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Difendere la Sanità Pubblica...

No all’ospedale unico, no
alla sanità privata al posto

di quella pubblica, mantenimento e potenziamento degli

ospedali pubblici di Fano,
Pergola, Pesaro e Urbino con
riconoscimento dello status
di ospedali di primo livello;
servizi e attività ospedaliere
pubbliche per acuti nelle
strutture di Fossombrone,
Cagli e Sassocorvaro. Questi
i punti riconfermati come
prioritari nel corso della
riunione a Pergola del coordinamento dei sindaci del Patto
di Piagge. Sono intervenuti
i primi cittadini di Fossombrone, Pergola, San Lorenzo
in Campo, Montefelcino e
Montecopiolo oltre ai delegati
di Sant’Ippolito e Montelabbate. Lo slogan finale: <<Non

rinunceremo mai a combattere per difendere il diritto
alla salute dei nostri concittadini, che qualcuno vorrebbe
cancellare per fare spazio agli
interessi dei privati>>. La lotta
prosegue nella speranza che
i continui appelli a sostegno
del sistema sanitario diffuso possano sortire effetto.
Il comitato provinciale pro
ospedali pubblici ha attivato
una segreteria telefonica al n.
07221976053 H24 per segnalare disguidi e disfunzioni del
sistema sanitario.
Foto: Sindaci e delegati del
Patto di Piagge

...perché non faccia la fine della rana bollita!!
FOSSOMBRONE <<La sanità nell’entroterra e ancor più a Fossombrone? E’ come una rana bollita lentamente - si sfoga Saverio Bossi portavoce del Comitato provinciale pro ospedali pubblici - prima è immersa nell’acqua fredda, suo habitat naturale, poi
quella stessa acqua viene scaldata lentamente. La rana dapprima
si adegua ma la temperatura aumenta e alla fine s’indebolisce
fino a morire bollita, appunto. Se avesse avuto l'intuizione che
la sua situazione sarebbe rapidamente peggiorata sarebbe uscita
fuori dall'acqua assassina e si sarebbe salvata>>. Veniamo alla
realtà rapportata ai servizi sanitari: <<Nessuno avrebbe creduto
dieci anni fa che oggi a Fossombrone non avremmo avuto più
un ospedale, né letti per acuti, né un pronto soccorso efficace e
che in caso di emergenza saremmo stati alla mercé della buona
sorte e soprattutto che la sanità pubblica, nostro punto di forza,
sarebbe stata svenduta al privato. Se ce l'avessero detto allora,
saremmo stati tutti d'accordo che avremmo fatto qualsiasi cosa
per impedirlo. Strada facendo però mentre le istituzioni regionali piano piano, in modo subdolo, smantellavano fino a chiuderli
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i nostri ospedali e toglievano i servizi anche quelli indispensabili, garantiti dalla Costituzione ci dicevano che cambiavano solo
i nomi degli ospedali ma che tutto sarebbe rimasto come prima.
Che fare? Guardiamo con attenzione alle elezioni di marzo.
Un'"arma" da far valere...>>.
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ART.32 UN ANNO BRILLANTE

Marta Falcioni
ex sindaco
di Serrungarina
ringrazia la Regione
e il consigliere
Gino Traversini

Il Consiglio regionale delle
Marche ha deliberato un
contributo di 20 mila euro
per la scuola dell’infanzia
“B. Munari” di Tavernelle.
La scuola dell’infanzia è
stata inaugurata a settembre 2016. Il progetto e la
sua realizzazione erano
stati finanziati con il
programma dei “6000
campanili” del Governo e
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per i Comuni fino a 5 mila
abitanti e per il rilancio
dell’economia attraverso
anche la realizzazione di
nuove scuole. Al momento
dell’apertura della scuola
l’Amministrazione comunale aveva provveduto a
nuovi arredi e attrezzature
per tre aule/sezioni. Commenta la professoressa
Marta Falcioni ex sindaco
di Serrungarina: <<Avevamo richiesto alla Regione
un contributo per completare l’arredo esterno e
interno limitatamente agli
spazi comuni: salone giochi
e refettorio. La Regione
ha mantenuto fede alla
promessa. Ringrazio il consigliere Gino Traversini per
l’interessamento>>.

MONTEFELCINO Il 2017 è stato un anno ricco di sfide e
successi - scrivono i 132 soci della cooperativa Art. 32 Onlus - siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto in campo
sociosanitario a favore della comunità della nostra vallata metaurense e con un occhio attento ai bisogni del
singolo cittadino.
Grazie all’opera dei soci lavoratori e volontari e al sempre
crescente supporto delle amministrazioni, delle istituzioni del territorio e di singoli sovventori abbiamo potuto
erogare servizi e prestazioni a migliaia di cittadini.
Migliaia di prenotazioni al CUP con abbreviazione dei
tempi di attesa nel 100% dei casi, centinaia di trasporti
sociali, centinaia di prestazioni mediche gratuite o a
prezzi calmierati per i redditi ISEE più bassi, migliaia di
prestazioni mediche, diagnostiche e fisioterapiche erogate in tempi brevi e a costi contenuti. Continueremo a
crescere e stiamo già investendo per farlo, sempre pensando alle necessità dei territori senza tornaconti che non
siano per tutti i cittadini.
Siamo un gruppo splendido, che condivide e mette a
disposizione di ART32 le proprie esperienze e competenze
personali, chiunque può farne parte, nel rispetto degli obblighi statutari, diventando nostro SOCIO.
Crediamo che la TERZA VIA, l’impresa sociale, sia il giusto modo per mantenere i servizi socio-sanitari sul territorio, servizi che il Pubblico stenta sempre più ad erogare
e il Privato eroga solo se economicamente profittevoli.
Auguriamo a tutti un 2018 ricco di salute, serenità e
gioia.
Foto: Il videomessaggio augurale di Alfredo Sadori
presidente della Cooperativa sociale onlus Art.32

Bassano mobili
(deve arrivare)
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Isola del Piano
Il sindaco
Giuseppe Paolini
favorevole
al geoparco
Appennino nord
Il Comune di Isola del
Piano ha sottoscritto la
convenzione quadro per
l’istituzione e la gestione del
geoparco dell’Appennino
nord marchigiano.
La decisione è stata presa,
spiega il sindaco Giuseppe
Paolini << per promuovere
il patrimonio e le risorse
naturali presenti nel territorio quale strategia per
uno sviluppo sostenibile
ed economico finalizzato a generare un impatto
positivo sulle condizioni
di vita dei suoi abitanti e
sull’ambiente>>.
Quando si parla di geoparco <<s’intende un territorio, con superficie e confini
ben definiti, che possiede
un patrimonio geologico
d’interesse che deve ricomprendere un buon numero
di siti geologici di particolare importanza in termini
di qualità scientifica, rarità,
valore estetico e/o educativo>>.
L’iniziativa <<consente
l’interazione con le imprese
locali al fine di promuovere
e supportare la creazione
e la commercializzazione
di nuovi prodotti collegati
al patrimonio geologico
favorendo altresì la complementarità con altri contenuti a carattere turisticoculturale>>.

Oneri di urbanizzazione: da 140.000 a...15 mila

FOSSOMBRONE Unione
per Fossombrone ha sottoscritto una mozione
inoltrata al sindaco <<perché si attivi per sanare
la disastrosa situazione,
anche attraverso eventualmente la non riconferma
del responsabile dell’ufficio
urbanistica, in quanto si sta
verificando un blocco delle
attività dell'ufficio in questione, che crea enormi danni
economici alle imprese edili,
ai tecnici professionisti e
all'intero tessuto economico
cittadino>>.
Una denuncia che <<fa
riferimento agli anni 2015 e
2016 quando il Comune di
Fossombrone era riuscito,
grazie a un grosso impegno
riorganizzativo del personale,
ad evadere le pratiche di edilizia privata con una media
di 45 giorni dalla presentazione e venivano incassati ogni
anno circa 140 mila euro di
oneri di urbanizzazione.
Al 30 novembre 2017 i
permessi di costruire rilasciati erano pochissimi con un
incasso di circa 15 mila euro.
Le pochissime pratiche
urbanistiche non risultano evase in base a quanto
previsto dal DPR 380/2001
art.20 c.2, cioè che debbono
essere svolte in modo equo
secondo l'ordine cronologico
di presentazione>>. Per la
minoranza consiliare <<si è
determinata una situazione
drammatica, per il blocco
delle operazioni amministrative che determinano conseguenze negative per imprese
e privati, ma anche per il
Comune che rischia di non
avere fondi sufficienti per
coprire il bilancio>>.
Ne deriva che <<tutto ciò
comporterà che per il nuovo
anno alcuni servizi, tut-

tora garantiti dal Comune,
non saranno più effettuati o
alcune opere pubbliche non
potranno essere realizzate,
salvo aumentare le imposte a
danno dei cittadini>>.
Una seconda richiesta rivolta
al sindaco è quella di verificare <<se corrisponde al
vero la circostanza in cui il
responsabile dell'urbanistica
parrebbe talvolta sostare con

il proprio mezzo nei parcheggi a pagamento esibendo
sul cruscotto una paletta con
la scritta “Comune di S. Angelo in Vado Ufficio Tecnico”,
nonostante non lavori più
per tale ente da oltre 6 mesi.
Tale situazione non rappresenterebbe solo una semplice
violazione del codice della
strada, ma anche di quello
penale>>.

FOSSOMBRONE Lavori
fermi al bocciodromo, la
polemica non si placa. <<Nel
Consiglio comunale del 28
dicembre è tramontata anche
la terza ipotesi prospettata
dalla Giunta Bonci per sanare
la questione bocciodromo - si
legge nella nota di Unione per
Fossombrone, - erano stati
stanziati 20 mila euro, ma
non impegnati per l’acquisto
della piscina confinante dalla
Provincia, ma non sono stati
utilizzati entro il 31 dicembre, così andranno in avanzo
di amministrazione come
tantissime altre risorse poiché
le opere a cui erano destinati
non sono state realizzate>>.
In merito alla soluzione
prospettata per sbloccare i
lavori di ristrutturazione del
bocciodromo <<gli uffici non
hanno perfezionato la procedura che dal primo momento
Unione per Fossombrone
aveva ritenuto assurda,
azzardata e impossibile da
realizzare anche dal punto di
vista economico>>.
Resta la considerazione
che <<il sindaco sta annunciando e rinviando
soluzioni da giugno dell’anno
scorso dimostrando credibilità ed affidabilità inesistenti. Per quale motivo

l’Amministrazione comunale
non vuole applicare quanto
previsto dalla legge, ovvero la
semplice rimozione dell'abuso
che consta nell'abbattimento
di una colonna, l'unica e più
veloce soluzione?
Perché si sta palesemente
violando la normativa non
emettendo la relativa ordinanza di demolizione a
seguito della sospensione dei
lavori dell'aprile scorso? Perché non ci vengono consegnati
gli elaborati dei confini tra le
due proprietà (bocciodromo
e piscina, ndr), il frazionamento e le planimetrie del
progetto? Perché la Provincia
consente che permanga un
evidente abuso nella sua
proprietà? Queste sono tutte
domande che formuleremo
ufficialmente il prima possibile agli enti interessati. In
caso di mancate risposte ci
vedremo costretti a ricorrere alle autorità competenti,
perché non è più possibile tollerare queste continue prese in
giro nei confronti dei cittadini
forsempronesi. Se la Giunta
Bonci avesse ascoltato i nostri
consigli i lavori di sistemazione del bocciodromo sarebbero ripresi già da settembre
2017 e conclusi senza alcun
costo per la collettività>>.

Bocciodromo: saltata la terza opzione

Marco Gasparini
"Con Voi"

Sabato 16 dicembre 2017
nei locali della biblioteca
comunale di San Costanzo a
Palazzo Cassi, é stato presentato il nuovo libro di Marco
Gasparini, giornalista, ex vice
direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi
di Fano, Fossombrone, Cagli,
Pergola, e collaboratore del
Giornale del Metauro e del
Nuovo Amico.
Il libro dal titolo “Con Voi”,
edito da Contecamillo e con la
prefazione del dott. Piergiorgio
Stortoni (medico ginecologo
Ospedale di Fano), vuole essere un personale contributo
dell’autore al percorso di crescita individuale e di coppia verso
la genitorialità e in particolare
la paternità; i figli e la relazione
con loro sono il centro di tutta
l’opera.
Questo percorso l’autore lo fa
con racconti autobiografici,
riflessioni, testimonianze di
giovani coppie e di medici impegnati in prima linea a fianco
dei genitori, consigli e risposte a
domande ricorrenti di famiglie
in ricerca.
L’iniziativa é stata patrocinata
dal Comune di San Costanzo,
e promossa dall’Associazione
Area Servizi di Cerasa, rientrava nel calendario. Ha presentato
la serata il giornalista Gabriele
Vincenzi che ha coordinato
gli interventi a cominciare da
quello del sindaco di San Costanzo Margherita Pedinelli.

VENDITA E ASSISTENZA AUTO
SALONE OFFICINA PLURIMARCHE - NUOVO - USATO - KM 0
TAGLIANDI AUTO IN GARANZIA - SERVIZIO GOMME
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI E FURGONI MERCI

via Enrico Mattei, 125 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.716576 - Cell. 347.1601097 (Davide)

www.carservicesrl.com
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Che sia un 2018 pieno di gioia VILLAGGIO DI BABBO NATALE
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del
vilcon
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parrocchia.
Edicole di San Giorgio di Pesaro
e Piagge.
un'altra trasferta, stavolta
una pioggia a tratti torlaggio di Babbo Natale in
programma domenica alle
16 nel centro storico del
paese con un momento di
festa per tutti organizzata
dall’associazione giovanile
“Meravill”.
des
allietata
dalle è
Nel fetes",
corso del
pomeriggio
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"Gli
amici
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in programma l’esibizione
musica"
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del
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della banda
cittadina il cui concerto di
beneficenza ha richiamato
un grande pubblico e ottenuto un meritato successo.
Non mancheranno castagne, vin brulé, cioccolata
calda e dopo lo scambio
degli auguri arriverà Babbo
Natale con la slitta carica
di regali. Giovedì 28 alle
20.30 sempre a Montefelcino santa messa con
benedizione dei bambini.
A seguire tombolone con
ricchi premi nel salone parrocchiale ancora una volta
grazie all’organizzazione

ricavato verrà devoluto in
beneficenza. La migliore
tradizione degli eventi natalizi ogni anno si fa sempre
più attraente.

Nel ricordo di Yvan Paris amico della città di Fossombrone
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d'Ascoli, dove ancora una
volta servirà una prestazione con i fiocchi per uscire
dal campo con un risultato
utile.
A me
nonSorgue
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tutti , e che tutto il movimento sportivo forsempronese possa svilupparsi
per raggiungere traguardi
sempre migliori specie in
campo sociale, laddove il
calcio a queste latitudini
assume il suo vero significato. Viva i nostri ragazzi ...
viva il Fossombrone ....!
Buone Feste a tutti e sempre "Forza Fosso" ...!!

Francesco Tramontana

Grazie a Francesco per le sue
puntuali cronache sempre
deliziose. Auguri anche al nostro narratore calcistico. (rg)
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Sbucciate la pera e tagliatela
a dadini.
Spruzzate con il succo di
limone.
Tagliate il formaggio a dadCOLLI
AL METAURO
L’amministrazione comunale di Colli al Metauro e l’Associazione “Ville e
ini. Prendete
degli stecchini
Castella”
per il 1° Festival
del Giornalismo d’inchiesta. Domenica 14 gennaio al via “Mace infilate insieme
alternativamente
i
chie
e
inchiostri
–
Libri,
giornalisti,
inchieste alla ricerca delle verità” – 1° Festival del giornalismo
dadini di perde e formaggio.
Tende
perfirme
internidel giornalismo italiano.
d’inchiesta"
vedrà sei
prime
Servite con che
antipasto.
Au-appuntamenti con
(classiche
e moderne)
Un
evento
di
primo
piano,
ideato,
promosso
e
organizzato
dall’Amministrazione Comunale di Colli
guri. Appuntamento al 2018.
Tendaggi-Tessuti

Primo festival del Giornalismo d'Inchiesta

Fossombrone
Bocciofili
dal
cuore d'oro
al Metauro in collaborazione con l’Associazione
culturale
Tende
da sole “Ville e Castella” che per l’occasione ritorna
5 –mila
700Nino
euro
in piena attività con una veste non più prettamente
“estiva” proprio perché
come spiega
Via Vescovado,3
Finauri – <<… la nostra curiosità intellettualeFossombrone
e voglia di contribuire al cambiamento
virtuoso
non si
in beneficenza
sono raffreddate con le gelate invernali>>. Tel. 0721716128

GRAZIE

cell.:
3343001140
Diverse le personalità giornalistiche di spicco
che
caratterizzeranno questa prima edizione.
robertabonci@virgilio.it

Bazar
(deve arrivare)
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, TabaccheCOLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
ria
Roberto
Panunzi,
Corso. ISOLA
DEL PIANO:
negozio Sigma.
MONTEFELCINO:
210,
Edicola
Smoke Tabaccheria
Net Via Pontedel
Metauro,
38 Villanova
di Montemaggiore.
TERRE
ROVERESCHE:Edicola
EdicolaVia
al
104 Corso
Matteotti
Orciano,
Bardegli
Menphis
Corso
Umberto I Barchi
- Municipi
di Piagge
e San
Giorgio di Pesaro.
Borgo
da Roberta,
Edicola
Ponte
Alberi.
SANT’IPPOLITO:
Edicola
Bar Only
Snack Via
Raffaello.

Tu t'impegni e noi dimezziamo le tasse!!

TERRE ROVERESCHE
Quanti desiderano aderire
al progetto di Cittadinanza
Attiva hanno tempo fino
alla fine del mese per presentare le domande. <<Tu
t’impegni e noi dimezziamo
le tasse - spiega il sindaco di
Terre Roveresche Antonio
Sebastianelli - è lo slogan
che abbiamo scelto per
richiamare l’attenzione delle
persone meglio intenzionate a collaborare>>. In
sostanza <<potrà contare
sulla riduzione del cinquanta per cento della Tari, la
tassa sui rifiuti, per il 2018,
chi avrà modo di impegnare parte del suo tempo
libero per svolgere lavori
o servizi a favore della
comunità per la pulizia di
strade, piazze, immobili
comunali, oppure per la
manutenzione del verde

PISCINA COPERTA

TERRE ROVERESCHE
L'investimento ammonta a
quasi due milioni di euro.
La giunta comunale di
Terre Roveresche ha fatto
proprio il progetto per il
recupero ed adeguamento
funzionale del campo da
calcio a 11 e dell’ex pista di
pattinaggio fatiscente con
la realizzazione di una piscina coperta nel Municipio
di San Giorgio di Pesaro.

pubblico, facendo piccole
riparazioni, manutenzioni
o servizi di supporto alle
attività del doposcuola degli
alunni anche per aiutarli a
fare i compiti>>. Un aspetto
assume particolare valore in considerazione del
lavoro svolto fino ad oggi
e <<riguarda l’apertura e
chiusura dei musei o di
altre strutture ancor più se
teniamo in considerazione
che sono stati riattivati i
musei della corda e del mattone così come la biblioteca
del Municipio di Orciano,
che è attivo il museo storico
ambientale di San Giorgio
di Pesaro e che rappresenta
una realtà unica la grotta
ipogeo di Piagge, mentre
in prospettiva è in programma anche la riapertura
al pubblico del museo delle
terrecotte di Barchi.

La delibera comprende anche
l’approvazione del progetto
esecutivo per quanto attiene
la linea tecnica. Nel 2016 era
stato l’estinto Comune di San
Giorgio a deliberare in sede di
esecutivo <<il progetto per i
lavori di riqualificazione di un
centro sportivo con realizzazione di piscina coperta>>. Il
nuovo piano pluriennale degli
interventi per le misure urgenti
da realizzare nel territorio era
stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale con riferimento al
Fondo Sport e Periferie.

Fibra ottica urgente

TERRE ROVERESCHE
La mancanza della fibra
per velocizzare le connessioni a Internet e garantire un
servizio all’altezza dei tempi
è un cruccio che era già stato
focalizzato nel corso della campagna elettorale per eleggere i
nuovi amministratori dopo la
fusione dei precedenti quattro
Comuni.
Si sa per certo che su quella
strada si sta lavorando anche
i tempi non si annunciano
brevi. Il tam tam sulla Rete
si fa sentire con insistenza
crescente. Lo speed test
effettuato in località San
Pasquale lungo la strada Orcianense dà risultati molto
scadenti. C’è chi suggerisce
di ricorrere a gestori diversi
che, ricorrendo al satellite
o ai collegamenti radio, si
dicono in grado di offrire un
servizio adeguato.

Lieta sorpresa a Fossombrone il nuovo bar-gelateria di Porta Fano

FOSSOMBRONE A Porta Fano la nuova bar-gelateria è ubicata
in una parte della ex-chiesa di S. Maria del Carmine. L'edificio religioso, sorto nel Seicento e ampliato nel Settecento, rappresentava
l'ampliamento di una antica edicola chiamata S. Maria del Montirozzo con l'affresco della Madonna col Bambino e due angeli,
datato 1426. Gli accurati lavori di restauro hanno rimesso in luce
il pavimento, delle lesene con le loro basi e un portale seicentesco
con gradevoli decorazioni in gesso simili a quelle del camino di
uno degli appartamenti di palazzo Cangi, oggi Quadreria Cesarini.
L'altare principale e i due laterali corrispondono alla parte della
chiesa, ovviamente prima sconsacrata, trasformata in mulino a
cilindri.
Nell'avancorpo costruito a suo tempo davanti all'ingresso della
chiesa è stata installata una gigantografia che rappresenta Porta
Fano, non quella storica, ma quella volutamente ricostruita in
legno in occasione del Congresso Eucaristico che si svolse proprio
a Fossombrone dal 9 al 13 settembre 1936.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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VENDESI/AFFITTASI CAPANNONE

AZIENDA
AFFERMATA
settorecommercio
commercio per
per vendita di
AZIENDA
AFFERMATA
nelnelsettore
diarticoli
articolinuovi
nuovie usati
e usati
cerca
per
apertura
nuovo punto
vendita di
cerca
apertura
nuovo
punto
vendita
di Fossombrone
un socio lavoratore e ge500permq,
zona
San
Martino
del
Piano
diFossombrone
FOSSOMBRONE
store per
attività.
Per info:
3736706 attività. Per info: 338 3736706
unavviamento
socio lavoratore
e gestore
per338
avviamento

Per info, 348.4708942
Saluti da Fossombrone Il gemellaggio di Montefelcino

Colli al Metauro: la Giunta marcia spedita

Fossombrone Merita di essere visitata la mostra fotografica intitolata
"Saluti
Fossombrone"
di In
Sergio Cappiello
e Daniela
Rossi.
Davide
alla nostra
pianta
organica
COLLIdaAL
METAURO
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Comuni, diversi modi di
edifici abbandonati rimasti
fare e altro ancora poteva
in pieno centro storico da
rappresentare un ostacolo
anni come cattedrali nel
di portata non trascurabile.
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Nella conferenza stampa di
strada giusta>>.
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FOSSOMBRONE
16 E 17 DICEMBRE
NON MANCATE
AL BOCCIODROMO

Il Buongustaio consiglia

FANO
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Primo semestre buoni risultati Garantire maggiore sicurezza ai cittadini

TERRE ROVERESCHE
Recuperare il palazzo
“gioiello” di Montebello dei
Della Rovere, investire nello
sport, realizzare un campus
scolastico a Piagge, esenzione della Tari per chi porta
la propria residenza a Terre
Roveresche e per cinque anni
a chi insedia una propria attività produttiva. Il sindaco
di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli indica gli
obiettivi per il 2018. <<Guardiamo avanti perché questa
nostra comunità, nata dalla
fusione degli ex Comuni
di Barchi, Orciano, Piagge
e San Giorgio di Pesaro,
diventi sempre più coesa per
diventare un comprensorio
ricco di vita, di iniziative e
di prospettive>>. Il primo
semestre ha visto, oltre
all’insediamento della nuova
giunta composta dal vice
sindaco Claudio Patregnani e
dagli assessori Lucia Borsini,
Ortensia Sbrozzi e Cristian
Andreani, <<un primo intervento per la sistemazione
di alcune strade per 600 mila
euro. Un intervento indispensabile in considerazione
della situazione che si era
determinata. Inoltre abbiamo

FOSSOMBRONE Il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci
annuncia un 2018 all’insegna della sicurezza: << Priorità é la
Polizia Municipale, lo scorso anno non siamo riusciti in quanto
eravamo in attesa di una sentenza legale per una vecchia causa,
apriremo a breve il bando e contiamo di assumerne 2 o 3. Al
momento siamo sotto organico visto che pur non essendoci
una regola scritta sarebbe opportuno avere almeno un agente
ogni 1000 abitanti, mentre in pianta stabile sono 4 compresa la
Comandante. L’aumento dell’organico della municipale è necessario per garantire un maggior controllo del territorio. E’ prossima
l’installazione di un nuovo lettore targhe in zona distributore
metano, speriamo di programmarne un altro in zona San Martino o Piancerreto vie di accesso alla città.
Aumenteremo il numero delle telecamere per monitorare in particolare le isole ecologiche ma non solo>>. In tema di personale
<<abbiamo assunto 2 operai, per il 2018 sono in programma assunzioni di un addetto presso il settore finanziario, uno presso il
settore affari generali, probabilmente qualcosa andrà fatto anche
nei settori tecnici urbanistica e lavori pubblici>>.
Per questi ultimi <<partiranno i lavori per il rifacimento di via
Don Bosco e della Strada della Cicoccia già finanziati e i lavori
per il nuovo Conad nella zona adiacente lo stadio. L’obiettivo è di
pianificare ogni anno il rifacimento strutturale di almeno 2 zone,
una in centro ed una in periferia>>. Riorganizzazione degli uffici
comunali avviene <<con la loro rimodulazione e riduzione dei
settori prevedendo l’accorpamento dell’ufficio tributi all’interno
del settore ragioneria>>. Quanto al capitolo dei servizi sociali
<<il bando per la gestione della casa di riposo dovrebbe partire a
breve e speriamo si concluda nel giro di qualche mese, in modo
da liberare risorse umane da dedicare al sociale>>.
Per la sanità <<proseguirà il nostro impegno, insieme ad altri
sindaci della zona e del Patto di Piagge, per riportare servizi
ospedalieri pubblici nella struttura di Fossombrone. Speriamo di
ripartire quanto prima per portare finalmente a termine i lavori
del bocciodromo che obiettivamente sono andati ben oltre i
tempi che ci eravamo prefissati e non certo per nostra volontà,
per scaramanzia non me la sento di dare un termine ma dovremmo essere vicini alla felice conclusione di una vicenda che tutta la
città aspetta da tempo>>.

messo a disposizione 300
mila euro a sostegno delle
persone diversamente abili,
in difficoltà per aver perso
il lavoro o a favore delle
famiglie che necessitano di
aiuto>>. Il settore culturale
assume un valore fondamentale <<per far conoscere un
patrimonio rimasto in ombra. E’ una carta che vogliamo giocare con decisione
e convinzione. L’attenzione
che desideriamo rivolgere
al palazzo dei Della Rovere
a Montebello ci darà grandi
soddisfazione e avrà modo
di promuovere un territorio
che merita il meglio>>. Il
tema della prevenzione non
può che fare riferimento allo
sport, <<in questo settore
attraverso bandi nazionali e
regionali, vogliamo realizzare
la copertura della piscina di
Pieve Canneti per poter contare su una struttura da mettere a disposizione di tutti ma
in particolare dei ragazzi che
rappresentano il futuro>>.
Foto: Cristian Andreani, Ortensia Sbrozzi, Claudio Patregnani,
Antonio Sebastianelli, Lucia
Borsini e i consiglieri delegati Luciano Barbetta e Sauro Baldini

Foto (tratta da FB). Sindaco e Giunta Comunale

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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Una partita da vincere

Il Fossombrone ritorna da
porto d'Ascoli con tanti complimenti ma zero punti in
classifica. Tanti complimenti
perché la squadra si mostra
sempre all'altezza della situazione, ma zero punti perché
alla luce dei fatti i ragazzi
tornano a casa con due reti al
passivo. In svantaggio dopo
venti minuti del primo tempo i ragazzi hanno reagito
immediatamente alla ricerca
del pari, pari che pareva e
poteva arrivare dopo appena cinque minuti quando
lo jesino Vai (molto buona
la sua prova) sanzionava un
contrasto in area con la massima punizione, rigore che
però Belkaid sprecava malamente con un tiro fiacco.
Nulla di fatto dunque, e pari
che non arrivava per tutto
il prima tempo nonostante
una marcata pressione, anzi
i ragazzi subivano la rete
del raddoppio ad inizio
ripresa sugli sviluppi di una
ingenuità a centrocampo.
Partita chiusa? Neanche per
sogno, anzi a metà ripresa
arrivava la rete che accorciava le distanze ad opera di
William Cecchini, rete che
rendeva l'ultima frazione di
gioco un forcing ininterrotto,
portato avanti con determinazione ma purtroppo
sterile. Sconfitta per due ad
uno, dunque. E' la seconda
gara in trasferta di fila, dopo
quella di Montegiorgio, dalla
quale il Fossombrone ritorna
con il pieno di complimenti
ma a mani vuote. E se
quindi c'è da tenersi stretti
gli elogi per le belle prestazioni è importante ricordare
che mai gli elogi fanno o
hanno fatto classifica, e che
dunque occorre ricominciare a smuoversi da quota
ventiquattro, quota ancora

Basket grande voglia di far bene

FOSSOMBRONE In serie C
Silver il Nuovo Basket Fossombrone si rinforza con
Gonzalo Beltran, non ancora tesserato e corteggiato
anche da un' altra squadra.
Il play guardia argentino arriva da Fabriano e ha giàsvolto i primi allenamenti
con Fossombrone. Ha preso
anche parte all' amichevole
con il Pisaurum della scorsa
settimana in via Cairoli ed è
pronto per entrare subito a
dare una mano.
Tecnicamente è un giocatore abbastanza completo.
Così lo descrive coach Gabriele Giordani. È in grado
di ricoprire più ruoli e ha
sempre militato tra la
C1 e la B1». Di fatto, andrà
a sostituire l' agonista
Giacomo Tadei, infortunatosi al crociato posteriore.
L'amichevole con il
Pisaurum è servita per riprendere il ritmo partita. La
seconda parte di stagione
è alle porte e l'auspicio
è quello di disputare un
grande girone di ritorno.
Fossombrone, terza in

sufficientemente tranquilla
ma non fino in fondo, viste
anche le esperienze degli
anni scorsi. E per smuovere
la classifica occorrerà cominciare immediatamente da
domenica prossima, quando
a Fossombrone arriverà il
pericolante Loreto, in quella
che è a tutti gli effetti una
partita di straordinario
significato. E' l'occasione
dunque per ripartire di
slancio e per tornare alla
vittoria casalinga, dato anche
che i tre punti sarebbero un
bel biglietto da visita in vista
del volatone finale, quando
i punti varranno doppio e
quando cominceranno ad apparire anche risultati bizzarri.
Ecco allora che occorre, una
volta di più, stare vicino ai
ragazzi, accompagnandoli in
quella che appare una lunga
cavalcata verso la salvezza.
Salvezza anticipata e senza
soffrire l'inferno come gli
anni scorsi, questo l'obiettivo
che la società si era data alla
vigilia del campionato. Mai
come quest'anno l'obiettivo è
possibile.
Francesco Tramontana

Insalata sfiziosa

2 pomodori da insalata, 2
patate lesse, 1 cipolla rossa,
2 uova sode, un cucchiaio
di capperi, 2 acciughe, olio
aceto di mele e sale.
Tagliate a fettine sottili i
pomodori, le patate e la cipolla. Condite con sale olio
e aceto di mele. Mescolate
con cura, sminuzzate le
acciughe aggiungetele
all'insalata, cospargete con
i capperi e servite.

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it
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coabitazione con otto
vittorie e cinque sconfitte
all' attivo, riprenderà
domenica alle 18 ospitando
Castelfidardo, penultima
in classifica con una sola
vittoria all' attivo. Sulla
carta sarà un test abbastanza semplice, ma mai dire
mai.

Nozze d'oro

FOSSOMBRONE Hanno
festeggiato il traguardo delle
nozze d'oro Romano Carini e
Isabella Pierucci, che nel gennaio del 1968 pronunciarono
quel fatidico si.Un legame forte,
costruito nel tempo con amore e
cura. Con passione hanno dato
vita a una bella famiglia. Figli,
nuore e nipote sottoscrivono
auguri di cuore e sinceri.

Un grande
ringraziamento
ai gestori
del Supermercato
CONAD
Fossombrone
Anche quest'anno
hanno
generosamente
contributo
all'allestimento
della tombola
prenatalizia
a Casa Argento.
A loro e a tutto
il personale
esprimiamo i
migliori auguri
di un felice 2018.
AVULSS
Fossombrone

