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NE’ PRONTO NE’ SOCCORSO. SOLO VERGOGNA

FOSSOMBRONE <<Lasciare
a terra per mezz’ora una donna
sanguinante, per giunta 87enne
e davanti all’ospedale, in attesa
che arrivi l’ambulanza da Fano
perché quella di Fossombrone è impegnata è un fatto che
va condannato - commenta il
sindaco Gabriele Bonci - ho
contattato il direttore dell’Area
Vasta il qualche mi ha spiegato
che il protocollo è stato rispettato
e che nessun medico all’interno
dell’ospedale poteva intervenire. Il problema non riguarda
i dipendenti, ovviamente, ma
il sistema dell’emergenzaurgenza che non è in grado di
rispondere alle richieste del
territorio. Intraprenderemo tutte
le iniziative possibili. E’ assurdo
andare avanti così>>. La donna
era stata urtata da un fuoristrada
in movimento per immettersi
nel parcheggio attiguo. Quanto
successo ha smosso le coscienze di centinaia di persone che
hanno protestato in tutti i modi
possibili telefonando, sui social
e alzando la voce. In particolare
a Borgo Sant’Antonio dove la
donna risiede. Rione dove sorge
l’ospedale. Una considerazione
sulla bocca di tutti: <<E’ già
successo, succederà ancora se
non cambia nulla e prima o poi
saremo costretti a fare i conti con
qualche tragedia>>. Saverio Bossi del Comitato per il rispristino
dell’ospedale di Fossombrone
aggiunge: << E’ l’ennesimo
caso in cui l’ambulanza non c’è
e per le emergenze si è ancora
perso tempo prezioso. Vogliamo
aspettare che qualcuno ci lasci

la pelle? Non è che a qualche
dirigente sanitario locale viene
in mente di fare un’indagine
statistica di quanto mediamente
nell’arco delle 24 ore l’ambulanza sta fuori, e magari chiedere la
presenza di un’altra autolettiga?
Bisogna riattivare i Punti di Primo Intervento al posto dei PAT.
Il progressivo impoverimento
dell’offerta sanitaria non garantisce parità di trattamento tra
cittadini di una stessa comunità
regionale>>. La vita si complica.
I Comuni montani vedranno la

riattivazione del Punto di Primo
Intervento (PPI) con medico a
bordo dell’ambulanza. Unico
a rimanere escluso dall’elenco
sempre e solo Fossombrone.
Se certi “cervelli” non avessero
chiuso la Comunità Montana a
quest’ora anche l’ospedale ne
avrebbe tratto vantaggio? Ma
c’è di più: <<Mantenere, almeno
per i prossimi tre anni, i Punti
di Primo Intervento (PPI) negli
Ospedali di Comunità dell’Area
Vasta 3”. Questo quanto proposto
dal Consigliere regionale, Sandro

Bisonni, che sull’argomento
ha presentato una mozione in
Consiglio regionale affinché la
Giunta chiedesse al Ministero della
Sanità una proroga sullo specifico
argomento.
Il Presidente Ceriscioli, in Aula, ha
annunciato che la Regione ha di
fatto richiesto quanto auspicato dal
Consigliere Bisonni in particolare
gli ospedali interessati risultano
quelli di Tolentino e Recanati>>.
Dal comunicato ufficiale si evince
che gli altri Comuni non esistono!! O é solo un’ impressione?

Mani in pasta e tanta simpatia
MONTEFELCINO Martedì
23 maggio, presso il Centro
Diurno per ragazzi Diversamente Abili “Le Ville” di
Montefelcino, si è concluso
il primo ciclo di laboratori di
pasta fresca “Mani in pasta”
con lo chef Roberto Dormicchi
de “La Triglia di Bosco” in
collaborazione con l’Istituto
di Istruzione Alberghiero di
Piobbico, dedicato ai ragazzi
frequentanti i c.s.e.r “Villa Evelina” di Lucrezia e “Le Ville”.
Il ciclo di lezioni ha permesso
ai ragazzi di imparare, dalle
mani sapienti dello chef, la
creazione di tagliatelle, gnocchi, passatelli verdi. Impegno,
entusiasmo e concentrazione
hanno caratterizzato tutte le lezioni e permesso un importante
momento di integrazione.
Tanti gli ospiti d’eccezione ad
assaggiare il risultato di tanto
lavoro: la dott.ssa Vera Stoppioni, dirigente della Neuropsichiatria dell’ospedale di Fano,
il Vescovo Armando Trasarti,
il Sindaco di Fossombrone

Gabriele Bonci, i genitori dei
ragazzi che, per una volta,
hanno avuto l’opportunità di
gustare, seduti nella bella e verdeggiante cornice del Centro
“Le Ville” quanto preparato dai
loro figli.
Vedere tanti giovani che
uniscono lavoro, competenze e l’acquisizione di nuove
abilità, oltre alla gratificazione
personale, motivo di grande
soddisfazione e di grande gioia.
Grazie al lavoro svolto in
cucina e a quello degli “orti”
tutti hanno avuto l’onore di
partecipare attivamente, insieme a tanti produttori locali del
territorio, all’evento “Assaggia
le Marche” presso la Data di

Urbino. Una cena dei sensi
dove i ragazzi hanno cercato
di fare indovinare, ai convenuti, gli odori di spezie e la
consistenza di quanto prodotto
da madre natura e dal loro
impegno.
Si stanno già organizzando
altri eventi che permetteranno
di accogliere altre esperienze
gratificanti e diventare “centro”
di condivisione e cultura.
Grazie ancora alla vicinanza
dello Chef Dormicchi, alla
collaborazione della dott. ssa
Stoppioni, alla disponibilità
dei produttori del territorio,
all’entusiasmo dei ragazzi e dei
loro educatori.

Il vivace paese di Sant’Ippolito
SANT’IPPOLITO Sabato 20 maggio nella bella cornice della
chiesa del castello dedicata agli artisti scalpellini, Rossana
Guerra poetessa dialettale e scrittrice di corti teatrali di cui cura
la realizzazione come regista, ha presentato, assieme all’Associazione Culturale Santippolitofesta, il suo ultimo libro “ a
l’ombra del campanil”. Alla presenza del Sindaco Stefano Tomasetti e del Presidente Bruno Fiorelli della BCC del Metauro, la quale ha curato la stampa del volume, Rossana, Corinne
Guerra e da Elisabetta Bonifazi, hanno coinvolto il numeroso e
attento pubblico per oltre un’ora.
Tra i presenti l’utracentenario Giuseppe Ottaviani. Un susseguisrsi di pièce teatrali, monologhi, recitazione di poesie e brevi
ritratti in forma di racconto in prima persona ha fatto ricordare
ai meno giovani e immaginare ai più, i fatti i personaggi e gli
avvenimenti dell’evolversi della vita nel dopoguerra. Rossana é
reduce dal 1° premio letterario assoluto per la narrativa città di
San Benedetto del Tronto.(Paolo Ottaviani)
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Bocciodromo: il mistero del bar-pizzeria

FOSSOMBRONE La
ristrutturazione del bocciodromo, i cui
lavori sono
fermi da tre
mesi, imbocca
il rettilineo
finale ma
senza tagliare
il traguardo.
Emergono
forti perplessità stando
a quanto
sottolinea la
minoranza che
dai documenti
in suo possesso rileva
che è emerso
<<che il sindaco in data
15.12.2016 ha sottoscritto
e presentato un’istanza ai
Vigili del Fuoco in cui per
la prima volta viene fatto
riferimento ad un “barpizzeria”. Destinazione mai
contenuta, né prevista nei
progetti inziali poi appaltati. La saletta fumatori
di mq. 33,14 diventa una
cucina elettrica con tanto
di forno. Ma il sindaco
Bonci aveva già deciso
di apportare tale variante
sostanziale ancora prima
di approvare la delibera di
giunta del 23.12.2016? Si
tratta della delibera tramite
la quale sono state aggiunte
delle ingenti somme per
intervenire sui locali. La
stessa delibera che come
annunciato un mese fa
avrebbe dovuto essere stata
ritirata. Ma ad oggi non
risultano procedimenti di
annullamento>>.
Altra domanda: <<Come
mai la dicitura “bar-pizzeria” viene riportata solo
nella Scia (Certificata di
Inizio Attività, ndr) e non
anche nella delibera in
questione? Forse si temeva
contestazioni da parte di
qualche altro esercente? A
chi avrebbe giovato questa
nuova destinazione? Questa è la trasparenza della
giunta comunale targata
Movimento 5 Stelle?>>.
La vicenda sempre più
articolata si complica con

un ulteriore aspetto: <<Il
nuovo responsabile dell’uf-

ficio urbanistica sostiene
che il PRG non prevede
nell’area in cui sorge il
bocciodromo un’attività
commerciale. Conclusioni
contraddittorie è dire poco.
Da oltre 30 anni nei locali
in questione c’è un bar
aperto al pubblico ed il Comune di Fossombrone, nel
corso del tempo, ha regolarmente incassato i relativi
canoni di affitto e rilasciato
licenze. Certamente si è
consolidato un affidamento
concreto della destinazione,
tra l’altro superato dalle disposizioni del D.L. Sblocca Italia. Per tali ragioni,
senza entrare nel merito
delle progettazioni e delle
professionalità dei tecnici,
riteniamo che l’Amministrazione Bonci abbia
tenuto un atteggiamento
di palese superficialità
rispetto alle nostre sollecitazioni e degli stessi organi
di stampa>>. La nota della
minoranza prosegue:
<<Non possiamo sottacere che in data 30.11.2016
avevamo sollevato, tramite
i consiglieri Chiarabilli e
Saccomandi, alcune fondate perplessità in Consiglio comunale sull’intera
vicenda. L’assessore Della
Felice ebbe ad assicurarci
pubblicamente che tutto
stava procedendo in modo
corretto, addirittura inventandosi una norma tutta sua
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Iscrizioni: Parrocchia S. Maria Ausiliatrice

per giustificare l’affidamento diretto degli ulteriori
100 mila euro tramite
variante alla ditta che si
era aggiudicata l’appalto.
Al momento delle nostre
interrogazioni non era
stato ancora realizzato
nessun tamponamento
e nessuna struttura in elevazione, pertanto non si
era concretizzato e consumato alcuna ipotesi di
abuso, sempre ammesso
che esista, a prescindere
dalla progettazione.
Alla luce della documentazione consegnataci, qui
accanto, siamo venuti a
conoscenza che il sindaco e la giunta non hanno
inoltrato per iscritto alcuna comunicazione all’ufficio competente, anzi hanno
taciuto le nostre segnalazioni>>.
Non resta che fare chiarezza definitiva.
Il bocciodromo non può
rimanere un’incompiuta
qual è e continua ad essere
da troppo tempo. E’ questo
l’aspetto più urgente di
tutti. Nella speranza che si
sblocchi il più presto possibile. Per il resto ognuno si
assuma le sue respomsabilità. (rg)

Anguria&Melone

1 melone piccolo, 1/4 di anguria, 4 cucchiai di zucchero, 2
arance, 1 bicchiere di liquore,
1 limone.
Aprite il melone, eliminate
tutti i semi, togliete i semi
anche dall’anguria. Con uno
scavino ricavate tante palline
e mettetele in una ciotola
capiente, spolverizzate con lo
zucchero, unite il succo delle
arance e del limone, profumate con il liquore, mescolate
e mettete in frigo per un’ora
prima di servire.

Il sindaco Bonci
sugli avanzi
di amministrazione
FOSSOMBRONE Come
sempre, quando i contifa la
minoranza, non tornano mai,
non è la prima volta infatti
che vengono riportati a loro
uso e consumo.
Ma andiamo nel dettaglio,
sarebbe inutile ma evidentemente è bene ricordare che
la nuova amministrazione si
è insediata a giugno 2016,
per cui ha amministrato per
la seconda metà dello scorso
anno.
Il saldo del pareggio di bilancio effettivo avuto nel corso
dello scorso esercizio è stato
di circa 640.000 €, mentre
nel 2015, anno intero della
precedente amministrazione,
è stato di circa 1.200.000 €,
cioè il doppio dell’avanzo col
doppio del tempo a disposizione. Alcuni esempi: polizia
locale: avanzo 2016 €13.000
avanzo 2015 € 23.000
beni culturali: avanzo 2016 €
zero avanzo 2015 € 10.800
rifiuti: avanzo 2016 € 6.500
avanzo 2015 € 7.700
ecc.
Vero è che in alcuni casi,
come il trasporto scolastico,
l’avanzo 2016 è stato piuttosto rilevante a causa del
fatto che per la prima volta
è diventato trasporto pubblico locale, che in assoluto
si potrebbe fare meglio, ed
abbiamo esortato a tal fine
gli uffici ad una più accorta
gestione dei fondi messi a
disposizione.
Però non ci sembra corretto
essere accusati di aver gestito
male le risorse, nei primi
6 mesi di mandato, da chi
invece ha governato per anni
e, riferito all’ultimo anno, ha
fatto anche peggio, si continua a guardare la pagliuzza
altrui dimenticandosi delle
proprie travi…
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A seguito di quanto avvenuto
il mese scorso in merito alla
modifica della legge regionale
sull’utilizzo delle acque profonde e in particolare dei pozzi di San Lazzaro, Sant’Anna
e del Burano, abbiamo deciso
come Comitato a Difesa dei
Diritti, di occuparci del tema
delle acque in generale e nello
specifico del loro utilizzo
in un convegno dal titolo
“L’acqua è un bene di tutti,
l’entroterra non è una riserva
indiana” che si terrà Martedì
06/06/2017 p.v. alle 2 a Fossombrone presso la Grotta di
Sant’Agostino.
Il convegno ha come obiettivo quello di sensibilizzare
la popolazione residente di
Fossombrone e dintorni su
un bene fondamentale come
l’acqua e le risorse idriche
nel loro complesso, illustrando come viene sfruttato il
fiume Metauro per i fabbisogni della costa a discapito
dell’entroterra e qual è la
gestione delle sorgenti da cui
si rifornisce Fossombrone,
il tutto relazionato anche ai
costi delle bollette.
Al convegno saranno presenti
anche due relatori esterni al
comitato che sono il dott.
Piergiorgio Fabbri, geologo
e Consigliere Regionale, e il
dott. Claudio Cerioni, Biologo. Con il dott. Fabbri approfondiremo il tema di quanto
sia rischioso l’utilizzo delle
acque profonde in virtù della
loro natura fossile e sarà fatta

Incrocio
pericoloso
a Fossombrone.
Pneumatici
a rischio.
L’asfalto
ammalorato
rischia
di provocare
seri problemi.
Situazione
precaria
da troppo
tempo.... .
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Fossombrone: Edicoletta Cimiteriale
danneggiata… A quando il restauro?

chiarezza sulla modifica della
legge che ne consente ad oggi
un più facile utilizzo mentre
con il dott. Cerioni affronteremo l’aspetto dell’inquinamento del fiume Metauro e come
sono gestiti i vari depuratori
che dovrebbero assolvere a
tale compito.
Infine, un altro aspetto importante sempre sottovalutato ma
che intendiamo lanciare come
messaggio sono le conseguenze della cosiddetta politica
dei grandi numeri, la quale
quando si tratta di risorse
come appunto l’acqua dice
che deve essere a disposizione
di tutti senza distinzione tra
costa e entroterra mentre se si
tratta di servizi, ad esempio
come la sicurezza o la sanità,
l’entroterra viene sempre
penalizzato con la scusa che
non essendoci più i numeri i
costi sono eccessivi e si deve
razionalizzare, anche se le
bollette e le tasse i residenti
le pagano allo stesso modo e
dello stesso importo.
Pertanto, invitiamo tutta
la cittadinanza e gli
amministratori locali sia
di Fossombrone che dei
comuni limitrofi a partecipare, con l’auspicio di
poter iniziare un dialogo e
ragionamento per tentare
di invertire la tendenza di
tale andamento negativo
per l’entroterra.
CITTADINI NON SUDDITI
Comitato a Difesa dei Diritti

dov’é?

FOSSOMBRONE Una delle Edicole raffiguranti la Via Crucis
che accompagnano i visitatori del nostro Camposanto dal bivio
per il Santuario dei Cappuccini al termine del viale antistante,
ha subito qualche mese fa un “trauma” davvero grave: la manovra sconsiderata di un automezzo, ha letteralmente abbattuto
l’undicesima stazione.
I “cocci”, accuratamente prelevati e depositati in un locale del
Comune, sono purtroppo ancora in attesa della visita ispettiva di
un perito della relativa società assicurativa, per la definizione
dell’entità del danno arrecato, valutabile in circa diecimila euro.
Le quattordici edicole realizzate in arenaria di Sant’Ippolito dai
Fratelli Ghilardi scalpellini operanti a Fossombrone, progettate
da Ubaldo Peruzzi dell’Accademia Costruttori di Firenze che
a suo tempo fornì le tavolette in maiolica delle varie stazioni
(copia della Via Crucis dipinta dal Tiepolo per l’Oratorio del
Crocifisso nella Chiesa S. Polo a Venezia), erano state restaurate
nel 2002 grazie all’esecuzione della volontà testamentaria della
signorina Teresa Bonci, affidata al dott. Aldebrando Bucchi che
rese disponibile la consistente somma necessaria.
Appare evidente quindi quanto stia a cuore al noto benemerito
concittadino, un costante interessamento dell’Amministrazione
Comunale, affinché il responsabile - pena un gravoso ricorso
alle vie legali - provveda presso la propria Assicurazione a non
temporeggiare ulteriormente per la liquidazione del danno arrecato al prezioso bene culturale, ai fini di un restauro sollecito e
riparatore che lo restituisca integro alla pietà popolare di quanti
onorano il culto dei morti.
Dino Rossi 21 Maggio 2017

GITA “PATRIOTTICA”

Il 25 e 26 maggio, la Sezione
di Fossombrone dell’Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi di Guerra (ANMIG),
nel quadro delle iniziative per
ricordare i cento anni dalla
prima guerra mondiale, ha
organizzato una “gita patriottica” al Sacrario di Redipuglia,
a Trieste ed al fiume Piave.
Pochi ma buoni i partecipanti.
Perfettamente raggiunti gli
obbiettivi di ricordare con
orgoglio e gratitudine i terribili
sacrifici che seppero affrontare
i nostri nonni, sottolineare il
ripudio di ogni guerra, trascorrere ore serene in amicizia.

Particolarmente significative la
visita del Sacrario, che raccoglie le salme di centomila caduti italiani e la sosta sulle rive del
Piave, fiume sacro alla Patria.
Dalle sue rive i soldati italiani
compirono il miracolo, tutto
italiano, di fermare un invasore
che ormai dilagava certo della
vittoria e da esse, esattamente
un anno dopo, ebbe inizio la
battaglia di Vittorio Veneto
che pose fine al conflitto con
una più che meritata vittoria
italiana.
Il Presidente della Sezione
Gen.Luigi Chiavarelli
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Tennis, giugno intenso per gli amanti della racchetta
Tennis: un giugno intenso
per gli amanti di racchetta e
palline Il Circolo Tennis Fossombrone inaugura la stagione
estiva con un giugno ricco di
appuntamenti tennistici.
Primo fra tutti la Giornata del
Tennis, in programma per sabato 10 giugno 2017 a partire
dalle ore 14:30. Nel pomeriggio tennistico verranno svolte
diverse attività tra cui:
- mini tennis e attività di
divertimento in campo per i
bimbi dai 3-6 anni svolte con i
maestri della scuola tennis;
- prove gratuite per ragazzini
e adulti; - mini tornei (con tie-

break ai 7) per tutti i partecipanti, in particolar modo per
gli amatori, per i principianti
e per i ragazzini della scuola
tennis; - verranno allestiti dei
piccoli campi da mini tennis
nel prato dove si potrà giocare
anche a “green tennis”!!!;
- ping pong; - happy hour a
partire dalle 18:00.Insomma,
una vero e proprio pomeriggio
all’insegna del divertimento e
dello sport, dell’aggregazione
sociale e della promozione del
tennis.
Proprio a conferma dello
scopo istituzionale di questa
Associazione, durante l’evento
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONEIN CAMMINO
PASSEGGIATE DELLA SALUTE
7 GIUGNO ORE 20.30 RITROVO GIARDINI
VIALE CAIROLI

stesso verrà effettuata anche
una raccolta fondi destinata
alla realizzazione di un piccolo
parco giochi per bambini
all’interno del Circolo Tennis,
il tutto in condivisione con il
Comune di Fossombrone, la
cui attuale amministrazione sta
supportando il Circolo in maniera concreta. La giornata del
tennis inaugurerà inoltre il 2°
Torneo Open Maschile “Città
di Fossombrone”, torneo di
tennis di portata nazionale e di
altissimo livello tecnico (si ricorda infatti che l’anno scorso
la prima edizione del torneo fu
vinta da Stefano Galvani, ex.
numero 99 del mondo della
classifica ATP) che si disputerà
dal 10/06/2017 al 24/06/2017
per due settimane di puro
spettacolo, sia in singolare che
in doppio.
Durante il torneo verranno
organizzati inoltre una serie
di serate conviviali, eventi
in collaborazione col gruppo Pepsico, verrà allestita la
nuova zona lounge, uno stand
dedicato agli sponsor (Norcineria Sabatini, Atelier del
Viaggiatore, Pentass assicurazioni, l’Albero dello Sport,
Ristorante Nuovo Giardino,
Bar Napoli, Bar Paradisi, All
Gold, G.R.M. S.a.s., Amadori
Diego, Cardinetti Gianni e
figli, Lavanderia Gaudenzi,
Totalerg, Bcc del Metauro,
Banca Marche) , piscinetta,
giochi e baretto (manutenzione
a puntino).
Pertanto non solo tennis ma
anche un bellissimo contorno
per tutti i nostri cittadini, per
il bene comune della nostra
città e con la speranza che ci si
possa appassionare sempre più
a questo bellissimo sport.

IL BRADIPO
LAVORATORE
Me ne sto in su le piante
Mai che fossi un po’ elegante
Perché a me piace poltrire
Su un bel ramo sol dormire
Il mattin tardi mi sveglio
Con un grosso e bel sbadiglio
Della frutta a colazione
Pranzo e cena ogni occasione
Poi una volta a settimana
Come un vero toccasana
Scendo a terra e cerco un
bagno
Dove lascio il mio bisogno
Poi ritorno in su la pianta
Ma sai la salita stanca
Quindi il dì non ha mai fine
Il mio oziar il mio poltrire
Ma dir posso che a me piace
Il lavor mi porta pace
E difatti sto seduto
Zitto zitto muto muto
A guardare tutto il giorno
Chi lavora a me dintorno...
Lollo

Qui Bocciofila
Buone Nuove

FOSSOMBRONE A Bergamo, ai campionati italiani
under 23 sabato 27 maggio
ottimo quinto posto di Andrea Sperat <<Con qualche
rammarico - commenta il
presidentissimo Umberto
Eusepi -ma avremo nodo di
rifarci. Comunque sia bravo
Andrea!!>>. A San Michele al Fiume quinto posto per
Claudio Rondini (Cat. A).
A Pesaro, il 28 maggio,
quinto posto per Luciano
Muratori e Claudio Rondini.
** Ad Atri (Teramo) ancora
un ottimo secondo posto
per Loredana Casagrande
e quinto posto per Agnese
Aguzzi che ha ripreso l’attivita agonistica.
*** A Fontespina gara
individuale di categoria e
ottimo nono posto per Giovanni Ferragina.

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

Corriere
Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

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

