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ELIPORTO ABILITATO AL VOLO NOTTURNO
FOSSOMBRONE L’eliporto
di Fossombrone è abilitato al volo notturno a
seguito del sopralluogo
dell’apposita commissione
tecnica regionale. A dare
la notizia, visibilmente
soddisfatto il cav. Claudio
Contini presidente della
Cri forsempronese che ha
in gestione l’impianto e
direttore dell’eliporto stesso:
<<Il nostro eliporto è stato
riconosciuto ufficialmente
abilitato al volo notturno.
Servono solo due piccoli
interventi. La recinzione sul
lato in cui sorge la struttura
della Rems e adeguare i
segnali sulla pista>>.
L’Asur di Fano, dieci anni
fa, aveva provveduto al
rifacimento dell’intera
piazzola con una spesa di
30 mila euro. Con il passare
degli anni gli eventi atmosferici avevano provocato
il deterioramento della
pista. L’eliporto, a ridosso
della struttura ospedaliera,
è aperto 24 ore su 24. Era
stato attrezzato per il volo
notturno grazie al contributo dell’Avis che aveva
finanziato il sistema illuminante e direzionale.
Era Il 15 ottobre 1994, una
data significativa, quando
il sogno diventava realtà.
<<La prima struttura
polifunzionale dell’Italia
centrale. Realizzata con il

contributo di tanti volontari e numerose ditte - si
osservò -. Molti i cittadini
che, con il proprio lavoro,
hanno contribuito a fornire
un servizio essenziale>>.
L’eliporto nacque per opera

di Mario Cardilli che riuscì
a compattare tutte le forze
migliori. Dire che fino ad
oggi ha operato egregiamente in molte occasioni
forse non è abbastanza.
Rappresenta una garanzia

per qualsiasi tipo di emergenza. Il primo nucleo della
CRI a Fossombrone si era
formato nel giugno 1991
con 42 volontari. La storia
è proseguita all’insegna
dell’impegno e della dedizione. Ed ora continua.
Più recentemente l’eliporto
era salita agli onori della
cronaca quando si prospettò la possibilità di utilizzarlo come postazione fissa
dell’elisoccorso regionale
e la postazione fissa del
secondo elicottero in dotazione al 118 delle Marche
di stanza fino a poco tempo
prima a Fabriano. L’offerta
di Fossombrone come
punto strategico per Icaro 2
non è andata in porto forse
anche per la mancanza di
adeguato interessamento su
tutti i fronti.
Tutto sarebbe andato diversamente in tema di pronto
soccorso per l’entroterra.

Minardi: <<Dalla Regione 24 mila euro per il museo del Balì>>

COLLI AL METAURO <<Il
Museo del Balì rappresenta
una eccellenza unica nella regione per le sue specificità scientifiche, culturali e turistiche.
Un patrimonio che appartiene
a tutte le Marche e che per
questo va incentivato e promosso- commenta il vice presidente del Consiglio regionale,

Renato Claudio Minardi che
ha proposto e fatto inserire
nell’ultima Legge di Stabilità
regionale, il contributo di 24
mila euro, per il rinnovamento
del museo inserito nel Piano
triennale della cultura. Un
piano che individua, tra i suoi
principi generali, la cultura
come sviluppo della funzione

educativa. La Regione intende
investire nella conoscenza,
valorizzando il patrimonio
culturale del suo territorio.
Il Balì, censito dalla Regione
Marche, assieme alle altre
quattrocento strutture museali è il primo e unico museo
della scienza “Hands on” delle
Marche >>
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Girolomoni +10%

Costi del maltempo
oltre 30 mila euro

FOSSOMBRONE Il
maltempo è costato alle
casse comunali di Fossombrone oltre trentamila euro.
E come se non bastasse il
sindaco di Fossombrone
Gabriele Bonci si è visto costretto a chiedere alle autorità
competenti il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni causati dal
maltempo.
Il primo cittadino rileva che
<<il maltempo dei giorni
scorsi, sperando tra l’altro
che ci dia almeno una
tregua, ha provocato danni
ingenti in tutto il territorio
provinciale, compreso ovviamente il nostro. Buche,
frane e smottamenti hanno
comportato talvolta addirittura la chiusura di alcuni
tratti stradali. Ci troviamo a
dover fronteggiare una situazione estremamente critica
per la quale, pochi giorni
fa, ho inviato alle autorità
competenti la richiesta del
riconoscimento dello stato
di emergenza per il nostro
Comune. Per trasparenza,
voglio informare anche i
cittadini sui costi sostenuti
per fronteggiare l'emergenza
neve. Abbiamo incaricato 11
ditte spazzaneve e 3 professionisti muniti di bobcat
necessari per liberare le vie
del centro per 479 ore ed
un totale di 30.908,70 euro.
Inoltre hanno lavorato con

ISOLA DEL PIANO Sono molto soddisfacenti i dati
sull’andamento del 2017 per la Gino Girolomoni Cooperativa
Agricola® , che registra un fatturato di oltre 12 milioni di
euro, con una crescita che si attesta al 10% su base annua.
A fare la parte del leone è ancora l’export, aumentato soprattutto in Francia e Stati Uniti, che rappresenta di gran lunga la
fetta maggiore del fatturato del pastificio (81%), anche se le
vendite in Italia negli ultimi 5 anni hanno registrato significativi aumenti.
Nel 2012 erano pari a 800 mila euro, mentre nell’esercizio
appena concluso hanno raggiunto i 2,2 milioni di euro, con
un incremento percentuale che fa segnare un + 175%. In altri
termini, negli ultimicinque anni, sul mercato interno, le vendite
sono quasi triplicate.
Andamento decisamente positivo anche per i quantitativi di
pasta prodotti dalla cooperativa
agricola, che crescono del 18%, passando da 6.100 a 7.200 tonnellate.
<<Per noi l’exporT – commenta Giovanni Battista Girolomoni,
presidente della cooperativa - è da sempre strategico e i dati che
abbiamo registrato nel corso dell’ultimo anno confermano
questa tendenza, grazie alla quale siamo presenti in mercati
impegnativi come Germania, Usa, Francia e Spagna, così
come in Giappone. L’obiettivo è ora quello di proseguire
questa tendenza virtuosa, privilegiando quelle realtà che sappiano riconoscere il valore di ciò che produciamo. A tale proposito fa piacere constatare anche una notevole crescita sul mercato
interno, segno che il consumatore italiano è sempre più esigente e culturalmente preparato a individuare il valore aggiunto della nostra proposta...>>.

particolare dedizione i 3
operai del Comune e l'intero
ufficio tecnico quasi h24. Per
questo li voglio ringraziare
pubblicamente per lo sforzo
profuso, e ringrazio anche
quei cittadini che hanno
contribuito volontariamente
a ripulire dalla neve alcune
scalinate e vicoli della città.
Ringrazio infine anche
coloro che via via ci hanno
inviato segnalazioni relative a situazioni di particolare gravità sempre con
spirito costruttivo, consci
dell’impossibilità di poterle
risolvere tutte subito>>.
I danni maggiori si sono
registrati in periferie e nelle
aree di campagna. Il Metauro in piena, rum
oroso da lontano e non solo
di notte ha confermato che
l’ondata di maltempo è stata
particolarmente violenta.

AVULSS: solidarietà nella semplicità
in tutta Italia ed anche a Fossombrone, sebbene se ne parli
poco.
Gli iscritti danno un po’ del
loro tempo agli ammalati.
Alcuni vanno all’Ospedale
all’ora di pranzo o di cena e
danno da mangiare a chi è
solo. Due chiacchiere, una
battuta, un sorriso possono
completare l’opera. Altri vanno
alla Casa di riposo o a prestare
il loro aiuto in abitazioni private. Ognuno decide il tempo

E’ quasi Pasqua e anche
quest’anno capita di pensare:
“Vorrei fare anch’io qualcosa
per gli altri” ma poi, oltre a
dare qualche obolo , non
si sa cosa fare, non si ha il
tempo, non si hanno i soldi,
si ha paura di essere troppo
coinvolti. Eppure la soluzione
c’è. Vicinissima. L’AVULSS è
un’associazione di volontariato,
assolutamente apolitica, creata
da un Sacerdote, don Giacomo
Luzietti, 39 anni fa. E’ presente

-2-

da donare, dove andare. E’
un’attività che soddisfa, uomini
e donne, da cui si riceve molto
più di quanto si dà.

Martedì 3 aprile, ore 20.45, nella
sala parrocchiale di Santa Maria
Ausiliatrice a Fossombrone, inizio del ciclo di incontri formativi
sul volontariato sociosanitario.
La partecipazione è libera e
gratuita.
Per informazioni e iscrizioni:
333.7693986 – 339.4341938

Bocciodromo, accordo Comune-Provincia
Confini rivisitati la soluzione é vicina ...

OH!! SAN(T)ITA' : riporta idee importanti l'articolo di Corriere Adriatico che riproponiamo qui sotto. Racconta le vicende sanitarie a partire da Pesaro, ma c'é una visione allargata, una volta tanto, anche con un occhio di riguardo, com'é
giusto che sia, all'entroterra e non da meno alla vicina Fano.
Come dire: un'impostazione organica e corretta. Se si tiene
conto
che lo stesso PD
marchigiano
ha chiestoun’imprecisione
al Governatore
FOSSOMBRONE
Dopo
riscontrata
aver rilevato imprecisioni
<<dovuta agli strumenti
nelle misurazioni compledi misurazione dell’epoca,
tate nel lontano 1974 sono
vale a dire l’anno 1974, alla

Terre Roveresche
Patrono, Stemma,
Gonfalone....

e Assessore alla Sanità Ceriscioli di porre mano al Piano
Sanitario Regionale promesso ma mai materializzatosi, sta a
significare che troppe cose non vanno come dovrebbero. Sono
sempre più e pesanti le conseguenze che innocenti cittadini
devono pagare per una sanità che non si sa bene da che parte
sta, quali poteri deve rispettare e perché sia sempre meno
rispondente
bisogni della
alcuni erroriaicommessi
in gente (che paga le tasse).
TERRE ROVERESCHE Il
sede di carico dei dati>>.
consiglio comunale di Terre
Comune e Provincia hanno
Roveresche ha approvato
concordato la revisione
i bozzetti dello stemma e
delle parcelle reladel gonfalone e il nome del
tivamente ai due
essere una lunga e ininterPESARO «Il Pd locale
in consiglio
comunale
alle
provinciale;
patrono, Sanpotenziamento
Pasquale Baystabili.
E <<dopo
rotta serie di errori che
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e interdei
sanitari
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rogazioni.toQuesta
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e
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contrasto
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irrealizzabile, è arrivato il
impedito terreno
un dibattito
serio
nata
(cliniche
o posti letto)
Il sindaco
ha inoltrato
interesdi trasparenza nelle scelte
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La sanità territoriale a 5 Stelle

Pari utile per la salvezza

per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Basket, terza vittoria di fila

Francesco Tramontana
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Zucca gialla al forno

TERRE ROVERESCHE Il digital divide, a causa di una rete
internet molto precaria, sta subendo un colpo secco dalla tecnologia Wow. Chi la sta sperimentando assicura che <<è meglio
di un'Adsl 20 MB>>. Non è questione da poco se si considera
quali sono le difficoltà per far fronte ad una carenza sempre più
penalizzante. Sulla pagina social cittadina c’è chi assicura che
<<la risposta nell'aprire le pagine è molto veloce>>. Comunque

sia <<siamo ad una svolta. L’unica in grado di garantire un
servizio adeguato tramite parabola>>. Anche il costo di 29.20
euro al mese, telefono compreso, viene giudicato interessante.
In attesa di ulteriori collaudi un punto fermo sembra sia stato
raggiunto anche se <<bisogna verificare se la qualità tecnica
rimarrà costante. Si spera insomma di non sentirci più dire che
il segnale è debole perché troppi lontani dalla centrale>>.

Bocciodromo questione infinita
Un tarlo l'ipotesi di abuso edilizio

Edilizia scolastica
Passo avanti importante

FOSSOMBRONE I lavori di
ristrutturazione del bocciodromo a Fossombrone sono
bloccati da oltre un anno.
L’annuncio dell’accordo raggiunto tra Comune e Provincia,
in merito alle revisione del
perimetro del manufatto rapportato alla attigua piscina viene
contestato dalla minoranza
Unione per Fossombrone che
scrive: <<E’ stata annunciata
l’intesa con la Provincia per
sbloccare la situazione del bocciodromo a seguito di un’ipotesi
di abuso edilizio. LE opere di
riqualificazione sono ferme da
oltre un anno con il rischio di
esposizione a ingenti risarcimenti per danni. Si tratta della
quarta proposta di soluzione
non priva di contraddittorietà,
perplessità ed illegittimità.
Come se nulla fosse si dichiara,
tramite uno studio tecnico
privato, che vi erano degli errori
nell’apposizione dei confini
in base all’atto stipulato il 19
settembre 1975. La Provincia
ha effettuato l’accatastamento
della palestra-piscina a settembre/ottobre 2017. Sorgono
forti perplessità. Abbiamo
chiesto tutta la documentazione catastale e i conteggi che
dimostrino eventualmente
l’errore per inviarla all’Agenzia
dell’Entrate servizi catastali, per
la verifica di tutta la procedura
adottata perché ormai non è più
possibile scherzare su questa
problematica a discapito degli
interessi dell’intera collettività.
Se ora è stato deciso d’imperio
che il nuovo confine è a cinque
metri dalla piscina e che detta
riperimetrazione sia stata fatta
esclusivamente per regolariz-

zare una situazione non corretta, e non eventualmente per
“sanare” un’eventuale ipotesi
di abuso edilizio come invece
siamo convinti noi, si sarebbe
potuto fare un semplice atto di
vendita tra Provincia e Comune
con regolare dichiarazione di
conformità urbanistica delle
aree. Nonostante l’apposizione
di nuovi confini probabilmente
non sarà possibile sanare
l’ipotesi di abuso edilizio in base
al PRG vigente se non violando
le norme o caricando di ingenti
spese i cittadini per l’acquisto
della piscina. Il passaggio di una
pertinenza, non è consentito
con una semplice rettifica d’atto
come vuol fare il Comune. Abbiamo richiesto i nominativi dei
responsabili e del notaio incaricati a sottoscrivere l’eventuale
atto al fine di trasmettere le
suddette valutazioni ed argomentazioni per un doveroso
approfondimento>>.

TERRE ROVERESCHE
Un passo importantissimo
è stato fatto a Terre Roveresche per l’edilizia scolastica.
Concluso il primo stato
d’avanzamento dei lavori
per <<la ristrutturazione e
adeguamento sismico della
scuola media consorziata
istituto comprensivo Giò
Pomodoro>> il Comune ha
provveduto al versamento
di poco meno di 230 mila
alla ditta Domus srl di Fabriano incaricata dei lavori
dopo aver vinto l’appalto.
L’annuncio dato prima
ancora della fusione dei
Comuni preesistenti
<<l’istituto comprensivo
Giò Pomodoro apre una
porta al futuro>> sta diventando realtà a beneficio
di tutto il territorio compreso anche il Comune di
Mondavio.
L’investimento complessivo ammonta a quasi un
milione di euro elargito dai
fondi regionali.
L’intervento contribuirà a
migliorare l'offerta scolastica e a condividere maggiormente le scelte strategiche rispetto alle gestioni
degli immobili scolastici.
<<Con questo intervento
- viene evidenziato - si
può affermare che la quasi
totalità degli edifici scolastici facenti parte dell’istituto

CISL COLLI AL METAURO

COLLI AL METAURO La Cisl
ha trasferito i suoi uffci di
Calcinelli presso i nuovi locali
in via Marconi 22 sempre
aCalcinelli.
I nuovi uffici piu ampi e
facilmente raggiungibili,
serviranno per rafforzare la
presenza sindacale in questo
territorio e Comune nel quale
la Cisl ha visto aumentare
notevolmente l'afflusso di
persone ( pensionati, lavoratori e giovani ) grazie alla
professionalità degli operatori
dei suoi servizi e all'incisiva
presenza sindacale della Cisl
nei luoghi di lavoro.

comprensivo diretto dalla
professoressa Landini, sono
stati completamente ristrutturati e rimessi a nuovo
negli ultimi 15-20 anni
anche contecniche moderne
nel campo della riqualificazione energetica e della
sicurezza>>.
Oltre alla messa in sicurezza, che era indispensabile
ai fini del contributo, ci
sarà spazio per i seguenti
interventi migliorativi:
sostituzione dei punti luce,
degli infissi, della caldaia,
rifacimento parziale della
pavimentazione, tende alle
finestre e tinteggiatura.
Il progetto è stato elaborato
dallo studio Ingenium degli
Ingegneri Andrea Canucoli
e Roberto Ordonselli in
data 20 febbraio 2016 <<per
una spesa complessiva di
995 mila euro.
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TERRE ROVERESCHE Contributi per il restauro delle
facciate e delle coperture delle abitazioni ma anche per lo
smaltimento dei materiali con amianto. Il consiglio comunale ha deliberato i regolamenti. L’importo del contributo è
pari al 30 per cento della spesa sostenuto fino ad un massimo
di 2 mila 500 euro. Con riferimento al <<Bando contributi

per lo smaltimento materiali contenenti amianto, la deliberazione del consiglio comunale ha approvato la concessione,
anche in questo caso per un ammontare del trenta per cento
della spesa ed un massimo pari a mille euro>>.
Per chiarimenti è possibile contattare il settore Urbanistica al
numero 0721-97424.

Ospedale: pronta la risonanza magnetica
Ma non ci sono i venti posti di lungodegenza

FOSSOMBRONE Constatiamo con piacere che
dopo varie battaglie si é ottenuta l'implementazione
dell'ambulatorio ortopedico
con prestazioni settimanali. Un
notevole successo sia per i pazienti esterni per varie patologie
osteoarticolari, sia per consulenza per il reparto di riabilitazione
estensiva vero fiore all'occhiello
di tutta la provincia anche
nell'ottica di un aumento di posti
letto viste le lunghe liste d'attesa
per un processo riabilitativo, sia
per problemi alle articolazioni da
postumi di ictus e patologie da
paralisi.
Tutto questo senza dimenticare
la fisioterapria manuale e strumentale, vedi magnetoterapialaserterapia ormai fuori dai LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza),
ma che deve essere ancor più
funzionante dato il grande afflusso di utenti per varie patologie.
Una struttura con varie eccellenze e competenze che deve

essere mantenuta a tutti i costi
visti i notevoli investimenti per
migliorie nella palestra e
varie donazioni effettuate per il
reparto.
Buona cosa é ormai
l'ultimazione della risonanza
magnetica articolare dopo
circa due anni di ritardi e
fermo lavori.
Auspischiamo per una piena
efficienza giornaliera che venga
dotata di apposito personale
medico e tecnico per abbattere le liste d'attesa per esami
particolari.
Rimane ancora inevasa
l'attivazione della ozonoterapia
e terapia antalgica per mal di
schiena, una patologia assai
comune e invalidante che troverebbe una valida contromisura
con l'attivazione di queste due
nuove metodologie ed aprirebbe
uno scenario all'avanguardia
per l'ospedale e il reparto stesso.
Come Comitato Pro Ospedale
faremo tutto il possibile per

questa nuova sfida assai affascinante ma anche impegnativa

e che darà un valore aggiunto
all'unità operativa.
Rimaniano del tutto delusi
e sconcertati per la mancata
attivazione di 20 posti letto di
lungodegenza con medici ospedalieri di Marche Nord e poi
trasformati con delibera in 20
posti letto di cure intermedie.
Di fronte a questa situazione
assai incresciosa e grottesca
rimaniamo altresì delusi per la
mancata implementazione di
medici di medicina internisti
nel reparto di cure intermedie.
E' vero che é stato mandato un
medico endocrinologo e quindi
é possibile effettuare visite specialistiche dopo tempi di assenza
ma siamo sempre sotto organico

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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di ben 2 unità senza considerare
la cronicità di professionisti per
l'esame di ecodoppler, di un allergologo per il laboratorio analisi ed una più accentuata presenza
del cardiologo con visiste almeno
bisettimanali sia per i pazienti
interni che esterni. Non é ancora pervenuta l'attivazione di
letti d'osservazione per l'ACAP.
Come si può notare una cartina
tornasole dove traspare un pò di
luce ma dove non mancano tante
ombre per il nostro ospedale per
un bacino d'utenza di circa 30
mila cittadini. Vero che i quattro
sindaci (Fossombrone, Montefelcino, Sant'Ippolito e Colli
al Metauro) supportati dai vari
Comitati si battono con i vertici
sanitari per una sanità equa fra
entroterra e costa e soprattutto
pubblica, ma constatiamo ancora
un letargo ormai perpetuo di
varie forze politiche di maggioranza e minoranza che non
fanno onore alla città ed ai
cittadini.
Serve una presa di posizione
netta senza ma e senza se perché
i Comitati non possono sostituirsi a politici e partiti amorfi e
fin qui inconcludenti ed assai
stucchevoli per litigiosità. Le
battaglie si possono anche
vincere ma c'é bisogno di truppe
e comandanti. Fin qui i comandanti invece di essere in prima
linea hanno preferito stare in
fureria a smistare dispacci o peggio ancora a risolvere algoritmi
con il goniometro.
Daniele Bartolini
Comitato Pro Ospedale

Biblioteca Passionei: recuperate altre due stanze

FOSSOMBRONE Il Comune di Fossombrone ha
provveduto a recuperare
altre due stanze, si tratta di
quelle in cui era ospitata in
precedenza la banda musicale, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti
che ospitano la sezione ridotta della biblioteca civica
Passionei.
<<Abbiamo provveduto
a dotare le due stanze di
deumidifcatori collegati
direttamente con l'esterno e
ad installare il sistena di allarme antincendio - ha spiegato Gloria Mei assessore
alla pubblica istruzione - in
modo da poter sistemare i
libri attualmente dislocati in
più parti di Fossombrone.
Ovviamente la ricollocazione degli stessi nei due
nuovi ambienti avverrà
nel rispetto delle norme
in materia. Non si pensi si
tratti di un deposito alla
rinfusa>>.
La domanda legittima é
se quanto sta succedendo
segnu un primo passo per
il recupero vero e proprio
della biblioteca nel senso
che possa ritornare nella
sede istituzionale per la
quale si renderanno necessari lavori appropriati.
<<Stiamo esaminando diversi progetti in merito ma
al momento non è il caso
di fare anticipazioni perché
di definito non c'é ancora
nulla. Stiamo comunque oc-

cupandoci anche di questo
aspetto>>.
La sezione ridotta della Passionei <<é ormai un anno
che ha ripreso a funzionare
anche grazie a diverse iniziative rivolte ai giovanissimi
invitati a riscoprire il valore
e il gusto della lettura>>.
Una biblioteca che, nel
rispetto di una tradizione
che ha lasciato segni importanti nel passato <<é
anche punto di riferimento
per gli studiosi>>. Due gli

appuntamenti che si preannunciano: il primo, imminente, dell'apertura ufficiale
delle due nuove stanze rese
funzionali.
Il secondo, ma di tempo
ne servirà ancora, relativo
al progetto definitivo perla
ristrutturazione e il dimensionamento della sede
storica.
In questo senso bisognerà
anche vedere se e come
verrà ripreso o modificato il
progetto preesistente.

Restaurata l'edicola della Via Crucis del Camposanto

Finalmente!...

L'undicesima edicola della Via Crucis che accompagna i visitatori
del nostro Camposanto dal bivio per il Santuario dei Cappuccini
al termine del viale antistante -abbattuta e gravemente lesionata
nel 2016 dalla manovra sconsiderata di un camionista - è ritornata sul suo piedistallo a completarne la serie, dopo il bel restauro
eseguito dalla ditta R.G.B. di G. Buttarini (lo stessa che, nel 2075,
eseguì quello altrettanto lodevole del Monumento
ai Caduti). Le lungaggini burocratiche relative
alla liquidazione del danno da parte della società
assicuratrice dell'automezzo - da principio ostinatamente inadempiente - sono state superate dal fattivo
intervento del sindaco Gabriele Bonci e della sua
vice signora Katia Marcuccini, ai quali va il ringraziamento del dr. Aldebrando Bucchi. È noto infatti
che le quattordici edicole realizzate in arenaria
di Sant'lppolito dai Fratelli Ghilardi - scalpellini
operanti a Fossombrone - progettate da Ubaldo
Peruzzi dell'Accademia Costruttori di Firenze che a suo tempo fornì
le tavolette in maiolica delle varie stazioni (copia dello Via Crucis
dipinta dal Tiepolo per l'Oratorio del Crocifisso nello Chiesa S. Polo
a Venezia), erano tate restaurate nel 2OO2 grazie all'esecuzione
della volontà testamentaria della signorina Teresa Bonci, affidata appunto al dott. Aldebrando Bucchi che rese disponibile la
consistente somma necessaria. Un prezioso bene culturale restituito
integro alla pietà popolare di quanti onorano il culto dei morti.
Dino Rossi
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A Mosca
inaugurata
la Fiera
del Turismo

MOSCA E’ stata inaugurata
la Fiera del Turismo MITT.
Il Direttore Confcommercio
Pesaro e Urbino, Amerigo
Varotti, ha tagliato il nastro della Fiera insieme all’
Ambasciatore italiano Terracciano , il Direttore ENIT
Bastianelli ed il proprietario
dei Magazzini GUM Kusnirovich.
Il Direttore Varotti ha illustrato all’Ambasciatore e
al Direttore ENIT il programma degli “Itinerari
della bellezza nella Provincia
di Pesaro e Urbino” (che
verranno presentati sabato 17 marzo p.v. alle ore 11
all’Adriatic Arena, in occasione del 5° Expo di Primavera “Insieme Sì” organizzato
da Bcc Gradara alla presenza
anche dei Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto:
Fossombrone, Pergola, Mondavio, Sant’Angelo e Urbino);
mentre l’Ambasciatore
Terracciano ha chiesto
informazioni riguardo al
Rossini Opera Festival, esprimendo la volontà di partecipare all’edizione 2018.

Il Menestrello
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piccolo e grande formato
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Basket Bartoli: domenica
serve il grande pubblico

FOSSOMBRONE Basket
serie C Silver. Non è di tutti
i giorni giocare in trasferta,
perdere di 10 (78 a 68) e
tornare a casa soddisfatti.
Praticamente contenti. Per
la Bartoli Fossombrone
invece è stato così dopo aver
giocato in quel di Ancona.
Coach Giordani: <<Abbiamo giocato una bella partita.
Sapevamo che sarebbe stata
una trasferta proibitiva in
casa del Campetto.
Il primo quarto sotto di
nove. Gli altri chiusi a – 2.
Più che onorevole per come
sono andate le cose e quel
che ci ha fatto ancor più
piacere il fatto che la corrazzata dorica ci abbia rispettato in campo mettendocela

tutta con grande agonismo e
professionalità. Perdere con
loro di 10 vuol dire tanto
per noi. Quello è un campo
dal quale si esce con le ossa
rotte a – 25. Perché è una
bella squadra, ben costruita,
di livello superiore. Nulla da
eccepire>>.
Per sperare in un colpaccio altisonante <<avremmo
dovuto noi giocare la partita perfetta e loro sbagliare
troppo, cosa che non è
abituale per una formazione
di quella stazza. Ruini è per
loro quello che è stato per
noi Gattoni quando siamo
stati promossi allora in
B2>>.
Morale alto in attesa del
prossimo incontro di do-

menica <<con il Pisaurum
altra bella squadra dietro a noi di soli due punti.
Dovremo disputare una prestazione ottima per staccarli
di altri due. Non è che poi
sarà finita perché ci attende
un serie di incontri difficili.
L’importante è consolidare
la terza posizione. Visto
quanti ci hanno seguito in
Ancona confido molto sul
pubblico perché ci possa
dare una mano contro il
Pisaurum.
Importante che tutti i ragazzi
stiano bene. Ci prepareremo
al meglio. E’ una partita nella
quale dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Una partita
che deve confermare il nostro
stato di grazia>>.

Ai Campionati Nazionali
Indoor di Ancona tra i
finalisti dei m.60 anche
Graziano Bacchiocchi che
non ha certo bisogno di
ulteriori presentazioni e che
ha fatto la sua bella prestazione insieme a Kadiu Pellum.
Tutto il gruppo dell'Atletica
Fossombrone ha dato il
meglio di sè alla presenza
del supercampione 102enne
Giuseppe Ottaviani. Invece
Giuliano Costantini, argento
nel lungo e nel triplo la prossima settimana partecipa
a Madrid ai Campionati
Indoor Europei.

Uffici postali
Colli al Metauro
Nessun taglio

COLLI AL METAURO
<<Non è prevista alcuna
variazione sugli uffici postali dislocati nelle
frazioni di Montemaggiore
al Metauro, Calcinelli e
Tavernelle perché ritenuti
punti di riferimento per
l’erogazione di servizi dedicati ai cittadini, alle imprese
e alla pubblica amministrazione>> si legge nella lettera
che al sindaco di Colli al
Metauro Stefano Aguzzi è
stata inviata dalla direttrice
provinciale delle Poste Italiane Margherita Cardullo in
risposta alle preoccupazioni
che lo stesso Aguzzi aveva
fatte proprie a novembre
stando a notizie apparse sulla
stampa secondo le quali era
imminente il ridimensionamento degli uffici postali
sul territorio del Comune
di Colli al Metauro. Aguzzi
aveva subito inviato una missiva alla direzione provinciale
di Poste Italiane chiedendo
spiegazioni e
facendo presente che
<<eventuali soppressioni di
uffici sarebbero state lesive
nei confronti dei cittadini e
delle imprese che insistono
nella zona della media valle
del Metauro che da sempre
contano sui servizi di Poste
Italiane>>.
Il commento di Aguzzi:<<La
rassicurazione appena arrivata è la dimostrazione che,
quando si colloquia tra enti o
con privati, spesso si trovano
le soluzioni>>.

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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Sprecata una grossa occasione

Il Fossombrone Calcio
manca ancora il ritorno
alla vittoria casalinga.
Finisce infatti uno ad uno
il derby del Metauro contro
i cugini dell'Urbania, al
termini di un incontro nel
quale i ragazzi di Fulgini
hanno fallito l'approccio
alla gara, lasciando nei
fatti l'intero primo tempo
all'Urbania, pur in dieci
per una espulsione dopo
pochi minuti di Ottaviani e
con ben cinque fuoriquota
nell'undici iniziale. Tra
l'altro, dopo pochissimi
minuti l'Urbania si è anche
ritrovata inopinatamente in
vantaggio, avendo persino
l'occasione del raddoppio,
con la palla fermata giusto
in tempo dal palo. Un in-
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tero primo tempo gettato al
vento, dicevamo, visto che
per oltre quarantacinque
minuti il Fossombrone
non ha dato evidenza della
determinazione agonistica che un certo genere
di gare richiedono, mai
impensierendo il portiere
ospite. Discorso differente
nella ripresa, con il Fossombrone che piano piano
si è rianimato, cominciando
ad impensierire la difesa
dell'Urbania, e giungendo
infine al pari a metà ripresa.

E sul risultato di parità il
Fossombrone ha anche
avuto un paio di occasionissime per vincere l'incontro,
non concretizzatesi per un
niente. E' un punto che non
cambia molto la classifica.
Il Fossombrone rimane
assolutamente in corsa per
il traguardo salvezza, ma è
anche vero che per raggiungere l'obiettivo serve
ben altra carica agonistica e
determinazione. Mancano
sette partite, di cui quattro in casa, ma la salvezza
richiede partite affrontate
in altra maniera, a partire
dal nuovo appuntamento
casalingo di domenica
prossima, quando a Fossombrone arriverà il
pericolante Ciabbino, sfida
inedita su questi schermi.
Amici sportivi, nella giornata di oggi c'è ben poco
da salvare, fermo restando
che ad esempio Gentili si
è reso protagonista di una
prova monumentale, tra
l'altro contro un gran brutto
cliente come Pagliardini.
Ben poco da salvare, eppure
è proprio nei momenti bui
che i ragazzi vanno sostenuti. Oggi si è sprecata una
grossa occasione, ma nulla
è perduto. Stiamo vicino
ai ragazzi, e sempre "Forza
Fosso" ...!!

Pere e mele
al cioccolato

2 mele, 2 pere, gr. 200 di
cioccolato fondente, 1/2
bustina di panna.
Fate fondere il cioccolato a
bagnomaria, unite la panna
liquida e fate intiepidire,
nel frattempo ricavate
degli spicchi dalla frutta,
adagiateli su 4 coppette,
versatevi sopra il cioccolato
e gustate tiepido.

Passeggiate
della salute
Marzo
21-28
Aprile: 4-11-18

casella postale
almenstrello@tin.it

Francesco Tramontana

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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Paolo
Costantini
campione
italiano

Medaglia d'oro per Paolo
Costantini nel lancio del
giavellotto (m.70) ai Campionati Italiani Indoor che
si sono svolti in Ancona.
Nel lancio del disco ha
guadagnato la medaglia
d'argento.
Complimenti vivissimi al
nostro Campione nella foto.

