le braccia con armille a
forma di serpente piaceva molto

alle signore romane (se non altro
per la sotterranea allusione a
Cleopatra, la grande seduttrice di
generali romani, che si ucccise
facendosi mordere da un serpente velenoso), ma attirava anche
l’attenzione di ladri e malfattori
che non esitavano ad uccidere per
impossessarsi dell’oro.
**Un’occasione per visitare la mostra “Antiche Frivolezze: sabato
2 lugliuo, dalle ore 17,30 alle ore
19,00: VISITE GUIDATE dal
curatore della mostra prof. Gori.

FABIO E ANDREA CAMPIONI REGIONALI
Fossombrone
A Civitanova Marche la Bocciofila Oikos Fossombrone
ha conquistato il titolo regionale a coppia under 18. Un
altro capolavoro di Fabio Battistini e Andrea ASperati
che hanno dominato tutte le partite sciorinando un gioco
di alto livello come sono i due pupilli sanno fare. Per
entrambi questo é il loro ultimo anno nella categoria dove
si trovano dal 2006. Un grido di felicità. Quello del presidente Umberto Eusepi: <<Dal 2006 ad oggi nei campionati regionali juniores abbiamo sempre vinto il titolo!! Un
record difficilmente battibile. Grazie Fabio e Andrea per
questi magnifici 10 anni nel settore giovanile dove avete
vinto tutto e di tutto facendovi conoscere in Italia e in
Europa. Grazie per la vostra condotta che da presa come
esempio. Grazie da tutti noi e da parte dei 600 soci. Da
tutti gli sportivi di Fossombrone.
** A Fano, nella gara regionale a coppia terzo posto con
Bruno Ambrogiani e Eugenio Paolini. Al quinto posto
Miki Marcuccini e Roberto Ciaschini. A Montegridolfo,
nel torneo regionale a coppia nono posto per Toni Aguzzi
e Giacomo Alberici.
A San Benedetto ottimo quinto posto per Luciana Corsi
nella gara nazionale cindividuale.
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FOSSOMBRONE
SUMMER 2016
SHOPPING

Fossombrone
Grazie ai commercianti del centro storico di Fossombrone,
alla collaborazione del Comune e della Pro Loco Forum
Sempronii decolla sabato 2 luglio La notte dei saldi, primo
appuntamento che riporta a Fossombrone gli appuntamenti estivi come da migliore tradizione. Questo il calendario
completo: giovedì 7 luglio La noche de Cuba; giovedì 14
luglio La notte dei bambini; giovedì 21 luglio Serata anni
Cinquanta; giovedì 28 luglio La grigliata in piazza. Infine
giovedì 4 agosto La notte dei bambini.

TORNA IL MINIBASKET
ONORE AI VOLONTARI

Fossombrone
I volontari del torneo di
minibasket lo definiscono
“di mantenimento”. Nel
senso che si svolgerà solo
nei giorni 8, 9 e 10 luglio.
Dopo aver subito boicottaggi
poco chiari, ma non a livello
locale, sia chiaro, il rischio
reale era quello di vedere
la resa finale del torneo di
minibasket gloria, comunque
uno la pensi, per Fossombrone e non solo.
Adesso non é il caso di
spiegare cosa sia successo e
chi siano stati i “traditori”.
Magari, verrebbe da pensare, proprio coloro che sono
sempre stati ospitati, rispettati e considerati Amici con
la A maiuscola. Purtroppo la
vita riserva sempre qualche

sorpresa amara. Proprio nel
momento in cui uno meno se
lo aspetta.
Sta di fatto che il minibasket
estivo a Fossombrone nessuno é riuscito a cancellarlo.
Saranno tre giorni intensi,
carichi di agonismo e solidarietà. Nel vero senso della
parola.
Visto e considerato che su
altri lidi ogni altro principio
é diventato retorica pura
non resta che rignraziare
prima di tutto i volontari
da trent’anni in prima fila.
Immarcescibili. Poi tutti gli
ospiti che con la loro presenza testimoniano i valori
autentici dello sport e della
vita.

Frullato di frutta (ricetta)

Una pera, una pesca, una banana,
un vasetto di jogurt bianco, 4
cubetti di ghiaccio, un cucchiaio di
succo di limone.
Sbucciate la frutta, tagliatela a
pezzetti, bagnatela con succo di
limone, mettete il tutto nel frullatore, unite lo jogurt ed il ghiaccio.
Frullate tutto, mettete in 4 bicchieri
e servite.
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