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Il sindaco in Regione: "Queste le richieste
per l'ospedale di Fossombrone a Volpini"

FOSSOMBRONE Con la
presente intendo relazionare in modo dettagliato
sull’incontro svoltosi in Regione con il presidente della
Commissione
SanitàVolpini e la Consigliera regionale Pergolesi.
Ho ribadito la mia posizione, che è quella ormai
arcinota del Patto di Piagge,
evidenziando le criticità che
l’attuazione di questo Piano
Sanitario sta provocando.
Sono poi passato più specificamente a parlare della realtà
di Fossombrone, inoltrando
tutta una serie di richieste che
gli stessi medici della struttura
mi hanno nel tempo sottoposto, richieste già condivise ed
avallate dai sindaci di Colli
al Metauro, Montefelcino e
Sant’Ippolito, e dal comitato
Pro Ospedale di Fossombrone, richieste che avevo già
inviato anche in precedenza ai
vertici sanitari.
In particolare ho chiesto:
- di formalizzare la presenza
a Fossombrone del centro dialisi e del laboratorio analisi;
- di adeguare quanto prima
i locali del Pat/Acap dotandolo di 3 posti letto tecnici
per i quali avevamo già un
impegno scritto da parte
dell’azienda ma non ancora
realizzati;
- di aumentare i posti letto del
reparto hospice;
- di aumentare i posti letto

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

Tutelare gli anziani
dai truffatori. Serve
massima attenzione

del reparto di riabilitazione
estensiva;
- di fornire la strumentazione
necessaria al reparto di medicina del dolore per ampliare
la gamma delle prestazioni
erogabili;
- di aumentare le prestazioni
degli ambulatori specialistici
A proposito degli ambulatori
devo prendere atto che i precedenti sforzi,
congiunti con gli altri sindaci
ed il comitato, stanno già
producendo qualche piccolo
risultato visto che ad esempio
l’ambulatorio di ortopedia è
operativo con cadenza settimanale mentre prima lo era
ogni 20 giorni.
Infine la discussione si è
spostata sul tema più dolente,
cioè il reparto cure intermedie. Ho fatto presente che
nel 2013/2014 c’erano degli
impegni precisi dell’allora

Assessore alla Sanità Mezzolani affinché nella struttura
di Fossombrone, contestualmente all’attivazione dei 30
posti letto di cure intermedie,
venissero attivati anche 20
posti di lungodegenza in convenzione con Marche Nord,
impegni che erano stati messi
per iscritto. La delibera 139
invece trasforma i 20 posti
di lungodegenza in 20 posti
aggiuntivi di cure intermedie,
sempre in convenzione con
Marche Nord.
Pur rimarcando la differenza tra lungo degenza e
cure intermedie ho chiesto
comunque di essere informato per sapere se sono stati
fatti dalla Regione passi per
l’attivazione dei 20 posti aggiuntivi (progetti, stanziamento
fondi ecc) e sono in attesa
della risposta.
(Il Sindaco Gabriele Bonci)

FOSSOMBRONE
L’intenzione era di truffarla ma l’anziana signora,
che qualche anno fa aveva
vissuto suo malgrado una
brutta esperienza, stavolta
è stata più accorta e si è
portata da sola a verificare come stessero i propri
figli visto che non poteva
raggiungerli con il telefono
fisso che le era risultato
bloccato. Altro dato che
desta forti perplessità. Tutto
è partito dall’ormai solito
“avvocato” o “assicuratore”
che dall’altra parte del filo,
citando alla perfezione
i nomi dei due figli della
signora, chiedeva denaro
per emergenze improvvise
occorse ai suoi familiari.
serve da parte di tutti massima attenzione per tutelare
le persone sole o anziane.

FOSSOMBRONE Il 2
dicembre comincia il
campionato, ma al bocciodromo i problemi
rimangono e sta per arrivare l'inverno. L'appello
accorato del presidente
Umberto Eusepi: <<Lo
stato di forte disagio
creerà difficoltà in
particolare ai disabili
che vanno ad allenarsi

nella struttura. Faccio
un appello a chi ci amministra e all'opposizione
che é stata l' artefice del
propgetto di ristrutturazione, per risolvere
questo grosso problema,
senza fare polemiche che
non aiutano.
Il nostro scopo é ripartire, sempre per il bene
di tutta la comunità di

Fossombrone. Diciamo
no alla vecchia politica
fatta di rancori. Per una
volta prevalga l'interesse
di Fossombrone e dei
forsempronesi>>.
**A Montegranaro nella
gara nazionale elit di categoria A e A1 nono e decimo
posto per Andrea Grilli e
Silvano Girolimini sempre
a un passo dal podio.

Appello per il bocciodromo. Prevalga l'interesse generale

IN BUONE MANI
euromaster-pneumatici.it
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La lettera: Un apprezzamento "dovuto"
FOSSOMBRONE Dato
che in Italia vige la libertà
di stampa e di opinione,
sento il diritto di dire la
mia su alcune questioni
che mi stanno a cuore.
Premetto che ero favorevole
alla passata Amministrazione che ha fatto molte cose
utili e ha cercato di rivitalizzare la città.
Essa tuttavia mi ha deluso
per due motivi. Non ha realizzato la biblioteca Passionei e ha dimostrato scarso
interesse per i beni culturali.
Non è poi un gran vanto, in
dieci anni, aver “recuperato
due salette della Quadreria
Cesarini”e aver organizzato
una mostra sulla “ Vittoria
di Fossombrone”-prestigiosa
statuetta-,mostra che, a
parte i primi giorni, non ha
riscosso un grande successo,
dato che il museo era quasi
sempre chiuso per mancanza di personale. L’inerzia di
detta amministrazione si è
trasformata, ora, in ignoranti e arroganti attacchi
all’assessore alla cultura,
che, intelligentemente e con
felice intuito, si è affiancata
uno scrupoloso consulente
esperto nel complesso e
delicato settore dei beni
artistico-culturali.
L’architetto Marco Luzi.
Ricordo che nei primi anni
‘90 l’architetto Luzi aveva
fondato l’Associazione
volontari beni culturali
Augusto Vernarecci”.
Eravamo giovani e meno
giovani,ma egualmente
disponibili e appassionati
di arte.
In breve tempo egli ha realizzato le seguenti imprese,
di cui alcune veramente
epiche. 1) Riapertura della
Quadreria, sempre aperta,

DON LIVIO MICHELINI

con i volontari, in tutte le
sale, come ciceroni.
2) Riapertura di san Filippo
( sgomberata dai cumuli
di macerie) con qualche
apertura serale, con sottofondo musicale.
3)Restauro di tre quadri
della chiesa di Sant’Agostino
a cura di una Banca locale.
4) Ripulitura del chiostro
della S.Annunziata.
5) Riapertura della Corte
Alta (ora Pinacoteca) con
esposizione di antiche
ceramiche, quadri e un mobile restaurato, splendido,
rinvenuto in un sottoscala.
Apertura veramente mirabile.
Infine, fiore all’occhiello, un
vero successo. La mostra del
pittore Guerrieri, splendidamente organizzata
con i volontari, fissi per
ore al posto loro indicato,
a controllare il flusso dei
visitatori e l’integrità delle
opere esposte. In quei giorni
Fossombrone era affollata di
studiosi artisti critici cultori
dell’arte....e dei volontari a
capo dei gruppi di turisti
che arrivavano numerosi. Il
tutto in quattro anni. Plaudo al lavoro della signora
Mei e del serio e competente consulente onorario
(senza alcun compenso).
Spero che perseverino nella
loro attività, di cui sono
testimonianza i recuperi
e i restauri attualmente
realizzati o in fase di realizzazione. All’architetto Luzi
va la mia stima e la mia
gratitudine. Ho partecipato
entusiasticamente e attivamente al fermento artisticoculturale da Lui promosso e
guidato.

SANT’IPPOLITO Alla presenza del sindaco Stefano Tomasetti, del Vicario in rappresentanza del vescovo e di altre
autorità si sono svolti a Sant’Ippolito i funerali di don Livio
Michelini. Morto all’età di 94 anni.
Era nato a Fratte
Rosa il 30 gennaio
1923. E' stato parroco di Sant'Ippolito
dall'8 dicembre 1950
al 9 agosto 2014.
Nei primi anni di
sacerdozio è stato
assistente dell'Azione
Cattolica dell'allora
diocesi di Fossombrone, nella quale,
per diversi anni,
parallelamente
all'impegno in
parrocchia, è stato
anche Vicario.
Ha tenuto l’orazione
funebre la nipote
Maria Chiara Michelini docente universitaria di pedagogia a
Urbino, che ha ringraziato tutti i presenti dicendo tra l’altro:
<< Vi assicuro che a Sant’Ippolito ha lasciato davvero il
cuore. Con zio Livio finisce un’ epoca.
Lo dico senza rimpianti e nostalgie, ma con la consapevolezza che ci troviamo di fronte ad un momento storico, al quale
guardare con l’occhio acuto che zio Livio ha avuto, praticamente sino alla fine, per vedere oltre e, soprattutto, imparare
dagli errori. Ogni volta che non si è fatto così, storicamente,
è avvenuto che proprio quegli errori che si guardavano
con atteggiamento più critico, si ripetevano, aggravandosi.
Zio Livio ha segnato, nel bene e nel male, un lungo ciclo di
questa comunità, della chiesa, della nostra famiglia>>.
E ancora: <<Nella sua ortodossia assoluta, zio Livio ha
sempre guardato avanti. Un giovane sacerdote, che per un
periodo è stato nella nostra vicaria, mi raccontò che alle
riunioni, lui partecipava attivamente alla programmazione pastorale dei prossimi decenni, come se davanti a sé
avesse ancora molto più tempo di quello che realisticamente
avrebbe potuto avere. Ritengo doveroso ricordare, alcune
sue grandi doti che hanno segnato in positivo la sua vita e la
nostra comunità.
Anzitutto la fede: granitica, incrollabile, viva. Ha additato a
generazioni intere la città celeste in tutto il suo splendore, in
tutta la sua grandezza, illuminando, di quella visione, il progetto di vita di tanti, tantissimi uomini e donne, che hanno
imparato a credere sul sentiero da lui tracciato>>.

Dott.ssa Anna Emanuelli
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ERASMUS +

FOSSOMBRONE Ancora una volta l’istituto comprensivo
statale “ F.lliMercantini” di Fossombrone riesce a partecipare al progetto europeo ERASMUS+ che prevede lo
scambio culturale e umano degli alunni e docenti partecipanti.
Il progetto rappresenta un evidente valore aggiunto per
la scuola, coinvolgendo l’intera platea degli alunni della
secondaria di primo grado che per tre anni si cimenteranno
con la grave ed attuale problematica del bullismo e cyber
bullismo. Insieme ai partners europei di Spagna, Polonia,
Romania e Irlanda, l’agenzia Co.meta ed enti associati
quali “Genitori in gioco” di Fossombrone e ai compagni
della Gaudiano edel Mengaroni di Pesaro e Polo3 di Fano,

cercheranno di affrontare il tema della violenza fisica e
morale che sempre più spesso viaggia“in rete” con l’obiettivo
di comunicare e soprattutto prevenire il disagio dei giovani
studenti. Il percorso di studio, che prevede anche tre mobilità all’estero, si concluderà con una manifestazione finale a
Pesaro aperta alla cittadinanza dove tutte le scuole partecipanti apporteranno i loro contributi che vanno da pubblicità
progresso on line, spots, video a performance musicali e
altro.
Un sentito ringraziamento alle docenti referenti del progetto
Prof.sse ImbastariAlessandra e Bucchi Rita che fortemente
hanno voluto cogliere un’occasione di così alto valore didattico.

MONTEFELCINO L’Amministrazione Comunale di Montefelcino ha conferito al Sig. Erich Steigerwald, già sindaco
del Comune gemellato di Loffenau (D) la cittadinanza
onoraria con la seguente motivazione: “Per essersi speso
costantemente a favore dello
sviluppo di una coscienza
europea tra le giovani e
future generazioni attraverso
indimenticabili occasioni di
incontro e confronto, contribuendo così a promuovere
il senso di appartenenza ad
RISTORANTE IPERGUSTO
una stessa Europa Unita. Per
l’impegno profuso, per la sua
GOURMET ASIAN FOOD
ferma e dichiarata volontà
Ipergusto è il nuovo ristorante a Fano che
di far crescere le relazioni di
offre specialità della cucina asiatica, piatti
tipici cinesi, giapponesi, ecc. , anche da
integrazione e scambio tra
asporto – Take Away.
le nostre Comunità e per la creazione,
nella sua funzione
Preparazione e creazione di piatti di alta
qualità con
servizio
al tavolo alla
cartadel
e
di Sindaco, delle condizioni politiche
per
il buon
fine
Sushi.
patto di gemellaggio e per essere kaiten
convinto
assertore di afLa caratteristica del kaiten sushi è di
fidare ai nostri giovani, quali depositari
di un’Europa
unita
scegliere la varietà
dei piatti direttamente

e solidale, i valori indelebili di esperienze concrete e spaccati di vita di sana e partecipata condivisione.”
La delegazione del Comune di Montefelcino, composta
dal Sindaco Ferdinando Marchetti, dal Vicesindaco Maurizio Marotesi, dal consigliere di Minoranza
Marzio Giacomoni, da Rodolfo Romagnoli in
qualità di Sindaco che firmò l’atto di gemellaggio nel 1999 e dalla sig.ra Stella Portante in
qualità di Presidente del Comitato di Gemellaggio di Montefelcino, si è recata a Loffenau
in Germania per consegnare ufficialmente
la pergamena della onorificenza concessa in
occasione della festa di commiato del sindaco
Erich Steigerwald che lascia il suo mandato
dopo 40 anni di ininterrotto incarico. Grande
commozione da parte del Sindaco Steigerwald durante la cerimonia. Ha ringraziato ed
espresso la propria gratitudine per l’affetto dimostrato da tutti i Montefelcinesi ed ha promesso che farà
spesso visita al suo nuovo “Comune” e che con piacere vi
soggiornerà.

Cittadinanza Onoraria al Sindaco di Loffenau ERICH STEIGERWALD

da un nastro trasportatore scorrevole.

VENDITA E ASSISTENZA AUTO
SALONE OFFICINA PLURIMARCHE - NUOVO - USATO - KM 0
TAGLIANDI AUTO IN GARANZIA - SERVIZIO GOMME
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI E FURGONI MERCI

via Enrico Mattei, 125 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.716576 - Cell. 347.1601097 (Davide)

www.carservicesrl.com

FANO,
Via L. Einaudi, 18 - Bellocchi (Vicino Cinema Multisala UCI)
Fano ( PU) Via L. Einaudi, 18 – Bellocchi (Vicino Cinema Multisala Uci ) Tel. 0721 171.22.97
Tel. 0721 171.22.97
- aperto dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24
Aperto dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00
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Il menestrello lo trovi QUI:
FOSSOMBRONE:
Edicola di Pazza Dante,
Edicolé Viale Oberdan,
Bar Ghilardino
ISOLA DEL PIANO: Negozio Sigma

MONTEFELCINO:
Edicola Via Borgo 1
Edicola Ponte degli Alberi
SANT’IPPOLITO
Edicola Bar Only Snack via Raffaello 90

PIAGGE: BOXE IN FESTA

Montemontanaro "A spass ti vigl"
Fotocronaca di un successo!!

TERRE ROVERESCHE
Boxe amatoriale in festa
a Piagge dove è stato inaugurato, nel palazzetto
dello sport, con tanto di
taglio del nastro tricolore, lo spogliatoio
alla presenza del sindaco
Antonio Sebastianelli e
dell’assessore Cristian
Andreani. Per tanti è stata
la riscoperta di un’attività
che si mostra molto
fiorente e partecipata al
di fuori di ogni preconcetto e sempre e soltanto
all’insegna della pratica
sportiva. Per l’occasione

è stato annunciato che
domenica 26 dalle 15 alle
19 si svolgerà la manifestazione Light Boxe Amatoriale <<per tutti i pugili
amatori maschi, femmine
e baby boxing tesserati alla
Federazione Pugilistica
Italiana. Di tutte le categorie di peso. Per iscriversi
si può fare riferimento alla
pagine Facebook della palestra bose Piagge oppure
su Wathsapp al numero
3204430326 comunicando
cognome, nome, data di
nascita e peso attuale entro il 20 novembre>>.

TERRE ROVERESCHE

Sabato 18 alle 18.30
Palazzetto dello Sport Piagge
Presentazione delle squadre
e della nuova stagione sportiva

Roveresca Volley

La prima presentazione sportiva
del neo Comune di Terre Roveresche!

Foto di Luca Bruscoli

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

TERRE ROVERESCHE:
Edicola al 104 C.so Matteotti 104 Orciano;
Municipio di Orciano
Municipio di Piagge,
Municipio di San Giorgio
Bar Menphis C.so Umberto I 26 Barchi

COLLI AL METAURO:
SIAL V. dei Pioppi, Tavernelle, Serrungarina
Edicola Merlino Calcinelli v. Flaminia 210
Edicola Smoke Net v. Ponte Metauro 38
Villanova di Montemaggiore

Inaugurato il Centro
delle Associazioni

Nuovo Piano Regolatore
Il sindaco Aguzzi al lavoro
COLLI AL METAURO Nel Comune di Colli al Metauro si
sta intraprendendo un importante percorso per la realizzazione di un nuovo Piano Regolatore Generale. Questa
scelta è dettata dalla necessità di armonizzare tra loro i tre
PRG oggi esistenti, in quelli che erano i Comuni che hanno
dato vita a Colli al Metauro.
Negli ultimi anni le esigenze di sviluppo economico
e tutela territoriale hanno subito molte variazioni da
rendere opportuno questo nuovo percorso che sarà supportato da incarichi esterni a professionisti del settore.
Il sindaco Aguzzi e l’Amministrazione comunale intendono portare l'iniziativa nella maniera più partecipata
e trasparente possibile. Nel teatro comunale di Montemaggiore al Metauro, si è tenuto un incontro pubblico
ai quali hanno partecipato tutti gli Ordini dei Professionisti (Ingegneri, Architetti, Geologi e Geometri) e
le Associazioni di Categoria della provincia di Pesaro e
Urbino.

Santa Lucia Patrona provvisoria
di Terre Roveresche
Al via la consultazione popolare
TERRE ROVERESCHE Entro la fine del mese si consoceranno il patrono ufficiale di Terre Roveresche e il nuovo
stemma. Nel frattempo <<Santa Lucia è stata scelta dal
consiglio comunale come patrona provvisoria del Comune
di Terre Roveresche stante necessità burocratiche impellenti
di fronte alle quali non si poteva soprassedere - commenta
il sindaco Antonio Sebastianelli - adesso stiamo preparando
la consultazione popolare che partirà a breve>>.
I lavori del settimo consiglio comunale, il primo che si è
tenuto nel Municipio di Barchi, si sono svolti nella sala consiliare dell’ex Comune e sono filati via lisci senza problemi
particolari. <<Sono tre i Santi: Ubaldo, Pasquale e Giovanni
XXIII che fanno parte della proposta. La gente sarà invitata
a fare la scelta. Il 13 dicembre, invece, il nostro Comune
rispetterà la ricorrenza della patrona Santa Lucia, come
detto>>.

COLLI AL METAURO A
Tavernelle il sindaco Stefano Aguzzi ha inaugurato
la nuova sede delle Associazioni Territoriali.
Erano presenti gli Amministratori comunali e delle
numerose Associazioni. E'
stata riaperta la vecchia scuola materna, chiusa ormai
da anni, ed è stata riattivata
e messa a disposizione delle
principali Associazioni
presenti nella frazione.
La sede, ubicata a piano
terra e priva di barriere
architettoniche, è composta
da quattro ampie stanze,
una grande sala riunioni,
una cucina ed un ampio

Calciotto Barchi vertenza a buon fine

TERRE ROVERESCHE A lavori completati si era
verificato un movimento del terreno esterno al campo di gioco.
La contestazione circa la regolarità dei lavori si è conclusa con
una transazione bonaria di 20 mila euro.
L’impianto del calciotto di Barchi, inaugurato due anni fa, e che ha
richiesto un investimento di circa 200 mila euro, potrà dirsi completato a breve in ogni comparto per quanto la sua funzionalità in
termini prettamente sportivi non è mai venuta meno.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

STAMPA DIGITALE A COLORI

piccoli e grandi formati • stampati per aziende
cancelleria e prodotti per ufficio
progettazione grafica • libri ed editoria

0721.714775
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giardino. Hanno così visto
avverarsi un desiderio che
da tanto tempo attendevano, l’Avis di Tavernelle e Calcinelli, l’Auser,
l’Associazione Genitori
e Alunni fuoriclasse e la
Pro Loco di Serrungarina
che potranno usufruire di
questi nuovi spazi.
La sede sarà anche a disposizione di tutte le Associazioni territoriali che
ne abbiano necessità per
svolgere le loro attività.
Grande soddisfazione del
Sindaco e della Giunta che
ritengono fondamentale la
collaborazione con le realtà
associative del territorio.

"I toni trionfalistici del sindaco Bonci"

VALZER DI AMBULANZE

FOSSOMBRONE La minoranza consiliare di Fossombrone
ha sostenuto ed è ben felice che sia stata prorogata per un altro
anno nell’Ospedale di Urbino la presenza del Dott. Cicetti
Moreno e dott. Peruzzini Patrizio, che grazie al loro lavoro il
reparto di chirurgia offre sicuramente un ottimo servizio agli
ammalati forsempronesi e dell’intero entroterra.
La cosa che invece ci ha sorpreso enormemente è l’accogliere
con” toni trionfalistici” del Sindaco Bonci la previsione da
parte della Regione Marche di altri 10 posti letto hospice
nell’Ospedale di Fossombrone, dimenticandosi di aver sempre
votato contro o esercitato l’astensione nei confronti degli ordini
del giorno in cui la minoranza chiedeva proprio tale implementazione. Il primo cittadino del Movimento 5 Stelle, che in
campagna elettorale aveva promesso grandi cose in merito, ma
che non ha neppure organizzato una semplice protesta a Roma
o in Regione, ora vorrebbe farci credere che con il suo impegno
abbia improvvisamente creato “i presupposti per una risoluzione di diverse problematiche”.
Noi non possiamo che essere contenti di queste dichiarazioni
in quanto sta legittimando la bontà e l’utilità di quanto richiesto
dalla minoranza e dai partiti del centro-sinistra di Fossombrone
e dei documenti che fino a ieri la sua maggioranza e la stessa
Vice Sindaco ha sempre ampliamente criticato. Vorremmo
ricordare infatti che il Sindaco Bonci sponsorizzava a “spada
tratta” il Patto di Piagge, che legittimamente (anche se noi potevamo in alcuni casi non condividere, ma su cui eravamo pronti
a confrontarci in modo costruttivo) prevedeva cose completamente diverse. Forse pensa che tutti nel medio-lungo termine
dimentichino promesse o quanto dichiarato qualche mese fa.
Noi non useremo toni di vittoria, quelli non ci interessano
li lasciamo al Sindaco e alla sua Giunta, ma continueremo a
monitorare affinché la Regione provveda a stanziare il prima
possibile le risorse necessarie (cosa completamente inespressa
dall’esponente pentastellato) per gli ulteriori 10 posti letto hospice ed altri 10 posti letto intercambiabili tra cure intermedie e
riabilitazione.
Concludiamo affermando che il Sindaco Bonci ha inoltre
commesso una gaffe storica chiedendo “l’inserimento del
Centro Dialisi in apposita delibera che ne legittimi l’esistenza”,
quando questo esiste già poiché, come gli si è spiegato più volte
in Consiglio, anche se la delibera GRM 139/2016 non cita il
centro Dialisi per l’Ospedale di Fossombrone esso è invece
tutt’ora vigente e mai soppresso e contenuto nella delibera GRM
826/2013, come specificato nella nota del 11.04.2016 a firma del
Dott. Alessandro Marini dell’Asur Marche. Quindi la sua Vice
Sindaco può stare tranquilla di non dover andare a lavorare
altrove, perché magari è solo quello il problema più grande per
la Giunta grillina!
Noi poi ci chiediamo ma con tutte le questioni serie esistenti
e da risolvere nel campo della sanità il Sindaco deve perdere
tempo e concentrarsi su questo problema inesistente?
Unione per Fossombrone

FOSSOMBRONE Ambulanze con medico a bordo,
oppure con soli infermieri.
Ambulanze che arrivano nel
luogo del soccorso in rapida
successione: prima quella
non medicalizzata, poi quella
con il medico. Bisognerà
trovare il bandolo del valzer
delle ambulanze visto quello
che emerge da un’indagine
condotta per fare il punto
della situazione. Questo
nostro intervento è una critica
al sistema non alle professionalità tutte quante sempre
all’altezza della situazione,
altrimenti si rischia di essere
male interpretati se non peggio. Tornando al nocciolo
della questione non si capisce
quale sia la logica che non coincide di certo con quella del
risparmio o del contenimento
della spesa. Una auspicio su
tutto: che nella centrale del
118 a prendere le chiamate
delle varie richieste ci sia
sempre un medico in grado di
fare il quadro di quanto viene
segnalato. Sono stati gli stessi
medici a rivendicare il ruolo
che loro compete inoltrando
legittime rivendicazioni al
ministro Lorenzin. Il fatto di
inviare due ambulanze quasi
contemporaneamente potrebbe significare che non sia stata
ben focalizzata l'entità del
problema. Siamo di fronte ad
un’ organizzazione che merita
di essere presa in esame in
tutti i particolari ed è il meno
che si possa dire con le dovute
cautele.
Tante sono le domande che
anche gli addetti ai lavori si
fanno su questo tema... noi
le abbiamo colte, le poniamo
all’attenzione della pubblica
opinione nella speranza di
ottenere risposte a beneficio di
tutti.
(Saverio Bossi)

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

FOSSOMBRONE Dopo il
furto di dodici fucili e in
alcune abitazioni, a Fossombrone non è psicosi ma
allerta bella e buona.
Alla richiesta del proprietario perché mai stesse
fotografando la facciata
della proprio abitazione,
la donna colta in flagrante,
non si è scomposta più
di tanto rispondendo che
quello che stava facendo
non è vietato. L’uomo ha
pedinato la “fotografa”
senza farsi accorgere. E via
altri scatti a ripetizione in
altrettante case.
Stessa segnalazione a Borgo
Sant’Antonio. Stavolta ad
essere visto è stato un ragazzo. Che succede?
Tutti se lo chiedono ma
nessuno sa rispondere.
Sono partiti i post sui
social. Perfino una breve
ripresa in cui si vede una signora alle prese con la propria macchinetta digitale.
<<Stiamo molto attenti - commentano in
diversi - non si riesce a
capire cosa sta avvenendo
dopo l’arrampicata di
ignoti lungo i pluviali fino
al primo piano del municipio per fare irruzione
nell’ufficio anagrafe. Abbiano paura che qualcuno
stia facendo “sopralluoghi”
non richiesti da nessuno>>.
L’osservatorio cittadino si
mantiene attivo. In attesa di
sviluppi.
Si spera positivi.
Certo é che per situazioni
come questa la Rete é in
grado di svolgere una funzione molto importante.
Chi desidera segnalare
movimenti sospetti aderisca
alla pagina FB Difendiamo
la nostra abitazione.

BANCA UNICREDIT: APPELLO DEI CITTADINI

CASA DI RIPOSO COMUNALE
E TUTELA DEI CITTADINI

I cittadini di Fossombrone e del comprensorio, fortemente
allarmati per la lettera fatta pervenire a tutti i clienti di UniCredit Banca di Fossombrone, con la quale si comunica la
chiusura, dal 27 novembre p.v. , della filiale di P.zza Petrucci
ed il trasferimento di tutti i rapporti e del personale alla
filiale di Fermignano PRESTO ATTO
della decisione che coinvolge 2 filiali sul territorio provinciale a Pesaro e appunto a Fossombrone CONSTATATO
come, presente in città, da ben 26 anni, la filiale UniCredit
di Fossombrone, sia ben radicata ed integrata nel tessuto sociale, commerciale, industriale e dei piccoli risparmiatori nel
proporre servizi e prodotti alquanto vantaggiosi APPURATO il costante aumento di cittadini, anche extracomunitari
e titolari di aziende qualificate che si rivolgono per la serietà,
puntualità e competenza al suo personale AMAREGGIATI
per il danno di immagine e di prestazioni che comporterà
la perdita della filiale di UniCredit Banca di Fossombrone
PREOCCUPATI perchè ci si dovrà rivolgere alla vicina
filiale di Fermignano anche per quei clienti ultrasessantaciquenni che, superata la politica “dei soldi sotto il mattone”,
non sono in grado di collegarsi dalle loro abitazioni con
la banca on-line AUSPICANO che la decisione presa sia
la risultanza di una condivisione nel pieno rispetto anche
dell’operato dei diversi direttori succedutisi alla guida della
filiale di Fossombrone e che hanno contribuito, in modo
determinante, alla sua crescita CONVINTI che la decisione
di chiudere la filiale di Fossombrone possa avviare anche la
“trasformazione” di altre filiali dei diversi istituti di credito
cittadini e di consegenza la spogliazione dei serivizi sul territorio basata, anch’essi, su una mera logica ragioneristica di
numeri e non sulle persone
CHIEDONO di ripensare e di recedere in maniera convinta
dai propositi emersi INVITANO i cittadini, particolarmente
quelli più direttamente interessati perchè clienti, a condividere i timori espressi facendosi portatori di questa istanza
presso gli organismi decisionali dell’istituto di credito e al
sindaco della città di Fossombrone.

Ci vediamo costretti a tornare
su questo argomento di particolare rilevanza per gli abitanti di
Fossombrone poiché, nonostante le nostre sollecitazioni,
l'Amministrazione comunale
non ha dato segno di vita.
Riassumendo si tratta di questo.
La maggioranza grillina ha deciso di esternalizzare tutti i servizi
relativi alla gestione della casa di
riposo comunale per la somma
di un milione di euro all'anno
per la durata di dieci, prorogabile
a quindici anni.
Come si vede, si tratta di una
scelta altamente impegnativa per
la somma in discussione, per le
modalità dei servizi erogati, per
le tariffe e per la durata nel tempo
che coinvolgerà anche altre amministrazioni comunali, le quali
potrebbero non concordare su
alcune modalità di appalto decise
in questi mesi. Senza contare
che potrebbe fin da subito dopo
l'appalto risultare che le garanzie in favore dei concittadini
ricoverati siano inadeguate o
insufficienti.
In occasione del consiglio comunale del 13 giugno la minoranza,
dopo aver evidenziato alcune
carenze evidenti nell'ipotesi
di bando, propose il rinvio
dell'argomento in commissione,
ma venne respinto con il pretesto
che la materia era di rilevante
urgenza per la maggioranza.
Il sottoscritto intervenne poco
tempo dopo sulla stampa
rilevando alcune contraddizioni
ed errori presenti nella delibera
approvata dalla maggioranza
grillina e, per tutta risposta, ricevette una serie di improperi da
parte del Movimento 5 Stelle di
Fossombrone, mentre il Sindaco
e la Giunta rimasero in silenzio.
Il 6 ottobre un comunicato
di Rifondazione Comunista
evidenziava ancora una volta
lacune, contraddizioni ed errori
ed invitava il Sindaco a convo-

A nome di un gruppo di cittadini (Prof. Stefano Bonci)

CONFCOMMERCIO
SELEZIONA PERSONALE
SEDE DI LAVORO
FOSSOMBRONE
O PROVINCIA
ELEMENTO
PREFERENZIALE
CONOSCENZA
ALMENO UNA LINGUA
STRANIERA
CURRICULUM
segreteria@ascompesaro.it
entro il 24 novembre

Posta elettronica
almenestrell@libero.it
Auguri
Buon Compleanno
(18 novembre)
a Gianfranco Battistelli
Continua ad essere
la persona speciale
che sei sempre stato! (Gli Amici)

care l'apposita commissione
consiliare, di cui fa parte per la
minoranza la consigliera Elisa
Cipriani.
A nessuno sfugge che i consiglieri hanno il dovere di
suggerire, consigliare, controllare e proporre. Nelle apposite
commissioni è più facile svolgere
il proprio mandato poiché si
può discutere anche di un solo
argomento, mentre in consiglio
comunale sono sempre parecchi.
Un argomento, sviscerato e
approfondito in commissione,
viene poi rapidamente approvato
in consiglio e se può ricevere un
voto unitario il provvedimento è
più forte anche verso i cittadini.
Poiché a tutt'oggi la commissione
non è stata ancora convocata,
la consigliera Cipriani, a nome
della Unione per Fossombrone,
ne ha fatto formale richiesta al
sindaco. Speriamo che questa
volta ci sia una risposta positiva
poiché respingere le proposte di
coinvolgimento della minoranza,
come, ad esempio, per il bocciodromo, sarebbe estremamente
grave, simbolo di un arroccamento della maggioranza grillina
che non si verificava nemmeno
durante lo scontro fra PCI e DC.
Ma, viene da chiedersi, perché
il Sindaco e la Giunta non
vogliono convocare la commissione? Non sanno forse che la
forza di un consiglio comunale
deriva dalla saggezza dei suoi
consiglieri e non dalla semplice
forza dei numeri (nove contro
quattro)? Non si vada poi in giro
a dire che la minoranza fa ostruzionismo, blocca i provvedimenti
e non collabora.
E i danni della mancata collaborazione, non voluta dalla maggioranza, ricadono sui cittadini
di Fossombrone.
L'ex-assessore Renzo Savelli
Fossombrone
15 novembre 2017

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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Calcio, una domenica tutta da dimenticare Arriva Matelica. Bartoli Basket..vai!!

FOSSOMBRONE Il Tolentino pascola a Fossombrone, e rifila cinque
schiaffoni a domicilio alla
truppa di Fulgini. Avvio
sonnacchioso da parte del
Fossombrone, evidentemente alle prese con i postumi delle ultime vittorie
esterne, e Tolentino che fa
la partita.
La prima rete sugli sviluppi
di un calcio d'angolo in
chiusura di primo tempo,
poco prima che l'arbitro
mandasse le squadre negli
spogliatoi. Ripresa con il
Fossombrone che cerca
di rientrare in partita, ma
subito dopo due minuti un
contropiede del Tolentino
vale il raddoppio per gli
ospiti, raddoppio che poi,
complice anche qualche
ulteriore disattenzione e
l'infortunio e metà ripresa
del centrale Gentili, apre la
strada alla grandinata che
chiude la gara sul cinque e
zero finale in favore del Tolentino. Questa la cronaca,
per la verità molto scarna.
Il Tolentino vince perché ha
più fame e perché nella circostanza dimostra anche di
essere una ottima squadra,
condita di tanti giovani
interessantissimi.
Da parte sua, l'arbitro Pazzarelli di Macerata si rende
protagonista, come da pronostico della vigilia, di una
prestazione insufficiente
(malissimo in particolare
la gestione dei cartellini),
anche se del tutto ininfluente sul risultato della gara
stessa. E il Fossombrone
? Mai in partita e spesso
in ritardo, i ragazzi incappano della classica giornata
storta, una giornata che
nel calcio rappresenta un
classico, specie quando
squadre sorpresa scendono

FOSSOMBRONE Basket
serie C Silver: la Bartoli
Fossombrone, convinta in
cuor suo di inanellare la
settima vittoria consecutiva nel derby del Metauro,
a Urbania si è dovuta arrendere 81-66.
<<I nostri si sono innervositati di fronte al gioco
maschio dei padroni di casa
ed è stata la fine - commenta il presidente Matteo
Gelsomini - per giunta non
è stata la giornata migliore
nemmeno nel tiro mentre
a loro tutto è andato bene.
La vittoria dell’Urbania non
si mette in discussione, sia
chiaro. Noi dobbiamo però
subito reagire già domenica
prossima di fronte ad un
Matelica che ha tutte le
carte in regola per farci
sudare le proverbiali sette
camicie perché è la squadra
più in forma del momento>>.
Su quali siano le intenzioni
della Bartoli Fossombrone
Gelsomini non ha remore:
<<Abbiamo impostato una

in campo senza il dovuto
piglio agonistico.
E se la sconfitta da un lato
rappresenta un brusco risveglio (non fosse altro che
per il fatto che raramente
a Fossombrone sono usciti
punteggi così altisonanti),
dall'altro nulla cambia.
Quello che stanno facendo
i ragazzi rimane del tutto
sorprendente (ancora
secondo posto in classifica,
seppure in coabitazione),
e gli obiettivi definiti alla
vigilia della stagione rimangono immutati e del tutto
realistici. Si guarda avanti
con piglio sicuro e sguardo
fiero, amici lettori. Onore
ai ragazzi e voltiamo subito
pagina sin da domenica
prossima, quando si farà
visita ai neopromossi di
Barbara, una sfida che per
il Fossombrone Calcio
rappresenta un inedito nel
campionato di "Eccellenza".
La domenica è certo amara
e buia, ma i nostri ragazzi
sapranno dimenticarla in
fretta. E' solo un brusco
risveglio, ma l'autunno
del Fossombrone Calcio
rimane sereno.
Francesco Tramontana

SUGO AL BASILICO

Gr.500 di pomodori ciliegini,
una cipolla piccol, 10 foglie di
basilico, un cucchiaio di olio,
sale e pepe.
Sbucciate e private dei semi
i pomodorini, nel frattempo
fate rosolare la cipolla nell'olio,
unite i pomodorini, salate pepate cuocete a fuoco lento per
30 minuti spolverizzate con il
basilico tritato, fate riposare
qualche minuto prima di versarlo sulla pasta.

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it
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squadra che punta ai piani
alti della classifica insieme
ad Ancona, Matelica e
Pisaurum, poi vedremo
cosa accadrà con il passare
del tempo>>.
L'allungo decisivo dei locali
c’è stato nel secondo periodo, firmato da Pentucci.
Divario che è arrivato a
sfiorare i 20 punti dopo
l'intervallo. La Bartoli è tornata in partita, ricucendo
lo strappo fino al -5 ma non
ha avuto la mente fredda
necessaria per ribaltare il risultato e ha sofferto troppo
la difesa fisica dei padroni
di casa premiati nel finale
dalla precisione in lunetta.
<<Era l'occasione per la
Bartoli di rimanere sola in
vetta, vista la contemporanea sconfitta de Il Campetto a Matelica, è andata male
ma i nostri ragazzi hanno
avuto la prova di come sia
fondamentale rimanere
sempre concentrati di
fronte agli avversari>>.

Club Alpino Italiano
Sezione Montefeltro
Gruppo Fossombrone

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
2017
Passeggiate
della salute
Tutti
i Mercoledì
ore 20
ritrovo
Viale Cairoli
NOVEMBRE
22-29
DICEMBRE
6-13-20

