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IL CENTRO SALUTE A DOMICILIO

Si guarda avanti con ottimismo. Il bacino d’utenza
supera i 30 mila abitanti
e coinvolge una decina
di Comuni. Medicina
sul territorio sempre più
qualificata. Ad opera del
Centro Salute Art. 32.
<<E’ possibile prenotare il prelievo venoso a
domicilio nel rispetto dei
parametri ISEE - commenta il presidente Alfredo
Sadori - viene effettuato
dalla dottoressa in infermieristica Ana Mijajlovic, che porta i campioni
sanguigni al laboratorio
per le analisi prescritte dal

medico di base. Le altre
prestazioni infermieristiche a domicilio riguardano
la somministrazione di
farmaci mediante fleboclisi e iniezioni, intramuscolari, endovenose, sottocutanee; rilevazione della
glicemia; posizionamento,
manutenzione e rimozione di cateteri vescicali;
rimozione punti di sutura;
trattamento di piccole
ferite; medicazione o
bendaggio; prevenzione,
medicazione e trattamento di lesioni da decubito,
verifica stato della cute e
attività preventive contro

la formazione di ulcere da
pressione;
rilevazione e monitoraggio
parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza
cardiaca, temperatura e
osservazione frequenza respiratoria>>. Un servizio
infermieristico completo
che riguarda <<la prevenzione e cura del piede
diabetico; educazione
all’autogestione della terapia insulinica; istruzione
all’autocontrollo della
glicemia; stomie digestive
e respiratorie; gestione di
cannule tracheostomiche,
detersione e medicazione

GLI AUGURI DELLO CHEF ZANCHETTI

DUBAI DESIGN WEEK
2016 l’evento dedicato al
design nella città mediorientale, alla sua seconda edizione,
in scena lo scorso ottobre, ha
visto la partecipazione anche
del ristorante italiano Sapori
di Bice e la performance dello
chef/artista Luca Zanchetti.
Durante l’intera manifestazione
infatti presso Sapori di Bice lo
chef Zanchetti ha proposto un
menù …dai colori d’autunno.
Ogni ospite ha visto la realiz-

zazione del piatto direttamente
al tavolo dalle mani dello chef
che sotto gli occhi attenti del
cliente componeva il piatto
aggiungendo via via ingredienti e tocchi di rifinitura,
regalando così una completa
esperienza “food design”.
Il piatto realizzato dallo
chef Luca Zanchetti è la
rappresentazione del sottobosco in autunno, attraverso il cibo ovviamente.
Il terriccio altro non è che croc-

MIRABILIA*

Auguri di Feste Buone
(proprio) a Tutti
Il Menestrello torna
a metà gennaio

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE
DA CLAUDIA SPORT FOSSOMBRONE

cante lievitato sbriciolato, alla
curcuma e carbone vegetale. I
cespugli son foglie di cavolo
riccio disidratato aromatizzato.
Non potevano mancare i
funghi... cotti in olio aromatico, il tartufo ridotto a patè
e la zucca che circoscrive il
bosco nel suo colore dorato.
L’autunno vede protagonista
anche il cioccolato, nel piatto
rappresentato da un rocheè
composto da uno strano
ma gradevole abbinamento: cioccolato e fegatini di
pollo…provare per credere!
Ci sono anche i primi fiocchi di neve realizzati con
gustose gocce di crema
al formaggio di Fossa.
Ma l’elemento principale è
decisamente l’uovo biologico:
otto a bassa temperatura, poi sigillato da una panatura di pane
aromatizzata alle erbe e tartufo
infine fritto e ricoperto.
Quasi per protezione,
da uno strato di quinoa.
L’uovo da sempre simbolo di vita, attraverso questo
guscio croccante sta proprio
a significare il letargo della
vita del bosco che dall’autunno e per tutto l’inverno
attende lo sbocciare di una
nuova primavera… della vita.
Proprio come quella che attendiamo fiorire nei piatti dello
Chef Zanchetti appena rientrato
in Italia.

tracheostomia; clistere;
istallazione e rimozione
holter cardiaco o pretorio; esecuzione di vaccinazioni. Ove prescritto
dalle procedure, o il caso
specifico lo richieda, la
somministrazione delle
prestazioni è assistita da
professionisti medici. Le
prestazioni infermieristiche a domicilio si possono
prenotare telefonando allo
0721 716197>>. Il cardiologo Filippo Maria Sbrozzi, già primario dell’ospedale di Fossombrone opera
con l’holter pressorio <<
uno strumento che misura
i valori della pressione
arteriosa e della frequenza
cardiaca nell’arco delle 24
ore, sia mentre si svolgono
le normali attività quotidiane che durante il riposo
notturno>>.
Lo strumento è portatile,
leggero, alimentato a pile
e si porta alla cintura mentre il rilevatore di pressione è installato sul braccio
del paziente. Il monitoraggio pretorio è indicato per
pazienti con ipertensione
resistente ai farmaci, ipertensione instabile, persone
fortemente emotive affette
dalla “sindrome del camice bianco” che si verifica
quando la pressione sale
solo durante la visita dal
medico; persone affette da
ipotensione), soprattutto
notturna>>.
Si possono richiedere
anche servizi in ambito
psicologico << per valutare percorsi di aiuto e
supporto per bambini e
ragazzi in età scolastica,
per le famiglie e per gli
insegnanti. Queste rende
possibile il raccordo e la
collaborazione tra docenti
e famiglie per favorire
l’inclusione scolastica
dell’alunno.
Il potenziamento delle
abilità compromesse dai
DSA, disturbi specifici
dell’apprendimento quali
dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia>>.
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SANITA’ CHIMERA 5 STELLE ORCIANO BORSE DI STUDIO

FOSSOMBRONE <<Dopo
la notizia che i consiglieri regionali del M5Stelle
avrebbero presentato un
ordine del giorno a sostegno
del modello policentrico e
dell’ospedale di Fossombrone - scrive Elisa Cipriani
dai banchi della minoranza
- viene da pensare che l’improvvisazione, la demagogia e l’incapacità del M5S
imperversa a tutti i livelli,
da Roma fino ai Comuni più
piccoli. Forse sono anche
inaffidabili. I
l consigliere regionale
Fabbri aveva promesso un
piano sanitario alternativo,
mai visto, da maggio. In
coincidenza della campagna
elettorale per le comunali.
La proposta grillina di procedere con un referendum
sulla sanità è stata considerata “una bufala” dalla
stragrande maggioranza dei
sindaci. Il Patto di Piagge
non darà alcun beneficio
al nostro ospedale e alla
nostra comunità se non a
Pergola>>.
La Cipriani prosegue
aggiungendo che <<dopo
la presa di posizione forte
e seria della minoranza
consiliare che ha incontrato il presidente Ceriscioli,
riuscendo ad ottenere la
promessa della ristrutturazione di un padiglione
dell’ospedale, i grillini cercano di correre ai ripari per
limitare la pessima figura
del sindaco Bonci.
Dopo mesi i grillini presentano un ordine del giorno
che verrà discusso tra qualche mese con i bilanci regionali già fatti e nessuna manovra possibile. Solo fumo

negli occhi, ma per pochi.
Non era più opportuno che
il sindaco avesse accettato
l’invito della minoranza di
portarsi in Regione? Quali
erano gli impegni improrogabili in calendario per il
primo cittadino? Se Bonci
aveva veramente già chiesto
un incontro in Regione, quale migliore occasione quella
di incontrarlo insieme? La
maggioranza grillina non
può continuare a rimanere
barricata isolandosi dal
mondo. Sta facendo danni
pur restando immobile.
Il futuro dell’ospedale,
per mantenere più servizi
sanitari, è di agganciarsi
all’Azienda ospedaliera di
Marche Nord e all’Ospedale
Unico tra Fano e Pesaro. A
quanto sembra il sindaco è
più interessato a far polemica per dare risalto al Movimento 5 Stelle piuttosto che
adoperarsi per raggiungere
qualche risultato a favore
della comunità>>.

BUON
2017
BUON
2017
BUON
2017
CECI ALLA SALVIA

Gr 150 di ceci, 8 foglie di salvia, un cucchiaio di olio, sale,
pepe, sedano carote e cipolla
gr 50 di scaglie di parmigiano.
mettete in ammollo per 24 ore
i ceci, trascorso il tempo lavateli e metteteli a lessare con
sedano, carota e cipolla nella
pentola a pressione per almeno
30 minuti scolateli metteteli
in una ciotola condite con olio
sale e pepe spolverizzate con
le scaglie di parmigiano e le
foglie di salvia tritate, fate
riposare qualche minuto prima
di servire.

ORCIANO Una stimolante
tradizione che va avanti da
venti anni. Borse di studio
per 14 studenti meritevoli.
Più altri quattro per le esperienze maturate nel settore
scuola-lavoro. E’ il regalo
che l’Amministrazione
comunale di Orciano ha
preparato per Natale.
<<L’Amministrazione
comunale di Orciano di
Pesaro - spiega il sindaco
Stefano Bacchiocchi grazie anche al contributo
della Banca di Credito
Cooperativo del Metauro,
ha assegnato come negli
anni precedenti, le borse di
studio per l’anno scolastico 2015/2016 agli studenti
meritevoli che frequentano
gli istituti superiori>>.
Si tratta di Matteo Bottachiari, Michele Barcelli,
Elena Fracassi, Nicola
Fusca Colavecchia, Virginia Marinelli, Alessandro
Mazza, Angela Pascucci,
Sofia Passeri, Andrea Pompili, Andrea Raffaelli, Elia
Servizi, Vittoria Tanfani,
Debora Valentini e Veronica
Vegliò. Per le esperienze
maturate nel settore studiolavoro: Lorenzo Paoletti,
Milena Pompili, Michele
Racchini e Elia Servizi.
Gli studenti sono stati
premiati con una borsa
di studio ed un attestato
di merito. Premiati anche
quattro giovani studenti
che, grazie ad una convenzione tra Comune ed
istituti scolastici d’istruzione superiore, hanno partecipato agli stage in aziende
del luogo e nel municipio,
premiati anch’essi con una
borsa lavoro ed un attestato
di merito. La cerimonia si è
tenuta in un’atmosfera serena e ricca di emozioni nella
sala consiliare, alla presenza del sindaco Stefano

Bacchiocchi e dell’assessore alla cultura e ai servizi
sociali Ortensia Sbrozzi.
L’assessore, dopo essersi
congratulata con i ragazzi per i voti ottenuti che
<<evidenziano un percorso
scolastico molto positivo>>
li ha esortati <<a continuare
a studiare con impegno e
determinazione, ad aver fiducia nelle proprie capacità,
a non arrendersi di fronte
alle difficoltà, ad acquisire,
rafforzare, consolidare le
conoscenze e le competenze per poter fare scelte
consapevoli e giuste per il
proprio futuro>>.
Il sindaco, nel saluto finale,
ha rivolto parole di elogio
ed ha sottolineato <<come
l’apporto di giovani motivati, formati e preparati sia
fondamentale nella costruzione di una società migliore ed a misura d’uomo>>.
Un ricco buffet è stato
offerto ai ragazzi ed ai loro
genitori.
Il processo formativo
<<deve essere stimolato e
riconosciuto perché abbiamo bisogno di giovani dalla
idee chiare e dalla ferma
volontà di guardare avanti
con fiducia e determinazione>>.
Il messaggio dell’Amministrazione comunale è
chiaro. <<Inutile lasciarsi
andare solo ai lamenti e al
pessimismo - ha concluso il
sindaco Bacchiocchi - questi ragazzi rappresentano un
esempio per tutti>>.
Al termine della cerimonia
soddisfazione generale.
Né poteva essere diversamente.
E’ stato un momento molto
partecipato.
I ragazzi si sono detti intenzionati a proseguire gli
studi con lo stesso entusiasmo.
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REMS ESPOSTI PENALI

REMS FOSSOMBRONE:
CONSEGNATI
GLI ESPOSTI PENALI
Il Comitato a difesa dei Diritti
comunica, in riferimento alla
questione Rems e alle presunte irregolarità urbanistiche riguardanti
la realizzazione della struttura,
di aver inoltrato esposto penale
alla Procura della Repubblica di
Urbino, alla Procura Generale di
Ancona e alla Corte dei Conti.
La decisione è stata assunta a
fronte dei mancati provvedimenti che né la responsabile del
settore urbanistica del comune di
Fossombrone né il Sindaco hanno
inteso adottare nonostante le numerose istanze scritte, ribadite nel
corso delle assemblee pubbliche
e, da ultimo, nell’incontro con lo
stesso Sindaco e alcuni Assessori;
i provvedimenti richiesti consistono nell’emettere ordinanza di
sospensione lavori e nel disporre
l’annullamento del titolo unico
del permesso a costruire.
La posizione dell’Amministrazione comunale è stata da ultimo
definitivamente esplicitata tramite
una nota a firma congiunta della
Responsabile del servizio e del
Sindaco, Prot. comunale nr.
28042 del 07/11/2016 - in rispo-

sta a diffida del Comitato - ove è
stato affermato, sulla base di non
condivisibili interpretazioni del
PRG comunale, che non sussistono irregolarità urbanistiche nella
realizzazione della REMS e che
la costruzione può andare avanti
senza problemi.
Qualora le irregolarità segnalate
fossero invece confermate anche
dalle Procure competenti, si
configurerebbe un danno erariale

CITTADINI NON SUDDITI

BOCCIOFILA OIKOS

CUOREGENEROSO

E’ tradizione che ogni Natale gli auguri più veri e sinceri
arrivino dalla Bocciofila Oikos Fossombrone. Lo sappiamo
bene. Eppure ogni volta é qualcosa di nuovo che ti tocca
dentro. Anche questo Natale la Bocciofila, uomini e donne
di una generosità unica, dal grande entusiasmo coinvolgente,
in occasione della gara di beneficenza hanno raccolta 6 mila
euro che hanno donato a Croce Rossa Italiana, Anffas, Opera San Vincenzo, Lega del Filo d’oro di Osimo e Progetto
Urukundo con due ragazzi adottati in Africa. Alla cerimonia di premiazione (per la cromaca sportiva si sono distinti
dell’Oikos Silvano Buoncompagni, Tonino Aguzzi e Giacomo Alberici) sono intervenuti l’assessore comunale Gloria
Mei, Claudio Contini, Patrizio Filippetti e Mario Luchetti.
La spaghettata Amatriciana, sempre al bocciodromo, aveva raccolta 4 mila 500 euro da destinare alle popolazioni
colpite dal sisma. In tutto quasi 10 mila euro che la Bocciofila Oikos ha donato a conferma della sua grande dedizione
e sensibilità. Tutti quanti indistintamente, a cominciare dal
presidentissimo Umberto Eusepi, meritano un caloroso
abbraccio.

Mostra di Natale

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

ingente con responsabilità che,
stante le posizioni assunte,
potrebbero essere attribuite anche
all’Amministrazione comunale;
di qui l’esigenza e l’urgenza di
sospendere i lavori quanto prima.
Nell’interesse dei cittadini di
Fossombrone e del territorio
confidiamo nell’operato delle
Magistrature competenti.

In corso Garibaldi
a Foss0mbrone
fino al 31 dicembre
sono in mostra
i lavori degli alunni
del Liceo Artistico
(Scuola del Libro) di Urbino.
Un’ occasione importante
per rendersi conto
quale sia l’estro e la creatività
di giovani
che si sentono portati
per il mondo dell’arte
o per lavori particolari
quali il restauro
dei libri antichi

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

Il Menestrello ringrazia
tutti coloro che hanno
inviato Auguri
per la continua opera
d’informazione corretta
e rispettosa di tutti.
La redazione ringrazia
la tipografia
Metauro
Ivana Ragonesi
Matteo Spallotta
MarcelloRagonesi
AUGURI

Auguri della Corale
di Fossombrone

“Il Natale di solito è una festa
rumorosa: ci farebbe bene un po’
di silenzio per ascoltare la voce dell’
Amore.
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare
entrare Dio nella tua anima.
L’ albero di Natale sei tu, quando
resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà
della vita.
L’ addobbo di Natale sei tu, quando
le tue virtù sono i colori che adornano
la tua vita.
La campana di Natale sei tu, quando
chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche Luce di Natale, quando
illumini con la tua vita il cammino
degli altri, con la bontà, la pazienza,
l’allegria e la generosità.
L’ Angelo di Natale sei tu, quando
canti al mondo un messaggio di pace
di giustizia e di amore.
La Stella di Natale sei tu, quando
conduci qualcuno all’incontro con il
Signore.
Sei anche con i Re Magi, quando dai
il meglio che hai, senza tenere conto
a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu, quando
conquisti l’armonia dentro di te.
Il regalo di Natale sei tu, quando sei
un vero amico e fratello di tutti gli
esseri umani.
L’ augurio di Natale sei tu, quando
perdoni e ristabilisci la pace anche
quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu, quando sazi
di pane e di speranza il povero che ti
sta di fianco.
Tu sei la Notte di Natale quando, umile e cosciente, ricevi nel silenzio della
notte il Salvatore del mondo, senza
rumori né grandi celebrazioni.
Tu sei sorriso di confidenza e tenerezza, nella pace interiore di un Natale
perenne che stabilisce il Regno dentro
di te.
Un Buon Natale a tutti coloro che
assomigliano al Natale.” (Riflessione
di Papa Francesco)
Il Concerto di Solidarietà permette alla Corale di Fossombrone
ancora una volta di devolvere un
significativo contributo al Centro
Missionario Diocesano che attivamente e proficuamente opera in
Burundi e in Kenia.
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BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO
DEL METAURO

Fondazione Monte di Pietà
di Fossombrone - 1492

La Corale di Fossombrone

presenta

Città
di Fossombrone

Natale 2016

XXXII Edizione
del Concerto di Natale
Venerdì 23 dicembre 2016 - Ore 21,00 - Chiesa di Sant'Agostino
Promozione
a beneficio
del Centro
Missionario
Diocesano
patrocinata
dal Comune
di Fossombrone
Ingresso libero

BancaMarche
Tipografia Metauro - Fossombrone

Soprani: Alunni Silvia, Api Francesca, Baraldi Francesca
Bernabei Anna, Bernabei Maria Grazia, Cappiello Anna
Facciardini Alessandra, Francini Silvia, Gamberoni Marlene
Gambini Cinzia, Pierelli Elisa, Pugnali Sabina
Sanchioni Claudia, Tamburini Silvia
Contralti: Baldelli Nadia, Biagiotti Chiara, Celli Francesca
Conti Alessandra, Luzi Giorgia,
Pedini Marta, Signoretti Cinzia
Tenori: Allegretti Ermanno, Api Roberto, Cicerchia
Giuliano, Lazzeri Raul, Mastrogiacomi Mirco,
Pagini Rossano, Ragnetti Nicola
Bassi: Cinotti Luca, Paolini Eugenio, Rossini Ivan
Settimio Domenico
Direttore: Rossi Dino

BRUTTA SCONFITTA

Non riesce al Fossombrone
l’ambo secco nella seconda
gara casalinga consecutiva,
dopo la vittoria di domenica
scorsa nel derby contro l’Urbania.
Vince il Loreto, che nell’occasione mostra anche di essere
una discreta squadra, mentre
il Fossombrone fa un deciso
passo all’indietro, al termine
di una prestazione nettamente
sotto tono in tanti dei propri
singoli. Sfugge così la possibilità di avvicinare la quota salvezza, e l’ultima gara del 2017
fa segnare un brusco risveglio,
mentre invece la domenica si
rivela radiosa per il Loreto,
che dopo un primo tempo
equilibrato fa sua la contesa
ad inizio ripresa, con un secco
uno-due sugli sviluppi di due
calcio d’angolo che manda
definitivamente al tappeto la
compagine di Mister Fulgini.
E che la domenica non sia
delle migliori lo confermano
anche le notizie che arrivano
dagli altri campi, dove alcune
avversarie nella lotta per la
salvezza fanno importanti
passi in avanti. In sintesi, è una
di quelle giornate dove tutto
sembra andare alla rovescia,
e dalle quali è dura risollevarsi. Tuttavia, occorre anche
provare a vedere gli elementi
positivi. Intanto ora c’è la
sosta, da utilizzare per ricaricare le pile e per preparare al
meglio le quattrodici finali che
mancano. Inoltre, la squadra
ora sembra più compatta, ed
inevitabilmente dopo la sosta
ci saranno rientri importanti,
spesso da infortuni che si sono
rivelati oltremodo fastidiosi e
lunghi. Nell’uno o nell’altro
caso si sa già che occorrerà
lottare fino alla fine per prova-

re a raggiungere la salvezza, e
che ogni gara delle rimanenti
sarà una battaglia, da affrontare con lo spirito giusto e con
quella compattezza di intenti
che spesso in questo girone di
andata è mancata.
Amici sportivi, sarà un girone
di ritorno da bersi tutto di
un fiato, a me non resta che
augurare a tutti gli affezionati lettori i migliori auguri
di Buon Natale e Buone
feste, con l’auspicio che il
nuovo anno porti ancora
tanti successi e tanta felicità
per il Fossombrone Calcio
e per tutto il movimento che
ci sta dietro, quel movimento
che rappresenta una delle
principali e migliori ricchezze
sociali della nostra cittadina.
E non manchi mai l’entusiasmo, il Fossombrone Calcio
ci farà compagnia anche nel
2017, sosteniamolo con la passione e l’affetto che Fossombrone sa spesso mostrare.
Francesco Tramontana

TOMBOLE AL BOCCIO

DICEMBRE
23
26
29
30
GENNAIO
5
6
7
TOMBOLONA
8
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