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Fiera di San Matteo
Porta Fano senza traffico
Fossombrone - La fiera,
che accoglie oltre 200
espositori e diverse
migliaia di visitatori
nelle due giornate del
16 e 17 settembre, è un
evento che assume rilevanza anche dal punto
di vista della sicurezza e
dell’ordine pubblico.
<<Per quel che riguarda
la presenza dei venditori
abusivi - informa il sindaco Gabriele Bonci abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte delle
massime autorità, da noi
interessate a mezzo del
Comitato Provinciale,
che saranno adottate le
stesse misure preventive dello scorso anno,
per cui siamo fiduciosi
e convinti che da quel
punto di vista non
dovremmo avere grossi
problemi>>.
<<Da quest’anno però
dobbiamo fare i conti
con le nuove e recentissime misure di sicurezza
disposte dal Ministero
degli Interni e dalle
Prefetture (safety – security), per cui abbiamo

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

dovuto predisporre una
serie di blocchi di sbarramento, fissi o mobili a
seconda delle situazioni,
per impedire da una
parte che veicoli guidati da malintenzionati
possano essere usati
per travolgere la folla,
dall’altra dobbiamo
garantire vie di fuga e
l’accesso ai mezzi di soccorso.
La novità più rilevante
la chiusura al traffico
veicolare dell’incrocio di
Porta Fano in entrambe
le direzioni. Le auto che
percorrono la Flaminia
in direzione Fano-Urbino potranno arrivare
al massimo fino a Via
G.Fabri (di fianco al ristorante Nuovo Giardino), fino a Piazza Dante
quelle che viaggiano in
direzione opposta.
Tutte le interruzioni e
le deviazioni saranno
comunque ben evidenziate con segnaletica di
preavviso e presidiate da
personale addetto che
fornirà le dovute indicazioni>>.

IN BUONE MANI
euromaster-pneumatici.it

METAURO GOMME
Via Flaminia, 25/b
61030 CALCINELLI DI SALTARA PU
Tel. 0721 894312
info@metaurogomme.com

UN ECODOPLLER ?
ALLA FINE DEL 2018

Fossombrone - <<La buona notizia, che però non
basta, è che sono ripresi i
lavori per l’installazione
della risonanza magnetica articolare ma per un
ecodoppler all’ospedale
di Fossombrone si deve
aspettare la fine del
2018!!>> ha esordito il
sindaco di Fossombrone
nel presentare i dieci punti della vertenza sanità.
L’incontro è avvenuto
davanti all’ospedale (che
adesso una nuova scritta,
peraltro senza accento,
specifica essere di “comunita”, ndr) alla presenza dei primi cittadini
di Sant’Ippolito, Stefano
Tomasetti; Montefelcino,
Ferdinando Marchetti e
dall’assessore di Colli al
Metauro Pietro Briganti.
<<Solo una sanità policentrica e diffusa sul territorio può porre rimedio
ad una situazione disastrata su tutto il fronte>>
ha commentato il primo
cittadino di Sant'Ippolito.
Bonci ha sottolinetao che
<<entro settembre sono
stati promessi tre posti let-

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

to di osservazione breve
presso l’ACAP, ex PPI e li
vogliamo vedere. Entro il
Devono essere ripristinati
i trenta posti letto di cure
intermedie
dimezzati
per le ferie. Dei quattro
medici ospedalieri previsti in pianta organica ce
ne sono solo due. Anche
per il supporto al primo
intervento devono essere operativi H24 e sette
giorni su sette. Vanno
potenziati gli ambulatori
specialistici. Alcuni funzionano solo una volta
al mese come nel caso
dell’ortopedico. Va implementato quello di cardiologia. E’ cronica l’assenza
dell’ecodopplerista.
E’ indispensabile una radiografo portatile per eseguire i necessari esami
ai pazienti allettati e per
sopperire ad eventuali
rotture degli altri macchinari come è già successo
con un fermo durato una
settimana. Per tagliare le
liste di attesa bisogna attivare le sedute diagnostiche anche di pomeriggio>>.

Depliant turistici non aggiornati

Fossombrone - La Pro Loco
Fossombrone è l'associazione,
fondata nel 1966, che per circa
un ventennio ha gestito gli uffici
turistici della città.
Il primo a fianco del bar della
stazione autocorriere è stato
pensato e aperto nel 1995.
In seguito abbiamo gestito lo
IAT di piazza Dante. Dal 2012 la
sede dell'ufficio turismo e cultura ha sede in Via Giganti n. 60. I
locali sono messi a disposizione
da un socio. Il servizio offerto è
a costo zero per la collettività.
Ogni anno, prima dell'inizio
della stagione estiva, viene effettuato un aggiornamento dei
dati relativi alle strutture ricettive presenti, in modo da poter
offrire informazioni puntuali
a chi telefonicamente o di passaggio ci chiede notizie su un
alloggio o sulle aperture dei ristoranti.
Purtroppo quest'anno ci sono
pervenute lamentele da parte di
turisti sulla diffusione di depliant realizzati di recente, non
certo distribuiti da noi, contenenti riferimenti errati e/o non
aggiornati. E dire che per la realizzazione di un depliant avevamo offerto la nostra collaboraziione al comune..….
Anche quest'estate l'ufficio è
rimasto aperto tutte le mattine nel mese di luglio. In agosto il servizio è stato prolungato
anche il pomeriggio per sopperire alla chiusura pomeridiana
dello IAT comunale dato che
diversi turisti ci raggiungevano
nei nostri locali.
Nonostante il mancato accoglimento della nostra proposta del 2016 di collaborazione
con l'Amministrazione Comunale per la gestione dello IAT,
abbiamo ritenuto che l'interesse
della città andasse al di là di ogni
altra considerazione, quindi
così come sempre di nostra iniziativa garantivamo le aperture
estive gli anni passati con la
precedente amministrazione,

viste le sporadiche aperture
dell'ufficio turistico di Corso
Garibaldi, abbiamo creduto di
fare anche quest’anno.
La nostra associazione, oltre
che avere una lunghissima esperienza maturata “sul campo”,
si avvale dell'apporto di soci in
possesso di specifiche qualifiche
nel settore del turismo, facenti
parte del proprio background,
in aggiunta a qualifiche acquisite con la frequentazione
di numerosi stage e corsi di
formazione organizzati da enti
territoriali ed organizzazioni turistiche, non ultima quella relativa ad operatori della rete IAT.
Tutte le professionalità nei diversi modi acquisite sono state
sempre messe a disposizione
per le varie attività, per la stesura
di depliant e materiale informativo, per la realizzazione di iniziative in collaborazione con altre
realtà del territorio come ultimamente il percorso di progetti
elaborati dalla Riserva Parco
del Furlo per l’acquisizione del
riconoscimento europeo di turismo ecosostenibile.
Pro Loco Fossombrone

LA SCUOLA
DI ISOLA
DI FANO
ASPETTA
LA RAMPA
PER I DISABILI
FOSSOMBRONE Mancata realizzazione della rampa per disabili
nella scuola di Isola di Fano, razione di Fossombrone, e aumento di
10 mila auro l’anno per i costi del segretario comunale. Nel primo
caso sono già stati previsti 15 mila euro nel piano delle opere pubbliche del Comune. La speranza è che il progetto si concretizzi.
<<L’anno scolastico è ripreso, ma la rampa per accedere alla scuola di Isola di Fano, indispensabile per i portatori di handicap, non
è stata ancora realizzata>> scrive la consigliera comunale di Fossombrone Elisa Cipriani <<lo scorso anno si era manifestata tale
esigenza e nel Consiglio comunale del 20 dicembre il consigliere
Chiarabilli aveva presentato la richiesta. La maggioranza garantiva
il voto a favore poiché la Giunta era già a conoscenza del problema,
tanto che aveva verificato la situazione e fatto il punto della situazione>>. Lo stesso impegno era stato preso qualche giorno prima nel
corso di un incontro che gli amministratori comunali avevano organizzato a Isola di Fano per incontrare la popolazione. Aggiunge
la Cipriani che si tratta di <<un’opera facilissima da realizzare nel
giro di pochissimi giorni>>.

L'invasione dei piccioni (di nuovo)

VOLONTARIATO
VINCENZIANO
FOSSOMBRONE

Festeggia con noi i 400 anni
della prima "Compagnia della
Carità", fondata da S. Vincenzo de' Paoli a Folleville in
Francia. A Fossombrone da
81 anni. S.Messa alle ore 18
a S. Agostino domenica 24
settembre.
Seguirà un rinfresco offerto
dalle Vincenziane. Cogliamo
l'occasione per ringraziare l'
Ass.ne Bocciofila di Fossombrone e i suoi collaboratori, la
Fondazione Monte di Pietà,
l'Associazione Capodagli, e
quanti con spirito di solidarietà supportano. La nostra
attività é a favore delle famiglie
in difficoltà.

FOSSOMBRONE - Non solo sporicizia insopportabile
ma anche un pericolo per la salute. I due particolari si
riferiscono a vicolo del Teatro. C'é poco da aggiungere o
da commentare. E' ripresa l'invasione dei piccioni che si
stanno ripopolando a gran ritmo. Urgentissimo seri prendere provvedimenti

THE VIRTUAL

PANIFICIO ARCHILEI
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590

Che successo
alla fiera
di Entraigues

“SEMPLICE
COME COLOMBA”
Giornata di studio
sul Beato Benedetto

La Presidente del Comitato
prof.ssa Adriana Cenerelli

Il 10 febbraio 1867, esattamente 150 anni fa, nella Basilica di San Pietro a Roma
il papa Pio IX prolamava
Beato, Benedetto Passionei, frate cappuccino nato
ad Urbino nel 1560 e morto
nel 1625 nel convento di
Fossombrone, dove oggi si
venerano le sue reliquie nel
Santuario a lui dedicato.
Nonostante che la fama
della sua santità, fosse ampiamente diffusa già prima
della sua morte, per cause
esterne l’iter canonico per
la sua beatificazione cominciò assai tardi nel 1793 e
si protrasse fino al 1867.
La ricorrenza centenaria
fornisce oggi l’occasione
per un approfondimento
della figura del Beato, quale
emerge in particolare dai
documenti prodotti durante la causa di beatificazione. Per questo la Provincia
Picena dei frati monori cappuccini e l’Istituto Storico
dei Cappuccini hanno promosso ed organizzato una
giornata di studi che si terrà a Fossombrone nella sala-convegni annessa al chiostro di San’Agostino nella
giornata del 23 settembre
p.v. Data la competenza dei
vari studiosi che porteranno il contributo dei loro
studi e delle loro ricerche,
non c’è dubbio che, grazie a
questa giornata di studio, la
figura del Beato Benedetto
assumerà contorni storici
più precisi, su cui basare
anche la proposta di una
ripresa dell’iter per la canonizzazione.
L’iniziativa non è rivolta a
tutti i devoti del Beato.

FOSSOMBRONE -Si è
riunito il Direttivo del
Comitato di Gemellaggio
dopo la partecipazione
alla fiera di Entraigues,
Comune con il quale siamo gemellati dal 1998,
che si svolge da oltre un
quindicennio la prima
domenica di settembre.
Sono stati subito esposti
i prodotti che piacciono
ai nostri amici francesi:
spaghetti, parmigiano,
vino delle nostre colline,
piadine, limoncello ecc...,
oltre alla porchetta, che
in questa occasione viene
portata direttamente dal
produttore italiano.
A mezzogiorno era già
stato venduto tutto.
L'iniziativa non è fatta
per fini economici (si
recuperano appena le
spese), ma per animare
con la nostra presenza la
fiera stessa, occasione per
rivedere tante persone,
specie francesi di famiglie
originarie italiane, che vivono in vari paesi vicino
ad Entraigues e che sono
ben felici di avere notizie
di Fossombrone. E' stato
deciso, come è ormai
tradizione, di organizzare una cena con coloro
che hanno partecipato lo
scorso luglio al viaggio in
Francia. La data è quella
di venerdì 22 settembre presso il locale "Da
Pitrock".

PROMOZIONE
TURISTICA
E CULTURALE

FOSSOMBRONE Svolta
innovativa nella promozione turistica e culturale di
Fossombrone. La giunta
comunale ha deliberato
l’accordo con la Confcommercio, in via sperimentale per il periodo che
da settembre va fino a
dicembre, per un importo
massimo di 12 mila euro.
La scelta è motivata dal
fatto che << rientra tra i
compiti istituzionali del
Comune provvedere alla
promozione del territorio
e delle sue peculiarità in
considerazione che lo stesso
si trova nell’impossibilità di
una gestione diretta per le
note carenze d’organico>>.
Si tratta di giocare la carta
che coinvolge <<il turismo
in combinazione con la
cultura, l’ambiente e i
beni culturali locali di cui
Fossombrone è particolarmente dotata. Una scelta
che rappresenta una linea
portante per il suo sviluppo
così come indicato anche
nelle linee programmatiche
di mandato approvate dal
Consiglio comunale>>. Gli
amministratori comunali
sono oltremodo fiduciosi
in quanto <<l’esperienza
di collaborazione tra l’ente
pubblico e la Confcommercio si presuppone
possa dare ottimi risultati
in termini di promozione,
presenza, apertura delle
strutture, competenza, accoglienza, dei turisti e dei
visitatori, con conseguente
incremento dei servizi erogati e degli introiti derivanti
dalla vendita dei biglietti
dei siti museali presente nel
Comune>>.
La Confcommercio presenta il progetto martedì
prossimo nel corso di una
conferenza stampa.

Premio Santippolitese
alla memoria
dei medici condotti

SANT'IPPOLITO - Il Premio Santippolitese 2017 è
andato alla memoria dei
medici condotti Piergiovanni Battistoni e Vito
Briganti <<che hanno lasciato un ricordo indelebile
di dedizione e umanità>>.
La sezione speciale è stata
riservata a Donatella Menchetti, nativa del paese degli
scalpellini, fondatrice e oggi
presidente dell'associazione
A.D.A.M.O. di Fano, che si
dedica all'assistenza domiciliare dei malati oncologici.
Festa a Sant’Ippolito anche
per il centenario Giuseppe
Ottaviani, pluricampione
d’atletica. E’ stato ricevuto
in visita privata, per meriti
sportivi, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dopo
essere stato insignito l’anno
scorso del Premio Santippolitese, scultura in bronzo di
Giancarlo Bugarin, insieme
ai fratelli Paolo e Giuliano
Costantini, campioni italiani master.
**FOSSOMBRONE - Vandali alla rocca malatestiana.
Elisa Cipriani consigliere
comunale segnala che <<
le murature interne da
poco restaurate, sono state
imbrattate con bombolette
spray.
La recinzione, messa a protezione di tutta l’area, è stata
divelta da malintenzionati.
La seconda, metallica, è
stata tagliata e la chiusura
della porta d’ingresso alla
rocca rimossa.
Ciò permette l’ingresso
di estranei non autorizzati che mettono a rischio
la loro stessa incolumità
e provocano danni alla
struttura.>>.

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

Forsempronese Calcio (molto) buona la Prima
La prima giornata è andata in archivio come
meglio non ci si poteva
auspicare: vittoria con
risultato all'inglese (come
si diceva una volta), bella
prestazione con tratti di
bel gioco e spettatori che
sono tornati felici e contenti alle proprie abitazioni.
E dire che di fronte c'era
il forte Porto d'Ascoli, da
tutti considerato una delle
più autorevoli pretendenti
alla vittoria finale, Porto
d'Ascoli tra l'altro guidato
da quel Rosario Pergolizzi
che, come i malati di calcio
ricorderanno, oltre ad avere
allenato l'Ascoli è stato
calciatore nella massima
serie all'inizio degli anni
'90. Di certo il Fossombrone
non si è lasciato confondere
da tutta questa argenteria:
partito subito all'attacco
è andato in rete dopo una
decina di minuti con un
guizzo dell'imprendibile
Lorenzo Pagliari (per inciso, a tratti un lusso per la
categoria), per poi difendere il risultato, a volte in
maniera fortuita ed in altri
casi grazie a salvataggi in
extremis del numero uno
Gianluca Piagnerelli (una

bella scoperta su questi
schermi). E che non fosse
proprio giornata il Porto
d'Ascoli l'ha realizzato verso
la mezz'ora della ripresa,
quando nel momento di
massima spinta alla ricerca
del pari si è visto decretare un rigore sacrosanto
a sfavore per un atterramento in area del solito
Lorenzo Pagliari, rigore
prontamente realizzato
dall'ottimo Paradisi sotto gli
occhi dell'arbitro Santucci
di Jesi (molto bravo a mio
modo di vedere quest'oggi,
se poi capisse che esistono
anche i cartellini potrebbe
essere un arbitro di ottima
prospettiva) . Due a zero
dunque il risultato finale,
non sempre sarà festa ma
il Fossombrone Calcio
lascia intendere che in
questo campionato potrà
dire la sua, in particolare
se continuerà la crescita
costante dei propri giovani.
Ecco, detto di Piagnerelli e
di Lorenzo Pagliari, e detto
della prestazione gagliarda
di tutti gli altri senatori, mi
piace evidenziare, senza far
torto a nessuno, la prestazione di Di Vaio e di Leonardo Pandolfi, due prodotti

ELISIR

del settore giovanile che da
anni costituisce l'ossatura
della società, e che puntualmente sforna ragazzi che
sanno farsi valere. Chiudo
qui, amici lettori, augurando una grande stagione
al Fossombrone Calcio, ed
auspicando anche che tutto
il movimento calcistico
forsempronese faccia bene
nei rispettivi campionati. La
stagione promette bene, la
sensazione è che quest'anno
ci si possa divertire. Buon
calcio a tutti.

Francesco Tramontana

FOSSOMBRONE - Dopo
il gran successo delle 3 gare
nazionali organizzate dalla
Bocciofila Oikos in Agosto
e la Festa dello Sport, sono
riprese le gare a Marotta il 2
settembre con una doppietta nella massima categoria:
primo posto per Fabio Battistini "Il Mago" e secondo
per Giacomo Alberci "Gek".
Belle giocate. E se il buon
giorno si vede dal mattino....
come dire che si buon sperare in una stagione altisonante.

Il Campione e il Professore

FOSSOMBRONE - Più che soddisfatto il prof. Graziano Bacchiocchi presidente del GS Atletica Fossombrone: <<Il nostro
portacolori Giuliano Costantini, campione italiano master nel
salto in lungo e nel triplo a Orvieto e campione europeo master uscente nel triplo in Turchia, a Copenaghen ha guadagnato la
medaglia d’argento nella stessa specialità confermandosi ai vertici
in assoluto. Il gruppo lo ringrazia>>. A Smirne Giuliano aveva
vinto l’oro nel salto triplo con m.11.12. Nel salto in lungo, invece,
l’argento con m. 5. Un medagliere il suo sempre più ricco con gli
anni che passano. <<Mi piace sentire l’inno di Mameli - confessa
Costantini - e ci sono riuscito ancora una volta.

CONCESSIONARIADIPUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com

Via Flaminia Km.261,3 S. Martino del Piano
61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.740599 - Cell. 339.4041210

Il Buon Giorno
della Bocciofila

