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Base dell'elisoccorso notturno
a Fossombrone. La Regione
dice no per incassare dall'Umbria

FOSSOMBRONE Svanisce
la possibilità che l’eliporto
di Fossombrone, abilitato
al volo notturno in anteprima nelle Marche, possa
essere base di riferimento
per la provincia di Pesaro.
Ai chiarimenti chiesti sulla
vicenda dal consigliere regionale Piergiorgio Fabbri
(M5S) la risposta, della vicepresidente Anna Casini,
per l’assenza in consiglio
del presidente Ceriscioli,
è stata che <<il nuovo
contratto per la fornitura
del servizio di elisoccorso
potrà essere stipulato ad
ottobre 2018>>.
Si legge in una nota del
M5S che <<con il progressivo e inesorabile smantellamento della sanità pubblica che sfocia, soprattutto
nelle zone dell’entroterra,
nella chiusura di ospedali
e nella riduzione dei servizi sanitari, un servizio di
elisoccorso costante (H24)
in grado di essere attivato
anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità,
diventa essenziale.
La Giunta regionale, a
luglio dell'anno scorso,
deliberava l’attivazione di
questo servizio, inclusa
l’individuazione di siti di
atterraggio idonei e il finanziamento aggiuntivo

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

per l’esercizio 2017>>.
Di fronte al muro del silenzio il consigliere Fabbri
<<ha presentato un’ interrogazione al Presidente
della Regione, nonché assessore alla sanità, chiedendo di spiegare il perché
uno strumento di tale importanza per le emergenze-urgenze sanitarie non
sia ancora attivo>>.
La conclusione è amara:
<<passeranno almeno altri 18 mesi, visto che le
promesse iniziali indicavano l’avvio del servizio per
febbraio 2017>>. La verità
sembra essere un'altra. Il
secondo elicottero di stanza
a Fabriano servirà l'Umbria
che verserà soldoni alla Regione Marche.
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Per salvare il bocciodromo
serve l'aiuto della Provincia

FOSSOMBRONE La Giunta
comunale di Fossombrone
attende dalla Provincia la
risposta definitiva perché lo
stabile della piscina palestra, antistante quello del
bocciodromo, sia ceduto a
prezzo politico al Comune.
Operazione che consentirà
di sbloccare i lavori di
ristrutturazione del bocciodromo stesso fermi da
febbraio di quest’anno.
Anche a seguito delle indagini della Magistratura che
indaga su un abuso edilizio
che costituisce il problema
più grosso da affrontare e
risolvere.

E’ quanto è emerso
dall’assemblea straordinaria
indetta dalla Bocciofila il
cui presidente Umberto
Eusepi, ha chiesto che si faccia di tutto e di più perché
l’intervento edilizio rimasto a
metà strada non si trasformi
in una cattedrale del deserto.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

Rassicuranti le affermazioni
dell’assessore Paolo della
Felice che ha riferito ai
presenti il massimo impegno
della Giunta perché i lavori
possano essere ripresi il
prima possibile. Ancor più
se la Provincia provvederà a
completare l’iter burocratico
per la cessione della palestra piscina. La soluzione
migliore è quella di collegare
i due edifici ricorrendo agli
accorgimenti tecnici migliori. L’assessore era accompagnato dal vicesindaco Katia
Marcuccini.
I rappresentanti della maggioranza hanno preso atto
della comunicazione del
presidente Eusepi circa la
disponibilità della minoranza di aderire ad un tavolo
tecnico. L’assemblea dei soci
ha votato contro l’ipotesi di
demolire l’abuso, tesi sostenuta in Consiglio comunale
dalla minoranza.

Cultura e Turismo carta vincente

FOSSOMBRONE <<Un tour
operator del Canada è rimasto ammagliato dalla Quadreria Cesarini di Fossombrone e
progetta iniziative di grande
interesse>>. E’ questa una
delle tante chicche annunciate dal direttore della Confcommercio Amerigo Varotti
che ha presentato, insieme
al sindaco Gabriele Bonci e
all’assessore alla cultura Gloria Mei, il progetto di valorizzazione dei beni culturali.
Un’intesa nuova che si avvale
dell’esperienza e della professionalità dell’associazione a
tutti i livelli.
Entusiasti gli amministratori
comunali: <<Dopo un anno
di duro lavoro per cercare di
ripulire e sistemare quanto di
più bello possiede Fossombrone siamo in grado di programmare in modo nuovo la
necessaria promozione turistica nella certezza che questa
carta va giocata perché è la più
importante e qualificata per il
tempo che stiamo vivendo>>.
Una denuncia chiara: <<Abbiamo trovato il comparto dei
beni culturale nel più completo stato di abbandono. Un
dato di fatto che nessuno può
contestare>>. La giunta comunale ha deliberato l’accordo
con la Confcommercio - si
legge nell’intesa sottoscritta in via sperimentale per il periodo che da settembre va fino
a dicembre, per un importo
massimo di 12 mila euro. La
scelta è motivata dal fatto che
rientra tra i compiti istituzionali del Comune provvedere
alla promozione del territorio

e delle sue peculiarità in considerazione che lo stesso si
trova nell’impossibilità di una
gestione diretta per le note
carenze d’organico. Si tratta di
giocare la carta che coinvolge
<<il turismo in combinazione
con la cultura, l’ambiente e i
beni culturali di cui Fossombrone è particolarmente dotata>>.
Un plauso particolare è stato
rivolto all’architetto Marco
Luzi, direttore onorario dei
beni culturali, per l’impegno
e gli ottimi risultati raggiunti.
Ogni venerdì alle 21, fino al 20
ottobre, prosegue l’iniziativa
denominata “L’arte in una
notte” con visite guidate ai
musei cittadini. In pinacoteca
brevi incontri con la musica
antica.

VOLONTARIATO
VINCENZIANO
IN FESTA

Festeggia con noi i 400 anni
della prima "Compagnia della
Carità", fondata da S. Vincenzo de' Paoli a Folleville in
Francia. A Fossombrone da
81 anni. S.Messa alle ore 18
a S. Agostino domenica 24
settembre.
Seguirà un rinfresco offerto
dalle Vincenziane. Cogliamo
l'occasione per ringraziare l'
Ass.ne Bocciofila di Fossombrone e i suoi collaboratori, la
Fondazione Monte di Pietà,
l'Associazione Capodagli, e
quanti con spirito di solidarietà supportano. La nostra attività é a favore delle famiglie
in difficoltà.

<<La concessionaria del Comune
non può assumere chi vuole...>>
<<Dopo quasi due mesi ed una informativa al Prefetto, siamo riusciti ad avere copia del capitolato speciale e del contratto stipulato tra il
Comune di Fossombrone e la ditta
Step srl per la riscossione dei tributi
locali minori>> scrive la minoranza di Unione per Fossombrone
che accusa l'Amministrazione di
<<mancanza di trasparenza>>.
Dopo aver sottolineato che <<tali
dipendenti nello svolgimento delle
proprie mansioni sono soggetti al
codice di comportamento di quelli
della pubblica amministrazione>>
la nota evidenzia: <<Riteniamo
che la ditta non possa assumere chi
vuole liberamente senza renderne
conto al Comune né che la stessa
non debba sottostare alle regole
previste per le amministrazioni
pubbliche, con l’effetto di smentire
in modo palese quanto dichiarato
dal sindaco Bonci e dalla vicesindaco in merito all’assunzione del
fratello di quest’ultima. La Step srl
non è un semplice privato ma un
"incaricato di pubblico servizio” e
come tale ha regole molto più stringenti..... la responsabile dell’Ufficio
Tributi era presente ai colloqui? ....
Ribadiamo che, se non per legittimità, ma per buon senso o buon
gusto sarebbe stato preferibile e
opportuno non solo non partecipare ai colloqui, ma nemmeno far
presentare la richiesta alla selezione a parenti stretti, come lo è un
fratello>>. <<...oltre all’assunzione
del fratello della vicesindaco, il sindaco ha anche nominato revisore
dei conti alla Fondazione Monte
di Pietà il genero di un Consigliere
di maggioranza. Se lo avesse fatto
qualche partito di centro-destra o
di centro-sinistra si sarebbe gridato
allo scandalo, mentre i pentastellati

dietro lo schermo di parole quali
onestà e trasparenza sono convinti
di potersi permettere di fare di tutto>>.

LA REPLICA DEL SINDACO

<<.....Assolutamente ridicole le affermazioni relative ai documenti
richiesti che l’ufficio avrebbe consegnato solo dopo due mesi e solo dopo
l’intervento del Prefetto: la minoranza a luglio aveva chiesto di prendere visione dei suddetti documenti,
dopo qualche giorno l’ufficio aveva
risposto che i documenti erano
tranquillamente a disposizione, ma
nessuno dei consiglieri di minoranza si è presentato. Verso fine agosto
chiedono che tali documenti venissero inviati via pec e la spedizione è
correttamente avvenuta prima dei
30 giorni previsti, ma ci chiediamo:
se avessero avuto così premura di
verificare la documentazione non
avrebbero fatto prima a recarsi di
persona presso l’ufficio piuttosto che
scrivere nuovamente e scomodare
addirittura il Prefetto tra l’altro prima che scadessero i 30 giorni?
In merito invece all’assunzione, a
loro dire, quantomeno inopportuna o di cattivo gusto, ribadiamo
che la Step ha valutato in assoluta
autonomia e trasparenza le candidature ricevute ed ha scelto liberamente il candidato che secondo loro
rispondeva maggiormente ai requisiti richiesti in base al curriculum
ed al colloquio svolto. Altrimenti
dovremmo affermare che è giusto
che un ragazzo preparato e stimato,
come tanti altri, in cerca di lavoro
come purtroppo tanti altri in questo
periodo, non debba avere le stesse
opportunità di un altro candidato
perché ha la “sfortuna” di avere la
sorella vice sindaco.

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

Montefelcino bande gemellate

MONTEFELCINO - IL 23 e
24 settembre la Banda musicale di Montefelcino ospita il
corpo bandistico di Coredo
(TN) che a sua volta aveva
fatto altrettano, in agosto, con
i suonatori di Montefelcino.
Un emellaggio in piena regola all'insegna dell'amicizia e
della simpatia. Domenica alle

15 sfilata per le vie del paese
con lancio di fiori
Alle 16.30, dopo la rievocazione della pigiatura,, in occasione della Festa dell'Uva, concerto in piazza Landriani con
brani tipici della tradizione
trentina.
Ai gentili ospiti il più cordiale
benvenuto.

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

Cai: raccolta
fondi
pro terremotati
Il Cai del Montefeltro attraverso
le Comunanze Agrarie di Pretare,
Pescara e Capodacqua (Arquata
del Tronto), Abetito e AstoraraColleluce (Montegallo), ha aderito
all' iniziativa "sostegno orti", con
un contributo di €200 a famiglia
come rimborso forfettario per chi
ha faticosamente ma con amore
ripristinato o avviato un orto tra
Arquata e a Montegallo.
Gli orti rappresentano il primo obiettivo del progetto chiamato "Terraterra", gli altri due sono il ripristino
dei sentieri più facili e prossimi ai villaggi di legno in via di realizzazione, e
una raccolta audio-video di testimonianze e racconti degli anziani sulla
vita di paese, al fine di coinvolgere le
persone che visiteranno quei luoghi.
Il contributo della sezione al progetto, oltre al sostegno finanziario,
è consistito nella raccolta di alcune
sementi tipiche della vallata del Metauro e del Cesano, donate da appassionati ed agricoltori per condividere profondamente con la gente del
posto l’iniziativa battezzata “Idea di
semina condivisa”.
Nella speranza che tali semi, nella
loro semplicità, possano contribuire
al successo delle coltivazioni avviate
negli orti come segno di rinascita,
un grazie va rivolto a tutti coloro che
hanno collaborato all'iniziativa.
(Sonia Pierobon
vice presidente Cai Montefeltro)

LA FONDAZIONE GIROLOMONI PREMIA GLI STUDENTI UNIVERSITARI

ISOLA DEL PIANO - La Fondazione Girolomoni premia
gli studenti di tutti gli atenei
italiani, offrendo la copertura
di due quote di iscrizione al
Corso di formazione permanente "Modelli, politiche
e strategie per lo sviluppo

dell'agricoltura biologica",
attivato dall’Università degli
Studi di Urbino. Questa terza
edizione del premio di laurea,
intitolato a Gino e Tullia
Girolomoni, pionieri del
biologico italiano, è riservato
agli studenti che avranno

discusso una tesi magistrale
sull'agricoltura biologica, e che
verranno giudicati meritevoli
da una Commissione giudicatrice composta da due docenti
del Dipartimento di Economia, Società e Politica e dal
presidente della Fondazione.

PULIAMO FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE -Anche
oggi (10 Settembre) 4 volontari hanno dedicato il sabato
mattina alla raccolta.
Si notano cambiamenti nella
dieta estiva. Dai Ringo e merendine, siamo passati agli
yogurt, ben 20 vasetti nei Cappuccini e lungo la stessa strada
sono stati riempiti due sacchi
di cose abbandonate, dalle
lattine alle bottiglie di plastica
e via dicendo. A malincuore,
i volontari fanno notare che
continuano a trovare tantissimi rifiuti nella zona commerciale EuroSpin.
Il gruppo di Puliamo Fossombrone svolge un'azione
importante ed educativa specie
nei confronti dei giovanissimi.
Questo va detto e ripetuto.
C'é da augurarsi che diventi
sempre più grande. Prossimo
appuntamento sabato 7 ottobre.

CORSO ASPIRANTI
VOLONTARI CRI
A FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE - Il Comitato locale della Croce Rossa
Italiana organizza il 13° corso
per aspiranti volontari CRI: primo soccorso, protezione civile,
emergenze, etica Croce Rossa,
didattica, diritto internazionale
umanitario, respirazione cardio
polmonare BLS. La presentazione dei corsi é in programma
lunedì 16 ottovre alle 21 nella
sede CRI in via F.lli Kennedy
di fronte all'eliporto. Possono
partecipare ai corsi tutti i cittadini che abbiano compiuto 14
anni. Per ulteriori informazioni
e adesioni contattare i numeri
3337061959-34884293493775261964-3406747216.

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

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

6 Punti in 3 Giornate Bocciofili in festa Loredana nazionale

Il
Fossombrone
Calcio torna da Loreto con
tre punti in saccoccia.
Non è stata partita semplice,
ad un primo tempo molto
combattuto ed equilibrato
ha fatto seguito una ripresa
nella quale il Fossombrone è
uscito alla distanza, siglando
infine la rete della vittoria
con un colpo di testa di Fontana quando il cronometro
del signor Sacchi di Macerata (complessivamente buona
la sua prova) indicava sette
minuti al novantesimo.
Fossombrone in stato di
grazia, evidentemente influenzato dalla sede della gara,
e tutti bravi i nostri ragazzi, sempre concentrati ed in
partita, con un perfetto equilibrio tra i giocatori più esperti ed i ragazzi più giovani.
Squadra compatta in difesa, con zero goal al passivo
dopo due gare, e che sa mandare in rete più giocatori,
indice di una compagine
che ha una spina dorsale
ben definita ed un gioco
con una impronta chiara.
Sei punti dopo due giornate,
la stagione è iniziata nella
maniera migliore possibile. Il
momento positivo va goduto

sino in fondo, sapendo che
verranno tempi di carestia,
con l'autunno e l'inverno
alle porte che porteranno
anche tempi grami, nei
quali sarà difficile far punti.
Vietato illudersi, dunque,
anche perché il campionato
appare molto equilibrato,
senza gli squadroni schiacciasassi che qualche anno fa
la facevano da padrone. Si
guarda avanti, e domenica
prossima arriva a Fossombrone il neopromosso Porto
Sant'Elpidio, avversario di
lungo corso nel campionato
di "Eccellenza" ma che manca da questi schermi da una
decina di anni. Sarà sfida difficile, e per uscirne bene servirà l'apporto di tutto il pubblico forsempronese, quel
pubblico che ha sostenuto i
ragazzi anche in tempi difficili e che non chiede altro
che trascorrere una stagione
in letizia e senza problemi
drammatici di classifica. Per
oggi è tutto, amici lettori.
L'imperativo è continuare
a sognare senza svegliarsi,
anche perché sognare non
costa nulla. A domenica prossima con il Fosso nel cuore.
Francesco Tramontana

Via Flaminia Km.261,3 S. Martino del Piano
61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.740599 - Cell. 339.4041210

FOSSOMBRONE - A Roma
si e svolto il campionato
italiano femminile per comitati e quello di Pesaro ha
vinto battendo in finale la
corazzata di Reggio Emilia.
Due giocatrici forsempronesi
facevano parte del gruppo
Loredana Casagrande capitano di categoria A e Ca-

tia Buoncompagni riserva di
lusso. Un giorno speciale per
la Lori e soprattutto il coronamento di una carriera boccistica alla quale mancava
solo un titolo italiano.
E' arrivato. Brava Lori e
complimenti da tutti i soci e
da Fossombrone tutta.
Un curriculum fatto di vittorie e risultati prestigiosi
che Loredana ha inanellato
grazie ad una tecnica ammirevole e ad una condotta
di gara e di vita senza mai
andare sopra le righe. Poco
da aggiungere: applausi, applausi e stima profonda. Giustamente in festa i bocciofili
con a capo il presidentissimo
Umberto Euspei felice per un
altro successo importante.

LA RICETTA DELLE PESCHE RIPIENE
4 pesche mature ma sode, 4 cucchiai di marmellata gusto a piacere,1 spruzzata di rum.
Sbucciate le pesche e apritele a metà, eliminate il nocciolo, mettetele su un piatto e al posto del nocciolo riempite
con la marmellata. Spruzzate con il rum, trasferitele in
frigo per 2 ore prima di servire.

