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COMUNE&PROVINCIA: VALORIZZARE
FORUM SEMPRONII. PROGETTO PRONTO

FOSSOMBRONE Il Comune di Fossombrone ha
sottoscritto con la Provincia
un contratto di comodato
gratuito per la gestione e
la valorizzazione del parco
archeologico Forum Sempronii. Vengono disciplinati
i rapporti tra i soggetti firmatari al fine di valorizzare
il Parco in questione con le
seguenti finalità: il parco é
inteso quale elemento per la
programmazione e gestione
del territorio nella sua
interazione con l'ambiente

circostante. In seconda
istanza si rende necessario
coniugare le esigenze di
conservazione del bene culturale e di tutela attiva del
territorio. Ancora: diffondere una cultura museale
aperta all'esterno, capace
di coinvolgere i cittadini,
le istituzioni e le scuole per
una nuova consapevolezza
e partecipazione popolare
alla tutela dei beni archeologici. Insegnare le azioni di
tutela dei beni culturali con
i processi di promozione

economica, incentivando
la fruizione pubblica e
sviluppando le potenzialità
turistiche del territorio.
La Provincia s'impegna a
garantire la messa a disposizione della sue proprietà
comprese nell'area sulla
quale insiste il parco archeologico.
Garantisce il sostegno
economico al progetto
<<con parte delle risorse
da acquisire a seguito
dell'alienazione del Palazzo
Sorbolongo sito nel Co-

mune di Fossombrone>>.
Il Comune s'impegna a
garantire i lavori di manutenzione e la gestione
delle aperture e chiusure del
parco e allestire un Centro
Servizi.
Il parco potrà ospitare attività didattiche, culturali,
laboratoriali, eventi culturali, manifestazioni estive ed
iniziative compatibili con il
carattere culturale, storico
ed archeologico dell'area
interessata. Le novità non
mancano.
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CITTADINI NO REMS

Rems: Tar Marche sospende
l'ordinanza di demolizione

FOSSOMBRONE <<Il
TAR Marche ha accolto
l’istanza di sospensione
relativa all’ordinanza di
demolizione emessa dal
Comune di Fossombrone in
data 13/12/17. L’udienza, in
cui il TAR dovrà esprimersi
sul merito è stata fissata per
il 12 settembre 2018.Vi terremo aggiornati>> si legge
nella pagina FB del Comune
di Fossombrone. <<Sinceramente la decisione di
accogliere la sospensiva non
mi sorprende più di tanto,
visto lo stato avanzato dei lavori e mi sembra anche una
soluzione logica in attesa
della decisione sul merito,
che peraltro sarà molto
complessa come conferma
lo stesso TAR>> ha commentato il sindaco Gabriele
Bonci. Si aprono nuovi scenari. Si è insediato ex novo il
comitato “Ad opponendum”.
Gli iscritti hanno il compito
di controllare ogni giorno
se i lavori di completamento
dello stabile proseguono
oppure no. Devono trascorrere diversi mesi per il
giudizio finale. L’obiettivo
per gli oppositori è che non
si arrivi all’inaugurazione
della struttura ritenuta
pericolosa per l’area, densamente abitata, in cui è stata
realizzata. L’ordinanza n. 2
del 13.12.2017 del responsabile del Settore Urbanistica

È nato il 12 Febbraio u.s. il Gruppo Organizzato “CITTADINI
NO REMS”, composto da numerosi cittadini che quella stessa
sera all'ASTOR Bar del quartiere Borgo Sant'Antonio hanno
deciso di dare mandato all'Avvocato Mazzi di intraprendere un
intervento ad opponendum nella vicenda giudiziaria davanti al
TAR Marche, con lo scopo di difendere l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Fossombrone nel dicembre
2017.
Tra i firmatari, diversi residenti del quartiere Borgo
Sant'Antonio (inclusa l'associazione di quartiere) ma anche
persone dal Centro Storico e da altre zone della Città, il che
rende bene l'idea di come la pericolosità di una simile struttura
ed il desiderio di fare tutto il possibile per impedirne l'apertura
sia fortemente e sempre più sentita da tutti gli abitanti di Fossombrone.
Ed i primi effetti dell’azione intrapresa dal Gruppo Organizzato
“CITTADINI NO REMS” si sono già avuti, visto che il TAR –
nella seduta di venerdì 23 febbraio - ha si per il momento sospeso l'ordinanza di demolizione e fissato il giudizio di merito il
12 Settembre ma non ha preso in alcuna considerazione (cosa
questa molto, molto importante) la richiesta fatta dall'ASUR
Marche di procedere al Riesame della procedura di autorizzazione che seppur rappresentando il classico colpo di spugna
all'italiana (sanatoria per risolvere gli abusi edilizi) avrebbe
probabilmente chiuso i giochi prima del tempo.
Ora l'attenzione, oltre a concentrarsi sul giudizio di merito del
12 Settembre, si focalizza sul monitorare il cantiere ed impedire all'ASUR di inaugurare la struttura, cosa che costituirebbe
una vera e propria infrazione alla legge dato che l'ordinanza
è sì sospesa ma non annullata. Siamo, infatti, convinti che
l’ASUR tenterà in tutte le maniere di andare avanti non curandosi dell’esistenza dell’ordinanza di demolizione (così come,
d’altronde, ha fatto fin dallo scorso dicembre).
Come “CITTADINI NO REMS” ci teniamo a ribadire che la
REMS rappresenta un pericolo vero e proprio per la sicurezza
di tutti i cittadini di Fossombrone e la sua ultimazione, con
relativa inaugurazione e apertura, equivarrebbe a trasformare
Fossombrone in un ricettacolo di persone socialmente pericolose visto che la REMS sarebbe l’unica per tutte le Marche e
localizzata nel pieno centro urbano.
Per tali ragioni si invita tutta la cittadinanza e tutte le associazioni a partecipare al nostro gruppo ed unirsi alle sue iniziative
volte a difendere l'ordinanza comunale di demolizione della
REMS contro il ricorso promosso dall’ASUR MARCHE.
E'possibile contattarci a: cittadininorems@gmail.com.

del Comune di Fossombrone aveva stabilito la
demolizione della struttura
residenziale per l'esecuzione
di misure di sicurezza in
corso di costruzione da
parte dell'Azienda Sanitaria
Unica Regionale. Il TAR
ha stabilito che necessitano
approfondimenti <<anche
sotto il profilo fattuale, da
rinviare alla più opportuna
sede di merito e che essendo stata quasi ultimata la
struttura, risulta opportuno
salvaguardare la situazione
esistente evitando la demolizione dell’opera>>. A
questo punto il comitato “Ad
opponemdum” esige che
venga fatta piena chiarezza.
In ordine di tempo l’ultima
intesa era stata raggiunta
dal Comitato a Difesa dei
Diritti con la giunta comunale. L’Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur
Marche é rappresentata e
difesa dagli avvocati Benedetto Graziosi, e Marisa
Barattini. Il Comune di
Fossombrone dall'avvocato
Andrea Galvani. La Regione
Marche dall'avvocato Laura
Simoncini. Difficile capire
cosa accadrà in sede di
dibattimento il 12 settembre.
Un precedente è stato però
focalizzato. La demolizione,
in senso letterale, della
struttura sembrerebbe improbabile.
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Bocciodromo, accordo Comune-Provincia
Confini rivisitati la soluzione é vicina ...

LA SETTIMANA/1 E' stato, tutto sommato, un piccolo Burian.
Poteva andare peggio. Il Comune di Fossombrone ha avuto le sue
dosi di critiche per non aver attivato il Centro Operativo Comunale (COC) che in situazioni di neve non é che sia poi cosa superflua. I volontari si sono risentiti. E' da ritenere che non abbiano
tutti i torti. La CRI il suo dovere come sempre l'ha onorato alla
grande
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<<dovuta agli strumenti
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Terre Roveresche
Patrono, Stemma,
Gonfalone....

Civile che può contare sui mezzi speciali di cui la CRI stessa é
dotata oltre ai suoi valorosi uomini sempre generosi.
Il soccorso alle ambulanze impantanate tra la neve ha consentito
di affrontare due codici rossi poi risoltisi al meglio a Lucrezia e a
San Giorgio di Pesaro.
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suoi
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Zucca gialla al forno

LA SETTIMANA/2 Gli amici di Terre Roveresche si sono
arrabbiati un pò polemizzando perfino per le loro pagine FB
che rappresentano un'intelligente iniziativa per consentire il
dibattito e il confronto sui temi cittadini.
Ognuno é libero di dire la sua, polemi e criticare. Ci macherebbe. Così com'è altrettanto legittimo che ognuno tenga
in particolare a tutelare la propria gestione. Meglio evitare

incomprensioni ed eventuali (presunte o reali) "copiature".
Ognuno é invitato (cortesemente) a fare la sua parte. Ogni
pagina va gestita in piena libertà. Evitando "stoccatine"
alla fine dannose e per nulla produttive. Vorremmo dire
agli amici "webmaster" di Terre Roveresche che il loro é un
impegno ammirevole. Che sono un punto di riferimento per
l'informazione in generale. Complimenti!

Spetta ai Sindaci contrastare Eliminare le barriere architettoniche
il gioco d'azzardo devastante

L’allarme lanciato dalla
Cisl di Fano riguardo ai
soldi spesi dai cittadini
per il gioco nelle slot,
che ha raggiunto dati
allarmanti in tutto il
territorio provinciale, ha
sollecitato le Amministrazioni comunali ad adoperarsi per l’adozione di
regolamenti comunali che
contrastino le slot e tutti i
giochi d’azzardo (Gratta
Vinci e sala scommesse.)
E’ tardi, il fenomeno del
gioco d’azzardo ha raggiunto livelli insopportabili con danni sociali
molto gravi e pesanti per
le famiglie e le persone
ludopatiche.
E’ chiaro che la responsabilità ricade sul Governo
nazionale che incentiva
il gioco d’azzardo con il
costante aumento delle
concessioni addirittura
non vietando l a pubblicita in tv.
La Cisl di Fano chiede
a tutti i Comuni di non
tergiversare nell’adozione
di regolamenti No Slot
che devono prevedere a
nostro avvio le seguenti
misure:
1) Riduzione degli orari
in cui sia possibile
giocare.

Dopo quasi 15 anni, il
Governo rifinanzia, con
11.3 milioni di Euro, il
Fondo Speciale della Regione Marche per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Ad annunciarlo il Vice
Presidente del Consiglio
regionale delle Marche,
Renato Claudio Minardi,
firmatario e relatore della
mozione sugli “Interventi
per l'eliminazione e il
superamento delle barriere
architettoniche – rifinanziamento del Fondo Speciale”.
<<È una grande notizia - dichiara Minardi -,
ringrazio il Governo per
questo provvedimento da
troppo tempo atteso dai cittadini, nel rispetto dei loro
diritti inviolabili, nonché di
giustizia sociale.
I temi della disabilità e della
non autosufficienza rappresentano una problematica
diffusa che ci sta molto a
cuore>>.
Con la mozione, firmata da
Minardi in Consiglio regionale nel settembre 2017,
si impegnava la Giunta ad
"attivarsi presso il Governo
nazionale al fine di chiedere
il rifinanziamento del
Fondo speciale per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai
sensi della Legge 13/89”.
Ed ora è arrivata la risposta:
la misura è stata prevista
dal Governo inserendo

2) Divieto di pubblicizzare nei vari esercizi
commerciali le vincite
realizzate.
3) Innalzare significativamente le tasse locali
(Tosap, IMU, Tari) per
tutti gli esercizi che
hanno al loro interno i
vari tipi di gioco.
4) Vigilare costantemente
sul rispetto del regolamento con una precisa
e puntuale azione delle
forze dell’ordine.
5) Vietare l’apertura di
nuove sale gioco in città e
nei centri abitati.
6) Destinare risorse per
sostenere azioni di prevenzione informazione
e dissuasione del gioco
d’azzardo.
Speriamo che in breve
tempo tutte le Amministrazioni comunali adottino tali regolamenti e
che si possa addirittura
giungere a regolamenti
d’ambito uniformi per
tutti il territorio.
I sindaci abbiano il
coraggio di contrastare fortemente il gioco
d’azzardo.
La Cisl è dalla loro parte
e sosterrà tutti i livelli
l’azione di contrasto

Giovanni Giovanelli

nel Fondo Investimenti,
previsto dalla legge di
Bilancio 2017, il rifinanziamento della legge 13 del
1989, “Disposizioni per
favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici
privati”, che dal 2003 non
veniva rifinanziata.
Sono diversi anni che lo
Stato non provvedeva ad
alimentare il Fondo mentre
continuanavano ad arrivare
domande a fronte di un aumento delle persone disabili
a causa dell'invecchiamento
della popolazione e delle
malattie croniche in una
regione tra le più longeve
d'Italia.<<Grazie a questa
azione virtuosa da parte
del Governo, e in particolare del Ministro Delrio
- conclude Minardi - ora la
Regione Marche ripartira'
i finanziamenti ricevuti ai
Comuni richiedenti per
contribuire alle spese dei
privati cittadini>>.

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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LA SETTIMANA/3 Uno strano fenomeno si verifica di tanto
in tanto, ma sempre alla stessa caparbia maniera. Riguarda i
comunicati del Comune di Terre Roveresche. Non si capisce
bene (in realtà non occorre essere dei geni) perché le note
arrivino nelle redazioni (chiuse) alle 23.30 quando la mattina
dopo c'é sempre il solito quotidiano (sicuramente più bello,

bravo e accattivante) che ha in pagina quello stesso comunicato rielaborato. I casi sono due: o qualcuno capta i messaggi
con antenne particolari (nel qual caso tanto di cappello, servirà solo carpire la password) oppure c'é qualche furbetto (che
tale si ritiene senza esserlo) che gioca in maniera scorretta.
Cosa spiacevole e per nulla rispettosa.

Grani, grane e monopolio

Rifondazione Comunista
critica la Giunta Comunale

ISOLA DEL PIANO Quest’anno molti agricoltori biologici
non hanno potuto seminare il grano duro varietà Cappelli.
Un’azienda sementiera si è aggiudicata infatti la licenza in
esclusiva per questa antica varietà di frumento, creando
di fatto un regime di monopolio. Una situazione delicata e
pericolosa per il libero utilizzo delle sementi, come sottolinea il Consorzio Marche Biologiche, che riunisce 300
imprenditori agricoli della filiera marchigiana biologica.
Proprio gli agricoltori Bio avevano riscoperto e recuperato
agli inizi degli anni ‘90 questa varietà progressivamente
abbandonata nel dopoguerra a favore di grani di taglia
più bassa e più produttivi. <<È soprattutto grazie ad essi –
spiega il presidente di ConMarcheBio Francesco Torriani
- che si sono sviluppate in Italia tante filiere di frumento
duro Cappelli da agricoltura biologica>>.
Ora il Crea - ente di ricerca pubblico vigilato dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, proprietaria
del Cappelli - ha affidato i diritti in esclusiva per 15 anni
sulla moltiplicazione e sulla commercializzazione di questa
varietà alla SIS, Società Italiana Sementi spa. Con questo
accordo, la fornitura del seme all’azienda agricola è condizionata alla sottoscrizione di un contratto con la ditta
sementiera nel quale si prevede il conferimento dell’intera
produzione agricola. Le royalties non sono applicate solo
al seme destinato alla moltiplicazione, ma anche al seme
destinato alla molitura. Gli imprenditori agricoltori sono
privati della possibilità di sviluppare e promuovere filiere
fino al prodotto finito.

FOSSOMBRONE (Comunicato inviato da Renzo Savelli)
<<Da tempo la lista Unione
per Fossombrone critica
la Giunta grillina per la
sua arroganza nel modo di
condurre l'amministrazione
comunale. Queste in sintesi
le critiche.
1 - Le commissioni consiliari
non vengono mai convocate, nonostante le ripetute
richieste verbali, neanche
per problemi complessi e
importanti, come quello del
completamento del bocciodromo, e nonostante la
disponibilità a collaborare
espressa più volte dalla minoranza.
2 - Le risposte scritte e i
documenti che spesso non
vengono forniti alla minoranza tanto che la nostra
consigliera Elisa Cipriani è
stata costretta a rivolgersi più
volte al Prefetto per ottenere
quanto le doveva essere consegnato per poter svolgere il
suo ruolo di consigliere.
3 - La convocazione dei
consigli comunali, che il
sindaco continua a indire
per il pomeriggio, cosa di
per sé legittima, pur avendo
visto che non c'è pubblico e
nonostante che egli si fosse
impegnato a convocarlo di
sera per dare modo ad un
alto numero di cittadini di
poter partecipare alle sedute.
4 - L'atteggiamento sfuggente
rispetto a diversi argomenti

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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per cui nelle repliche polemizzano su alcuni e non
rispondono ad altri.
A questi fatti innegabili, più
volte denunciati sulla stampa,
se ne sono aggiunti due
proprio in questi giorni, che
vanno nella stessa direzione.
1 - La vice-sindaco ha diffidato il consigliere di minoranza Chiarabilli attraverso la
lettera di un avvocato senza
citare alcuna frase o scritto
che possa essere considerato
lesivo della sua onorabilità.
Neanche negli anni dello
scontro più duro fra comunisti e democristiani si è mai
arrivati a lettere di diffida!
2 - Il comunicato congiunto
di Adriano Biagioli (Resto
del Carlino) e Roberto Giungi (Corriere Adriatico),
apparso sul Menestrello
della scorsa settimana, nel
quale criticano appunto la
giunta grillina per atteggiamenti pregiudiziali nei
loro confronti, accusati insomma di essere dalla parte
dell'opposizione, nonostante
che dalla giunta non giungano comunicati o non si
convochi mai la stampa.
Oltre a fare danni al nostro
Comune e alla città, questa
amministrazione sa essere
solo arrogante e l'arroganza
serve per nascondere il vuoto
di idee, contenuti e programmi.
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Circolo di Fossombrone

Il miglior antifurto
é il tuo vicino....

TERRE ROVERESCHE Parte
il 15 marzo per proseguire il16
e 22 e 23, un ciclo di assemblee nei 4 Municipi di Terre
Roveresche, per illustrare alla
cittadinanza il progetto del
“controllo del vicinato”, promosso dall’Amministrazione
Comunale, dalla Stazione Carabinieri di Terre Roveresche
comandata dal luogotenente
Antonio Russo e dalla Polizia
Locale capitanata dalla dott.ssa
Milena Orlandi. Questa strategia di prevenzione a livello di
comunità (già attiva con tanti
esempi in altre parti d’Italia),
é riconducibile al modello di
Neighborhood Watch, proprio
dello scenario nordamericano.
Si é diffusae prima in Inghilterra e nell’ultimo ventennio
nell’Europa continentale. Più
recentemente anche in Italia
con la diffusione capillare
di progetti di controllo di
vicinato.
Nonostante il nome inglese, il
tutto si basa sul recupero delle
regole di “buon vicinato” e di
“attenzione sociale”, a sostegno
delle attività della prevenzione
di furti nelle abitazioni e della
microcriminalità in generale,
aggiornato con le tecnologie
e gli strumenti attuali come
WhatsApp.
<<Chiariamo fin da subito precisa il sindao Sebastianelli
- che il controllo di vicinato
non prevede la realizzazione

Il progetto di Art. 32 s'intitola
Senior 2.0. A tutela delle famiglie
sostiene l'autonomia degli anziani

di ronde e/o interventi attivi in
sostituzione alle Forze di Polizia. Il compito dei cittadini, nei
gruppi di comunità, non è mai
quello di intervenire in modo
diretto per la sicurezza del territorio ma fare una segnalazione “consapevole”. I cittadini
coinvolti devono mantenere
un rapporto costante e diretto con i coordinatori, cui è
demandato il compito di segnalare ogni informazione di
interesse per le Forze di Polizia
e per le emergenze devono
urgentemente telefonare ai
numeri del 112 e 113, o alla
Polizia Municipale>>.
L’obiettivo principale è il
volontario coinvolgimento
dei residenti in attività di
prevenzione della criminalità
e delle inciviltà, di norma in
stretta collaborazione con
l’Amministrazione comunale e
le locali Forze di Polizia. Più in
generale, è quello di creare una
comunità capace di scambiare
al suo interno informazioni sui
problemi di sicurezza, adottare
idonee misure di prevenzione,
organizzare la sorveglianza del
quartiere e accrescere la coesione tra vicini e mantenere
contatti adeguati con le polizie.
Il progetto, nasce dalla base
della comunità, per essere un
valido sostegno e supporto alle
Forze dell'Ordine impegnate
sul territorio in modo professionale.

TERRE ROVERESCHE Su
richiesta della cooperativa
sociale Art.32 il Comune di
Terre Roveresche ha aderito,
in qualità di partner senza
oneri, al progetto denominato
“Senior 2.0” così come previsto
dal bando della Presidenza del
Consiglio dei Ministro <<per
il finanziamento di progetti
afferenti le politiche
per la famiglia>>. In caso di
finanziamento <<saranno
coinvolti anziani residenti nei
Comuni dell’ATS n 7 e del
Comune di Terre Roveresche,
scelti in base a criteri individuati in collaborazione ai
soggetti partner>>.
Il Comune garantisce l’utilizzo
a titolo gratuito dei locali di sua
proprietà in località San Bartolo nel Municipio di Barchi e
in quello di San Giorgio; la collaborazione per la diffusione
e promozione delle attività
che saranno svolte nell’ambito
del progetto; il sostegno al
progetto attraverso la rete di
collegamento dei servizi sociali
del territorio e la possibilità
di utilizzare il logo dell’Ente
per le iniziative e attività che
verranno realizzate. Beneficiari
del progetto sono 24 anziani
suddivisi in tre gruppi. <<Gli
scopi principali che il gruppo
si propone sono: prevenzione
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del decadimento cognitivo,
riduzione dell’isolamento sociale, aumento del benessere e
della qualità di vita, migliorare
il tono dell’umore; stimolare
e mantenere l’autonomia e
mantenimento del benessere
fisico>>.
Le attività programmate: <<incontro settimanale di gruppo
per la stimolazione cognitiva,
attività occupazionali, varie
come lettura del giornale, espressive, laboratori, musica,
ascolto e altro, uscite ludicoculturali, cineforum, feste e
compleanni. Inoltre incontro
settimanale di ginnastica dolce, servizio educativo a domicilio per la promozione delle
autonomie e supporto nelle
attività di vita quotidiana con
l’uso del tablet che consentirà
un collegamento istantaneo
con le famiglie e con i componenti del gruppo>>. Una serie
di iniziative che prevedono
anche il trasporto gratuito
degli anziani coinvolti.

Il Menestrello
Pubblicità
Telefoni
337.645768
342.9343829

Stampa digitale
piccolo e grande formato
editoria, rilegatura
progettazione grafica
carta per fotocopie
cancelleria
tel. 0721.714775
Via Umberto I, 70 - Fossombrone (PU) mail: ivana@metauro.it

Elisa Cipriani candidata
alla Camera dei Deputati

FOSSOMBRONE La lettera: "Mi sono candidata
con Potere al Popolo perché è un partito che nasce
dal basso, dai bisogni delle
persone e dalle sue difficoltà, dalle lotte concrete
di comitati, associazioni,
movimenti, centri sociali
(come quello prestigioso
di Napoli, che offre anche
assistenza sanitaria a persone che non se lo possono
permettere) ed insieme ai
partiti, come Rifondazione
Comunista, il Partito Comunista Italiano, Risorgimento Socialista, Rosso,
ecc.
E’ composto e fa proprie
le esigenze di lavoratori,
giovani sfruttati, precari,
esodati, pensionati con la
minima, dal popolo che sa
cosa vuol dire crisi perché
la vive ogni giorno sulla
propria pelle, ma che non
si rassegna e lotta contro
le politiche neoliberiste e
contro la diseguaglianza.
E’ l’unica lista di sinistra,
autonoma dal PD di adesso
e di prima; alternativa non
solo a Renzi, ma anche a
Bersani e D’Alema, che insieme a lui hanno portato
avanti politiche sbagliate
e fallimentari. Siamo di

sinistra perché per noi
sono importanti e vogliamo difendere e ricostruire
quello che in Italia si aveva
e che tutti gli altri, dal centrodestra al centrosinistra,
hanno smantellato in oltre
vent’anni: il lavoro e i diritti, creando lavoro stabile
invece di quello precario
ed evitare che migliaia di
giovani vadano via dal
nostro paese per cercare
un lavoro che gli dia più di
300 -400 euro al mese, il ripristino dell’articolo 18 che
impedisca i licenziamenti
ingiusti ed interrompere le
privatizzazioni e le esternalizzazioni delle aziende.
Siamo per la scuola, i beni
e i servizi pubblici, per
garantire il diritto fondamentale alla salute e
all’assistenza ospedaliera
per tutti, per il potenziamento degli ospedali e dei
pronto soccorso non per
la loro chiusura, per la riduzione delle liste d’attesa,
per le visite specialistiche
e la gratuità dei medicinali
salvavita, per le pensioni e
i redditi dignitosi per tutti
e tutte, per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
dell’Italia, per la sicurezza

del territorio, contro
l’inquinamento industriale,
per reddito minimo garantito dallo Stato.
Tutto questo si può fare, se
si spostano le risorse dai
settori in cui non servono
come le spese militari alle
cose davvero utili per la
popolazione, infatti, in
Italia vengono spesi 800
MILIONI di euro l’anno
per le “missioni militari”
all’estero e 500 MILIONI di
euro l’anno per la diaria dei
50 mila soldati di stanza
nelle basi militari Usa e
Nato. Serve poi il contrario
della “flat tax” che abbassa
le tasse ai ricchi e toglie
i servizi ai poveri: chi ha
molto deve pagare molto,
chi ha poco, deve pagare
poco o nulla. La ricchezza
va redistribuita e le distanze sociali vanno accorciate, non allungate come
succede da oltre vent’anni
anche in Italia! Potere al
Popolo è una rivoluzione che parte dal basso, è
l’unica lista che sfugge al
controllo dei poteri finanziari perché è l’unica lista
“anti-sistema”, anti-liberista
e anticapitalista che li contrasta davvero."
Elisa Cipriani

La Sala Ipogeo
Sito di arte e cultura
Un'eccellenza

TERRE ROVERESCHE
InauguraTA a Piagge
nella Sala Ipogeo la mostra
di pittura e scultura degli artisti Eros Canestrari e
Federico Pierleoni, a cura
dell’associazione culturale
ProArt, con il patrocinio del
comune di Terre Roveresche.
Eros Canestrari ha studiato
presso l’Istituto d’Arte Adolfo
Apolloni di Fano, dipinge
paesaggi surreali, fino all’età
di 21 anni, dopodiché per
sua scelta decide di dedicarsi
al lavoro della terra prima
e poi come operaio edile. Di
recente ha partecipato alla
rassegna d’arte “Artesia”.
Scrive di lui il noto Acquarellista Pesarese Franco
Fiorucci: “Conoscendo
l’artista, il personaggio Eros
Canestrari e le sue opere,
ci si chiede come è possibile
che occhi e mani che hanno
perpetuamente scavato e
rimescolato la terra, abbiano potuto innalzarsi
al cielo per scoprire tutti i
segreti misteriosi dell’arte
e dello spirito>>. Federico
Pierleoni ha studiato presso
la scuola del libro di Urbino,
frequenta l’accademia di
Belle Arti dell’Aquila, indirizzo di scultura. Ha seguito
il corso Tam di Pietrarubbia,
di lavorazione dei metalli
e oreficeria presieduto da
Arnaldo Pomodoro. La
mostra rimarrà aperta o fino
a domenica 11 marzo, nei
giorni di venerdì, sabato e
domenica dalle 17 alle 20.

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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IL MENESTRELLO LO TROVI A FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, Tabaccheria Roberto Panunzi, Tabaccheria del
Corso. ISOLA DEL PIANO: negozio SIGMA. MONTEFELCINO: Edicola Via Borgo da Roberta, Edicola Ponte degli Alberi.
SANT'IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack Via Raffaello.
COLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia 210, Edicola
Smoke Net Via Ponte Metauro, 38 Villanova di Montemaggiore.
TERRE ROVERESCHE: Edicola al 104 Corso Matteotti Orciano, Bar Menphis Corso Umberto I Barchi - Edicole di Piagge e
San Giorgio di Pesaro

Basket Bartoli
La grande rimonta
fa vincere il derby

Grazie ai cittadini e alle associazioni forsempronesi

FOSSOMBRONE Solidarietà ai terremotati. A
Castelsantangelo sul Nera
(Macerata) é stata allestita,
a cura della CRI, la sala
ricreativa multifunzionale
con impianto fono e video
grazie al finanziamento
delle associazioni e dei cit-
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FOSSOMBRONE In quel
punto di differenza (73-72)
sta tutto il senso di un derby all’insegna
dell’agone e
delle frenesia
che solo nel
terzo quarto
i padroni di
casa sono riusciti a ricomporre per più
saggi obiettivi.
Per coach
Giordani non
può che essere
<<un risultato importante
e di grande valenza. Ci
ha rimesso in carreggiata,
confermati al terzo posto
da soli con due punticini
rosicchiato al Matelica che,
tempo permettendo incontreremo sabato prossimo
in trasferta. All’andata la
vittoria è stata nostra. Senza
nulla pretendere ma restando con la testa a posto andiamo per giocarci al meglio
tutte le nostre possibilità>>.
Non si erano messe le cose
in partenza <<loro sono
esperti, la nostra squadra

tadini di Fossombrone, che
hanno preso parte alla cena
"all'Amatriciana"svoltasi
al bocciodromo. Una bella
iniziativa con tanti ringraziamenti a quanti si sono
mostrati generosi e solidali.

Insalata di carne

Una fetta spessa di fontina, 4
hg. di lesso misto, un cespo di
radicchio, una manciata di
noci, sale, pepe e olio.
Tagliate a listelle la carne ,
a dadini il formaggio e a
fettine sottili il radicchio.
Mescolate. Condite con olio
sale e pepe.
Fate riposare qualche minuto,
spolverizzate con le noci e
servite

Passeggiate
della salute
Marzo
7-14-21-28
Aprile: 4-11-18

casella postale
almenstrello@tin.it

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

-8-

giovane. Soprattutto sono
molto abili nel farci perdere le staffe e quando vai
fuori di testa
tutto va male.
Per fortuna ci
siamo ripresi
e dal terzo
quarta è scattata la grande
rimonta>>.
C’è chi ha
posto l’accento
anche sulla
conduzione
arbitrale ma
<<è giocoforza che quando
ti trovi giocatori che sanno
il fatto loro possono indurre
in errore anche i direttori
di gara. Confermo che i
nostri cugini sono compagine da non sottovalutare
e lo hanno messo ben in
mostra anche in questa occasione>>.
Il clou della partita quando
Giordani manda in campo
il quintetto 'combattente'
con Nobilini, Clementi e
Barantani a tirare il gruppo.
La Bartoli riduce lo svantaggio.

