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FONDAZIONE ART. 32 TRASPARENTE

Fondazione Art. 32 ETS,
a supporto di Comuni e
Servizio Sanitario Regionale, nell’interesse
della comunità
Cogliamo con interesse, quale opportunità
di ulteriore condivisione all’interno della
comunità, i preziosi
spunti offerti dall'estesa
discussione sviluppatasi
nelle scorse settimane
per approfondire alcuni
aspetti della Fondazione
Art. 32 ETS, nata per
mantenere e potenziare
i servizi sanitari e socio sanitari a favore della collettività:
Scopi e finalità - Lo Statuto
della Fondazione menziona
espressamente tra gli scopi gli
interventi e servizi sociali previsti dalla Legge 328/2000, che
promuove interventi sociali,
assistenziali e sociosanitari che
garantiscano un concreto aiuto
alle persone e alle famiglie in
difficoltà.
La citata legge supera
l’assistenzialismo sociale e
considera il cittadino non
come passivo fruitore, ma
quale soggetto portatore di
diritti e, in quanto tale, primo
destinatario degli interventi
a lui dedicati. Rientrano in
questa fattispecie il sostegno
domiciliare per le persone

anziane non autosufficienti,
la valorizzazione e il sostegno

infezioni, malati terminali. La
Fondazione si potrà occupare

delle responsabilità famigliari,
l’erogazione di assegni di cura
e altri interventi della maternità e paternità responsabile,
il mutuo aiuto per le famiglie,
l’aiuto e il sostegno domiciliare, anche economico, i servizi
di sollievo, quelli di affido
famigliare.
L’Art. 3 dello Statuto prosegue
includendo fra gli scopi sociali
gli interventi e le prestazioni
sanitarie, nonché, tra le finalità, le prestazioni socio
sanitarie di cui al DPCM del
14.02.2001, atto di indirizzo e
coordinamento per l’assistenza
socio sanitaria nelle aree
materno infantile, disabilità,
anziani e persone non autosufficienti, dipendenze, patologie psichiatriche, patologie da

di assistere persone con disabilità prive della rete famigliare, anche in futura prospet-

tiva, promuovere e organizzare
servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture
residenziali, semiresidenziali,
case famiglia, comunità alloggio, soggiorni vacanza al fine
di favorire il processo di integrazione sociale delle persone
diversamente abili, potranno
essere assunti incarichi di
protezione giuridica, trust, per
soggetti che necessitano di un
contratto di mantenimento.
Partecipazione dei Fondatori
Promotori e dei Fondatori - I
Sindaci e in alcuni casi le Giunte comunali, con cui è stato
condivisa la costituzione (..)
Il presidente FABIO GANT
(continua a pag. 2)
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La Regione finanzia il Parco Archeologico
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INCISIONI DI BUCCI
FOSSOMBRONE E'stata
inaugiurata la seconda parte
della mostra “SOLDATI COME
UOMINI”, incisioni di Anselmo
Bucci. Allestita nella Quadreria
Cesarini, a tutti gli effetti un
museo dedicato
a Bucci, con circa
ottanta dipinti
dell’artista, la
mostra rientra
nel quadro delle
celebrazioni per
il centenario della
Prima Guerra
Mondiale tema
trattato nelle
incisioni. Per informazioni: Punto
Iat Fossombrone:
0721 723263 o 340
82451
Pubblichiamo di
seguito una nota critica della
professoressa Marielda Pedinaotti.
Fondamentale in Anselmo
Bucci, per tutta la vita, il rapporto con la Guerra, testimoniato anche dall’opera
“Pane e luna”, dalla rivisitazione delle “scene” più incisive
della sua vita; dove, anche
quando non te lo aspetteresti,
nel I vol. ad es., riemergono,
scoppiano qua e là improvvisi
flash sull’esperienza interiore o
esistenziale colta nella drammaticità della guerra, a rendere
vivi, veri, momenti totalmente
diversi della sua vita. Cosi’ in
alcune esperienze emotive
dell’infanzia (come nel bellissimo racconto “La camera
ultima”) o della giovinezza, o nel

suo mondo di aspirante pittore,
desideroso di entrare a far parte
del mondo degli artisti “scapigliati” dell’epoca, nel doppio
registro di esaltazione e ironia (“
noi ammessi a quella squallida

Pari utile per la salvezza
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si attivavano dispute vivaci coi
L’iniziativa promossa dalla Fnsi,
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della sua concezione di vita,
stampa e dal Sigim (Sindacato
adorata e perseguita , fino a
giornalisto Marche), appoggiata
sacrificarle tutto il resto nella
dall’Ordine dei Giornalisti, ha tocesaltazione della vita bohèmicato tutti i capoluoghi di Regione.
enne di quegli anni. Emozioni
Il presidente dell’Ordine delle
Marche, Franco Elisei ha ribadito
risentite cinquant’anni dopo:
che “questa non è una difesa corsene può capire la fondamentale
porativa. La riprova arriva dalle
urgenza e attualità nella psiche
azioni che il consiglio di disciplina
e nell’immaginario dell’uomodell’Ordine porta avanti proprio a
artista. Fino alla epigrafica
tutela della corretta informazione
definizione dell’esperienza della
e della professionalità dei giornaguerra
nell’incontro
con
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Zucca gialla al forno
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City bike
da euro 169,00
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Ragazzi (curiosi) in biblioteca Art.32: Settimana mondiale della tiroide

Il numero dei visitatori é reale?
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FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE

TUTTO PER IL TUO ANIMALE, IL
TUO GIARDINO, IL TUO ORTO...
E TANTO ALTRO ANCORA!

EMOTION
EMOTION

Agri-Berti di Berti Pasquale
Via L. Da Vinci, 9/11
Loc. San Michele al Fiume
1040 Mondavio (Pu)
tel. 0721.979909
www.agriberti.com

SPOSI
SPOSI

PROMUOVERE ATTIVITA'
COMMERCIALI E NON SOLO

FOSSOMBRONE E' nato #MOB
events, associazione di giovani professionisti, specializzati nell'organizzare di
eventi che oltre al divertimento sanno
proporre anche prodotti commerciali
da promuovere sul mercato. Il debutto,
in realtà si é tratto di un "numero 0"
come si usa nelle migliori tradizioni
d'esordio in campo editoriale ma
anche in quello promozionale, é
avvenuto alla Cascina delle Rose alla
presenza di un nutrito pubblico di
circa 250 persone che hanno avuto la

24 novembre
ore 20,30
ristorante
Cascina delle Rose
cena dei nati
nel 1948
Info e adesioni:
Leonardo Aiudi
tel. 338 8579393

LANTERNE SPECIALI
MAGICO NATALE
A FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE Saranno speciali lanterne a illuminare in modo
suggestivo corso Garibaldi. I migliori propositi ci sono tutti.
«Quest’anno a Fossombrone si vivrà un’atmosfera natalizia senza
precedenti - spiega Filippo Carboni del comitato organizzatore
già alle prese con programmi promozionali dettagliati - vogliamo
creare qualcosa di molto interessante in grado di richiamare
l’attenzione di grandi e piccini». Sono cominciati i lavori per gli
addobbi. Obiettivo importante rilanciare il centro commerciale
naturale. Dopo i primi interventi nella giornata di domenica ieri
pomeriggio è proseguita l’opera di allestimento delle strutture
portanti.
«Non appena sarà terminato questo primo intervento - spiega
Roberto Panunzi altro rappresentante del comitato organizzatore
- verranno installate le prime luminarie». Quali saranno le novità
le anticipa Filippo Carboni: «Il Natale a Fossombrone lo vogliamo
presentare all’insegna dell’atmosfera più calda e coinvolgente tutti i
giorni. Con un’attenzione particolare, come è giusto che sia, rivolta
ai bambini che potranno accedere al villaggio preparato appositamente per loro.
Così come nel bosco che li attende. Sempre e comunque ospiti
specialissimi. Ma nemmeno dimenticando i ragazzi, gli adulti, gli
anziani, i single, le coppie, gli innamorati, gli arrabbiati, i delusi
o i sognatori. Tutti troveranno una risposta in termini di affetto,
sentimento, fascino, intesa, cordialità. Senza retorica».
Un’ edizione speciale del “Giornale di Natale” è già stata anticipata
in piazza Dante con la pubblicazione della testata e di qualche
commento in un grande cartellone. Significativi accorgimenti che
stanno creando il giusto clima d’attesa tra curiosità e attesa. Si
cambia formula.
Non più le nevicate che per anni hanno richiamato migliaia di persone ma solo in alcuni giorni e con orari prestabiliti, ma un villaggio aperto tutti i giorni in modo di avere una continuità all’insegna
di una accattivante semplicità.
Si sta lavorando sodo. Non rimane che attendere. Intanto auguri
di buon lavoro a tutti. Occorre il massimo impegno per innovare
all'insegna dell'entusiamo e della volontà

rara occasione di incontrarsi per una
serata di festa, assoporando la migliore
cucina e per assistere alla sfilata delle
proposte di esercenti che hanno presentato il meglio del loro catalogo.
Il tutto in un clima raffinato grazie
ad un'organizzazione che si avvale
delle migliori operatività non certo in
chiave di improvvisa-zione. "Siamo
in grado di offrire un piano studiato
e organizzato nel rispetto di quelle
che sono le regole del mercato" spiega
il dott. Giovanni Bresciani, con i
suoi collaboratori dott. Andrea Olivi
(laureato in management) e Anthony
Manocchi (imprenditore, titolare
del Caffé Désirée a Fossombrone),
che sta completando un master
post laurea a Bologna, avvalendosi
degli insegnamenti più moderni nel
comparto del marketing supportato
da approfondimenti di economia,
strategia relazionale, e promozione di
prodotti. Insomma é solo....l'inizio. Alla
prossima.

BIG FARMA

SCARPE SANITARIE
PRODOTTI PER INCONTINENZA

PRODOTTI COSMETICI EUPHYDRA E RILASTIL SUPERSCONTATI,
OFFERTE DELL' 1+1 SU TUTTO IL MAKE UP
SCONTO DEL 30% SUI PRODOTTI DELL'INCONTINENZA
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CHI SI RICORDA DELLA FILATRICE?

Bare abbandonate. Il sindaco
assicura verrà fatta chiarezza

Rubrica a cura di Pierubaldo Bartolucci
Era una donna che trasformava
una massa informe di batuffoli di
lana in un filo da lavorare
successivamente con i ferri da
calza, per ricavarne coperte, maglie, mutande,
calze,ecc.
Questa era una attività
antichissima, la cui
origine si perde nella
notte dei tempi. Oltre
alla lana la filatura a
mano riguardava tutte
le fibre vegetali come
il cotone, la canapa,
il lino. Per eseguire
que-sto lavoro era
necessa-ria un'ottima
preparazione tramandata da madre in figlia, ed un
im-piego per gran parte della
giornata. La donna che filava
stringeva sotto l'ascella sinistra
una canna che faceva da fermo
con una mano, mentre con il
pollice e l'indice dell'altra mano
tirava un filo dal batuffolo avvolto
nella cannocchia, una specie di
gabbietta a doppio cono che a sua
volta raccoglieva, nell'arcolaio o
macinula. Con la saliva si bagnava
i polpastrelli ed iniziava ad allungare il filo gradatamente. Il
filo di lana, rafforzato dall'azione
torcente che garantiva la massima
consistenza, veniva fissato al fuso
e il prelievo del batuffolo dalla
massa continuava. I rocchetti si
infilavano nei "vinchiatieddhi" e
dopo si inserivano tra due cordicelle legate a due sedie disposte ad
una certa distanza. La filatura a
mano della lana fino a trent'anni
fa era diffusissima nelle famiglie
perché permetteva di ottenere gli

FOSSOMBRONE «Se qualcuno ha sbagliato pagherà, abbiamo
attivato tutte le procedure. Quando avremo le risultanze faremo
chiarezza in consiglio comunale e con la cittadinanza».
Dopo il consiglio comunale il sindaco di Fossombrone Gabriele
Bonci fa il punto della situazione sulle bare abbandonate nell’area
del convento della SS. Annunziata attigua al cimitero.
Perché avete respinto la mozione della minoranza che ha chiesto
una commissione d’indagine?
«Non certo perché vogliamo nascondere qualcosa. Visto che gli
accertamenti amministrativi sono in corso attivare d’urgenza una
commissione sarebbe stato d’intralcio».
In sintesi qual è il quadro attuale?
«Abbiamo eseguito la verifica immediata sul luogo riscontrando che al momento della segnalazione vie erano solo bare
regolarmente imballate in attesa di smaltimento (foto). Quindi
l’abbandono risale al passato. Abbiamo contattato la polizia postale
per tutelarci contro la diffusione di filmati e foto non autorizzati
raccolti abusivamente in un’area privata. Il 5 novembre abbiamo
inviato alle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali la richiesta di
una relazione su quanto accaduto, sia all’attuale gestore che al
precedente in azione quando presumibilmente si sono verificati i
fatti. Il 9 novembre abbiamo inviato alla Procura della Repubblica
di Urbino, tramite i carabinieri, un esposto segnalando quanto
accaduto».
La cosa più spiacevole per quanto è successo?
«Da buon cittadino sinceramente a me sembrerebbe più corretto,
in casi del genere, avvisare chi di dovere piuttosto che pubblicare
filmati on line, ma oggi viviamo nell’era dei social dove tutto viene
sbattuto in rete senza alcun ritegno e rispetto, né per i vivi né per i
defunti, così tanto per avere dei like e fare scalpore». E proprio sui
social non mancano critiche e richieste.
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indumenti necessari e nello stesso
tempo di guadagnare qualche
soldo. "Quannu Berta filava" E
si… la famosa Berta filava anche
in Sicilia : filava la lana ,
filava il cotone……
Fino alla seconda
guerra mondiale e al
relativo dopoguerra i
filati pronti di lana e di
cotone erano quasi un
lusso, e le nonne, ma
anche le meno anziane,
spesso autoproducevano il filato per gli
indumenti caldi della
famiglia. Nel periodo di guerra, poi,
si era istaurato l‘uso
di vecchi indumenti in maglia
ormai inservibili e filarne il filo
unendolo ad un altro filo di lana
o cotone grezzo per ingrossarlo
e renderlo più spesso e farne dei
nuovi indumenti preziosi in quel
periodo di carestia. L’attrezzo
con cui si filava era il fuso, un
tempo molto comune: ne parlano
addirittura le fiabe (La bella addormentata nel bosco si era punta
proprio con un fuso…).
Il fuso era un oggetto di cui ho un
ricordo visivo molto vago. Eppure
nella mia primissima infanzia
l’ho visto di continuo nelle mani
delle nonne che passavano la vita
sedute davanti alla porta di casa
intente appunto a filare e poi a
fare la calza. Era un bastoncino
con al centro un rotondo di legno
e, ad un’estremità , una specie di
uncino. Vi si agganciava il materiale da filare, lo si faceva girare per
ottenere un filo sottile e compatto
tanto non troppo lindo.

RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

SANT'IPPOLITO: LA CICLOPEDONALE FA..STRADA

SANT’IPPOLITO Nella
biblioteca di Sant’Ippolito
si é savolto l'incontro con
la popolazione nel corso
del quale il sindaco Stefano
Tomasetti ha presentato il
progetto della ciclopedonale
che collegherà il Comune
degli scalpellini con quello
di Terre Roveresche.
"Un percorso di 24 chilometri
che per la maggior parte si
snoderanno a latere della
provinciale esistente. Con
partenza da Ghilardino, al
confine con Fossombrone

rio un coinvolgimento generale". Il Piano integrato locale
(PIL) "é un nuovo strumento
di finanziamento messo in
campo dalla Regione Marche
attraverso il GAL Flaminia
Cesano, riguarderà la progettazione e creazione di itinerario di lunga percorrenza
ciclistico, a piedi, accessibile
ai disabili e che vede la presenza di totem per la ricarica
dei veicoli elettrici.
Questo percorso, tra i Comuni di Terre Roveresche e
Sant’Ippolito, sarà collegato
alle varie strade secondarie
comprese quelle sterrate e i
sentieri presenti nei due Comuni. Lungo il tragitto saranno pubblicizzate le peculiarità
del territorio pubbliche, pri-

fino al Municipio di Piagge
lembo estremo, versante
mare, del Comune roveresco.
Primo stanziamento accessibile, tramite il Gal Flamina
Cesano di 600 mila euro. Non
saranno sufficienti.
Dovranno essere coinvolti sia
i Comuni con gli avanzi di
bilancio, sia i privati. Spiega
il primo cittadino santippolitese: "Un ottimo progetto che
richiede impegno e lavoro,
ma un percorso che ridarà
vita all’intero territorio, siamo
solo ai primi passi. E’ necessa-

Auguri

vate e artistiche come chiese,
musei, palazzi storici, oppure
impianti sportivi, strutture
private d’interesse collettivo
come punti di ristoro, cantine
vinicole e altro.
Il progetto mira anche a
favorire, all’interno del percorso, la creazione di nuove
attività di accoglienza, di
assistenza tramite noleggio
di bici e riparazione, articoli per maneggio e articoli
sportivi, fino a nuove attività
che riguardano guide sportive per mountain bike o per
trekking".
Che si tratti di una novità di
rilievo per il territorio è dir
poco.
Il sindaco conta molto sulla
collaborazione di tutti.

Alla Ianna, tantissimi auguri
di buon compleanno!
Da tutta la tua famiglia
Trattamento viso “VANITAS”:
un rituale anti-stress e anti-tempo
Ambra Platino e Perla bianca
sono le sostanze preziose utilizzate in questo trattamento.
Ambra:
combatte
Ambra:
aiuta la
la produzione di radicali liberi
Platino: favorisce la produzione di collagene, fondamentale per
mantenere la pelle giovane e dona un effetto tensore
Perla bianca: alleato vincente contro lo stress ossidativo, protegge la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni.

PRENOTA IL TUO TRATTAMENTO!
TEL . 0721 740777 - F(FACEBOOK) - I(INSTAGRAM)
FOSSOMBRONE - VIA 8 MARZO, 62
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VALMETAURO

Corriere Adriatico

IL MENESTRELLO lo trovi a FOSSOMBRONE: Edicola FERRI-MUZZARELLI Pazza Dante; EDICOLÈ Viale Oberdan, Tabaccheria del
Corso; Tabaccheria Filippetti; Tabaccheria Panunzi; GT Color; Latteria
Francesco; MONTEFELCINO: Edicola Via Borgo 1; Edicola Ponte
degli Alberi; ISOLA DEL PIANO: Negozio Sigma;
COLLI AL METAURO: Negozio SIAL Via dei Pioppi; Tavernelle di
SERRUNGARINA; Edicola MERLINO via Flaminia 210; CALCINELLI DI SALTARA; Edicola cantarini Riccardo via Flaminia sn; VILLANOVA DI MONTEMAGGIORE Edicola SMOKE NET via Ponte
Metauro 38; TERRE ROVERESCHE: BARCHI Bar della fermata autocorriere; ORCIANO Edicola Tabacchi al 104 via Corso Matteotti 104 e
Bar fermata Autocorriere; MONDAVIO Bar fermata Autocorriere
SANT’IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack via Raffaello 90. FANO:
Edicola FANOCENTER; Ondedei Raffaella Centro Commerciale;
Edicola CUCCURANO; Edicola ROSCIANO; Edicola Bellocchi; CARTOCETO: Edicola di LUCREZIA vicino COOP

QUEL RIGORE AL 90°!!
Il Fossombrone si é visto sfuggire di mano un punto nel derby
di Urbania proprio all'ultimo
respiro.
Correva infatto il minutoquattro quando il fischietto pesarese
Boiani, fino a quel momento ineccepibile ed anche molto bravo,
decideva di punire un'entrata in
affannoso recupero della nostra
difesa, a sua volta inossidabile
ed inaffondabile durante tutto
il resto dell'incontro, con la massima punizione.
Frittata servita in caldo e occasione troppo ghiotta perché
l'Urbania se la lasciasse sfuggire,
infatti la battuta a rete decretava la vittoria dei durantini,
visto che l'arbitro fischiava
immediatamente la fine senza
neanche fornire la possibilità di
rimettere la palla sul dischetto di
centrocampo. In quanto al rigore, a tutti la decisione è parsa
certamente molto discutibile.
Purtuttavia va detto che certe
entrate in piena area andrebbero evitate, così come subire
un contropiede a partita finita.
Partita maschia ma corretta, e
risultato sempre in bilico, con
il Fossombrone che si è fatto
preferire nella prima frazione,
mentre nel corso della ripresa,
con i nostri ragazzi meno vivaci
del solito, i durantini hanno
spinto alla ricerca del vantaggio.
Spinta continua, quella
dell'Urbania, eppure ormai il
peggio era passato ed il pari era
saldamente in pugno, quando
il harakiri di cui sopra e la
probabile topica dell'arbitro

BARTOLI BASKET,GRANDE FEDERICI
SERIE C GOLD: Il Nuovo
Basket Fossombrone battuto
Lanciano 71-68 e conquistato
la sesta vittora consecutiva.
In testa alla classifica ha raggiunto il Valdiceppo sconfitto
a Perugia.
E' stata una partita intensa che
ha visto nel secondo tempo gli
abruzzesi operare l'unico vero
e proprio tentativo di fuga di
una gara per il resto molto
equilibrata. All'intervallo il
tabellone segnava 33-42 per gli
ospiti.
Dopo l'intervallo lungo i ragazzi di Giordani recuperavano.
Il finale punto a punto premiava i padroni di casa trascinati
da un grande Federici che ha
chiuso la sfida con 29 punti.
Ottima la prova anche di Cicconi Massi autore di 20 punti.
Bartoli Fossombrone: Ravaioli 2, Cicconi Massi 20, De
Angelis 13, Federici 29, Savelli

hanno rovinato tutto. Per tutto
il primo tempo il Fossombrone
ha menato le danze, rendendosi
anche pericoloso in diverse
circostanze.
Gran peccato, ma questo è il calcio, quello sport in grado di regalarti emozioni incredibili, così
come le delusioni più profonde.
In classifica cambia poco, certamente occorre tornare presto a
vincere in casa, magari a partire
già dalla gara di domenica con
il Porto Sant'Elpidio.

La Ricetta: Polpettone
Gr 500 di carne macinata
mista, 2 uova, gr 500 di
formaggio grattugiato, gr 50
di pane grattugiato, una fetta
di prosciutto cottto, 100 gr
di fontina, olive verdi snocciolate, sale, pepe, erbette
aromatiche
Mescolate in una ciotola le
uova sbattute, il formaggio,
il pane, le olive snocciolate,
le erbette aromatiche. Salate
e pepate. Appena avrete
mescolato il tutto allargate
l'impasto, copritelo con la
fetta di prosciutto e le striscioline di fontina, formate
il polpettone e mettetelo in
forno per 30 minuti a 180°.
Fatelo raffreddare almeno
un'ora prima di servirlo.

F. 3, Savelli L. 4, Barzotti ne,
Clemeni, Beligni ne, Diouf,
Nobilini. All. Giordani

Qui Bocciofila
Ottimo debutto
Sabato 10 é iniziato il campionato di categoria A, prima
giornata in casa contro la
Metaurense: risultato 7-1 per
e prestazione magistrale per
Fossombrone capitanata da
Andrea Grilli. Ottima la prova
dei giovani Fabio Battistini
Cesare Carbonari e Alex
Girolimini. Unica squadra
in Italia ad avere 3 ventenni
titolari. Bravissimi Andrea
Grilli e Silvano Girolimini che
con la loro esperienza hanno
tranquillizzato l’ambiente. Una
parola va spesa per Tonino
Aguzzi tonino il veterano che
non ha sbagliato nulla. Sabato
seconda giornata. Tutti a Fano.

Sanitaria Ortopedia

Ricevono, su appuntamento,
Tecnico Ortopedico e Podologo

0721.929507

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