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20 POSTI LETTO CON MARCHE NORD

FOSSOMBRONE L’ospedale di Fossombrone può
contare sui 20 posti letto di
lungodegenza come già deliberato dalla Giunta regionale. Il presidente Ceriscioli ha
confermato l’investimento
di un milione 700 mila euro
per ristrutturare il vecchio
padiglione di medicina,
attualmente non utilizzato, dove la lungodegenza
avrà la sede idonea. Altro
dato rilevante: per l’ospedale metaurense valgono
le stesse regole di Cagli e
Sassocorvaro in ordine alla
sospensione della delibera
139 che altrimenti avrebbe

comportato tagli pesantissimi a partire dal primo
gennaio. Il direttore generale Fiorenzuolo ha a sua volta
confermato l’imminente
installazione della risonanza magnetica articolare. In
sostanza il clima generale
sulla situazione ospedaliera metaurense registra una
serie di dati incoraggianti.
<<Ieri pomeriggio il presidente della Regione Luca
Ceriscioli – si legge nella
nota ufficiale - ha incontrato
il consigliere regionale Gino
Traversini e i consiglieri
del Comune di Fossombrone Michele Chiarabilli ed

Elisa Cipriani per discutere
del futuro dell’ospedale.
Durante l’incontro, richiesto dal gruppo consiliare
Unione per Fossombrone,
il presidente ha garantito
che anche l’ospedale di
comunità forsempronese
resterà aperto H24, e verrà
assicurata la presenza del
medico internista, come nel
punto di primo intervento
fino al mese di marzo, e
quella del medico di continuità assistenziale, proprio
come le strutture di Cagli e
Sassocorvaro. Il presidente inoltre si è impegnato a
finanziare per il 2017 circa

“MAGGIORE SICUREZZA PER I CITTADINI”

FOSSOMBRONE Garantire un migliore sicurezza
ai cittadini e valorizzazione
del patrimonio pubblici
sono due obiettivi focalizzato dal programma di
governo redatto dalla Giunta
comunale di Fossombrone.
<<Il Comune favorirà un
approccio positivo e rassicurante nell’ambito della
vigilanza e sicurezza con il
coordinamento ed il contributo della polizia locale e
delle altre forze dell’ordine

e si attiverà avviare collaborazioni aderendo ad eventuali consorzi intercomunali
di polizie locali. Sarà implementato l’organico di quella
cittadina attesa la situazione
di carenza attuale di personale. Verranno mantenuti i
sistemi di videosorveglianza
da estendere in quella aree
in cui si registrano particolari criticità>>. Il capitolo
lavori pubblici <<riconosce
come priorità gli interventi
volti a ristrutturare l’edilizia

MIRABILIA*

Terrificanti (nelle conseguenze) sono state intercettate - dicono le
malelingue - telefonate e perfino e-mail (quando si dice la potenza
dei Servizi Segreti con le Stellette) sui contatti (veri o presunti)
intercorsi tra Comune e Regione sull’ospedale. Comunicati ufficiali sarebbero stati scritti (fuori tempo massimo) ma non si sa se
arrivati davvero come affermato. Un punto da chiarire. Certe malelingue vanno messe a tacere. Loro (subdola) intenzione é mettere
alla gogna il Padrone del Vapore. Complici i giornali(sti). Auguri!

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE
DA CLAUDIA SPORT FOSSOMBRONE

scolastica e relative pertinenze come palestre e aree
verdi, a cominciare dal tetto
dell’edificio che ospita la
scuola primaria del capoluogo, utilizzando tutte le fonti
di finanziamento disponibili>>. Altri obiettivi rilevanti
<<i piani di manutenzione
dei manti stradali, soprattutto nelle strade di campagna,
attivando e regolamentando
forme di collaborazione con
i “cittadini attivi” residenti. Rendere fruibile la città
sviluppando percorsi pedonali, abbattendo le barriere
architettoniche, sistemando
i marciapiedi e provvedendo
alla sistemazione e apertura
di servizi igienici nella zona
centrale>>. In calendario
<<la costruzione di nuovi
loculi cimiteriali, sia nel capoluogo che nelle frazioni;
attuare, con cadenza regolare, piani di verifica sulla
sicurezza e sulla pulizia dei
ponti posti in zone periferiche>>.

AuGurissimi!!!!

un milione e settecentomila
euro per la ristrutturazione
di un padiglione attualmente inutilizzato per ospitare
i venti posti letto ulteriori
previsti in convenzione con
Marche Nord. Presente anche il direttore di Area Vasta
Giovanni Fiorenzuolo che
ha assicurato a breve l’installazione della nuova risonanza magnetica>>. Dopo
l’incontro con il governatore
Michele Chiarabilli ed Elisa
Cipriani, in rappresentanza
del gruppo di minoranza in
consiglio comunale, si sono
detti soddisfatti per gli impegni assunti dal presidente
Ceriscioli.
<<In tarda mattinata avevamo contattato anche il
sindaco Bonci per invitarlo
a portarsi in Regione con
noi. Ci ha risposto che aveva
altri impegni e ci siamo resi
conto che in effetti i tempi
erano molto stretti. Quello
che invece ci è stato confermato in Regione è che solo
ieri mattina lo stesso primo
cittadino aveva chiesto un
incontro con Ceriscioli sul
problema ospedale. Guarda
caso dopo che è apparso il
nostro appello su Corriere
Adriatico. Adesso non è il
caso di fare processi o di
manipolare alcunché ma
questa precisazione era
d’obbligo alle luce degli
eventi vissuti direttamente
in Regione. Ringraziamo
il presidente Ceriscioli e il
consigliere Traversini>>.
Il consiglio comunale monotematico sulle sorti dell’ospedale aveva fatto vivere
una serata molto particolare.
La maggioranza prima
approvava le integrazioni
all’ordine del giorno della
minoranza con un solo voto
contrario di un assessore. In
seconda battuta respingeva
lo stesso documento per presentarne uno tutto suo che
otteneva l’astensione della
minoranza.
Nella sostanza si finiva con
il prendere atto di un situazione d’impasse inefficace a
tutti gli effetti.
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PRO LOCO MAGICO NATALE
L’8 dicembre è decollato Fossombrone Magic Christmas
organizzata dalla Pro Loco
Forum Sempronii in collaborazione con la Pro Loco di
Sant’Ippolito, le associazioni
locali, gli Istituti Scolastici,
i commercianti, l’Amministrazione Comunale e con
il patrocinio della Regione
Marche.
Anche quest’anno si è
registrata una forte partecipazione da parte di cittadini
e turisti provenienti da ogni
parte d’Italia e stranieri, che
hanno ammirato il meraviglioso spettacolo di luci e
neve lungo Corso Garibaldi.
Tante le attrazioni offerte dai
volontari per grandi e piccini: il ponte degli elfi tibetani,
balli e concerti musicali, mostre, passeggiate culturali e
sportive, mercatini di Natale
e molto altro.
L’apertura della manifestazione ha visto la partenza
attraverso il Portale Magico
del ponte Concordia degli
Elfi di Fossombrone che
portano con la slittacanoa
Babbo Natale in arrivo il 24
e 25 dicembre. Il 24 porterà i
regali ai bambini che hanno lasciato la loro letterina
nell’ufficio postale degli Elfi
posto lungo Corso Garibaldi.
Tanti sono ancora gli eventi
in programma per festeggiare
insieme il Natale 2016: concerti, danze, manifestazioni
sportive, mercatini e sempre
il meraviglioso spettacolo di
luci e neve. Fossombrone vi
aspetta nei weekend di sabato
17 e domenica 18 dicembre,
il 24 vigilia ed il 25 giorno di
Natale. Il 31 dicembre per salutare assieme l’anno che se
ne va e ad accogliere il 2017.

Inoltre assisteremo all’arrivo
della Befana il 6 gennaio e
ancora tanti spettacoli sabato
7 e domenica 8 gennaio,

giorno in cui la manifestazione si chiuderà con la cena
di beneficenza per le popolazioni terremotate.Per il

programma completo, www.
prolocoforumsempronii.it e
venite a trovarci sulla nostra
pagina Facebook.

SCUOLE ACCORPATE IL SINDACO REPLICA ALLA CIPRIANI

Negli ultimi giorni sono
usciti sui quotidiani locali
articoli dedicati alla fusione delle scuole di diverso
ordine e grado presenti sul
territorio comunale di Fossombrone, le quali dovranno costituire, a partire dal
prossimo anno scolastico
2017/2018, un unico istituto
comprensivo incorporando
appunto l’attuale Direzione
didattica con l’istituto “F.lli
Mercantini”.
Ora la materia in questione
necessita di due livelli di
discussione, uno sul piano
politico e l’altro su quello
tecnico.
Mentre la consigliera
Cipriani può sicuramente,
come quasi sempre accade,
dissentire sulle scelte politiche dell’attuale maggioranza, è bene invece che
quando affronta argomenti
tecnici non rilasci dichiarazioni non corrispondenti al
vero.
In primo luogo la fusione
delle scuole, diviene atto
consequenziale rispetto
all’attuale realtà scolastica
ed all’indirizzo voluto dalla
Regione, non esistono più
piccole comunità scolastiche e questo non è solo una
volontà locale.
Non è vero come sostenuto
dalla Cipriani che con 400
alunni si ha egualmente un
dirigente a tempo indeterminato poiché la legge recita:
Delibera di Giunta regionale
n. 1014 del 5/9/2016
Linee guida per la programmazione di rete scolastica del sistema educativo
marchigiano per il triennio
2017-2020
Art. 19
… alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni
inferiore a 600 unità, ridotto
fino a 400 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei
comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche, non
possono essere assegnati
dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.
Le stesse sono conferite in
reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre

istituzioni scolastiche autonome. Pertanto è vero che
Fossmbrone, come Comune
montano, avrebbe diritto ad
un dirigente scolastico ma
non a tempo pieno né indeterminato, per cui continuerebbe quella situazione di
precarietà dirigenziale che
è uno dei motivi che hanno
portato negli ultimi anni
diverse famiglie di Fossombrone a decidere di non
iscrivere i propri figli nelle
scuole medie della ns città.
Non è vero che questa decisione è un atto unilaterale
della maggioranza, poiché
tutte le parti tecnico-professionali interessate, con una
media di 25 anni di servizio,
tutti gli organi scolastici
intervenuti, hanno indicato,
al contrario della consigliera, quale scelta ottimale per
la nostra realtà scolastica, la
fusione dei due istituti.
La polemica deve esserci e
non si può pretendere nulla
di diverso da chi in ogni
sede avanza sempre posizioni differenti, ma cercare
di imporre di forza la sola,
PISELLI E 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.

unica, propria volontà, anche evitando di citare fonti
normative, crea confusione
e disinformazione, inducendo a credere che sia questa
l’unica cosa che interessa, al
di la del benessere e interesse dei cittadini.
* Premesso che la consigliera
Cipriani sa benissimo difendersi da sola, preme ribadire
quanto già scritto ma che
non pare sia stato capito. E’
soprendente che un’Amministrazione comunale si
preoccupi tanto della scuola
da accorpare (azione sempre e
comunque negativa) e di interferire sulle questioni formative
(come avvenuto in Consiglio
comunale) non si sa bene con
quali competenze. Quanto agli
organi scolastici non è detto
che abbiano fatto la scelta
migliore. Se ne potrebbero
accorgere in un prossimno
futuro. Con tutto questo non
condividere le scelte non vuol
dire fare disinformazione.
Viva la libertà di parola.(*)
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CESTI NATALIZI BIO-SOLIDALI

Il G.A.S. (Gruppo di Acquisto
Solidale) di Fossombrone con la
condotta Slow Food di Pesaro e
con il patrocinio del Comune di
Fossombrone ha organizzato una
raccolta fondi a sostegno di alcune Aziende Agricole Marchigine
colpite dal terremoto.
Verrano preparati dei cesti
natalizi con prodotti biologici del
nostro territorio; I produttori del
G.A.S. contribuiscono con una
scontistica particolare mentre
alcuni volontari dell’associazione
prepareranno i cesti.
Il valore commerciale reale del
cesto è ben piu’ alto del prezzo di
base che viene proposto ma grazie alla solidarietà delle aziende
fornitrici abbiamo un margine per
le donazioni.
Le aziende destinatarie sono state
individuate tra quelle censite dalla
REES Marche (Rete di Economia
Etica e Solidale delle Marche)
che ha creato una piattaforma
apposita per certificare le varie realta’ produttive colpite dai recenti
terremoti.
L’iniziativa che è inserita anche
nel contesto delle celebrazioni
del terra madre day di slow Food
si concluderà con l’evento nella
Chiesa di San Filippo lunedi 19

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

dicembre alle 21:00 a Fossombrone (allego il volantino).
Nella stessa serata saranno anche
consegnati i pacchi prenotati per
cui è auspicabile (per chi fosse
interessato) che la prenotazione
del proprio cesto avvenga il prima
possibile.
I riferimenti utili sono i seguenti:
Prenotazione on line: http://www.
gasfossombrone.it/cesti_solidali/
Prenotazione telefonica: Chiamare al 320 6634471 (Lorenzo)
o al 349 3122567 (Luca)
Si ricorda che la prenotazione una
volta effettutata è vincolante.

CESTO BIO-SOLIDALE
Offerta Minima 30 euro (di cui 6
euro circa vanno per la raccolta):
1 Vasetto da 125gr di Miele
BIO dell’ Az. Agr. Corbecco di
Fossombrone
1 Trancio di Pecorino BIO semistagionato (circa 350 gr) dell’ Az.
Agr. Sotgia e Cadoni di Fenigli di

Pergola
1 confezione da 500 gr di Spagettoni (pasta BIO di grano duro)
della Coop. Girolomoni di Isola
del Piano
1 confezione da 500gr di Lenticchie verdi BIO dell’ Az. Agr.
Camosci Tonino di Fossombrone
1 Confezione di Tacconi con
favetta di Fratte Rosa da 250 gr.
dell’ Az. Agr. I Lubachi di Fratte
Rosa
1 vasetto da 350 gr di Passata di
pomodoro Biodinamico dell’ Az.
Agr. Ortobene di Barchi
1 Panettone classico completamente BIO da 500 gr del Forno
certello di Frontino
1 Bottiglia di Succo d’uva da 75
cl dell’ Az. Agr. Biodinamica La
Luna nell’orto di Barchi
P.S. per qualsiasi chiarimento
chiamare ai numeri segnalati
Lorenzo Mancinelli
GAS Fossombrone

Montefelcino Grande Cuore

MONTEFELCINO La delegazione del Comune di Montefelcino (in rappresentnaza dell’Amministrazione comunale,
delle ditte e associazioni del comune ha raccolto11 mila 500
euro a favoire del Comune di Arquata del Tronto.
Il sindaco Ferdinando Marchetti ha scrittoal collega primo
cittadino la seguente lettera: <<La cittadinanza del Comune
di Montefelcino esprime a Lei e alla sua comunità il più
sincero sentimento di vicinanza e di condivisione per il
violento terremoto che ha colpito così duramente il vostro
territorio e la solidarietà nostra va a tutte le popolazioni che
stanno ancora soffrendo per questa tragedia che segnerà per
sempre i cuori ed i volti di chi ha vissuto quei momenti così
terrificanti.
Da subito l’Amministrazione comunale, le Associazioni e le
organizzazioni della società civile tutte, il gruppo di Protezione Civile, la Pro loco di Montefelcino e quella del vicino
Comune di Isola del Piano, le Aziende ed Imprese del posto
nonché tantissimi cittadini hanno dato vita, non potendo fare
altrimenti per alleviare il dolore di coloro che sono stati colpiti negli affetti più cari, ad una raccolta fondi di solidarietà
con l’intento di attenuare almeno in parte i tanti sogni e le
speranze spezzate in quella terribile notte del 24 agosto.
E’ piccola cosa quella che oggi consegniamo a Lei ma, mi
creda, esprime il più sincero augurio per una pronta rinascita sicuri di poter confidare nelle forze migliori del nostro
Paese>>.

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

Arch. Marco Luzi
Direttore Onorario
Beni Culturali
Fossombrone

L’Amministrazione Comunale ritenendo importante
tra le sue finalità programmatiche la gestione delle
peculiarità territoriali in un
quadro di valorizzazione che
promuova Fossombrone e
ne faccia un polo di eccellenza culturale, ha nominato
il Prof. Arch. Marco Luzi
di Fossombrone Direttore
Onorario dei Beni Culturali
forsempronesi, al quale è
stato chiesto un impegno per
definire un progetto complessivo nel settore dei beni
culturali;
Il Prof. Luzi interviene a
titolo volontario e gratuito
mettendo a disposizione
della Comunità forsempronese esperienze e professionalità maturate nell’arco di
qualche decennio in ambito
artistico-architettonico con
particolare riguardo ai beni
culturali locali.
Dal 2008 era stato nominato
direttore dei Beni culturali
il Dott. Francesco Rossi di
Fossombrone. L’Amministrazione comunale ringrazia il Dott. Francesco Rossi
per il suo prezioso apporto
recentemente concluso e
formula al Prof Marco Luzi
i migliori auguri per questo
impegnativo incarico, che
sarà svolto in accordo con
l’Assessore di riferimento
e rimandando alle strutture
dell’Ente la parte gestionale
e operativa delle attività. Per
quanto riguarda l’importante
settore dell’Archeologia,
che a Fossombrone assume particolare rilevanza,
alla direzione del Museo
Archeologico rimane il
Prof. Giancarlo Gori e si
conferma il Prof. Oscar Mei
per il Parco Archeologico di
Forum Sempronii.
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LA CTF HA DONATO 5 MILA EURO
AL COMUNE DI ACQUACANINA

SANT’IPPOLITO La CTF in aiuto del Comune più piccolo d’Italia (124 abitanti). Presidente, vicepresidente e
direttore della Cooperativa Trasporti Fossombrone, che ha
sede a Pian di Rose di Sant’Ippolito, sono stati ad Acquacanina (Macerata) per consegnare al sindaco Giancarlo
Ricottini 5 mila euro che serviranno a tirar su un prefabbricato in legno per ospitare un ufficio di quel Comune.
La donazione è il risultato di un piccolo sacrificio che soci
e dipendenti della cooperativa hanno deciso di “infliggersi” a fin di bene: ovvero hanno rinunciato al tradizionale
pacco dono natalizio e il ricavato lo hanno devoluto a uno
dei Comuni colpiti dal terremoto di ottobre.
BancaMarche

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO
DEL METAURO

Fondazione Monte di Pietà
di Fossombrone - 1492

La Corale di Fossombrone

presenta

Città
di Fossombrone

Natale 2016

XXXII Edizione
del Concerto di Natale
Venerdì 23 dicembre 2016 - Ore 21,00 - Chiesa di Sant'Agostino
Promozione
a beneficio
del Centro
Missionario
Diocesano
patrocinata
dal Comune
di Fossombrone
Ingresso libero

BancaMarche
Tipografia Metauro - Fossombrone

DERBY DA VITTORIA!!

Il derby lo vince il Fossombrone, e lo vince nel tripudio
generale quando allo scadere
Belkaid sale sino in cielo per
incornare inesorabilmente un
cross dalle sinistra, spedendo
la palla nell’angolino basso.
Perché lo vince? Lo vince in
virtù di una buona condizione
fisica e di una convinzione che
non viene mai meno, nonostante l’inferiorità numerica e le
decisioni molto naif di Renzi di
Pesaro, disastroso nella gestione dei cartellini e nella gestione
complessiva della gara (Renzi
di Pesaro lo ricordavamo dal
derby casalingo di andata
contro la Pergolese dell’anno
scorso, è giovane e spensierato,
che poi sappia anche arbitrare è
tutto da dimostrare). Eppure si
era messa male, per gli uomini
del debuttante Fulgini, quando
ad inizio ripresa, e dopo un
primo tempo piuttosto equilibrato, gli ospiti passavano
in vantaggio in virtù di una
bella iniziativa di Moussif sulla
sinistra.
Sembrava l’antipasto di un’altra domenica di dolore, eppure
da quel goal subito i ragazzi
hanno cominciato a crescere,
pervenendo presto al pareggio
con una bella incornata di
Lorenzo Pagliari, ormai nel
pieno della propria maturità
calcistica. C’era ancora da giocare metà tempo, ma proprio
al culmine della pressione il
Fossombrone veniva privato di
Rosati, cartellino rosso diretto
che poteva anche starci.
Dieci contro undici, tuttavia il
Fossombrone non ha smesso
mai di crederci, ribattendo
colpo su colpo alle iniziative
degli ospiti. E proprio quando i
tre minuti di recupero stavano
per scadere, ecco che uno spiovente di Vincenzi dalla sinistra
veniva incornato da Belkaid
facendo andare in visibilio uno

stadio intero, che da agosto non
aveva ancora visto una gara
vittoriosa dei propri beniamini. Fossombrone, con questa
vittoria, chiude l’andata a quota
quattordici, in piena zona playout ma in piena accelerazione.
Domenica si replica, ancora in
casa contro il Loreto.
Da qui alla fine ci sono ancora
quindici partite, occorre ora
provare a riagganciare qualcuna delle squadre davanti, e per
farlo occorre provare a dare
continuità alla vittoria odierna,
facendo magari leva su un
ritrovato entusiasmo che sempre è la diretta conseguenza di
vittorie come quella nel derby.
Vince il Fossombrone Calcio, e
che sia una domenica felice ce
lo ricorda anche la vittoria della
formazione “Juniores” contro
la Biagio Nazzaro.
Amici lettori, ora chi si ferma
è perduto, per cui domenica
andiamo in massa allo stadio.
Il traguardo della salvezza è
possibile, crediamoci assieme.
Francesco Tramontana

TOMBOLA AL BOCCIO

L’8 dicembre a Senigallia
due coppie si sono classificate
al quinto posto nella cat. A
Grilli Andrea-Battistini Fabio;
Muratori Luciano-Rondini
Claudio. Nella gara di Porto
Recanati (11 dicembre)
a terna ottimo terzo posto
per Buoncompagni CatiaCasagrande Loredana-Saraga
Vitaliano. Sabato ore 14,30
incontro di campionato di categoria A contro Castelfidardo.

Sabato 17 dicembre
ore 20.30
TOMBOLA
DI BENEFICENZA
AL BOCCIODROMO
TANTISSIMI PREMI

AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI
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