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IL BORGO SI RIBELLA

FOSSOMBRONE Le cartine
topografiche proiettate dai
Comitati nell’assemblea dei
cittadini di Borgo Sant’Antonio mostrano che la Rems
viene costruita in una zona
non edificabile. Errore
evidente rispetto al progetto
ministeriale che aveva identificato l’area appropriata.
<<Al sindaco non resta che
ordinare la sospensione dei

lavori per i necessari accertamenti da parte degli organi
superiori - questo il parere
dei Comitati - perché le
conseguenze possono essere
gravi mentre per i residenti
siamo pronti a collaborare
per la richiesta dei danni a
seguito del deprezzamento
degli immobili di loro proprietà a causa della presenza
della Rems. A prescindere

da ogni ulteriore distinguo
abbiamo pronti gli esposti
alla Procura della Repubblica di Urbino, alla Procura
generale di Ancona, alla
Corte dei Conti e le diffide al
Presidente della Regione e al
Ministero della Salute>>.
Il sindaco Gabriele Bonci si è
detto aperto alla collaborazione con i Comitati. I residenti
sono decisi a proseguire

TERRENO A RISCHIO MEDIO-ALTO

FOSSOMBRONE
<<Tutt’altro che finita la
vicenda della Rems a Fossombrone, sono dell’idea
piuttosto che se ne parlerà
ancora molto>> ha commentato il consigliere regionale
Piergiorgio Fabbri (M5S)
che ha presentato un’interrogazione, insieme al collega
Pergolesi, al presidente della
Giunta regionale.
La Regione sottoscrive che
<<non risulta che siano
stati commessi errori nell’iter amministrativo per la
realizzazione della REMS a
Fossombrone, né che siano
stati rilevati danni erariali>>.
Fabbri rileva che una parte
dell’edificio in avanzato stato di costruzione risulta su
un’area geologicamente instabile pertanto non adatta
stante il rischio medio-alto.
Più o meno ciò che si era
sentito in occasione dell’incontro organizzato a Borgo

Sant’Antonio tra cittadini
e Comitati. A questo punto
qualcuno deve acquisire le
cartine topografiche mostrate in pubblico. Stante la
difformità tra l’area scelta in
prima istanza dal Ministero
e quella in cui lo stabile si
costruisce.
Dopo quanto ascoltato in
Regione la vicenda assume
contorni che vanno ben oltre
le sottolineature politiche di
parte.
Si parla apertamente di
sconfessione ufficiale anche

MIRABILIA
Fossombrone

delle versioni secondo le
quali tutto é a posto senza
discrepanza alcuna perché
c’é stato chi si era preoccupato di consultare anonimi
esperti di levatura nazionale. Contraddizioni che non
tutelano gli interessi dei
cittadini.
L’argomento relativi a
presunti danni erariali sta
rimbalzando con insistenza. Non è un caso sia finito
anche in consiglio regionale.
Ormai è ora che il cerchio si
chiuda.

I lavori per la risonanza magnetica dovevano iniziare,
stando al cartello ufficiale affisso a suo tempo, il 10 giugno per terminare il 15 settembre. Da precisare l’anno.
Ovvero 2016. Nessuna riesce a capirci granché perché
tutto tace. Della risonanza, per un importo di 500 mila
euro, (bella cifretta), al momento resta solo un.. encefalogramma piatto. La speranza é che qualche segnalino ci
sia quanto prima. Ma non dalla Provvidenza. (*)

compatti per la richiesta dei
risarcimenti.
Il coordinamento di Filippo
Cordella si mostra attento e
documentato.
Serve una svolta definitiva.
Visto che le contraddizioni
ormai sono palesi.
Le informazioni raccolte
da Cordella non possono
far dormire sonni tranquilli.
Alla Rems possono accedere
anche reclusi ad alto grado
di pericolosità solo perché
hanno avuto problemi temporanei di stabilità psichica.
In certi casi anche studiata a
tavolino. Evadere dalla Rems
sembra sia un gioco facile
non essendo prevista sorveglianza delle forze di polizia.
<<Bisogna entrare in azione
compatti e lasciare i qui pro
quo da una parte perché inutili>>. Sacrosanto l’appello di
Adriano Mei.

Le poetesse
di Sant’Ippolito

Non mancano i riconoscimenti poetici alla Scuola
Primaria di Sant’Ippolito.
Questa volta sono state
tre alunne di classe 2^ a
recarsi presso l’ex sala consiliare di Ancona per essere
premiate: Virginia Valentini
con la poesia “Il vento”,
Viola Salpanti menzione
speciale con “Sveglia”, entrambe in lingua italiana;
Letizia Vicario ha ottenuto
una segnalazione con “El
nom mia” in vernacolo.
Le piccole “poetesse”
accompagnate dai genitori
e dall’insegnante di classe Fadia Fugazza hanno
recitato con orgoglio e
spigliatezza i loro brevi testi
ricevendo gli applausi della
giuria e del numerosissimo
pubblico presente in sala.
Le alunne per nulla intimorite, hanno risposto alle
domande che venivano loro
rivolte e si sono date appuntamento per la prossima
edizione del concorso.
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FIAT
5OO
CHE
STILE

Nel giorno della riapertura definitiva al traffico normale del passo
del Furlo, il raduno delle Fiat 500
partito da Fossombrone ha segnato una sorta di cerimonia ufficiale
con la sfilata, fino ad Acqualagna,
dei mezzi multicolori molti dei
quali superattrezzati da diventare
attrazioni internazionali. A fare gli
onori di casa il vice sindaco Luca
Lisi che dopo gli scambi dei doni
ha annunciato: <<il prossimo tra
storia e tradizione questo raduno
sarà ospite alla fiera nazionale del

tartufo pregiato di Acqualagna
vista anche la carica di simpatia
che questa iniziativa comporta>>.
Quanto alla riapertura del passo
del Furlo Lisi ha confermato ciò che
il sindaco Pierotti aveva anticipato
tempo fa: <<In occasioni particolari
ma anche in qualche fine settimana
il passo del Furlo resterà chiuso al
traffico e aperto solo ai pedoni visto

FOSSOMBRONE Pullman
strapieni. La difficile vita
degli studenti pendolari
sulla tratta Fano-Fossombrone. Ma non solo.
<<Abbiamo atteso un po’
di tempo prima di segnalare in quali condizioni i
nostri ragazzi sono costretti a viaggiare - scrivono
diversi genitori - eravamo
convinti che tanti disagi
fossero solo a causa di un
servizio da riorganizzare
meglio con il passare dei
giorni dopo l’inizio delle
lezioni. Le nostre speranze
sono andate regolarmente
deluse. E quello che più ci
preoccupa é il pensiero di
cosa potrebbe accedere nel
caso in cui il mezzo fosse
costretto a frenare all’improvviso. Il corridoio del
pullman, come mostrano
le foto, definirlo strapieno

è un semplice eufemismo.
Potremmo aggiungere
che in certe occasioni gli
sportelli si chiudono a
fatica. Che la situazione sia
precaria è il meno che si
possa dire. Non chiediamo
chissà cosa ma facciamo
anche presente che il costo
del trasporto annuale ammonta a 480 euro per avere
in cambio un trasporto
inaccettabile. Le lamentele
e le proteste aumentano
con il trascorrere delle settimane. Sembra di parlare
al vento. Nessuno ascolta.
Viene perfino il dubbio di
essere considerati come coloro che non avendo nulla
da fare si permettono di
ficcare il naso in cose che
non li riguardano. Ma non
è così. Lo possiamo assicurare. Siamo preoccupati.
Molto.

Pullman studenti strapieni
Genitori molto preoccupati

Corriere
Adriatico
L’informazione
che ci serve
ogni giorno

il successo che si è registrato anche
nell’estate scorsa con migliaia di
visitatori entusiasti. Il Furlo attraversato a piedi offre uno scenario
unico e affascinante>>.
Il raduno delle Fiat 500 è stato organizzato dal G.S. Atletica Fossombrone in collaborazione con Luano
Sorcinelli, il “mago” delle 500 e la
Pro loco di Fossombrone. Per la
terza volta binomio d’eccezione con

Fiat 500 Club Roma. <<Un’intesa eccezionale - ha commentato il
presidente Gianfranco Persi - nata
prima di tutto per la grande accoglienza che ogni volta i marchigiani
mostrano e poi anche perché il sottoscritto è legato a questa terra essendo nato a Mondavio. Tornare è
sempre un piacere abbinato all’occasione per manifestare la grande
passione che tutti noi nutriamo
per la Fiat 500>>. La carovana in
precedenza aveva fatto tappa alla
cantina Bucchini di Isola di Fano
per un ristoro in pieno stile.
POMODORI RIPIENI (ricetta)
4 pomodori grossi, 200 gr di pasta di
salsiccia, una mozzarella, 6 teste di funghi
champignon, sale pepe olio 1 spicchio di
aglio.
Pulite lo spicchio di aglio tritatelo finemente,
lavate i funghi e tagliateli a dadini ,versate
l’olio in una padella e aggiungete i funghi la
pasta di salsicce e l’aglio fate insaporire per
qualche minuto a fuoco basso, nel frattempo
tagliate i pomodori a meta’ e svuotateli
salate leggermente riempiteli con la pasta di
salsicce e funghi mettete in forno per almeno 20 minuti mettete una fetta di mozzarella
sopra ogni pomodoro rimettete in forno per
qualche minuto e servite.
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FAI Marathon Fossombrone APPELLO AI SINDACI

Domenica, 16 ottobre il FAI (Fondo
Ambiente Italiano), ha scelto Fossombrone per svolgere la FAI Marathon, uno degli eventi autunnali più
importanti che coinvolgono i più bei
centri storici d’Italia.
La giornata si svolgerò all’interno di un percorso che illustrerà
l’assetto urbano del centro storico
sviluppatosi tra il ‘500 e il ‘700. Il
nostro obiettivo infatti è quello di
aprire le porte a tutti di alcuni tra i
più importanti palazzi privati che
sono rappresentativi dei principali
periodi storici forsempronesi.
In via del tutto speciale verranno
quindi aperti: il Palazzo Monte di
Pietà in Corso Garibaldi 64, il Palazzo Lattanzi in Corso Garibaldi 79 e
il Palazzo Sabatelli in Via dei Giganti, quest’ultimo vedrà un apertura
esclusiva solo per gli scritti FAI.
Le aperture dei vari beni sono
previste dalle ore 10:00 alle ore 12:30
e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
All’interno di ogni singolo bene, in
collaborazione con l’Istituto Donati
di Fossombrone, i ragazzi della classe terza come apprendisti ciceroni,
accoglieranno i visitatori attraverso
una breve visita guidata tra le varie
sale dei palazzi.
Per chi invece vorrà svolgere tutto il

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

percorso e ricevere indicazioni più
approfondite, il professor Renzo
Savelli conosciuto storico forsompronese, vi guiderà attraverso due
visite guidate; una alle ore 10:30 del
mattino e l’altra alle ore 15:30 del
pomeriggio con partenza da Piazza
Dante (Piazzale delle Corriere). Per
questo percorso guidato che vedrà
un numero limitato di partecipanti
è consigliabile effettuare l’iscrizione

(tel. 3282569831 . Oltre questi tre palazzi grazie al contributo della curia
vescovile di Fano, ed in particolare al
parroco Don Giancarlo De Santi e al
volontario, Luca Cangini, verranno
aperte dalle ore 15 alle ore 18 per
l’occasione anche la chiesa Cattedrale (Duomo) con visite guidate e San
Francesco dove sarà presente una
breve scheda storica.
ADRIANO BIAGIOLI

FOSSOMBRONE ZERO EURO
CHI E’ IL RESPONSABILE??

Non é stato presentato in Regione il progetto predisposto dalla
giunta Pelagaggia per il ripristino della biblioteca Passionei.
Poteva essere finanziato per
almeno 5/600 mila eur. Sarebbe diventata la biblioteca di riferimento dell’intera Vallata del
Metauro, un luogo di scambio di
idee, una piazza aperta multimediale e all’avanguardia, un polo
culturale di eccellenza, consapevoli che la biblioteca pubblica,
per sua definizione, svolge un
ruolo fondamentale nello sviluppo e nel consolidamento di una
società democratica.
Bisognava aspettare agosto/settembre per formulare la richiesta
ufficiale in attesa delle varie definizioni dei principi stabiliti dalla
Regione. Nel frattempo la Giunta Bonci pare essersi comple-

tamente disinteressata a continuare a sviluppare rapporti con
l’Ente regionale. Altri Comuni
non si sono fatti perdere l’occasione: Urbino €.1.100.000,00;
Mondavio €.370.000,00; Urbania €.350.000,00, Pergola
€.100.000,00.
Fossombrone:
zero euro!
“Se la Giunta M5S eventualmente non avesse condiviso la
tematica individuata dalla Giunta Pelagaggia per il progetto da
proporre in Regione - ha fatto
osservare Francesco Amadori,
esperto del settore, dai banchi
della minoranza - avrebbe potuto benissimo concentrarsi su altre tematiche previste, come “Il
Rinascimento nelle Marche”, inserendo Corte Alta e Corte Bassa, e facendo rete con Urbino;
oppure sui “Beni Archeologi”,
con il nostro splendido Parco
“Forum Sempronii”, facendo
rete in questo caso con altri Comuni marchigiani.
Una brutta storia che può lasciare ferite profonde.
Ogni Comune ha i suoi funzionari preposti, viene da commentare. I nuovi amministratori
avranno pure fatto il punto della
situazione al momento delle consegne. Cosa non ha funzionato?
Chi boicotta Fossombrone cacciando la cittadina in un isolamento senza ritorno? (O.C.)

Ai Sig. Sindaci della provincia di Pesaro e Urbino,
in vista della prossima
conferenza di Area Vasta
in programma Lunedì 17
ottobre: Facendo seguito
alla nostra lettera del 20
luglio rimasta inascoltata
e dopo aver constatato la
assoluta inefficienza e inadeguatezza della Regione
Marche e dell’ASUR nella
gestione del servizio sanitario regionale chiediamo
che i Sindaci, in qualità di
autorità sanitarie locali,
si attivino per attuare le
richieste dei cittadini in merito alla gestione dei servizi
sanitari e socio sanitari del
territorio.
E’ ormai palese infatti che
la Regione Marche e la
stessa ASUR non siano in
grado di offrire un servizio che tuteli la salute dei
cittadini su tutto il territorio
regionale e ciò che appare
sempre più evidente è che
ci sia un interesse diverso
in merito alla gestione dei
soldi pubblici di cui dispone la Regione che non va
incontro alle esigenze dei
cittadini.
Il pretestuoso balletto
sull’ospedale unico che
dura dalla scorsa estate,
inserito in un dibattito sulla
Sanità che non ha né capo
né coda e non affronta i
veri problemi della Sanità
pubblica, ha come unico
scopo quello di distrarre
dall’attuale situazione di
degrado a cui si sono ridotti
i servizi erogati al cittadino,
situazione che è assolutamente ora di affrontare
e risolvere.Chiediamo a
tutti I Sindaci di portare
all’interno del dibattito in
Conferenza di Area Vasta
gli stessi temi fondamentali
che più volte come Comitati
abbiamo ribadito e chiesto
(...)
Comitato Pesaro
per la Salute
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FOSSOMBRONE CALCIO C’E’
Il Fossombrone Calcio torna
da Falerone con tre punti in
saccoccia. Tre punti attesi ma
non scontati, se é vero che il
risultato finale di due a uno da
evidenza di una gara combattuta, dalla quale i locali
della Folgore Venegra hanno
cercato di tirare fuori i primi
punti della loro stagione. Tre
punti viceversa importanti
per il Fossombrone, visto che
consentono di rimettere in sesto una classifica che, dopo un
avvio di stagione traballante,
era sino ad oggi deficitaria di
punti. Cinque punti, una vittoria, due pareggi e tre sconfitte
sono il tabellino dei nostri
ragazzi dopo sei gare, e ci raccontano di una squadra che,
già dalla scorsa gara interna
contro la forte Sangiustese,
sta cominciando a presentarsi
in campo con l’atteggiamento
giusto, ossia con la determinazione e la grinta che una squadra partita con il dichiarato
obiettivo della salvezza deve
avere. Troppo brutto era stato
il Fossombrone in occasione
della sconfitta interna contro
l’Helvia Recina, eppure paradossalmente da quella sconfitta il gruppo ha saputo ricompattarsi, sino a lasciar pensare
di potere guardare al futuro
con moderato ottimismo. La
squadra É ora più equilibrata,
ed i giocatori esperti hanno
cominciato a far pesare la loro
esperienza, fatta di prestazioni
e di stimolo ai ragazzi pIù
giovani, a loro volta alle prese
con quella che, in molti casi,
é la prima stagione veramente
impegnativa delle loro carriere. Futuro da guardare con
ottimismo dunque, ma futuro
da conquistarsi gara dopo
gara, in virtù del fatto che la
salvezza rimane un traguardo
difficilissimo da raggiungere.

E da questo punto di vista
casca a fagiolo la prossima
gara interna, vale a dire il
derby contro la Pergolese.
Gara difficile come tutti i derby sanno essere, eppure sarà
una gara che potrà dire molto
sul reale valore della nostra
squadra. Sarà una stagione, da
qui sino a fine aprile, molto
lunga, e nel corso della quale
ancora una volta il Fossombrone Calcio ci terrà compagnia per tante domeniche. E
assieme alla “Prima squadra”
c’é tutto un movimento fatto
da più di duecento ragazzi e
da chi nella Società collabora,
tutti assieme rappresentanti
una delle realtà sociali più
rilevanti della nostra cittadina. Sosteniamo allora i nostri
ragazzi e la Società “Polisportiva” che, pur in mezzo a tante
difficoltà , stanno regalando a
tutti tante giornate di sport e
tante significative stagioni in
“Eccellenza”. In alto i cuori
allora, ancora una volta il
Fossombrone Calcio c’è ...!
Francesco Tramontana
Il ricavato della cena solidale
amatriciana per i terremotati
é stato depositato nel conto corrente
aperto presso la BCC del Metauro a
Fossombrone: euro 2.612
al netto delle spese e permessi.
A seguito
di donazioni spontanee il conto
ha una disponibilità di 3.000 euro.
Rimarrà aperto per tutto il mese
di ottobre per dare
la possibilità di altre donazioni
in denaro.
Nel frattempo il coordinamento
delle associazioni
di volontariato prenderanno contatti
con il Sindaco di Arquata del Tronto
per concordare l’utilizzo
ottimale dei fondi raccolti.
IBAN
IT32Z0870068290000040179509
intestato a Barone Carmine
Vinci Rosa (Suor Camilla)

Brilla la STELLA Fabio Battistini

BOCCIOFILA FOSSOMBRONE: Nella gara nazionale
individuale di Porto Potenza (MC)Fabio Battistini ha battuto il campione del mondo Emanuelli e Ferragina Giovanni
che nei sedicesimi aveva superato Mussini uno dei più
grandi di sempre. Così si sono piazzati rispettivamente 9’ e
10’. Grande risultato in previsione del campionato che inizierà sabato 5 novembre alle 14,30. Sono cominciati i corsi
di scuola di bocce per under 12 gratuiti e tutti i giovedi
quelli per diversamente abili c.t. Conti Piergiorgio e Morelli
Giovanni.

Centro Salute Art. 32
Il fisiatra è un medico che si
occupa del recupero funzionale negli esiti di interventi chirurgici ortopedici
o traumatologici, oppure
cura problemi cronici che
colpiscono il paziente e che
possono essere risolti attraverso la fisioterapia.
Il dott.Maurizio Ricci, fisiatra, esperto di fisioterapia
e riabilitazione effettuerà
presso il Centro Salute: Visita Fisiatrica, Infiltrazioni
intrarticolari con Cortisone
o Acido Jaluronico. Esecuzione di Fattori di Crescita
Piastrinici (PRP), Manipolazioni vertebrali Manu
Medica, Visite peritali per
assicurazioni, Mesoterapia
antalgica.
Il dott Maurizio Ricci presta
attualmente la sua opera
presso il Servizio Recupero
e Rieducazione Funzionale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali
Riuniti di Ancona e come
primario supplente per lo
stesso servizio per la Zona
Territoriale 5 di Jesi. E’ professore a contratto presso
l’Università degli Studi di
Ancona dal 1985, Direttore Didattico della Scuola
Regionale per Massofisioterapisti e Massaggiatori
Sportivi presso l’Istituto
Politecnico Biosanitario di

Ancona dal 1989 e Direttore Medico di Struttura
Organizzativa Complessa
di Medicina Riabilitativa
presso Azienda Ospedaliera
Universitaria Ospedali Riuniti – Ancona dal 1995.
Il dott. Maurizio RICCI
ha conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia nel
1980, Specializzatosi in
Fisioterapia nel 1984 e in
Medicina dello sport nel
1987 ha conseguito il Board
Europeo in Medicina Fisica
e Riabilitazione nel 1994 e
nel 2009 ( nuova edizione).
Con il dott. Ricci il Centro
Salute Art32 Onlus acquisisce un altro professionista
di grande esperienza e alta
specializzazione e potenzia
così la propria equipe di
riabilitazione fisica e rieducazione funzionale.
Per prenotare chiamare direttamente il Centro Salute
Art32 Onlus, via Ponchielli
27 Ponte degli Alberi di
Montefelcino allo 0721
716197
Alle visite fisiatriche si
applicano le agevolazioni
ISEE adottate dal Centro
Salute.
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