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EMERGENZE: STRADARI AGGIORNATI

FOSSOMBRONE
Da una parte la
buona notizia dello
stradario comunale
aggiornato, a Fossombrone, per le
urgenze con tanto
di tablet di ultima
generazione donato dal Comune al
118. Dall’altra la
polemica,di un medico della Potes cittadina che rileva come né
lui né i suoi colleghi
siano stati coinvolti.
Il post del Comune di
Fossombrone sottolinea che <<presenti
il dottor Bernardi,
responsabile del 118,
e il dottor Guidi, dirigente della struttura di
Fossombrone, nonché
alcuni autisti del 118, il
sindaco ha consegnato un
tablet di ultima generazione,
donato a sua volta dall’azienda BBC Elettropompe
Fossombrone, con dati
cartografici dell’intero territorio comunale con tutte le
vie aggiornate. Il prodotto è
stato realizzato e finanziato
dal Comune di Fossombrone. Un ringraziamento per

Giornale fondato da Franco Spallotta

VENERDI’
24 FEBBRAIO
ORE 21
SALA
CONSILIARE
FOSSOMBRONE

“NUOVO
MONDO.
VECCHIA
POLITICA?”
INCONTRO
CON

l’impegno profuso va alla
responsabile del Servizio
Tributi signora Cavanna, per
agevolare l’identificazione
dei percorsi da parte degli
autisti dei mezzi di soccorso, in seguito alla denominazione prima e ridenominazione poi, di parte del
territorio>>.
Il programma si è dimostrato di facile utilizzo «ed
è stato condiviso con la

PRO LOCO FORUM SEMPRONII

FOSSOMBRONE Martedì 21 febbraio 2017 alle ore 21 presso
la sede dell’Associazione Pro Loco Forum Sempronii, via
Unità 1 B , (dietro palazzo uffici comunali di Piazza Dante ) si
svolgerà l’assemblea che dovrà rinnovare/eleggere gli organi
che sono in scadenza: direttivo, presidente, sindaci revisori dei
conti, gruppi di lavoro, i quali si dovranno occupare dei vari
eventi/manifestazioni che l’assemblea stessa approverà per il
2017.
In questi anni la Pro Loco Forum Sempronii ha dato vita a
diverse manifestazioni. Una tra tante la rievocazione storica
Trionfo del Carnevale che vede coinvolti 12 quartieri con centinaia di figuranti. Manifestazione che attira a Fossombrone
ogni anno migliaia di persone.
All’assemblea sono invitate tutte le persone che vogliono
contribuire a creare/realizzare manifestazioni/eventi incontri
in collaborazione con le varie associazioni per rendere vivo,
promuovendolo, il nostro territorio. (Pro Loco Forum Sempronii)

stazione carabinieri e con la
polizia municipale in quanto
permette in tempi rapidissimi l’esatta localizzazione
della via e del numero civico richiesto. Tutto questo
si è reso indispensabile in
attesa che i dati, già trasmessi dall’ufficio lo scorso
dicembre ai gestori delle
reti mobili di navigazione,
vengano aggiornati».
Pronta la replica del dottor
Antonio Dentale, medico
della Potes: <<Sarebbe
gradita menzione ufficiale,
magari con foto degli operatori della Potes e non con
chi nulla a che vedere con
il 118 e in particolare con
Fossombrone. Grazie>>.
Da parte del Comune una
sorta di ricorso a rimediare
l’errore tramite l’affermazione che il dono del tablet
riguarda in effetti tutto il
personale della Potes. Ma la
controreplica è stata netta.
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TRASPORTO SCOLASTICO DISSERVIZIO PER LE FAMIGLIE

FOSSOMBRONE Il trasporto scolastico della scuola
dell’obbligo per l’anno
2016/17 viene svolto come
trasporto pubblico urbano, grazie ad una delibera
della Giunta fatta ad agosto,
rendendo attivo in pratica ciò
che la precedente Giunta di
centro-sinistra aveva previsto
e programmato.
In prima istanza verrebbe
d’istinto complimentarsi con
la Giunta Bonci per aver
assunto un atto positivo,
già studiato e pensato dal
precedente responsabile del
settore servizi sociali Dott.
ssa Giombini (sostituita dal
01 agosto 2016 con un’altra
funzionaria proveniente da

Piobbico) e dagli amministratori della vecchia giunta,
poiché tale provvedimento
nella maggior parte dei casi
avrebbe portato dei benefici
in particolare per le famiglie
con reddito Isee inferiore ai
13 mila euro e per i diversamente abili.
Inoltre erano stati previsti
dei contributi, circa 4.000,00
€.(capitolo 9086), per il periodo settembre-dicembre al
fine di far fronte all’aumento di circa cinquanta euro
l’anno che avrebbero avuto
le famiglie ricadenti nella II°
fascia. Oggi però veniamo a
conoscenza che oltre la metà
di quelle risorse previste
sono andate in avanzo di

RISARCITI DA POSTA SPRINT

E’ proprio il caso di dirlo: a
distanza di 3 anni dai fatti,
l’epilogo legale della vicenda
è stato molto positivo.
Tutto è cominciato con
un inganno perpetrato da
un ufficio di poste private
stanziatosi a Fossombrone e
denominato “Poste Sprint”,
nei confronti di ignari cittadini che consegnavano denaro
per il pagamento di bollettini (tasse, rette scolastiche,
utenze ecc…) per i quali
venivano rilasciate ricevute false mentre le relative
somme venivano illegittimamente trattenute dalla titolare
dell’esercizio. Alcuni cittadini di Fossombrone, purtroppo, sono rimasti coinvolti in
tale vicenda e caduti nella
diabolica trappola.
Un gruppo di cittadini,
deciso a tutelare le proprie
ragioni e organizzatosi anche
grazie all’azione di Coordi-

BISCOTTI

100 gr di nocciole tostate, 80
gr di zucchero, 50 di gocce di
cioccolato fondente, 3 albumi.
Montate gli albumi a neve,
fate tostare le nocciole, tritate,
aggiungete agli albumi tutti gli
ingredienti. Mescolate bene.
Mettete a riposare in frigo per
30 minuti, poi disponete su una
placca rivestita di carta forno
varie cucchiaiate di impasto e
infornate a 180° per 10 minuti.

namento del Sig. Amedeo
Evangelisti appartenente al
Comitato a Difesa dei Diritti
di Fossombrone, ha scelto di
intraprendere le vie legali e
dare incarico all’Avv. Eleonora Giovanelli di Tavernelle
di Colli al Metauro.
Dopo vari incontri per pianificare la strategia migliore
per il recupero delle somme
perse, sono state poste in
essere tutte le più opportune
ed efficaci attività giudiziali
e stragiudiziali per poter
raggiungere il risultato auspicato. Con tenacia e determinazione l’Avv. Eleonora
Giovanelli si è subito attivata
fino a riuscire ad ottenere
dalla debitrice tutte le somme
dovute nonché l’intero importo delle spese legali.
E’ stata una vittoria su tutti
i fronti che ha dimostrato
come non debbano mai restare impunite attività truffaldine, che credere nella legalità,
far sentire la propria voce e
difendere i propri diritti nelle
sedi opportune è sempre la
strada maestra da seguire e
la nostra vittoria, nel suo piccolo, rappresenta un esempio
concreto su come i cittadini
quando sono fiduciosi nella
giustizia e utilizzano tutti gli
strumenti giuridici previsti
dalla legge possano spesso
avere la meglio nei confronti
dei furbi e dei disonesti.
Amedeo Evangelisti
Comitato a Difesa dei Diritti

amministrazione e non sono
state utilizzate perché non è
stato pubblicato dall’amministrazione comunale il modulo per la richiesta. Tanto che
fino ai primi dieci giorni di
gennaio 2017 la responsabile
dei servizi sociali non era
nemmeno in grado di dare
la minima risposta in merito
e tale situazione ci è stata
segnalata da alcuni cittadini
interessati
Questo disservizio ha portato un danno alle famiglie
che così non hanno potuto
usufruire delle agevolazioni
e sembrerebbe che gli unici
fondi rilasciati lo siano stati
sulla scorta di alcune richieste protocollate dopo la fine
dell’anno (chiederemo agli
uffici preposti di verificare)
in modo così praticamente
irregolare! Un’altra cosa

gravissima è che la Giunta
Bonci non ha confermato
l’esonero del pagamento
del servizio scuolabus degli
alunni (in passato ne usufruivano circa 16 soggetti)
provenienti da varie località
del comune e frequentanti
la scuola dell’infanzia e
primaria di Isola di Fano: un
altro passo insieme all’accorpamento delle dirigenze
scolastiche per svilire l’intera
frazione e mettere a serio
repentaglio il futuro del complesso distaccato.
Concludiamo affermando
che il completo immobilismo, la disattenzione e la
costante illegittimità di diversi atti della Giunta grillina
stanno portando la nostra città verso l’inevitabile “baratro
amministrativo”!
Unione per Fossombrone

Il porticato del palazzo comunale

FOSSOMBRONE Completata la riqualificazione del
porticato sottostante il palazzo comunale di piazza Dante:
accesso per carrozzine e diversamente abili, pulizia colonne
(Comune di Fossombrone)
e nuovi tendaggi.

CARNEVALE DA SPOSTARE. ANZI NO!!

FOSSOMBRONE Carnevale tradizionale e storico
tutto a posto, o quasi, stando
a quanto rassicura il sindaco
Gabriele Bonci che posta:
<<Circola la voce che l’Amministrazione non voglia
autorizzare il carnevale
storico, mai detta né pensata
una cosa del genere anzi ne
abbiamo già parlato con gli
organizzatori. Per quanto
riguarda il carnevale con i
carri allegorici si era valutata, sempre insieme agli
organizzatori ed agli stessi
carristi, la possibilità di
spostarlo da corso Garibaldi,
viste le difficoltà che hanno
i carri nel fare manovra e
visto il peso degli stessi non
proprio salutare per i sanpietrini. Se come sembra, il numero sarà contenuto, molto
probabilmente si farà come

nelle precedenti edizioni>>.
Diversi commercianti si
erano detti preoccupati. Anche in considerazione degli
scarsi risultati ottenuti a
dicembre. <<In realtà se un
problema proprio non esiste
è quello della pavimentazione - spiega uno di loro - è
vero che l’ammattonato è
in uno stato pietoso, molto
peggio di quello precedente
e vecchio di decenni, ma
sarebbe sicuramente meglio
provvedere alla sua sistemazione piuttosto che isolare il
centro storico che si presenta con tutta la sua suggestione ancor più come sfondo
naturale della rievocazione
del carnevale storico. Il
supporto della pavimentazione è stato completamente
rifatto in cemento e non
teme nulla>>.
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SOSTA BREVE GRATUITA

FOSSOMBRONE Riaprire
al traffico via Matteotti a
Fossombrone in modo da
ripristinare uno scorrimento veloce delle auto da piazza Dante a corso Garibaldi
e più facilitato anche per i
mezzi di soccorso.
<<Una scelta da tutti riconosciuta indispensabile - rilevano diversi commercianti
- e che per essere realizzata
non comporta impegni o
spese particolari>>.
Negli ultimi giorni è ripreso
anche il tam tam sull’impegno assunto sette mesi fa dal
Movimento 5 Stelle sulla
viabilità e sulla riorganizzazione di fiere e mercati.
Il bailamme è stato tanto
concitato al punto da evidenziare commenti travisati.
Meglio chiarire: si legge nel
documento programmatico
grillino al capitolo viabilità: <<Revisione degli orari
di apertura al traffico del
centro storico con l’introduzione della sosta breve
gratuita>>.
E in relazione a fiere e
mercati: <<Per rivitalizzare il commercio è nostra
intenzione organizzare
fiere e mercati a tema con
cadenza regolare in collaborazione con gli esercizi
commerciali, gli artigiani e
le aziende agricole locali,
è nostra intenzione inoltre
riportare il mercato lungo

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

corso Garibaldi>>. Due questioni ritenute essenziali. La
sosta breve gratuita era stata
giudicata idea brillante. Era
successo che in presenza
dei vigili ausiliari scattavano multe nonostante il loro
permesso verbale di acconsentire una sosta urgente
davanti alle farmacie. Buona
cosa ripeterlo: riportare il
mercato del lunedì in corso
Garibaldi <<significherebbe rivitalizzare un centro
commerciale naturale che
negli ultimi mesi segna un
calo di presenze anche per
l’andamento generale degli
affari>>.
Gli esercenti in sede fissa
sono più che favorevoli.
Si tratta a questo solo di
rendere operativi i progetti
annunciati in campagna
elettorale.
Con il mercato in corso
Garibaldi, altro dato da non
sottovalutare <<si libera
l’intera area dell’ex campetto di Porta Fano riservato a
posteggio altrimenti irraggiungibile.
Per completare il quadro c’è
chi torna sulla questione di
viale Gramsci.
<<Perché non prendere in
considerazione l’attivazione
di un senso unico di marcia
viste le difficoltà che ogni
giorno si registrano?>>.
FISIOTERAPIA A 360°
AMBULATORIALE
E A DOMICILIO
AL CENTRO SALUTE
di ART32 Onlus
I FISIOTERAPISTI
(Dottori Chiara PETRUCCI
Francesco PAOLINI
Enrica FUOCO)
con le loro specifiche
competenze e specializzazioni
offrono vasta offerta
di prestazioni fisioterapiche.
Per prenotare
le tue sedute di fisioterapia
anche a domicilio telefona
al Centro Salute Art32 Onlus
via Ponchielli 27
Ponte degli Alberi
di Montefelcino
0721 7161897

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA
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SANT’IPPOLITO: PICCOLI GRANDI POETI
“La benedizion”
e “Pic nic” i titoli
delle due poesie
con le quali la
classe seconda
della scuola primaria di Sant’Ippolito si è piazzata sul secondo
gradino del podio
al premio nazionale “Salva la tua
lingua locale”. La cerimonia si è svolta in Campidoglio a
Roma. La scuola di Sant’Ippolito è stata l’unica premiata
delle Marche. A coinvolgere gli alunni, guidati dall’insegnante Fadia Fugazza, la Pro Loco, la sola della nostra
regione a partecipare, grazie alla passione della presidente
Mara Ferri.

La schiena va a..scuola!

MONTEFELCINO <<Sono
quattro i moduli, tutti a titolo gratuito, che riguardano
il progetto di prevenzione
nelle scuole di Montefelcino, Saltara e Fossombrone - spiega la dottoressa
Patrizia Patrizi nell’illustrare il progetto promosso
dal Centro Salute Art. 32
onlus - il primo riguarda lo
screening ortottico a cura
della dottoressa Francesca
Bilancioni e riguarda i
bambini del secondo anno
della scuola dell’infanzia
perché alcuni difetti della
vista possono essere curati
e risolti sono in quella età.
Il secondo piano d’intervento è rivolto ai DSA, disturbi specifici dell’apprendimento per la fascia d’età
compresa dal terno anno
della scuola d’infanzia al
primo di quella primaria.
In questo caso opera in
stretta collaborazione con il
corpo docente la dottoressa
Martina Ruggeri, psicologa
clinica.
Terzo modulo è quello
rivolto al sovrappeso, a
cominciare dai bambini del
secondo anno della primaria, e la conseguente educazione alimentare a cura
della dottoressa Cristiana

Mencoboni e della dietista
Silvia Monaldi. Il quarto
settore vede il coinvolgimento dell’Aifi, associazione italiana fisioterapisti,
rappresentata dalla dottoressa Chiara Petrucci. Lo
slogan “La schiena va a
scuola” è tutto un programma. Nel senso che si tratta
di educare i bambini alle
posture migliori e, in collaborazione con i genitori,
vedere il modo migliore di
preparare lo zaino in maniera tale che possa risultare il più leggero possibile
o comunque rapportato a
quelli che sono i canoni che
rispettano le caratteristiche
fisiologiche proprie dell’età.
Un tema questo di grande rilevanza, senza nulla
togliere a tutti gli altri.
Troppo spesso si vedono
bambini con zaini pesanti e
stracolmi andare a scuola
come se fossero costretti ad
una sorta di lavori forzati.
Lisena Pasquali, altra volontaria del Centro Salute,
ha presentato tutte le ultime
agevolazioni per consentire
l’accesso ai servizi medici,
gestiti da noti professionisti, anche a quelle persone
che vivono in condizioni
economiche ristrette.
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TUTTI A PERGOLA BIO-CALENDARIO GIROLOMONI ILLUSTRATO DAI BAMBINI

Il Fossombrone calcio
torna a giocare tra le mura
amiche dopo circa un mese
dall’ultima apparizione,
centrando la prima vittoria
del 2017.
Partita, quella contro il fanalino di coda Folgore Veregra,
che nulla aveva da dire e che
nulla ha detto. Sette a zero,
al triplice fischio dell’arbitro, il risultato finale, con
i nostri ragazzi che hanno
comunque affrontato la gara
con lo spirito giusto e con
l’idea di chiudere presto la
pratica. E’ un Fossombrone
in visibile crescita, quello
sceso in campo oggi, ed è
un Fossombrone pronto a
dare battaglia. Mancano, al
termine della stagione, nove
gare, e sono nove gare che i
ragazzi dovranno affrontare
come altrettante finali di
Coppa Campioni.
E’ ancora tutto possibile,
e ogni gara vale la vita, se
è vero che i playout sono
ancora evitabili, a patto di
cambiare passo e di cominciare a marciare di buona
lena. Importantissima, e
per certi aspetti decisiva,
da questo punto di vista
la trasferta di domenica
prossima a Pergola, da dove
è necessario tornare con un
risultato positivo che dia poi
la spinta per questo lungo
finale di stagione.
Il morale, così come la
condizione fisica, è quello
giusto, per cui si valica i
‘Barbanti’ con il piglio di chi
è pronto.
Eccolo, il massaggio che
arriva dalla squadra.
Il campionato del Fossombrone Calcio é cominciato
domenica ed i ragazzi fanno
sapere che se la giocheranno
fino alla fine.
Seguiamoli allora numerosi
domenica prossima in quel
di Pergola, c’è in palio una di
quelle vittorie che possono
cambiare il corso del campionato.
Chiudo, amici lettori, augurandoci che da qui al termine
della stagione ci siano giornate altrettanto radiose come
l’ultima, e che a fine campionato ci si trovi tutti assieme a
festeggiare la salvezza.
Forza Fosso
Francesco Tramontana

ISOLA DEL PIANO Come
immaginano i bambini un
paesaggio senza inquinamento? Girolomoni® lo ha
chiesto direttamente a loro,
proponendo agli studenti di
interpretare con un disegno il “paesaggio bio” per
eccellenza.
Il concorso è rivolto
alle scuole primarie della provincia di Pesaro e
Urbino, che hanno aderito
con entusiasmo. Fra tutti i
partecipanti verranno scelti
13 disegni che andranno
ad illustrare il calendario
2018 della Cooperativa
Girolomoni®, storica realtà
nel mondo del biologico
italiano.
Gli Istituti Comprensivi
che partecipano al concorso
sono: Lucrezia, Montefelcino, Isola del Piano,

Bocciofila
Bravissimi

La Bocciofila Oikos Fossombrone con la categoria
A é passata alla fase finale
grazie agli atleti Andrea,
Fabio Emiliano, Giovanni,
Valeriano, Giacomo, Claudio e al CT Pino, a Toni
e anche al pubblico così
come a tutti gli sponsor che
aiutano tantissimo.
Nella gara di Tavernelle
Fabio Battistini e Giovanni
Ferragina si sono piazzati
al secondo posto giocando
alla pari dei primi a livelli di
gioco molto alti.
Quinti classificati Giuliano
Rossetti e Antonietta Agostini nella categoria C. Silvano
Buoncompagni e Giorgio
Conti si sono classificati al
quinto posto nella categoria
B.

Apecchio, Pergola, Saltara
e Mondolfo. In questi giorni
i bambini stanno lavorando
insieme alla realizzazione
dei disegni: ogni classe
infatti può partecipare con
un unico elaborato collettivo
frutto dell’estro e della fantasia di tutti
i bambini.
“Con questa
iniziativa
abbiamo
voluto
coinvolgere
i più piccoli
invitandoli
a riflettere, in modo creativo
e divertente, sull’importanza di vivere in un ambiente
pulito e non contaminato afferma Maria Girolomoni,
presidente della Fondazione
Girolomoni - ai piccoli
alunni abbiamo chiesto di
immaginare un paesaggio
naturale e incontaminato,
legato ai luoghi di collina
e pianura tipici della nostra

provincia, nei quali l’uomo
sia intervenuto con rispetto
sia nel coltivarlo che nell’abitarlo”.
I vincitori saranno resi noti
il 31 marzo. I criteri per la
valutazione del concorso
terranno conto sia dell’originalità della tematica
che dell’abilità espressa
nell’elaborazione grafica.
Ogni alunno delle classi
vincitrici riceverà un pacco
regalo con materiali didattici
green e pasta Girolomoni®.
A partire da gennaio 2018
tutte le opere selezionate,
con il nome degli autori,
saranno pubblicate sulla
pagina facebook di Girolomoni® all’inizio di ogni
mese. “In maggio ci recheremo nelle classe vincitrici
per consegnare di persona
i nostri omaggi - conclude
Maria Girolomoni - insieme a Daniele Garota, socio
storico della cooperativa e
responsabile della Fattoria Didattica, desideriamo
trascorrere un pò di tempo
con i bambini per parlare dei
significati del loro disegno
e delle motivazioni che li
hanno portati a realizzarlo.
Per noi è importante che
i bambini per primi siano
consapevoli dell’importanza
dell’agricoltura biologica
e dell’ecologia, affinché
possano crescere e vivere in
un mondo migliore”.

Il Menestrello
Ed. Qui Fossombrone
Aut. Trib. Urbino n. 159 del 21 10 1991
Stampa Tipografia Metauro
Direttore Responsabile Roberto Giungi
tel. 3395095785
e-mail: almenestrello@tin.it

