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Emergenza idrica, c'é il pozzo di San Lazzaro

PESARO La “Conferenza
dei Servizi” ha approvato
giovedì, in due distinte
sedute, altrettanti progetti
per fronteggiare l’emergenza
idrica nel territorio provinciale. Si tratta del progetto
per la sistemazione del “testa pozzo” del fiume Burano,
nel comune di Cagli, e del
progetto per la realizzazione
di un nuovo pozzo in località San Lazzaro, nel comune
di Fossombrone.
“Un’approvazione in tempi record – commenta il
presidente dell’Aato 1 (Autorità di ambito territoriale ottimale) e presidente
della Provincia Daniele
Tagliolini. Dopo due mesi
dall’ufficializzazione dello
stato di emergenza, grazie
alla collaborazione tra Aato,
Regione, Provincia, gestori e
tutti gli attori coinvolti, siamo di fronte ad un intervento veramente importante,
che andrà verso la soluzione
di una problematica storica
nei periodi di siccità. Tutto
l’ambito idrico ne trarrà
benefici significativi”.
“I due progetti – spiega il
direttore dell’Aato 1 Marche
Nord Michele Ranocchi – ci
consentiranno di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idro – potabile

nel territorio della provincia
di Pesaro e Urbino”.
Per il “testa pozzo” del Burano (sommità del pozzo nella
valle del Burano, all’altezza
del vecchio ponte romano)
è prevista la sostituzione di
valvole e rubinetti risalenti
agli anni ‘90 con nuovi dispositivi. Verranno anche inseriti strumenti di valutazione della pressione e della
portata, il tutto telecontrollato. Il costo del progetto è di
400mila euro, interamente
finanziato dal Dipartimento
dalla Protezione civile nazionale e regionale, ed a breve
verrà approvato anche un
altro progetto sul monitoraggio, per avere un quadro
costante della risorsa idrica
sulle aste fluviali e valutare

i quantitativi d’acqua che
si possono prelevare senza
conseguenze ambientali.
POZZO A SAN LAZZARO
PER LE EMERGENZE
“A San Lazzaro – aggiunge
Ranocchi – si realizzerà
invece un pozzo che consentirà di prelevare acqua
da una falda poco sensibile
alle variazioni climatiche
stagionali, essendo i tempi
di ricarica superiori rispetto
alle falde presenti in superficie. Se ne usufruirà solo
in periodi di emergenza
e l’intervento consentirà
anche di approfondire le
ricerche già iniziate nel 2005
dall’Aato, sulla valutazione
dei quantitativi d’acqua che
si possono prelevare sen-

za ripercussioni negative
sull’ambiente”. Il costo del
progetto è di 800mila euro,
interamente finanziato dalla
Protezione civile nazionale e
regionale.
L’approvazione dei due progetti fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza idrica nel territorio
provinciale fatta il 2 novembre scorso dal Consiglio
dei ministri, con successiva
nomina, il 30 novembre da
parte del Capo dipartimento di protezione civile
nazionale, del presidente
della Regione Marche Luca
Ceriscioli come “Commissario straordinario per gli
interventi di approvvigionamento idrico nella provincia
di Pesaro e Urbino”.

Nel Comune di Colli al Metauro é arrivato il telelavoro

COLLI AL METAURO Il
telelavoro approda nel Comune di Colli al Metauro.
Un responsabile di settore
in maternità e un collaboratore amministrativo in
condizioni di disabilità
lavorano a casa utilizzando
le dotazioni informatiche e
telefoniche. Si tratta di due
figure con compiti e mansioni totalmente diverse.
<<Il nostro Comune è tra i

primi ad aver messo in atto
nuove forme di gestione
del personale - sottolinea il
sindaco Stefano Aguzzi ed é uno dei pochi che va
nella direzione dello ‘smart
working’, finora sperimentato solo dai grandi colossi
privati delle telecomunicazioni e di altri settori>>.
Il 15 gennaio, sono state
attivate due nuove postazioni di telelavoro. Due

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

progetti sperimentali, uno
della durata di 6 e l’altro
di 12 mesi <<che vanno
finalmente nella direzione
indicata dal Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
che, con una recentissima
direttiva di maggio 2017,
ha introdotto nuove misure
per la promozione della
conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro>>.

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

DOPO LA DIFFIDA
ASSEMBLEE SOSPESE

FOSSOMBRONE
<<Informiamo la cittadinanza
che i previsti incontri nei
vari
quartieri
saranno
rinviati a dopo le elezioni
del 4 marzo. Pur essendo
stati richiesti dai cittadini
stessi e pur non avendo alcuna finalità di propaganda
elettorale, dopo aver consultato informalmente la
Prefettura alla luce della diffida ricevuta, si è deciso per
il rinvio>>.
L’annuncio è apparso sulla
pagina Facebook del Comune di Fossombrone.
Unione per Fossombrone
aveva diffidato il sindaco
Gabriele Bonci <<a sospendere tutti gli incontri programmati per presentare il
bilancio nei quartieri e nelle
frazioni stante il divieto per
le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di
comunicazione nel periodo
elettorale>>.
La Giunta comunale aveva
già partecipato ad un incontro il 23 gennaio a Borgo
Sant'Antonio per illustrare
l'attività
amministrativa
dopo 18 mesi di governo e
le proposte future. La minoranza aveva anche aggiunto
<<che viene utilizzata in
modo inappropriato la pagina FB denominata Comune
di Fossombrone>>.
Un secondo incontro pubblico era già stato pubblicizzato per il 2 febbraio a
Ghilardino. C’era il rischio
di dover ricorre all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni. La normativa in
materia è chiara. Nessuna
cattiva volontà.

Con la Bcc
del Metauro
s'impara l'inglese

NOREMS: INTESA
COMUNE-COMITATO

FOSSOMBRONE Come prima cosa bisogna fare di tutto perché la Rems a Fossombrone non venga inaugurata visto che
i lavori sono ormai terminati. In seconda battuta perseguire
tutte le vie legali, mantenere alta l’attenzione della gente,
confermare come scelta opportuna l’ordinanza di demolizione
della struttura, provvedimento già emanato dal responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale.
Nel corso dell’assemblea pubblica indetta dal Comitato a Difesa dei Diritti, nella sala del consiglio comunale, si è registrato
quello che per certi versi potrebbe definirsi un colpo di scena.
Il Comitato ha incassato il consenso dell’Amministrazione
comunale. La strategia sarà ora condivisa e messa a confronto
anche se ognuno, è parso di capire, proseguirà autonomamente per la propria strada. La novità è servita a sbloccare il
gelo che si era appropriato della serata e solo alla fine il clima
si è fatto più disteso. Soddisfatto il presidente del Comitato
Marco Bartoli per aver focalizzato i punti della vertenza.
Non dimenticando quella dei 200 cittadini del Borgo, dove
l’ospedale per reclusi psichiatrici si è insediato.
La preoccupazione dei residenti è che esisterebbe un serio
pericolo per tutti ancor più perché la scuola materna dista un
centinaio di metri dalla Rems.
Gli ospiti possono uscire liberamente - è stato ribadito - non
esiste sorveglianza armata. Non si tratta di discriminare nessuno ma un rione del genere deve fare i conti con una scelta
senza senso che va contestata e combattuta fino all’ultimo. I
residenti, che fanno sentire la loro voce con decisione, raccolgono un sentito applauso quando il loro portavoce dice
che è giunto il momento della ribellione alla luce del continuo
depauperamento dei servizi ospedalieri e sanitari <<e per giunta ci vogliono rifilare una struttura psichiatrica, unica nelle
Marche, in pieno centro abitato…. scelta che peggio di così
non poteva essere fatta>>.
Per l’Amministrazione comunale hanno preso la parola
l’assessore Paolo Della Felice e il sindaco Gabriele Bonci.
Angoli smussati e diffidenze reciproche, tra Comune e Comitato, ricacciate diplomaticamente agli inferi. Si guarda avanti
lasciando da parte tanti altri particolari.
Forse con l’unico rammarico che se un’intesa del genere fosse
maturata prima a quest’ora le cose potevano stare su un altro
piano. Ricorsi al Tar, vie legali incandescenti, umori per nulla
rassegnati. La grande novità è un dato di fatto. Sotto gli occhi
di tutti.

Dopo il successo dei due corsi
di inglese avviati nel 2016 e
terminati la scorsa estate con
l'organizzazione di una bella
cena con tutti i corsisti, sono
in partenza dei nuovi corsi a
tariffe agevolate a favore di
Soci e Clienti della Bcc del
Metauro.
Il prossimo febbraio inizierà
il corso di Inglese Base e Intermedio a Sant'Ippolito con
l'insegnante Madrelingua Julia Sarah Scaglioni. Il materiale didattico e' compreso e gli
argomenti delle lezioni sono
modulati in base al livello di
conoscenza degli iscritti. La
durata dei corsi è di 30 ore
in 20 incontri serali al costo
di euro 123.00 per i clienti e
euro 61.50 per i soci.
Tutti gli interessati possono
iscriversi nelle Filiali Bcc
del Metauro o compilando
il modulo nel sito www.metauro.bcc.it
NOVITA' 2018: A completamento dei corsi di inglese per
mettere in pratica le competenze linguistiche acquisite,
l'insegnate di inglese sarà
guida e accompagnatrice
del viaggio alla scoperta di
Amsterdam. Il viaggio è riservato a tutti i giovani soci
della banca (fino a 35 anni)
e si svolgerà dal 28 aprile
al 1 maggio. Maggiori info
sul sito www.metauro.bcc.
it e su facebook alla pagina
Spazio Giovani Metauro.
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Bcc Metauro una sicurezza per il territorio

TERRE ROVERESCHE
Si rafforzano i principi
del credito cooperativo.
<<Prende forma il gruppo
bancario cooperativo Iccrea - annuncia il presidente della Bcc del Metauro
Bruno Fiorelli (foto), che
ha la sua sede centrale nel
Municipio di Orciano - che
promuove il rafforzamento
della governance, un maggiore investimento tecnologico e accesso al mercato
dei capitali a favore di una
crescita economica del sistema in cui la realtà mutualistica diventa promozione
e sviluppo dei territori>>.
I vertici di Iccrea <<hanno
presentato il gruppo che,
con le 154 Bcc preaderenti,
a seguito delle fusioni degli ultimi mesi, totalizzerà
2 mila 593 sportelli in
tutt’Italia, posizionandosi
come terzo gruppo bancario per numero di sportelli e
20 mila 600 collaboratori. A
livello di bilancio consolidato il gruppo avrà 148,4
miliardi di euro attivi, posizionandosi come il quarto
in Italia e un patrimonio di
12 miliardi di euro>>.
Un particolare da sottolineare in tema di autonomia
locale è che <<il patrimonio
delle singole Bcc rimarrà in
capo alle stesse e non verrà
trasferito alla capogruppo.
La licenza bancaria e le responsabilità che ne derivano resteranno in capo ai
singoli consigli di amministrazione e in caso di scioglimento della singola Bcc
le riserve indivisibili, in media 90,95% di fondi propri,
non verrebbero devolute
alla capogruppo>>. Lo slogan che campeggia anche
per la Bcc del Metauro è

<<Saremo la prima banca
locale del Paese come afferma il direttore generale di

Iccrea Banca Leonardo Rubattu>>. La Bcc del Metauro <<partecipa attivamente

ai lavori per la costruzione
del nuovo gruppo con due
collaboratori che sono costantemente impegnati ai
tavoli di lavoro a Roma e
Milano. Pur impegnati su
questo fronte la banca non
ha tralasciato l’impegno
nei confronti del territorio
e delle comunità locali e ha
dimostrato anche nel 2017
di sapersi distinguere in periodi difficili come quello
attuale. Nel 2016 la banca
ha conseguito un utile netto
di 1,264 mln di euro con risultati positivi anche per il
2017>>.

TERRE ROVERESCHE Il
Comune di Terre Roveresche è disposto ad accettare tre condannati, per
reati stradali gravi, che
hanno richiesto al giudice
di espiare la pena del lavoro di pubblica utilità così
come previsto dal Codice
della Strada. Si tratta della
prestazione <<di attività
non retribuita in favore
della collettività da svolgere
presso lo Stato, le Regioni,
le Province, i Comuni o
presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale
o di volontariato o presso
Centri specializzati di lotta
alle dipendenze>>. Il sin-

daco Antonio Sebastianelli
e il Presidente del Tribunale di Pesaro Giuseppe
Fanuli hanno sottoscritto
la convenzione. Il Comune
di Terre Roveresche <<consente che contemporaneamente massimo numero
3 condannati alla pena di
pubblica utilità prestino la
loro attività non retribuita
in favore della collettività.
L’attività non retribuita
in favore della collettività
sarà svolta in conformità
con quanto disposto nella
sentenza di condanna, nella
quale il giudice indica il
tipo e la durata del lavoro di
pubblica utilità.

Lavori di pubblica utilità

Assistenza sociale capitolo più ricco

TERRE ROVERESCHE Si arricchisce il capitolo
dell’assistenza sociale a Terre Roveresche. Sono 22 le borse
lavoro socioassistenziali, di 180 euro per un totale di 4 mila
750 euro, in favore di soggetti in situazione di handicap,
deliberate dalla giunta comunale per il mese di gennaio.
Si tratta di 14 maschi e 8 femmine, 14 del Municipio di
Orciano, 3 di San Giorgio, 1 di Piagge e 4 di Barchi, che
potranno prestare la loro opera al Conad Fossombrone,
cooperativa CO.HA.LA, scuola primaria Orciano, scuola
materna Barchi, cucina scuola infanzia Orciano e altro.

Incolumità
Tre ordinanze
post terremoto
TERRE ROVERESCHE
Il sindaco di Terre Roveresche ha sottoscritto tre
ordinanze a tutela della
pubblica incolumità per
mettere in sicurezza, o
quantomeno isolare, tre
edifici, non abitati, rimasti
danneggiati dal terremoto.
<<I tempi per completare
la Scheda FAST che riporta
tutti i dati tecnici a seguito
del sopralluogo, rispettando
uno schema valido su tutto
il territorio nazionale - ha
spiegato il sindaco Antonio Sebastianelli - si sono
necessariamente allungati
perché la nostra zona si
trova fuori del cratere. I
tecnici hanno completato il lavoro e notificato
ai legittimi proprietari il
da farsi. Si tratta di edifici comunque non abitati
ma che rappresentavano
comunque una situazione
di pericolo >>. Il primo
manufatto interdetto si
trova in via Ciavarini Doni
n. 26. E’ stato accertato
che <<il fabbricato oggetto
della segnalazione stessa si
presenta allo stato di rudere
data l’immediata vicinanza
alla strada aperta al traffico pubblico e le precarie
condizioni statiche delle
strutture murarie, prive
di collegamenti di piano
e copertura, ne determinano pregiudizio e pericolo
per la privata e pubblica
incolumità. E’ stato vietato
l’utilizzo dei vani non più
idonei sotto il profilo statico
all’uso preposto>>. Altra
situazione pericolosa in via
Cerbara, 33.
Terza segnalazione in via
Bagnaria dove << il fabbricato risulta non utilizzabile
date le precarie condizioni
statiche>>.

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
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO
TROVI
COLLI
AL METAURO:LO
COAL
Via QUI:
dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
FOSSOMBRONE:
Edicola
Piazza
Dante, Edicola
Edicola Smoke
Viale Oberdan,
Bar Ghilardino,
Latteria
da Francesco,
Tabac210,
Edicola Cantarini
Riccardo,
Calcinelli,
Net Via Ponte
Metauro, 38
Villanova
di Montemaggiocheria
Roberto
Panunzi,
Tabaccheria
del
Corso.
ISOLA
DEL
PIANO:
negozio
SIGMA.
MONTEFELCINO:
Edicola
re. TERRE ROVERESCHE: Edicola al 104 Corso Matteotti Orciano, Bar Menphis Corso Umberto I Barchi Via Borgo da Roberta, Edicola Ponte degli Alberi. SANT'IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack Via Raffaello.
Edicole di San Giorgio di Pesaro e Piagge. FANO: Edicola Tabacchi via Einaudi centro commerciale Fanocenter

I prelievi del sangue si fanno a domicilio

Elisa Cipriani controreplica
alle affermazioni del sindaco

TERRE ROVERESCHE Nel Comune di Terre Roveresche
l’iniziativa di effettuare il prelievo del sangue per le necessaire
analisi, direttamente a domicilio delle persone più in difficoltà per condizioni di salute, sta riscontrando soddisfazione
da parte delle famiglie e dei loro pazienti.
L’intesa è stata raggiunta tra Comune, ASUR Marche-Area
Vasta n.1 e la cooperativa sociale Art.32 ONLUS. I volontari
che prima si premuravano di trasportare le stesse persone al
poliambulatorio di Mondavio, adesso provvedono al trasferimento delle provette dopo che il prelievo è stato effettuato da
un’infermiera della cooperativa sociale.
La delibera approvata dalla giunta comunale rileva che a tale
scelta si è arrivati <<dopo che la Regione ha disposto la trasformazione degli ospedali di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro in “ospedali di comunità”, con soppressione dei servizi
ospedalieri e trasformazione dei Punti di Primo Intervento
compresa la riorganizzazione delle reti cliniche con generalizzata centralizzazione dei servizi principali nelle strutture
ospedaliere dell'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord>>.
Ulteriori considerazioni rilevano che <<la provincia di Pesaro e Urbino ha ora una dotazione di 2,6 posti letto ospedalieri
su 1000 abitanti, contro una media nazionale di 3,7 e addirittura una media di 4,6 posti letto della Provincia di Ancona.
Un sistema che non riesce a garantire i tempi minimi previsti
per legge per il servizio di emergenza-urgenza; ad assicurare
il livello minimo di servizi sanitari necessari mentre si riscontra la carenza di attività di prevenzione primaria>>.
Un quadro per nulla consolante di fronte al quale si sono cercate alternative operative e concrete che fanno sentire i cittadini più tutelati e sicuri.
E’ la conferma-denuncia che il sistema sanitario sul territorio
ha disseminato solo disservizi.

FOSSOMBRONE "Non posso
esimermi, negli stessi termini
e forme, dal rispondere alle
ultime parole del sindaco
Bonci che accusa me di essere
disinformata e di dire cose non
vere, lui invece farebbe meglio
a leggere con attenzione ciò che
viene riportato e non sorvoli
o faccia orecchie da mercante
non rispondendo alle domande
vere che gli vengono poste
sviando l’attenzione verso cose
inesistenti.
In merito allo spazzamento
delle vie cittadine la domanda
non era certo se lo spazzamento delle vie era stato interrotto,
servizio che non ha subito
blocchi, il nocciolo del
problema era bensì la perdita del lavoro degli operatori
appartenenti alle categorie
protette che vi erano impiegati,
che nel passaggio di gestione,
deciso dall’Amministrazione
grillina, sono rimaste senza
lavoro, si chiedeva se questi
sarebbero stati ripristinati o no
con la nuova gestione Aset.
Per quanto riguarda il centro
diurno di assistenza ai minori con gravi difficoltà si è
denunciato che i soldi messi
per quest’attività non sono
aumentati, ma addirittura
le ore sono state diminuite e
a questa domanda nessuna
risposta è stata fornita: sviare a
tali domande è una cosa grave
da parte di un sindaco.
Ricordo che lui, come si è
denunciato spesso in consiglio
comunale, nemmeno risponde
alle domande che gli vengono
fatte dai consiglieri, il Sindaco è
tenuto/obbligato a rispondere entro 30 giorni e ciò non
avviene. Ad esempio a una mia
domanda, più volte richiamata, il sindaco ha risposto
dopo un anno e mezzo e solo
perché mi sono rivolta al sig.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Montefeltro
GRUPPO FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE IN CAMMINO 2018
Ogni mercoledì alle ore 20.30
Febbraio: 7 - 14 - 21 - 28
Ritrovo: giardini pubblici Viale Cairoli
Iniziativa aperta a tutti i cittadini
Adesione volontaria, libera e gratuita

Prefetto. Tale atteggiamento è
divenuto spesso un’abitudine e
si riscontra anche nei confronti
dei cittadini che non ricevono
alcuna risposta.
In merito ai pagamenti dei
tirocini svolti dai giovani nel
periodo estivo il ritardo non è
attribuibile ai problemi tecnici
per il cambio del software,
il quale è stato svolto dal 30
novembre, ma dall’inattività ed
inadempienza sua e della
Giunta poiché la liquidazione
dei 250 euro ai 50 ragazzi
poteva essere ordinato dagli
amministratori già dal 31 ottobre.
Il sindaco quindi farebbe meglio a rispondere correttamente
e ad amministrare, non dico
bene, ma almeno a fare qualcosa vista l’inattività sua e di
tutta la Giunta del Movimento
5 Stelle, infatti, in un anno nessuna opera pubblica prevista
è stata realizzata, centinaia di
euro poi sono stati persi anche
quest’anno tra quelli andati in
avanzo di amministrazione e
tra quelle risorse e finanziamenti non chiesti".
Il Consigliere Comunale
Unione per Fossombrone
Elisa Cipriani

Quanti
desiderano
ricevere

Il Menestrello

per posta
elettronica
formato pdf
a colori
possono
inoltrare
richiesta
almenestrello@tin.it

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, TabaccheCOLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
ria
Roberto
Panunzi,
del
Corso. ISOLA
DEL PIANO:
negozio Sigma.
MONTEFELCINO:
210,
Edicola
Smoke Tabaccheria
Net Via Ponte
Metauro,
38 Villanova
di Montemaggiore.
TERRE
ROVERESCHE:Edicola
EdicolaVia
al
104 Corso
Matteotti
Orciano,
Bar
Menphis
Umberto I Barchi
- Municipi
di Piagge
e San
Giorgio di Pesaro.
Borgo
da Roberta,
Edicola
Ponte
degli
Alberi.Corso
SANT’IPPOLITO:
Edicola
Bar Only
Snack Via
Raffaello.

Ostacoli anche per la medicina del territorio

NON SE NE ESCE!!
HO più volte puntualizzato la
situazione sanitaria provinciale in termini di servizi ospedalieri, carenti all'inverosimile
soprattutto
per quanto
riguarda l'entroterra dove la
chiusura dei tre ospedali ormai noti Cagl, Sassocorvaro
e Fossombrone tutti facenti capo ad Urbino stanno
sovrappopolando quel nosocomio ma anche gli altri della
provincia costringendo a turni massacranti medici ed infermieri anche in coincidenza
di una sindrome influenzale
senza pari che quest'anno sta
falcidiando i marchigiani in
particolare.
Uno dei punti sedicenti forti
dello sconnesso programma
regionale sarebbe dovuto essere Il potenziamento della
MEDICINA DEL TERRITORIO, ma vorrei capire in che
modo lo stiano attuando(!!?!).
IL MEDICO DI FAMIGLIA è

il fulcro della medicina del territorio ma non solo non producono politiche per migliorare le sue condizioni di lavoro
ma stanno in ogni modo os-

base si sente esautorato nel
suo libero arbitrio e manifesta
tutta la sua insoddisfazione e
malessere.
Questa situazione porta a un
problematico ricambio che si sta statisticamente gia manifestando: chi se ne va
non viene rimpiazzato
adeguatamente come
sta gia succedendo già
in Lombardia ed altre
zone e questo diradamento potrebbe portare ad un aumento
di pazienti pro capite
che peggiora ulteriormente le sue condizioni di lavoro.
Siamo quindi in alto mare
anche su questo settore, ricordo che il medicio di famiglia
AVREBBE dovuto dare un
senso alle CURE INTERMEDIE nell'ospedale di comunità
facendo turni e sostanzialmente seguendo i suoi pazienti in quel frangente, ma
questo non sta succedendo o
succede in maniera molto limitata quindi in conclusione SE
I SERVIZI OSPEDALIERI
PIANGONO QUELLI TERRITORIALI DI SICURO
NON RIDONO!!
LA LUCE IN FONDO AL
TUNNEL È ANCORA UNA
CHIMERA!!

tacolandolo aumentando sia
la parte burocratica con note
non chiare ed interpretabili
sia facendo le pulci sulle sue
prescrizioni confutandole e
multandolo spesso usando
una pignoleria esagerata e discutibile.
In fin dei conti il medico di

Saverio Bossi
Foto: L'intervento di Bossi
nell'incontro del Patto di Piagge
ripreso da Montefeltrotv.it

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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SOCIETA'
SPORTIVE
PROTOCOLLO
D'INTESA
TERRE ROVERESCHE Tra
l’Amministrazione comunale
di Terre Roveresche e le associazioni ASD Roveresca, Della
Rovere, SS. Sangiorgese e Acli
Orciano (ASAO) è stato firmato un protocollo d’intesa per
l’avvio di un percorso di co-progettazione e co-gestione delle
infrastrutture sportive presenti
sul territorio comunale.
L’intesa è stata sottoscritta
alla presenza del sindaco,
dall’assessore allo sport, dal dott.
Sbrozzi e dai presidenti delle associazioni calcistiche per una
gestione economica efficiente
delle infrastrutture e per progettare un’offerta di sport che sia la
più completa ed inclusiva possibile e che coinvolga gli over 65, i
soggetti disabili e a rischio esclusione sociale, le persone tra 25 e
45 anni. L’intento é di arrivare ad
un unico ente associativo.

Scienza in Maschera

COLLI AL METAURO Prosegue al museo del Balì a Saltara
“Scienza in maschera” il 3 e 10
febbraio.
Ingresso gratuito, dalle 15
alle 19.30, per ogni bambino
mascherato accompagnato da
un adulto pagante. Una simpatica iniziativa per avvicinare
sempre più i piccoli al museo
della scienza che offre tanti giochi scientifici che consentono
di divertirsi imparando con
acqua e bolle di sapone, armonia della stabilità, equilibrio
instabile di pallina su superficie
curva.

STAMPA DIGITALE ALTA QUALITÀ,
PICCOLI E GRANDI FORMATI,
STAMPA DI LIBRI,
AZIENDA AFFERMATA nel settore
commercio per vendita di articoli nuovi e usati
RILEGATURA,
PERSONALIZZAZIONE
STAMPATI FISCALI,
cerca per apertura nuovo
punto vendita di Fossombrone
PRODOTTI
PER
L’UFFICIO
FOSSOMBRONE
- Via Umberto
I, 70 per avviamento attività. Per info: 338 3736706
un socio lavoratore
e gestore
ELABORAZIONE GRAFICA
0721 714775

PROTEZIONE CIVILE
E' NATO IL NOS

FOSSOMBRONE Prospettive nuove e promettenti
per la protezione civile territoriale, Marco Gasparini
annuncia che <<siamo al lavoro per costituire il gruppo
Nos tecnici, nucleo operativo specializzato. Se sei un
geometra, un ingegnere, un
architetto, un geologo o un
perito e vuoi renderti utile
alla collettività mettendo a
disposizione la tua professionalità, la tua passione, il
tuo tempo per chi si trova in
difficoltà a causa di catastrofi o eventi naturali, non esitare a contattarci. Diventa
un volontario O.E.R. operatori emergenza radio>>.
Si tratta dell’associazione
nata nel 1985 a Fossombrone per volere di Mario
Cardilli. Riprende Gasparini: <<In caso di calamità
ed urgenze come è successo
in occasione del terremoto
scatta subito il volontariato
ma anche per installare un
campo di primo ricovero
servono tecnici in grado di
dare le direttive adeguate
alla situazione. E’ per questo
che siamo tutti pienamente
convinti che arrivare a formare un gruppo di tecnici
volontari è una scelta della
massima importanza >>.
Altro dato positivo: si comincia a parlare di protezione
civile a vasto raggio.
Raccogliendo cioè le forze
presenti in ogni singolo Comune.

Quadreria Cesarini, nessuna manomissione

FOSSOMBRONE <<Non c’è stata nessuna manomissione nel
riordino nella casa-museo Cesarini>>. L’architetto Marco Luzi
direttore onorario dei beni culturali di Fossombrone replica
alle critiche della consigliera comunale Elisa Cipriani:<<Tutte
le stanze della casa-museo sono state sostanzialmente mantenute com’erano, con un’attenzione quasi filologica: non si riesce
dunque a comprendere dove stiano le manomissioni e le
alterazioni denunciate dalla consigliera Cipriani. Per le cinque
sale Bucci si è recuperato il percorso di visita che esisteva al
tempo del Notaio. Ora é stata adottata una distribuzione delle
opere di tipo cronologico che permette al visitatore di visualizzare al meglio l’evoluzione artistica di Bucci. Si sono dovute
spostare delle opere, anche per sistemare i dipinti del lascito
Mario Bucci di una decina d’anni fa, insieme all’opera ‘I Pittori’
in prestito temporaneo dalla Provincia. Voglio sottolineare che le
opere esposte continuano ad essere le stesse di 30 anni fa. Colgo
inoltre l’occasione per segnalare i lavori attualmente in corso per
salvaguardare il patrimonio della casa-museo, come il recupero
del gruppo ceramico delle Tre Grazie di Biancini, un intervento
in sospeso da ormai 10 anni, o il restauro di alcune ceramiche
danneggiate che torneranno in esposizione quanto prima,
insieme al prossimo restauro di due Guerrieri e del ritratto del
vescovo Ottaviano Accoramboni>>. L’architetto Luzi evidenzia
che << la disposizione di arredi e suppellettili decisa nel 1988
non aveva affatto mantenuto quella lasciata dal notaio Cesarini.
L’Amministrazione dell’epoca era intenzionata a demolire la casamuseo per fare posto ad un ‘Museo di Fossombrone’. Solo il mio
appello alla Soprintendenza ha permesso che il primo progetto
Rossi venisse bloccato, salvando così la casa-museo>>.

TERRE
ROVERESCHE
<<Con piacere abbiamo appreso dell'approvazione da
parte del consiglio comunale
del Comune di Terre Roveresche della costituzione
del nuovo gruppo comunale
di Protezione Civile che sarà
espressione anzitutto delle
due realtà preesistenti di
Orciano e di San Giorgio,
chiamate a fondersi, rispettivamente costituiti nel 2001
per quanto riguarda Orciano
e nel 2009 per quello di San
Giorgio>>.
Questo il parere di Marco
Gasparini che è stato responsabile, per oltre dieci
anni, della Protezione Civile
dell'ex Comune di Orciano
di Pesaro.
<<Il nuovo gruppo si affiancherà al servizio comunale di Protezione Civile
ovvero a quella struttura istituzionale dell'ente e avrà il
compito di intervenire non
solo nelle emergenze locali
ma anche di collaborare con
la regione Marche per quelle
sovracomunali nazionali>>.
E’ giunto il tempo di lavorare
con convinzione. <<Auspichiamo anche un impegno
costante nell' informazione
e formazione sul territorio e
nelle scuole - aggiunge Gasparini - ora il nuovo gruppo
dovrà incontrarsi per verificare la disponibilità dei volontari presenti, nominare
un coordinatore un vice coordinatore>>.

INVESTIMENTI PER SCUOLE
E CASA DI RIPOSO

FOSSOMBRONE COMUNICATO DEL 23/01/18
Come forse ricorderete, nell’approvare le variazioni di bilancio a
fine novembre 2017, avevamo previsto investimenti per l’acquisto di
materiale per le scuole e la casa di riposo comunale. In data odierna sono stati consegnati gli arredamenti acquistati a diversi plessi
scolastici (scuola primaria di Calmazzo, del capoluogo e scuola
secondaria Mercantini) e cioè seggiole, banchi, cassettiere ecc.
Sempre negli ultimissimi giorni sono stati consegnati alla Casa di
Riposo Comunale 10 materassi anti decubito, 15 tavolinetti per i
pasti a letto, 7 telecomandi per i letti ed un computer per le infermiere. Inoltre oggi l’Associazione
Bocciofila Oikos di Fossombrone, che ringraziamo per la consueta
ed ammirevole generosità, ha consegnato diverse decine di calde
coperte in pile.

Il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci
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Caro Sindaco non è una questione di titoli

C’è chi ha scritto “Caro Sindaco
così non ci siamo” con tanto di
manifesto in occasione delle
malandate feste natalizie. Noi
aggiungiamo “Caro Sindaco
così non ci siamo per niente”.
Ha gridato ancora una volta
alla scandalo, praticando disinformazione e fomentando di
conseguenza commenti di chi
non conosce come stanno realmente le cose, per il titolo “Sindaco toglie a Mei i rapporti con
società sportive>>.
Nulla di eclatante, né di scandalistico, ancor meno manipolato da chissà quali lobby!!. Il
“toglie” è un atto burocratico
e decisionale che appartiene
al sindaco. Ancor più alla luce
del provvedimento n. 4 del 19
gennaio 2018 in cui lei assume
il provvedimento, pubblicato
sull’albo pretorio on line, com’è
di sua competenza, senza fare
un minino cenno alla rinuncia
dell’assessore Mei come invce
riferisce nel videocomunicato.
Assessore che potrà avvalersi
di un collaboratore valido che
si é sempre mostrato e portato
per l’assessorato vero e proprio
come vociferato in campagna
elettorale.
Commenti o aspirazioni fondati. Cosa c'é di male a riferirle?
Vuole imporre il bavaglio?
Caro Sindaco, proprio non ci
siamo. Lei afferma di ricorrere
ai social perché i giornali la
censurano o non pubblicano i
suoi comunicati. Non è assolutamente vero. I suoi comunicati,
pochissimi e striminziti vengono pubblicati nei tempi e nei
modi rapportati all’importanza
dei loro contenuti. La notizia
dei materassi alla casa di riposo
e degli arredi scolastici avrebbe
avuto più peso, tanto per fare

role, 2)che non era stato capito,
infine, in pubblico, che forse
quelle parole le aveva dette ma
in un altro contesto (!). Le cose
sono proseguite
in peggio. Non ha
scusato dalla sua
altisonanza, i giornalisti assenti alla
presentazione della rassegna “Fossombrone Jazz”.
In verità era stato
informato (anche
se all'ultimo momento data la
situazione e con
tanto di scuse
tanto più che si era
lei proeccupato di ritelefonare)
dell’assenza perché la cronaca,
che ha prevalenza su tutto in redazione, doveva ricostruire un
grave incidente stradale ai danni
di un giovane che la sera prima
era stato investito da un’auto che
si era poi data alla fuga.
I giornalisti erano stati interpellati, dalle autorità preposte al
caso, per diffondere le indicazioni utili per rintracciare quel
mezzo.
Con tutto il rispetto per Fossombrone Jazz, per il Comune e
per chi aveva organizzato é stato
contattato il giorno dopo direttamente il maestro Marco Fratini con il quale si è ricostruito il
programma.
Un particolare in più per dimostrare tutta la malafede dei
cronisti. E come il suo ammonimento fosse risultato ancora
una volta fuori luogo.
Ricorderà che alla richiesta
di informazioni, per esempio
sulla vicenda del bocciodromo,
lei ha raccomandato il silenzio
<<perché la questione era delicata e si poteva compromettere

un esempio, se accompagnata
dagli investimenti richiesti che
non ha indicato. Se desidera invertire le regole del giornalismo

non la possiamo aiutare.
Che poi lei non ricorra ai giornali, non ci sono solo i quotidiani, anche questa è una
notizia non vera. A quelli che
più le aggradano riserva attenzioni particolari. Libero di farlo
anche se da un primo cittadino
sarebbe opportuno attendersi
più apetura al dialogo e al confronto. Dopo un anno e mezzo
dal suo insediamento non ha
indetto una sola conferenza
stampa sull’andamento del Comune nemmeno per presentare
la Giunta con assessori che non
sopportano questo o quel giornalista come dimostra una ricca
documentazione.
Il suo è un malvezzo che si
conferma con il passare dei
mesi. Ricorderà la prima visita
all’ospedale.
Intervistato telefonicamente in
momenti diversi da due diversi
cronisti ebbe a dichiarare:
<<Tutto sommato pensavo
peggio a dire il vero>>.
Si deduce venne redarguito
(da chi?), ritrattò asserendo: 1)
che non aveva detto quelle pa-

tutto…>>. Il suo desiderio é
stato rispettato. Se avessimo voluto fare strumentalizzazione e
manipolazione sarebbe stato un
gioco da ragazzi perché stavolta
lei il messaggio l'aveva scritto.
Caro Sindaco proprio non ci
siamo: lei e i suoi collaboratori
avete utilizzato i giornali in campagna elettorale senza ricorrere
ai gettoni, come era giusto.
Sono gli stessi contro i quali
oggi inveite regolarmente. Una
volta saliti al potere, ubriacati
dalla moda che era cara a Grillo,
oggi non più, avete cominciato
a fare quello che state facendo
supportati da commenti che si
commentano da soli e che in
verità denigrano la sua stessa
figura di Sindaco che da tempo
avrebbe dovuto suggerire, se
non pretendere, almeno dai
suoi colleghi del Movimento,
un tono molto diverso e ben
più qualificato. Perché un conto
sono i contributi e le critiche
libere che meritano rispetto,
tutt’altra cosa offese, pregiudizi
e squallidi verbalismi di persone
in preda a qualcosa di indefinibile.
Caro Sindaco, prosegua con i
suoi spot ma non dimentichi
che da mesi le è stato chiesto
di indicare un referente per la
comunicazione istituzionale e
soprattutto un incontro chiarificatore definitivo con la Giunta.
Incontro che Lei ha promesso
ma che non c’è mai stato. E allora, come amano scrivevere gli
anonimi (perché l'anonimato fa
sempre comodo, a differenza
nostra) “redattori” sul Web a 5
Stelle: <<ma di cosa stiamo parlando?>>. Noi ci assumiamo le
nostre responsabilità senza per
questo ritenerci infallibili.
Roberto Giungi-Adriano Biagioli

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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Serie negativa interrotta

Il Fossombrone Calcio porta a casa il primo punto del
2018, interrompendo una
serie negativa che durava
ormai da quattro giornate.
Punto perso o punto guadagnato? Sicuramente pari
giusto, perché se è vero che
il Fossombrone era passato in vantaggio all'inizio
della gara, legittimando poi
il vantaggio con un primo
tempo all'altezza della situazione, il Camerano ha avuto le occasioni migliori nella
ripresa, ed anzi dopo avere
raggiunto il pareggio avrebbe potuto anche fare bottino
pieno. In un caso o nell'altro
è un punto che, visto il periodo di magra, va accolto in
modo positivo. Tra l'altro, i
ragazzi sono apparsi più tonici rispetto alle apparizioni
più recenti, ed anzi sono apparsi determinati a portare a
casa i tre punti.
La partita è stata intensa ed
aperta ad ogni risultato, per
inciso discretamente ben arbitrata da Ubaldi di Fermo,
alle prese con il non impossibile compito di fare dimenticare agli sportivi forsempronesi l'arbitraggio di
Arnone di Empoli di quindici giorni fa. E' un punto
che consente al Fossombrone di salire in classifica
a quota venticinque, e di ripartire per cercare di fare in
maniera spedita il percorso
che porta alla salvezza. E',
tra le altre cose, un punto
che consente di allenarsi in
maniera più serena, specie
perché la squadra non appare del tutto guarita e fuori
al periodo di crisi. Gennaio
sta finendo, se ne va un
mese che per i nostri colori
è stato orribile. Sabato c'è il
derby a Gallo di Petriano,
occorrerà seguire i raga-

Basket prova di forza del Fosso

Bartoli Mechanics - iCubed
Pall.Pedaso 74-49
Parziali: 22-11, 51-19, 6833, 74-49.
Era necessario inviare un
segnale alle avversarie del
nostro campionato e i biancoverdi lo hanno fatto: il
Fosso c'è e non è mai stato
così determinato.
Gara dominata dall'inizio
alla fine (vantaggi di oltre 35
punti), con Ravaioli e i due
Savelli carichi e concentrati,
Cecchini e Beltran con il
coltello tra i denti.
Tanto spazio e fiducia
per Clementi, Nobilini,
Morresi e i giovani Santi
(2001) e Barzotti (2002),
quest'ultimo anche a segno
all'esordio.
Con Tadei infortunato,
Barantani assente, Cicconi
a mezzo servizio e Vicario
rientrante dopo un infortunio, la squadra ha reagito
al meglio allo stop della
settimana scorsa a Pesaro.
Abbiamo visto un buon
basket ed una super difesa
(la migliore del campionato
secondo i numeri, accompagnata dal terzo miglior
attacco).
Alla Bartoli Mechanics è riuscito tutto bene mentre gli
ospiti hanno sbagliato troppo, giocandosi la possibilità

zzi in massa specie perché i
cugini del Gallo Colbordolo
avrebbero tanto piacere di
festeggiare la propria ottima
posizione in classifica, secondo posto in solitario, con
altri tre punti.
Amici sportivi, come sempre stiamo vicini ai ragazzi,
visto che per la salvezza c'è
ancora tanta strada da fare.
E mentre i ragazzi di Fulgini
stanno cercando di ritrovare
la retta via, la formazione
"Juniores" con la vittoria a
San Lorenzo in Campo ritrova la vetta solitaria della
classifica. E' un primato del
quale, assieme ai buoni risultati di "Giovanissimi" ed
"Allievi", occorre andare
fieri. Sono il frutto di tanti
investimenti complicati fatti
negli anni.
C'è da stare sereni, il Fossombrone Calcio c'è, ed
anche quest'anno dimostra
di essere una delle società
più qualificate della nostra .
provincia.
I ragazzi di Fulgini devono
essere il fuiore all'occhiello
di questa bella realtà.
Francesco Tramontana

Finocchio all'arancia
Un finocchio medio, una arancia naturale, una fetta di fontina spessa, uva sultanina,
olio sale e pepe.
Affettate il finocchio
e
mettetelo in una insalatiera,
aggiungete gli spicchi di arancia pelati a vivo, i dadini di
fontina, una manciata di uva
sultanina e aggiustate di sale.
Condite con olio. Mescolate il
tutto e servite.

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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di vincere già all'intervallo
(51-19).
Nel secondo tempo i nostri hanno alzato il piede
dall'acceleratore (all'andata
avevamo vinto di 21 punti)
per godersi al meglio una
vittoria importante contro
una squadra che aveva solo
2 punti meno di noi in classifica e che era reduce dalle
buone gare contro Matelica
e Urbania.
La contemporanea sconfitta del Pisaurum contro
il Bramante ci permette di
riagganciare i pesaresi al
terzo posto, assieme a Montegranaro.
Sabato incontreremo San
Benedetto, reduce da 4 vittorie e due sconfitte (Ancona e Matelica) nelle ultime 6
gare. All'andata la squadra
di coach Giordani vinse di
37 ma i nostri avversari non
sono quelli di ottobre per
cui sarà necessario essere
concentrati e pronti a tutto.
Di nuovo in casa, domenica
11 febbraio contro la Virtus
PSG. Vi vogliamo così!
#forzafosso
Fosso:
Edoardo
Santi,
Federico Savelli 5, Filippo
Cicconi Massi 4, Lorenzo
Vicario, Luca Savelli 9,
Tommaso Barzotti 2, Alberto Nobilini, Riccardo
Morresi 7, William Clementi 5, Eugenio Cecchini
12, Riccardo Ravaioli 17,
Beltran 13. All.Giordani
Stefano Storoni

