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L’Epifania tutte le feste ha
portato via. La tradizione
vuole che da oltre 30 anni
il rione Piancerreto sia
puntuale con il suo carro
e la sua simpatia.
Ancora una volta applausi e tanti apprezzamenti.
Della serie la classe non
è acqua!!
A destra una Befana
solitaria a bordo della sua
immancabile 500.
Fuori dal coro ma fino ad
un certo punto.
Insomma cordialità
in buona dose per tutti.
Quanto a Piancerreto
tutti di nuovo al lavoro
per preparare il carro di
Carnevale...

ASUR: ECCO L’OSPEDALE DI COMUNITA’

FOSSOMBRONE Carta
d’identità dell’ospedale di
comunità di Fossombrone. Il
primo ad essere stato ufficializzato rispetto a Cagli e
Sassocorvaro: <<30 posti letto
di cure intermedie più 20 in via
di attivazione (lungodegenza
con Marche Nord, ndr), 10 di
hospice e 10 di riabilitazione
estensiva. Presenza del medico
dipendente, integrazione di
cure primarie con ambulatori
di MMG/PLS ( medico di
medicina generale o pediatra
di libera scelte ndr); medico
di continuità assistenziale;
ambulatorio infermieristico,
centro dialisi ad assistenza
limitata; mezzo di soccorso
avanzato H24; presenza dei
seguenti ambulatori e attività
con possibilità di ulteriori interventi, immunotrasfusionale,
cardiologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, endoscopia

digestiva, flebologia, medicina,
nefrologia, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia,
ostetricia/ginecologia, pneumologia, psichiatria territoriale e
terapia fisica. La Regione dà il
via alla campagna informativa
sottolineando che <<l’ospedale
di comunità, oltre alle cure
intermedie, offre ai cittadini
attività diagnostiche (analisi del
sangue, radiografie, ecografie...) e, come Punto di Assistenza Territoriale, garantisce
con continuità giornaliera e
notturna (H24), prestazioni
ambulatoriali e di primo intervento con accesso diretto>>.
Cosa debba intendersi per cure
intermedie viene spiegato così:
<<un insieme di prestazioni
sanitarie che si pongono a metà
strada tra le cure intensive tipicamente ospedaliere (per acuti)
e l’assistenza sanitaria garantita
a domicilio o nelle strutture

residenziali. Vi si accede: dal
pronto soccorso o dai Punti di
Assistenza Territoriale dopo
dimissione dagli ospedali, dalla
propria abitazione su proposta
del medico di famiglia e dalle
strutture residenziali>> L’assistenza nelle cure intermedie
viene garantita da <<medici
dipendenti, di famiglia e di
assistenza primaria, medici specialisti, personale di assistenza
(infermieri, fisioterapisti…)
organizzati in equipe multidisciplinari>>. Gli slogan della
Regione si dicono convinti che
l’ospedale di comunità, per la
sua natura territoriale, é più
vicino alle persone e garantisce
una degenza di trenta giorni,
prolungabile fino a sessanta
in caso di bisogno>>. La
Regione assicura che si tratta di
<<un sistema più efficiente per
garantire la cura e l’assistenza>>.

AVSI
POINT
FOSSOMBRONE
DOMENICA 15
ore 16
ASCOLTO
GUIDATO
OPERE
LIRICHE
A SAN FILIPPO
INGRESSO
A OFFERTA

Giornale fondato da Franco Spallotta

Auguri

Auguri a tutti gli italiani
A quelli del si e a quelli del no
A chi spera nel domani
Ed a chi si arrangia come può.
Agli sfruttati e terremotati
A chi non ha più lavoro
Ai poveri ed umiliati
Ed a chi soffre con decoro.

Alla nuova classe diregente
“nuova si fa per dire”
Che promette tanto e niente,
non c’è nulla da eccepire.

A chi ha affidato i propri soldi
I risparmi di una vita intera
Ai ladri, farabutti e manigoldi
Che dovrebbero essere tutti…
in crociera.

Auguri a grandi e piccini
Ai single, cattolici e miscredenti
A chi mangia i pasticcini
Ed a chi non ha niente sotto i denti.

I sogni son desideri
Che ci invitano a sognare,
fanno parte dei pensieri
continuiamo a fantasticare.		
				
Il Griso
		
Mercoledì 18 gennaio
ore 21
Grotta S.Agostino
Fossombrone
incontro con

PAOLO ERCOLANI

filosofo, scrittore, saggista
“L’uomo nelle rete.
Sfide e incognite
della generazione app”

Introduce
prof. Fiorenzo Martini
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RASSICURAZIONI UFFICIALI: OSPEDALE TUTTO OK...

FOSSOMBRONE
<<Nell’ospedale di Fossombrone i posti di lungodegenza non sono né diminuiti né
spariti: hanno solo cambiato
nome. Le cure intermedie
sono strutture territoriali ed
i posti letto possono essere
gestiti sia da medici dipendenti che dai medici di medicina generale che hanno
aderito al progetto regionale>>. Perentoria la presa di
posizione del dott. Fiorenzuolo direttore dell’Area
Vasta 1 che ha illustrato
l’applicazione degli obblighi
di legge, vale a dire il DM
n.70 del 2015 e la DGR 139
del 2016. All’incontro erano
presenti i dirigenti dell’AV1
dott. Andrea Cani, direttore
Sanitario, dott.ssa Stefania
Rasori, direttore servizio infermieristico, dott.
Giovanni Guidi, direttore
del distretto, dott. Tiziano
Busca, direttore dei servizi
amministrativi territoriali ed
il dott. Lucarelli, insieme ai
medici, primario di PegolaFossombrone. Alla riunione
hanno partecipato il sindaco
di Fossombrone, Gabriele
Bonci e l’assessore alla
sanità Paolo Della Felice.
<<Il PAT ha visto il raddoppio dei medici di continuità
assistenziale (da uno a due)
che accolgono i pazienti che
di notte si rivolgono alla
struttura, la nuova apertura
dell’ambulatorio infermie-

ristico dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 20 e la presenza
dei medici dipendenti di
Fossombrone, a supporto e
in collaborazione con i colleghi di continuità assistenziale, dalle 20 alle 8 di tutti
i giorni. Il POTES resta, con
tutte le sue specifiche funzioni, con la dotazione di un
medico, un infermiere e un
autista soccorritore. Svolge
anche attività ambulatoriale quando non impegnato
nell’emergenza e per questa
attività aggiuntiva è stato
sottoscritto uno specifico
accordo oneroso per l’amministrazione. Con gli investimenti in corso e le azioni
già attive per il funzionamento del PAT Fossombrone
assume il ruolo di ospedale
di comunità della bassa
valle del Metauro come
definito nel Piano Regionale. Fossombrone già ora
rappresenta il più importante
centro di attività specialistica poliambulatoriale a cui fa
riferimento tutto il territorio,
anche quello fanese. A queste attività sono aggregati 30
posti letto di cure intermedie, 10 posti letto Hospice,
10 posti letto di riabilitazione e due posti letto di dialisi
e, inoltre, è stata individuata
dai tecnici, la struttura a cui
verranno aggregati altri 20
posti letto di cure intermedie
gestiti da Marche Nord>>.
A queste scelte << vanno ad

<< (....) ma il sindaco Bonci
glii ulteriori 20 posti letto
finanziati con fondi regionali
pubblici li vuole oppure no
per la città di Fossombrone?
Se prevale il classico “fallo da
confusione” l’obiettivo è non
far capire nulla ai cittadini
e far dimenticare il prima
possibile le promesse fatte
in campagna elettorale ma
rimaste completamente inevase. Ci sono tante altre cose
da richiedere alla Regione
oltre ai 20 posti letto previsti
con la gestione del personale
medico di Marche Nord e
non con i medici di base: per
esempio il potenziamento
degli ambulatori, il prolungamento dell’azione del medico
dipendente anche nelle ore
notturne anche dopo il mese
di marzo 2017, l’utilizzo delle
nuovissime sale operatorie,
etc… Inoltre per la prima
volta la città di Fossombrone
si dovrebbe fare promotrice
anche chiedendo un medico

sempre presente anche nella
Potes di Calcinelli,che dovrebbe supportare la nostra in
caso di intervento e di uscita.
Non servono più ragionamenti esclusivamente egoistici
e limitati a farsì solo che si
possa incolpare gli altri se le
cose e i servizi non ci sono, al
solo fine di avere un tornaconto propagandistico per il
Movimento 5 Stelle!>>.

Un medico nella Potes di Calcinelli

Unione per Fossombrone

PISELLI&GAMBERETTI

Gr 400 di gamberetti, gr 400
di piselli fini, una cipolla, un
bicchiere di vino bianco, sale
pepe e olio
Versate l’olio in una padella.
Fateci soffriggere la cipolla.
Aggiungete i piselli ed i gamberetti sgusciati.
Aggiungete il vino bianco
secco e fatelo evaporare completamente. Coprite il tutto
con acqua e lasciate cuocere.
Insaporite con sale e pepe e
servite. Buon appetito.

aggiungersi la realizzazione
della risonanza magnetica
articolare, la dotazione di
ecografo multifunzione per
coprire le esigenze ostetriche- ginecologiche, cardiache e addominali. Sono
attivi e funzionali i servizi
di radiologia, mammografia,
laboratorio analisi e tutte le
attività che appartengono
all’Area Territoriale Distrettuale di tipo sanitario e
amministrativo>>.
Sottolinea Fiorenzuolo che
<<questi sono i fatti ben
conosciuti dal sindaco che
è sempre stato informato e
non possono essere diversa-

mente riferiti alla cittadinanza. Non sono stati diminuiti
né i posti letto né l’assistenza. Sono aumentati i servizi
ed il personale>>.
Non corrisponde al vero
l’affermazione <<Se arrivi
con una colica al PAT non
c’è posto così ci rimettono
sia i medici che i pazienti>>.
Al contrario, sia il medico
di continuità assistenziale (guardia medica) sia il
medico del POTES possono trattare e/o ricoverare
a Fossombrone nei letti di
cure intermedie senza alcun
problema o difficoltà>>.

SERVE LA LUNGODEGENZA
Dall’articolo de Il Menestrello e dagli organi di
stampa abbiamo appreso
dell’incontro della minoranza Unione per Fossmbrone
con il presidente Ceriscioli
sui problemi dell’ospedale
di Fossombrone. Secondo i
colloqui si sarebbe ottenuta
la sospensione della delibera
139 equiparando il nostro
ospedale a quello di Cagli e
Sassoferrato mantenendo le
prestazioni invariate, reparto
analisi, PPI e reparti. Si
stanzierebbero un milione
700 mila euro per l’adeguamento di un padiglione
dismesso per l’attivazione di
20 posti letto di lungodegenza come da accordi presi e
sottoscritti precedentemente
dall’assessore Mezzolani, il
tutto convenzionato con medici ospedalieri di Marche
Nord.
Se fosse tutto così avremmo trovato la quadratura
del cerchio, ma quello che
non torna é la dicitura “cure
intermedie gestite da medici
ospedalieri di Marche Nord”
e non ultimo un ordine di
servizio firmata dai dirigenti di Area Vasta 1 in cui si
menziona che i ricoveri di
ammalati in data 1/1/ 2017
avverranno solo ed esclusivamente con la dicitura
“cure intermedie”.
Tutto questo ha dell’incredibile: da una parte si sostiene
che si attua una sospensiva
fino al 31 marzo prossimo
e che tutto rimarrà uguale
e dall’altro si effettueranno
ricoveri dal primo gennaio
solo per pazienti di cure
intermedie.
E’ chiaro che i pazienti
attualmente in lungodegenza
rimarranno lì fino al loro

decorso assistiti da medici
ospedalieri oltre ai medici di
continuità assistenziale. Gli
stessi verranno man mano
trasformati in “cure intermedie” per eventuali ricoveri.
Quindi avverrà gradualmente ma nell’arco di poco
tempo.
Alla luce di tutto questo
prevale una confusione
allucinante con ordini e
contrordini degni di grandi
strateghi di guerra.
Sia chiaro a tutti che i 20
posti letto devono essere
solo ed esclusivamente di
lungodegenza convenzionati
con medici di Marche Nord
e non di cure intermedie. Si
invitano i relatori e le forze
politiche a porre rimedio e
ad ottemperare agli impegni
sottoscritti e pubblicizzati
sulla stampa.
Quanto all’attivazione
della risonanza si chiede di
provvedere alla sua realizzazione.
Da rilevare che si é verificato anche il cattivo
funzionamento dell’ecocardiogramma che ha costretto
i pazienti a trasferirsi a
Urbino causando dispendio
di energie e risorse.
Il Comitato pro ospedale
e salute di Fossombrone
accoglie con favore qualsiasi apporto costruttivo delle
varie forze politiche per
risolvere l’annosa questione
del nostro ospedale.
Bisogna essere fermi e
decisi sugli impegni presi e
fino ad ora inevasi o nebulosi. Solo i cittadini saranno
i supremi giudici del nostro
buono e meno operato.

(Daniele Bartolini
Comitato Pro Ospedale
e Salute)
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Problemi? Pronto soccorso e distanze

Situazione sanità nell’entroterra.
Le distanze sono un problema
per i ricoveri e il pronto soccorso
che <<per il 54,9% dista oltre
15 km. Nell’ultimo anno almeno
uno dei propri familiari ne ha
avuto necessità: il 37% una volta, il 29% due, il 28,2% tre>>.
Un dato che fa pensare. Emerge
dall’indagine dei Comitatinrete.
Nel momento in cui sono proprio
i Punti di primo intervento ad
essere smantellati si capisce che
la “riforma” non risponde alle
esigenze.
Certi provvedimenti calano
dall’alto solo per far quadrare
i bilanci. <<Per il 61,8% dei
partecipanti che ha chiamato
un’ambulanza, il tempo di arrivo
è “dopo venti minuti” nel 30,5%
dei casi dopo mezz’ora, tempistica che fa pensare che a volte sia
meglio tenere a portata di mano
la propria automobile. Anche
le attese ai Pronto soccorso non
brillano per performance: il 24,4
% dei partecipanti che si sono
recati da soli al Pronto soccorso hanno atteso oltre 4 ore, il
13,3% oltre tre, il 23% oltre una.
Solo l’11,9% oltre mezz’ora, ed
un ‘fortunato’ 14,8% meno di
mezz’ora>>. Altre indicazioni:

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

<<Il 25% di chi ricorre al CUP
per gli esami diagnostici risponde di aver ottenuto l’appuntamento dopo tre mesi. Il 27%
dopo due. Solo il 21 % dopo
poco più di un mese. Questo per
un totale di oltre il 91% di prenotazioni che dovevano essere
evase o in 10 o in 30 giorni. Su
un totale di prescrizioni “indifferibili”, da evadere in 10 giorni,
solo il 21,2% risponde di avere
avuto l’appuntamento da lì a 15
giorni, circa la metà>>. Situazione generale poco felice.
<<Permane la necessità di rivolgersi a centri medici specialistici
privati per ottenere un minor
tempo di attesa. La prestazione
a pagamento viene ottenuta nel
25% dei casi in 15 giorni e nel
20% dopo un mese. I tempi
di attesa non sono neanche in
questo caso ottimali ma nel
45,9% risolvono il problema

in modo più celere>>. I dati su
un campione di 150 questionari
fanno il punto <<sulla fruizione
del sistema sanitario nazionale
nel nostro territorio e descrive
a grandi linee la realtà della
fruizione del sistema sanitario
pubblico-privato nell’entroterra,
durante quello che è ancora un
processo in corso: lo smantellamento dei servizi ospedalieri
nei piccoli-medi centri urbani, la
sostituzione degli ospedali con
servizi ambulatoriali e di primo
soccorso in via di definizione, il
declamato obiettivo dell’alta specializzazione del futuro ospedale
unico Marche Nord e quello
della presa in carico dei medici
di medicina generale dei servizi
di assistenza 24 ore nei piccoli
centri>>.
Il 28,3% delle persone che rispondono alla domanda “Quanto
hai speso in ticket sanitari duran-

te l’ultimo anno” dichiara una
somma tra i 160 e i 300 euro. Il
28,4% ha pagato oltre i 300 euro
in un anno.
Un valore molto più alto dell’ultimo dato (2013) ufficiale della
Corte dei Conti che calcolava
per i marchigiani, una spesa pro
capite in ticket sanitari di 43 euro
l’anno. Il discrimine sta nel fatto
che il dato statistico ufficiale
è calcolato dividendo la spesa
anche col numero di cittadini
che non sono ricorsi ad alcun
servizio. Il 40,4 % è stato fuori
regione per almeno una visita
specialistica negli ultimi sei
mesi/un anno. Il 44% d è stato
fuori provincia>>.

Medaglia
d’argento

SPAZIO GIOVANI BCC DEL METAURO
MOVIMENTO IN FORTE EVOLUZIONE

ORCIANO Conoscere le realtà produttive, anche caratteristiche per allargare il panorama delle competenze per un’adeguata
formazione che renda partecipi e attivi. I giovani soci della Bcc
del Metauro hanno visitato il caseificio Val d’Apsa gestito dalla
famiglia Casula <<dalla profonda tradizione casearia che intende
portare avanti una tradizione specifica e recuperare i formaggi
storici dell’urbinate - riferisce il portavoce dell’iniziativa Spazio
Giovani Samuele Conti - un caseificio che si è conquistato uno
spazio prima locale poi nazionale per affacciarsi in quello internazionale ai giorni nostri con una serie di prodotti semplici, genuini
ed originali.
I ragazzi hanno seguito il processo di trasformazione del latte e
di lavorazione fino alla produzione della Casciotta d’Urbino DOP
e di altri formaggi tipici del territorio come quello di Fossa di
Soliano DOP>>. In quaranta, tra soci e clienti, hanno visitato la
città di Michelangelo Caprese in provincia di Arezzo. <<Un’altra
occasione che oltre ad avere dato vita al gemellaggio con la Bcc di
Anghiari, ha favorito la scambio di esperienze e idee. Abbiamo degustato prestigiose birre fra cui anche quella al miele di castagno
che ha ottenuto un premio nazionale nel 2015. Né poteva mancare
la visita alla casa natale di Michelangelo perché il nostro interesse
culturale non viene mai meno>>.
Altre iniziative del movimento giovani della Bcc del Metauro
riguardano un corso di inglese avanzato già avviato. Due nuove
iniziative sono in programma per il 2017: un corso di informatica
e uno base d’inglese.

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Il Capo Dipartimento
dell’Amministrazione
Penitenziaria
ha conferito
la Medaglia
di Commiato
in argento
all’Assistente Capo

Francesco Vichi
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L’ Inglés su per la Piazza
Gènt ch’ vìvi a Fosombron,
t’ sèi acòrta che infezion
ha portèt ‘sta malatìa
detta: l’e sterofilìa?...
Tra st’ inségn scrìtt in inglés,
pèr d’ stè t’n’ àtr paés,
e girand su per la piazza
t’ senti un po’ d’la stessa razza.
A l’ingrèss d’ Porta Fèn,
c’è l’ Old Flower per rinchièm
al Young Center, che, più in su,
vènd l’ scarp p’la gioventù.
Glam … espon per òm’n e dònn
lèggings, jeans e minigonn.
Please, d’ rimpètt al Carillon,
sa Undercolors d’ Benetton,
quand arìva la stagion,
vènd èl mèj d’ la confezion.
La vetrina d’ Maison Store
c’ ha l’ scarp d’ più valor …
Ma he’ da gì a San Martìn,
p’ risparmiè qualchi suldìn
sul prodott d’ qualità
che a la moda t’ vestirà.
Concèpt Shòp c’ha la provista
di più bèi ochièi da vista
e da sol, tutti firmèti
dai stilìsta più arnomèti.
Per j anèi, l’ gémm prezios,
le colèn l’ più sfizios
fatt sa l’art più soprafina,
c’è d’ All Gold la gran vetrina.
Sa st’ inglés inflazionèt,
anch Natèl hann infetèt.
Magic Christmas l’hann chiamèt,
ma chi ha scrìtt è giudichèt
da chi véd un po’ in afànn
la più bella festa d’l’ann,
e j pronuncia la sentenza,
senza troppa riverenza:
“Più gradito e più abituale
era Magico il Natale,
celebrato in armonia
con la musica più pia
delle antiche ciaramelle,
che intonavano le belle
filastrocche dei bambini,
senza i ritmi un po’ cretini
della musica più biéca
figlia della discotéca,
che vuol farla da padrone
con la maleducazione …
E non c’e ra quel fracasso
che disturba ad ogni passo,
e ci rende mezzo sordi …
per non dire, più balordi”.
Civis Quidam
31.12.2016
GRAZIE 1000 al Supermercato
CONAD di Fossombrone per aver
“regalato”, con tanti dolci,
un pomeriggio in…tombola agli
ospiti della locale RSA “Casargento”
nel giorno precedente
la festa della “Befana”.
Alla Direzione e ai responsabili
Mirco e Gianluca va la nostra viva
gratitudine per l’attenzione
e la dimostrata sensibilità.
BUON ANNO A TUTTI!
Ass.ne Avulss - Fossombrone

L’Anffas ringrazia la Bocciofila Oikos
Fossombrone per la conseuta
Encomiabile Generosità
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Mostra Bruni-Settimio

Giovani Canoisti

Campioni
in famiglia!
Si è conclusa l’ 8 Gennaio
con successo di pubblico
l’esposizione artistica “Art
Imperfett’arte” che ha visto
protagonisti gli artisti Anna
Maria Bruni e Dino Settimio.
Molti i visitatori soddisfatti.
L’arte della Bruni che riesce
a trasformare come in una
magica alchimia vecchio
materiale in pezzi artistici
vintage e di arredamento
trattati con diverse tecniche,
affiancata ai dipinti dal tratto
impressionista, con il quale
Settimio immortala emozioni quotidiane che allietano
l’animo.
Eventi che evidenziano
come l’ Estetica possa essere
un buon antidoto a ciò che
di violento e brutale ci circonda. Può il Bello salvare
il mondo? Indubbiamente
sì e i due artisti Bruni e
Settimio ne sono l’ esempio. A Fossombrone vivono
numerosi artisti “sommersi” ai quali mancano spazi
espositivi e di ritrovo per
poter esprimere sia singolarmente che collettivamente
la propria creatività. Un
messaggio questo lanciato
con l’ augurio che venga
valutato e risolto.

Tripla soddisfazione per il
nostro presidente Umberto
Eusepi:come presidente,
come atleta e come padre.
Domenica 8 gennaio nei
campionati provinciali a
coppia con il figlio Fabio,
assente dai campi di gioco
da diversi anni, ha sbaragliato gli avversari e conquistato il titolo di campione
provinciale. Fabio è stata la
“sorpresa” giocando la gara
con lo spirito degli anni
passati che lo portarono
anche ad essere campione
d’Italia. I soci ringraziano e
appladono la prima e seconda generazione.
A quando la terza?
Bravi ragazzi!!
Nella stessa competizione
quinto posto di Agostini Antonietta e Rossetti Giuliano
e il piazzamento di Casagrande Loredana e Saragat
Vitaliano. Anche le
nostre giocatrici si sono
fatte onore.

Cinque giovanissimi canoisti
dell’APD Pro-Metauro di
Fossombrone hanno partecipato alla Coppa di Natale sul
fiume Tevere, 10a edizione
gara discesa organizzata dal
Canoa Club Città di Castello,
che ha visto la partecipazione
di atleti provenienti da varie
regioni del centro Italia. Alessandro Scarfone (debuttanti
A), Tommaso Mei (allievi A),
Alessandro Ugolini, Francesco
Menale Carbone e Andrea
Corsi (allievi B) si sono resi
protagonisti di un’eccellente
prestazione con tempi degni di
categorie superiori. La società
forsempronese, costituita nel
2014, sta riportando alla ribalta
la disciplina della canoa kayak
nei fiumi Metauro e Candigliano organizzando con i propri
istruttori corsi per principianti
e corsi di perfezionamento
per chi desidera avvicinarsi
all’attività agonistica.

Bocciofila Oikos Fossombrone

Alessandra Florio
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