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Giornale fondato da Franco Spallotta

“Non resta che arrabbiarsi di brutto!”

FOSSOMBRONE L’unico
dato sicuro emerso dall’incontro sul PAT, Punto di
assistenza territoriale, di
Fossombrone: << serve
il potenziamento del 118
unico servizio deputato a far
fronte all’emergenza urgenza, in concomitanza con gli
ambulatori specialistici la
cui funzionalità va incentivata e non ridotta come
sta accadendo>>. Gli stessi
operatori sanitari si dicono
costretti in una situazione
per nulla chiara e definita.
Non solo. Ma al momento
<<poco o nulla è cambiato

rispetto al Punto di primo
intervento che comunque
consentiva di intervenire
nei confronti delle patologie
minori>>. Affermazione che ha fatto trasalire i
presenti. Non c’è chiarezza
e definizione delle competenze prima di tutto da parte
dell’Asur che nei depliant
elenca una serie di servizi
che non sono stati attivati.
Rigettata l’affermazione
<<non venite al Pat che è
un semplice ambulatorio e
poco più. Non é in grado di
far fronte ad alcuna patologia>> ripetuta ultimamente

a quanti si sono presentati
nella postazione dell’ex
pronto soccorso. Trovare
il bandolo della matassa è
impossibile. I commenti che
si sono alternati nella giornata sono tutti improntati
allo concerto. Affermare a
ripetizione che deve essere
il cittadino a rendersi conto
di quale sia il suo stato di
presunta o minore gravità
di salute lascia stupiti. La
conclusione è una sola:
<<Telefonate al 118>>
sempre che non sia in servizio per altre chiamate. Ma
prima o poi un’ambulanza

IL SINDACO ha incontrato le Associazioni di Categoria

FOSSOMBRONE <<In data
odierna, 06/03/17, il Sindaco
Gabriele Bonci e l’Assessore al commercio Rolando
Cornettone hanno incontrato
i sigg.ri Alex Zanchetti della
Confcommercio, Fausto Baldarelli della CNA ed Andrea
Giuliani della Confartigianato.
I rappresentanti di 3 delle principali associazioni di categoria
del territorio hanno presentato
un documento con una serie di
richieste e proposte, riguardanti
principalmente l’applicazione

Ristorante
da Guidobaldo
Fossombrone
Mostra
fotografica
allievi corso
a cura di
Giacomo Temeroli
Davide Tonelli

di tributi come Tari e Tosap, ma
non solo, che l’Amministrazione valuterà con interesse ed
attenzione.
Si è concordato inoltre di
calendarizzare una serie di
incontri con cadenza bimestrale
in quanto siamo convinti che
sia fondamentale per l’Amministrazione avere un contatto
ed un confronto continuativo e
sistematico con i rappresentanti
delle attività economiche del
territorio. I appresentanti delle
3 associazioni di categoria sono

rimasti piacevolmente colpiti
dal cima disteso, amichevole e
propositivo sorto da entrambe
le parti, un momento in cui si
sono affrontati liberamente i
problemi e le criticità che opprimono il commercio e l’artigianato locale e sono fiduciosi sul
fatto che, nel limite delle possibilità e dei limiti che il bilancio
pone, l’Amministrazione farà il
possibile per attuare quanti più
suggerimenti possibili>>.
(Comunicato del Sindaco
Gabriele Bonci)

verrà inviata dalla centrale
operativa. <<Questo è un
sistema che fa acqua da
tutte le parti - commenta la
gente - ti trasferiscono a Urbino, ospedale di rete dove
rimani diverse ore in attesa
perché il pronto soccorso è
intasato>>. Controproposta
del Movimento 5 Stelle che
condivide le posizioni dei
Comitati: <<Si torni al sistema policentrico, i piccoli
ospedali non vanno chiusi
ma riattivati. Sono stati
ridotti a nulla per l’ospedale
unico che non si sa quando
verrà costruito e che, soprattutto, non sarà d’eccellenza
ma andrà a sostituire i nosocomi di Pesaro e Fano>>.
Illuminante il consiglio di
Gaetano Tripolone titolare
di MontefeltroTV: <<Chi
ha bisogno si porti al PAT
senza remore. Si renderanno conto di ciò che la gente
chiede. Bisogna fare l’esatto
contrario di quello che ci
dicono>>. Altra cosa certa
è che di questo passo non si
può andare avanti. <<Non
ci rimane che arrabbiarci
di brutto>> conclude il
consigliere regionale Piergiorgio Fabbri.
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CERISCIOLI VENGA A FOSSOMBRONE
PER VEDERE SE LA SANITA’ FUNZIONA

FOSSOMBRONE La richiesta dello schieramento
di minoranza Unione per
Fossombrone è precisa:
<<Chiediamo e pretendiamo che il presidente
Ceriscioli venga a far
visita anche all’ospedale di
Fossombrone spiegando in
modo chiaro i futuri progetti per la nostra comunità
alle istituzioni locali, agli
operatori, ai cittadini come
già avvenuto in modo
chiaro e corretto a Pergola,
Cagli e Sassocorvaro>>.
La Regione Marche
<<deve investire nel nostro nosocomio le risorse
promesse e quantificate in
circa due milioni di euro
per la sistemazione del
nuovo padiglione gestito
con personale medico di
Marche Nord ed attivare
ulteriori venti posti letto
potenziando la diagnostica
e l’attività ambulatoriale.
Servono accorgimenti nel
sistema emergenza - urgenza attraverso un confronto
serio con gli operatori>>.
Unione per Fossombrone
sul fronte politico critica il
sindaco e il Movimento 5
Stelle.
<< Il sindaco Bonci, sebbene ampiamente informatp,
non ha saputo leggere la
situazione politica essendo
convinto di poter continuare ad amministrare con
proclami, comparsate, post
inconcludenti su Facebook
o facendosi promotore di
convegni. Era e continua
ad essere convinto di poter
governare senza saper
tenere i minimi e fondamentali rapporti istituzionali. Un sindaco che non
riesce a mantenere mezzo
impegno preelettorale e
cerca ormai solo di gettare
fumo negli occhi ai cittadini continuando a fare la
vittima ed omettendo di
dire che gli altri ex ospedali

Crostini al prosciutto cotto

4 fette di pane casereccio, 4
fette di prosciutto cotto, 4 fette
di scamorza,olio
Mettete un filo di olio sul
pane, sistematevi sopra prima
il prosciutto poi la scamorza.
Mettete in forno a grigliare e
gustate i crostini caldi.

di polo, che partivano da
una posizione di completo
svantaggio in termini di
servizi, ci stanno completamente superando perché
hanno saputo dialogare e
confrontarsi con la Regione. Basta ricordare che a
Sassocorvaro sono state
attivate prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale
di ottimo livello ed addirittura attività chirurgica
in regime day surgery con
12 posti letto per acuti.
Bonci era quello che aveva
promesso di salvaguardare
i servizi ospedalieri ma alla

luce dei fatti non è in grado
di garantire neppure a se
stesso. Si è almeno posto
l’interrogativo perché Cagli
e Sassocorvaro non hanno votato la proposta del
Patto di Piagge rimasto in
Conferenza a malapena con
6 voti su 57 disponibili?
Siamo stanchi dell’ipocrisia della Giunta Comunale
e di veder prendere in giro
i forsempronesi in buona
fede dopo le bugie sparate
in campagna elettorale ed il
conseguente più completo
menefreghismo dimostrato
in questi mesi>>.

Lega Nord e Bocciodromo
nuova lettera al Prefetto

Illustrissimo Prefetto della Provincia di Pesaro ed Urbino sono
con la presente a comunicare quanto sta succedendo al Comune di
Fossombrone.
In data 25.01.2017 per mezzo PEC la Lega Nord di Fossombrone
di cui sono il Segretario cittadino ha fatto richiesta di accesso agli
atti e più precisamente di una lettera inviata a tutti i capogruppi di
maggioranza e minoranza del comune di Fossombrone, lettera il
cui contenuto parziale è apparso in articoli su Il Resto del Carlino e
Corriere Adriatico”. A tale richiesta son seguiti solleciti verbali tra
me ed il Sindaco Bonci il quale non ha mai risposto né positivamente né negativamente in merito alla legittima richiesta del mio Partito
di poter visionare il documento.
In data 28.01.2017 per mezzo PEC facevamo richiesta di accesso
agli atti in merito agli allegati della DEI. 235 del 23.12.2016 in cui
si palesava una variante in corso d’opera con sforamento del “quinto dell’intero importo” palesando una violazione al codice delle gare
d’appalto, per poter verificare con i legali della Lega Nord Regionale abbiamo perciò fatto richiesta degli allegati non presenti sul sito
del Comune, e nella fattispecie il verbale di concordamento nuovi
prezzi ed atto di sottomissione inerenti ai lavori di ristrutturazione
del Bocciodromo comunale appunto dichiarati nella del. 235 del
23.12.2016 Pag. 4
Anche per questa richiesta ho più volte sollecitato il Sindaco
verbalmente in sporadici incontri lungo il corso di Fossombrone,
non ottenendo cenno alcuno né in maniera positiva che negativa
sulla nostra richiesta ho più volte sollecitato a mezzo facebook sul
profilo pubblico della Pagina del M5S di Fossombrone chiedendo di
rispondere a tali richieste.
A tutt’ora nulla, tutto tace, chiediamo pertanto a Lei Illustrissimo
Prefetto di prendere provvedimenti in quanto La pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere all’istanza presentata.
Tale termine decorre dallo stesso deposito dell’istanza. La mancata
risposta si considera come dissenso, siamo oltre i tempi e tutto
lascia presagire dall’atteggiamento del Sindaco che non si voglia
rispondere alle nostre legittime richieste. (..)
Il segretario cittadino Yuri Pandolfi - 389.6431774

FOSSOMBRONE Comune e
Associazione Tartufai hanno allestito un ricco programma per la
33ma Mostra Mercato del Tartufo
Bianchetto che sarà inaugurata
dal vice presidente della Camera
Lui Di Maio.
Pronti spettacoli, laboratori del
gusto, mostre e una particolare
attenzione alla solidarietà e al
sociale.
La Coldiretti presenta “Cacio Amico Ricostruire con bontà”. I ricavati
della vendita verranno interamente
devoluti ai produttori marchigiani
colpiti dal terremoto.
Principali novità show cooking
e degustazioni guidate nella sala
Sala del Gusto a Sant’Agostino.
Domenica 12 marzo degustazione
dei produttori dell’incrocio Bruni
a cura di Raffaele Papi dell’Ais
Montefeltro (l’appuntamento sarà
preceduto alle 10,30 a San Filippo
da una tavola rotonda), le lezioni di
scuola di pasta fatta a mano organizzate dalla Pasta della Peppa, la
dimostrazione di pasticceria tenuta
dal maestro dell’Accademia Italiana Pasticcieri Andrea Urbani e il
laboratorio-degustazione dedicato
alla birra curato da Slow Food.
Un’altra novità è la gara del miglior piatto di tagliatelle al tartufo
che metterà in competizione tra
loro i ristoranti di Fossombrone.
Ristoranti che per tutto il mese
proporranno menù al tartufo
bianchetto al prezzo calmierato di
35 euro.

COMUNE E AUSER
FOSSOMBRONE
VACANZE
SOCIALI 2017
MARE
MISANO
ADRIATICO
18 giugno-2 luglio
Euro 693
ALTA
MONTAGNA
PREDAZZO (TN)
2-16 luglio
Euro 645
Età Uomini
non meno di 60 anni
Donne 55 anni
Domanda
entro 31 marzo
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Dante
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La settimana corta a scuola fa discutere

Intendo portare a conoscenza del maggior numero
di persone una decisione
assunta dal Consiglio di
circolo della Direzione
Didattica di Fossombrone. Con delibera n. 8 del
30.1.2017, pubblicata solo
alcuni giorni fa, il consiglio, composto oltre dal dirigente scolastico e rappresentanti dei genitori, degli
insegnanti e del personale
ATA, ha deciso, in relazione alla prossima riduzione
dell’orario settimanale da
28 a 27 ore, di articolare
il nuovo orario scolastico
a/s 2017-2018 dal lunedì a
venerdì dalle 7,50 alle 13
(per Calmazzo dalle 8.05
alle 13.15).
La decisione è stata assunta
contro un parere fermo e
motivato (per ragioni didattiche) dei docenti, pare
senza aver informato in via
preventiva i genitori.
Tale nuova articolazione
comporterà un indiscutibile
affaticamento nei bimbi,
incidendo sul processo
di apprendimento, e avrà
riflessi (negativi) sulla
didattica.
Gli insegnanti, da come si
legge nella medesima deli-

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi
Tessuti
Tende da sole
Zanzariere
Via Vescovado, 3
Fossombrone
Tel. 0721 0721 716128
Cell: 334 3001140
robertabonci@virgilio.it

bera, hanno contestato con
forza la nuova articolazione, ma sono stati “tacitati”
con il rischio di eventuali
trasferimenti degli alunni in altri istituti, senza
però che dalla delibera si
comprendano i presupposti
di tale affermazione, visto
che molti genitori, pare non
essere stati informati;gli
insegnanti avevano espresso parere negativo pur
andando contro i propri
interessi visto che a qualsiasi lavoratore potrebbe
interessare di non lavorare
anche nel sesto giorno della
settimana. Inoltre i ragazzi
non solo non riusciranno
a seguire con attenzione le
lezioni,ma si ritroveranno in grosse difficoltà se
volessero frequentare nel
pomeriggio altre attività
sportive,culturali,etc....
Stessa sorte, pare, toccherà
anche alla scuola Media
Mercantini, dove l’orario
andrà dalle 8,00 alle 14,00
(ben sette ore da 50 minuti)

ovvero un recupero pomeridiano.
Quello che
sta accadendo è una
cosa gravissima e ci
chiediamo
se questa
decisione
del Consiglio di Circolo, tramite
la preside
della scuola
primaria,sia
stata preventivamente
condivisa con il comune di
Fossombrone e con l’assessore competente.
Quanto sopra non è un
intervento politico e non
potrà essere strumentalizzato in tal senso. Il bene
primario sono i bambini.
Speriamo che ci sia un
ripensamento.
Politicamente, invero,
abbiamo già contestato
la “sciagurata” decisione
di accorpare le dirigen-

ze scolastiche(scuole
dell’infanzia,primarie e
media) in cui un
solo preside(non
di ruolo come
annunciato ma
probabilmente
ancora reggente)
dovrà seguire circa 1.300
alunni con ordini
di grado diversi e
facendo perdere
anche posti di
lavoro;ci sono
comuni che
lottano per avere diverse
dirigenze anche per istituti
che non raggiungono i 400
alunni e noi “fenomeni”
chiediamo a Fossombrone
di accorpare.
Senza considerare che
in futuro tale decisione
potrebbe compromettere
anche i plessi scolastici di
Isola di Fano e Calmazzo.

prima volta che succede.
<<Speriamo proprio che
non sia nemmeno l’ultima perché questa idea
ha destato non solo tanta
curiosità ma anche apprezzamento per l’originalità
e per tutto quello che può
derivarne>>. Si arricchisce
a Fossombrone la serie dei
matrimoni in simbiosi con
l’arte. Anni addietro una
celebrazione del rito civile
era avvenuta nella Quadreria Cesarini. Altri ci sono

stati nella splendida chiesa
barocca di San Filippo.

Unione Per Fossombrone
Il Consigliere Comunale
Michele Chiarabilli

Amanti dell’arte Sposi al museo

FOSSOMBRONE Sposi
al museo di Fossombrone.
Si tratta di Tatiana e Giovanni che come ambiente
ideale per il servizio
fotografico hanno scelto
un luogo suggestivo.
Oltremodo soddisfatto il
prof. Giancarlo Gori direttore del museo archeologico. <<Entrambi gli sposi
sono appassionati d’arte
e per questo hanno scelto
le raccolte d’arte di cui la
nostra cittadina è ricca per
immortalare il loro giorno
più bello. Sono rimasti
soddisfatti e la cosa ha
fatto piacere anche a noi
perché può essere un
modo per valorizzare e far
conoscere ciò che di bello
e pregevole c’è a Fossombrone e che spesso molti
non conoscono>>. E’ la

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

Certificato
Albo Pizzaioli
a Diego Vichi
Ristorante Gigi
Fossombrone
Esperienza
Professionale
22 anni
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FOSSO CALCIO GRANDE SFIDA

Si torna da Chiaravalle con
un pari amaro. Sopra per due
ad uno fino ad un soffio dal
termine i nostri ragazzi vengono raggiunti proprio allo
scadere dei quattro minuti di
recupero, quando la Biagio
Nazzaro trova il pari al culmine dell’ultimo assalto alla
nostra porta. Peccato davvero, perché alla fine i tre punti
erano anche meritati, visto
che il Fossombrone era riuscito a capovolgere ad inizio
ripresa il repentino vantaggio
della squadra di casa, giunto
dopo appena cinque minuti
dal fischio d’inizio dell’arbitro.
Un due a due che dunque, se
alla vigilia era un risultato
da sottoscrivere, alla fine risulta essere un pari dal gusto
amarognolo. E peccato anche
perché i tre punti avrebbero
dato continuità alla ruggente
vittoria casalinga di domenica scorsa, giunta anche
essa in rimonta a spese del
malcapitato Montegiorgio.
Eppure queste gare in salita
ed in rimonta testimoniano
di una squadra che sta bene e
che ora cresce di domenica in
domenica. Superati gli imba-

razzi di inizio stagione è ora
un Fossombrone in crescita,
che si allena bene e che crede
fermamente nella salvezza.
Peccato per il pari subito allo
scadere, ma la prestazione
rimane, negli occhi dei ragazzi e di tutti colori che hanno
seguito la squadra sino alla
Chiaravalle. Domenica va in
scena a Fossombrone la sfida
contro il Marina, squadra appena sopra la quota salvezza
e che non è in condizione di
regalare nulla. Al termine
della stagione regolare mancano sei gare, una volta di più
saranno sei gare tiratissime,
da disputarsi al massimo per
potere accedere ad un posto
d’onore nella griglia playout,
dai quali ancora una volta
passerà presumibilmente la
salvezza del glorioso e mai
domo Fossombrone Calcio.
Sosteniamo allora ancora
una volta i nostri ragazzi,
tenendo sempre presente che
la permanenza in categoria
rappresenterebbe motivo di
lustro per la cittadina tutta,
visto che l’”Eccellenza” rappresenta la quinta categoria
nazionale. Forza Fosso ...!
Francesco Tramontana
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Brava Lori. Complimenti al Mago
Tanti applausi da Presidente e Soci

A Città di Castello nella
gara regionale individuale
Lori Casagrande Cat.A si
é piazzata al primo posto.
Ancora un primo posto meritato per il tanto impegno
sia per le bocce che per il
sociale.
“Grazie Lori dal presidente
e da tutti i 600 soci”. Aggiunge il presidente Umberto Eusepi: “Il nostro Mago
Fabio Battistini nella gara

nazionale Il pallino d’oro
di Sambucheto (MC) la
più blasonata d’Italia con
quasi 300 atleti tutti di Cat.
A si e piazzato al nono posto
facendo vedere tutta la sua
immensa classe ,si e fatto
un bel regalo di compleanno. Bravo Mago!!”. .

Volontari della CRI Fossombrone da encomio

FOSSOMBRONE Pronti per essere consegnati alle popolazioni terremotate 8 mila capi
di abbigliamento completamente nuovi e di ottima qualità, provenienti da un sequestro
dalla Guardia di Finanza di Rovigo. Sono stati stoccati ed inscatolati dai volontari della
Cri, coordinati da Sandrino Guidarelli, nel magazzino di Fossombrone. Il presidente
Claudio Conti sottolinea che <<le consegne verranno effettuate in maniera mirate vale
a dire in base alle misure e al numero delle persone che hanno bisogno>>. Lo slogan
della Cri di Fossombrone “Noi sempre in prima linea” accompagna un’altra notizia
importanza vale a dire <<la consegna della cucina da campo a Visso visto che la Cri
militare sta rientrando. La nostra struttura pienamente efficiente avrà modo di soddisfare le richieste di quanti operano e si trovano in quella località>>. Fino ad oggi la Cri
forsempronese ha effettuato tanti altri interventi <<a cominciare dalla consegna di 500
coperte ed a ripetute trasferte per assicurare beni alimentari di prima necessità. Il nostro gruppo ha lavorato alacremente e continua ancora perché c’è tanto bisogno ancora
di aiuto e solidarietà concreti. Sappiamo bene che dopo la prima emergenza bisogna
continuare ad operare con metodo, organizzazione e senza mai stancarsi>>.
A.A.A. Referenziato
fotografo offresi. Materiale
esclusivo Piazza Dante Fossombrone anche formato
PDF. Simpatico spot. Prossima pubblicazione. Stop.
Salvo divieto buonsenso. No
spreco inutile inchiostro.
Scatti prima qualità.
Club Alpino Italiano
Fossombrone
Mercoledì 15 Marzo
Ore 20 Giardini Pubblici
v.le Cairoli
PASSEGGIATA
DELLA SALUTE
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