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Settimanale fondato da Franco Spallotta

SERVONO SANGUE E NUOVI DONATORI

FOSSOMBRONE AVIS:
quasi 60 ANNI di solidarietà,
oltre 2500 persone che nel
tempo sono entrate a far parte
dell’associazione da quel
lontano 19 aprile 1959 in cui
è stata fondata
Oggi un’Avis che conta 600
soci che effettuano più di mille donazioni annue di sangue
e plasma.
La Festa sociale del 24 giugno
avrà il seguente programma:
ore 18 Cerimonia presso i
Giardini di Piazza Dante:
interventi del presidente Vilma
Cavanna, del sindaco Gabriele
Bonci, del Presidente Provinciale Avis e del presidente
regionale Massimo Lauri.
Momento di Preghiera con
Don Giancarlo.
Presentazione del progetto
di solidarietà a favore del
Centro diurno per disabili di
Montefelcino. La giornata sarà

un’occasione per rinnovare un
FORTE APPELLO ALLA
CITTA’ (ai GIOVANI e
MENO GIOVANI) VERSO LA DONAZIONE DI
SANGUE.
E’ noto a tutti che c’è sempre
continuo bisogno di sangue ma
quando si affronta il problema troppa gente continua a
pensare che c’è qualcun altro
che lo fa ed è abbastanza o che
comunque non è un problema
loro.
E’ un alibi che purtroppo
accomuna molti potenziali
donatori ma le cose non stanno
proprio cosi.
Quest’anno per diversi mesi
c’è stata una costante carenza di sangue in Provincia, in
Regione e in tutt’Italia. Al di
là delle tante variabili e delle
difficoltà che affliggono il
sistema trasfusionale l’Aumento dei donatori è l’unica

soluzione per fronteggiare
ogni critica mancanza di sacche di sangue. Il sangue non si

bisogno.
Se il sangue giornalmente
raccolto non è sufficiente a

compra, si dona e quando serve occorre averne in quantità
sufficiente a garantire il giusto
sostegno a chiunque ne abbia

N.B. Il Presidente di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle BCC e Casse Rurali
italiane), Augusto dell’Erba, è
il nuovo Presidente del Comitato Ristretto Piccole Banche
dell’ABI. La nomina è avvenuta a Milano nel corso della
riunione del Comitato
Esecutivo dell’Associazione
Bancaria Italiana.
Il Presidente dell’Erba
succede ad Alessandro Azzi.
Il Comitato Ristretto Piccole
Banche, ai sensi dello Statuto
dell’Associazione
Bancaria, ha l’incarico di
approfondire le questioni di
interesse specifico delle Bancheclassificate come piccole
e minori, che rappresentano
complessivamente il 75%
delle banche
operanti in Italia.

PRO LOCO
SANT’IPPOLITO
DOMENICA 25
Visita
Grotta Ipogeo
Terre Roveresche
Piagge ore 18
Visita guidata (€ 2,00)
possibile cena
Piadineria
“Dietro le mura”
Ritrovo ore 17:30
Pian di Rose
parcheggio
centro civico

Calcio giovanile
occasione
da non perdere

coprire il fabbisogno per chi
soffre, per chi ha bisogno di
sangue o plasma per curarsi
o sopravvivere ogni giorno la
speranza di vita di queste persone si riduce sensibilmente.
Tre esempi fra i tanti: il sangue è vitale nei servizi di primo soccorso e negli interventi
chirurgici importanti;
il sangue è indispensabile nella
cura di molte malattie: un malato di talassemia ha bisogno
di una sacca di sangue ogni 20
giorni per VIVERE
Dietro ad ogni trasfusione di
sangue c’è una persona che
dona!!
Se non c’è chi dona non c’è
trasfusione !! chi può si faccia
avanti.

Info e prenotazioni
Mara 3294283857
Catia 3393443249

FOSSOMBRONE
Da lunedì 26 a venerdì 30
giugno, si svolge a Fossombrone al Comunale Bonci, il
primo Camp Estivo organizzato dalla F.C. FORSEMPRONESE 1949 in
collaborazione con l’ A.S.
GUBBIO1910.
Una settimana di puro divertimento e di apprendimento
di nuove metodologie ed
esercizi tecnici per i ragazzi
dai 6 ai 15 anni.
Il tutto coordinato dal
Responsabile del Settore
Giovanile Lucio Bove e i
tecnici del Settore Giovanile
rossoblù.
Inoltre chi parteciperà
avrà l’opportunità di essere
selezionato per le giovanili
rossoblù.
Per info: 342.0912181

Basta avere 18 anni
essere in buone
condizioni di salute
pesare almeno 50 kg
AVER VOGLIA
DI AIUTARE
CHI E’
MENO
FORTUNATO
DI NOI
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Lavoro e indennità di funzione del Sindaco Scuolabus
FOSSOMBRONE In risposta all’interrogazione del
capogruppo di minoranza,
avv. Gianluca Saccomandi,
il sindaco scrive di aver
<<concordato con l’azienda
in seno alla quale lavorava,
per motivi economici ed
amministrativi, un’interruzione temporanea del
rapporto di lavoro>>.
Saccomandi controreplica:
<<Non mi risultano istituti
giuridici denominati “interruzione temporanea del rapporto di lavoro” tantomeno a
seguito dello svolgimento di
un mandato elettorale>>.

La cessazione di un rapporto
di lavoro può avvenire <<per
licenziamento, per dimissioni, per recesso del lavoratore
per giusta causa, per collocamento a riposo ed altre
situazioni. Per gravi motivi
personali e familiari, ovvero
per lo svolgimento di cariche
elettive è prevista l’aspettativa>>. Seconda parte di una
storia tutta da chiarire. Saccomandi annota: <<chiedo
quali siano i motivi economici e amministrativi indicati
e che hanno comportato la
richiamata interruzione, nonché la data d’inizio. Chiedo

la documentazione presentata
e consegnata al competente
ufficio del personale ai fini
del riconoscimento dell’indennità di funzione per intero
relativamente alla posizione
del sindaco>>.
Nell’ultimo consiglio comunale il sindaco si è riservato
di rispondere per iscritto.
Avrà modo di agire all’insegna della trasparenza non
su una questione privata ma
pubblica essendo il Primo
Cittadino. Ruolo che tutti
devono rispettare e che nulla
ha a che fare con la sfera
personale.

Sanità: il Pd smantella il pubblico per favorire il privato

FOSSOMBRONE Il Pd
regionale, incurante delle
critiche e delle opposizioni
che vengono da ogni fronte:
sindacati, cittadini, amministrazioni, consiglieri, sta
portando avanti la politica
neo-liberista che vuole
smantellare il pubblico per
offrire nuovi spazi al privato. Rifondazione comunista
è per la gestione della sanità
a livello pubblico perchè a
tutti deve essere garantita
la possibilità di curarsi e
il servizio sanitario deve
essere capillare sul territo-

rio. La provincia di Pesaro e
Urbino ha il numero di posti
letto più basso della regione,
al di sotto dei parametri di
legge: nulla aveva fatto in
merito il precedente assessore alla sanità Mezzolani e
niente ha fatto ora Ceriscioli
che ha la delega alla sanità.
Anche il sistema di pronto
soccorso adesso é peggiorato
e va rivisto.
I tempi di attesa per le
visite o per gli interventi
sono ancora lunghissimi e
per questo molti cittadini
sono costretti a rivolgersi al

privato o ad andare fuori regione, così aumentano i costi
per le persone e la spesa
della mobilità passiva mentre quei soldi potrebbero
essere investiti per ampliare
i servizi sanitari provinciali.
Non servono nuovi muri se
vanno a discapito dei servizi
presenti nei piccoli ospedali,
servono più macchinari, più
personale, più ore per farli
funzionare, più posti letto in
tutti i presidi sanitari.
Rifondazione Comunista Circolo
di Fossombrone e Isola di Fano

L’ultima ruota del carro... Sanità: non é più il tempo dell’attesa

Vien da chiedersi se qualcuno
a Fossombrone si é accorto
che é nato un nuovo Comune.
Quello di Colli al Metauro
a quota 12.500 abitanti.
Destinati magari a crescere
ancora se un domani dovesse
decidersi di fondersi anche
Cartoceto. Gli ex tre Comuni
di Saltara, Serrungarina e
Montemaggiore al Metauro
hanno scelto la nuova strada.
Per quanto in quest’ultimo ex
Comune permangono mugugni seppur sopiti alla luce dei
risultati che al no alla fusione
non hanno concesso quello
che gli stessi antagonisti si
aspettavano.
Il Comune di Fossombrone,
oltre che declassato per scelta
degli amministratori, si trova
sempre più indietro per dati
demografici. Certo gli errori
del no all’Unione non sono di
oggi. Sia chiaro. Risalgano
al tempo passato. Forse una
riflessione meriterebbe di
essere fatta. Perché in prospettiva non si sa cosa potrà
accadere.
Non si tratta di stabilire chi
ha ragione o torto. Ma di saper guardare avanti. Cosa che
al momento proprio nessuno
pensa possa essere cosa utile
a tutti. (*)

FOSSOMBRONE <<O ci
mettiamo in testa di andare a chiedere in modo deciso il reintegro dei servizi
essenziali per i nostri ospedali in Regione, oppure
tutto diventerà inutile!!!
La coalizione dei sindaci
potrà essere un buona formula soltanto se poi, faccia
a faccia col vertice regionale, le cose si chiedano
lasciando trasparire tutto
il nostro risentimento per
essere considerati cittadini
di Serie B.
Forse qualcuno non l’ha
ancora capito ma non è più
il momento dei sorrisi e
del sottovoce.. con questo
atteggiamento già troppe
volte ci hanno calpestato.
Ora basta!!
L’ho scritto decine di volte
ma lo ripeterò all’infinito...stando così le cose
nel nostro ex ospedale i
cittadini rischiano la pelle
perché non sussiste, a parte
l’ambulanza (che da sola
logicamente non arriva
dappertutto) un punto d’emergenza o un apparato che

possa affrontare le richieste di servizi per questa
estate...Hanno pensato bene
invece di dimezzare le già
scarse risorse lasciando
possibili tragiche riacutizzazioni per buona parte in
mano alla guardia medica!!!
E questo stato di cose è già
in atto da una settimana...
Che le istituzioni vadano
risolute, consapevoli del
danno che stanno e stiamo
subendo, consapevoli di
avere di fronte dei furbi
che cinicamente e strategicamente stanno distruggendo la nostra sanità. Che traspaia evidente che il tempo
dell’attesa è finito!!>>.

Saverio Bossi

Frullato Menta

Un succo di mela,succo di 1
limone, una pesca, una pera,
1/2 mela, un cucchiaio di
sciroppo di menta, una pallina
di ghiaccio. Frullate tutti
gli ingredienti. Versate su 4
bicchieri gelati e servite.

Le precedenti amministrazioni comunali di Fossombrone
non avevano mai accordato il
permesso al trasporto scuolabus
dei bambini dalla nostra città
ai Comuni vicini perché le loro
scuole sono dello stesso ordine,
tipologia e grado delle nostre. La
legge prevede che tali permessi
si possono accordare nel caso in
cui nel territorio comunale non
siano presenti le stesse tipologie
scolastiche: per questo motivo le
precedenti Amministrazioni non
hanno acconsentito al trasporto,
ma soprattutto perché volevano
preservare le scuole di Fossombrone. Con il trasferimento dei
bambini, infatti, si sarebbe determinato un notevole calo d’iscrizioni che avrebbe messo a rischio
le nostre scuole e comportato la
chiusura di alcune sezioni, specie
quelle delle frazioni (Calmazzo ed
Isola di Fano).
L’Assessore Mei, invece, prima
dell’inizio dell’anno scolastico ha
accordato il permesso al trasporto,
inoltre non ha nemmeno redatto
gli atti necessari per rendere il
servizio a norma di legge. Per
questa ragione ad ottobre, appena
sono venuta a conoscenza di
questa grave mancanza, in consiglio comunale ho chiesto che il
servizio scuolabus venisse messo
urgentemente a norma.
Tale richiesta è stata però respinta
dall’intera maggioranza grillina e
sono poi seguite numerose critiche nei miei confronti da parte del
direttivo locale del Movimento 5
Stelle, sulla stampa e su facebook,
dicendo che io stavo sostenendo
e chiedendo cose che non erano
necessarie, e che addirittura le mie
richieste erano basate su leggi non
più in vigore, e che ciò non era
necessario perché il trasporto era
già perfettamente a norma.

Martedì 13 giugno 2017 nell’ultimo consiglio comunale l’Assessore Mei ha però portato, per farli
approvare dal consiglio, quegli atti
che io avevo chiesto ad ottobre.
Tutto questo ha dimostrato che
gli atti che io reclamavo erano
indispensabili tanto che pure
il Prefetto ha chiesto per ben
due volte al Sindaco notizie in
merito. I documenti approvati
ora a giugno si sarebbero quindi
dovuti approvare prima dell’inizio
scolastico e non quando la scuola
era già terminata. La cosa più
grave perciò é che i bambini per
un intero anno scolastico sono
stati fatti viaggiare su un servizio non a norma a causa della
negligenza e dell’impreparazione
dell’Amministrazione grillina, del
suo Sindaco e dell’Assessore alla
Cultura ed Istruzione.
Il Consigliere Comunale
di Unione per Fossombrone
Elisa Cipriani
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Pittori, tra sguardo e visione La biblioteca Passionei di Fossombrone

FOSSOMBRONE Con l’istituzione del Premio Bucci,
Giuseppe Cesarini volle
creare una concreta opportunità per giovani artisti
emergenti ed una
continuità alla
donazione della
sua Casa e Quadreria alla città di
Fossombrone.
Purtroppo l’iniziativa negli anni è
andata perduta ma
l’Associazione Vernarecci Volontari
dei Beni Culturali,
con il Patrocinio
del Comune di
Fossombrone e della Fondazione Monte di Pietà,
in linea con il desiderio di
Cesarini di rendere lo spazio
museale contenitore di manifestazioni artistiche e culturali
che possano arricchire la città,
organizza nelle due sale del
piano terra della Quadreria,
recentemente ristrutturate, una
serie di mostre di giovani artisti, individuati tra coloro che
usano la pittura come mezzo
espressivo. Cesarini infatti

nel collezionare opere aveva
prediletto la pittura e scultura
figurativa e i tre artisti che
proponiamo, sebbene molto
giovani, lavorano con grande
abilità tecnica
proprio in questo
settore, tanto che
sono stati scelti
dall’Accademia di
Belle Arti di Urbino dove si sono
appena diplomati,
per partecipare a
diverse mostre.
La rassegna “Pittori, tra sguardo e
visione” prenderà
l’avvio sabato 1
luglio con Alessia
Neri, proseguirà con Marco
Bacoli sabato 15 luglio, per
chiudere con Elvis Spadoni
sabato 29 luglio.
Sabato 1 luglio alle ore 19,
vernissage di apertura della
mostra di Alessia Neri, con
aperitivo nel cortile delle Grazie e la possibilità di visitare
la Casa Museo con la guida
dell’Architetto Marco Luzi.
Associazione Vernarecci
Volontari dei Beni Culturali

Land Art al Furlo “SAXUM”
Partecipanti all’VIII edizione
25 agosto - 24 settembre
Sant’Anna del Furlo

FOSSOMBRONE L’accurata selezione degli oltre sessanta
progetti arrivati alla Casa degli Artisti, tutti ispirati al tema
“Saxum”, ed effettuata dalla curatrice Alice Devecchi,
coadiuvata dal docente urbinate Elvio Moretti vicepresidente dell’associazione filantropica marchigiana, insieme a
Domenico Iaracà storico dell’arte, Andrea Baffoni critico e
curatore d’arte, e con il presidente della “Casa” lo scultore
Antonio Sorace e la responsabile Studi & Ricerche Andreina De Tomassi, ha portato all’invito per l’VIII edizione
della LAND ART AL FURLO di quaranta artisti.
Arrivano da quasi tutta Italia e dall’estero, hanno progetti
interessanti, stravaganti, dal video all’installazione, alla
scultura, alla fotografia, dalla performance al laboratorio,
al fumetto ed utilizzano tanti e diversi materiali: ceramica,
vetro, resine, legno, metalli, reti, pietre, sassi, rocce, vari
materiali lapidei, tecniche raku, intagli, disegni.
Oltre alla mostra sotto il cielo dei quaranta artisti, ci saranno tre postazioni dedicate ai lavori degli studenti dei tre
Licei Artistici di Fano, Pesaro e Urbino.
Artisti partecipanti all’VIII edizione della Land Art al Furlo
ArsRurAlias, Camillo Baldeschi, Angela Balducci, Toni
Bellucci, Gabriele Bianconi, Mario Boldrini, Susanna Cati,
Antonio Carbone, Francesca Ceramicoli e Giovanni Galiardi, Simonetta Ceriachi, Giuseppe Cosenza, Lucia Di Miceli,
Armando Di Nunzio e Walter Zuccarini, Danilo Fiorucci,
Benedetta Galli, Paolo Garau, Salvatore Giunta e Maria
Pia Michieletto, Sandford&Gosti, Ricardo Barrera Macias,
Mario Naccarato, Michele Picone, Giuseppe Ponzio, Achille
Quadrini, Rosella Restante, Sisto Righi, Alex Savelli, Carla
Sello, Amir Sharifpour e Sima Shafti, Antonio Sorace, Pietro
Spagnoli, Emilia Steiner, Adolfo Tagliabue, Thea Tini, Mara
Van Wees, Maria Virseda, WeWak254, Luca Zaro.

La Biblioteca Passionei di Fossombrone, dopo l’iniziativa
natalizia di lettura di fiabe ed albi illustrati dedicata alle scuole,
ha deciso di alzare il tiro, proponendo dei nuovi incontri che
unissero alla lettura la scoperta e un primo approccio al fondo
antico della Biblioteca, composto da quasi diecimila volumi, tra
manoscritti e libri a stampa dal 1400 al 1800.
All’iniziativa hanno aderito le classi della scuola primaria di
Fossombrone, per un totale di circa 260 bambini, che hanno
potuto visionare le Enciclopedie delle Scienze, delle Arti, dei
Mestieri e della Storia Naturale, edite in Francia nel 1700,
e capire l’importanza di questi volumi che, unici strumenti
di apprendimento dell’epoca, permettevano anche a studenti
non abbienti di imparare lavori, usi e costumi di terre lontane.
Grande lo stupore dei bambini nello scoprire quei grossi tomi
ricoperti di pelle dai quali uscivano animali esotici, navi, mulini
e rappresentazioni del corpo umano.
E grande è stata la meraviglia nel vedere come era Fossombrone secoli fa, grazie ai manoscritti ottocenteschi provenienti dal
fondo del Dr. Modesto Morosini, incentrati sulla storia della
città, con immagini sulla costruzione del ponte a un solo arco,
le chiese del contado, gli stemmi delle famiglie nobili e dei
vescovi.
L’iniziativa, che ha raccolto il plauso di tutta la scuola, è stata
portata avanti da due diverse generazioni di bibliotecari, quelli
che costituiscono la memoria storica della Biblioteca, rappresentati dalla dipendente comunale Maria Elisabetta Romiti, e le
nuove leve Laura, Sabrina e Fabio, che provengono dal Sistema
Bibliotecario CoMeta e che da oltre un anno affiancano la gestione comunale della Biblioteca.
Nelle intenzioni questi sono soltanto i primi passi per riportare
la Biblioteca, pur se negli spazi della sede provvisoria, all’anti(Comunicato del Sindaco di Fossombrone)
co splendore.

Natalia Gasparucci

TERRE ROVERESCHE
L’associazione culturale ProArt di Piagge ha inaugurato
nella sala ipogeo la mostra di
scultura dell’artista Natalia
Gasparucci. Sono intervenuti i poeti Rossana Guerra e
Piero Talevi che hanno reso
omaggio alla scultrice santippolitese conosciuta anche
all’estero. <<A Sant’Ippolito
nella sua bottega artistica
- sottolinea l’architetto Gabriele Polverari promotore di
Pro-Art - lavora a coniugare,
nelle opere in pietra arenaria,
gli echi forti di una tradizione
centenaria con lo sguardo
intenso della sua anima femminile. Natalia ha partecipato a molte collettive ed ha
esposto in diverse personali
sia in Italia che all’estero>>.
Tanti i riconoscimenti ricevuti quello di Marchigiana
dell’Anno consegnatole a
Roma in Campidoglio. <<Ha
donato una sua opera a Papa
Giovanni Paolo II in occasione della visita del Santo Padre
ad Ancona. Ha esposto le sue
celebri Madonne nelle sale
all’interno del Vaticano. Le
sue opere si trovano in molte
collezioni private ed anche ad
Avignone nel celebre Palazzo
dei Papi>>. La mostra, che
sta riscuotendo tanto successo
resta aperta fino al 2 luglio e
merita di essere visitata per la
sua singolarità

GUARDAMI

Ad Antonia Pozzi

Guardami: i miei pensieri
sono viole appassite,
da cui sgorga
acqua melmastra.
Continui a non credere
ai miei reami di fiabe
e a divorare
ogni mia fantasia.
Guardami: io non riesco
a ricucire larghe crepe
e sono solo vuota.
I tuoi abbracci sono così forti
che mi imprigionano
in un carcere, senza respiro.
Se ti avessi custodito
come un prezioso forziere,
non sarei qui
a implorarti
di aprire le porte
alla livida malinconia.
Vedo radici alzarsi
e sventrare l’umida terra.
Ora sono fango,
che diverrà nero cielo
e azzurra cenere.
Annaffierai
la mia pietra e le mie rose
di alito caldo e lacrime.
Guardami: io sono libera
da amaro amore.
(Andrea Pergolini)

1° posto sez. poesia con il testo inedito
“Guardami” al Premio Letterario
Internazionale “Per troppa vita che
ho nel sangue” I edizione, dedicato
al ricordo della figura della poetessa
milanese Antonia Pozzi, morta suicida
ventiseienne nel 1938
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TROFEO BERLONI BAGNO: LE MIGLIORI ATLETE D’ITALIA
GRANDE AGONISMO, PUBBLICO ENTUSIASTA, AUTORITA’

FOSSOMBRONE Sabato 17
a Jesi nella gara regionale
individuale altro successo
per la Bocciofila Oikos:
prima classificata LOREDANA CASAGRANDE
con una prestazione super.
Una vittoria che corona un
anno speciale. Terza classificata CATIA BUONCOMPAGNI. Domenica 18 si é

svolto il 12° Trofeo Berloni Bagno gara nazionale
individuale per 64 atlete. Le
migliori d’ Italia.
E’ stata una bella gara con
tanto pubblico e un livello
di gioco molto alto. Alla
cerimonia di premiazione
molte le autorità: il sindaco
di Fossombrone Gabriele
Bonci, il consigliere nazio-

nale FIB Gregorio Gregori,
il presidente provinciale FIB
Gianluca Simoncini, Robertino mascott FIB. Bellissima
la finale fra la campionessa
mondiale Elisa Luccarini e
la giovane atleta di Lucrezia
campionessa italiana Chiara
Gasparini.
Partita tiratissima e a spuntarla é stata Chiara Gasparini
confermandosi giocatrice
di alto livello. Un grazie
spciale, di tutto cuore la
Bocciofila di Fossombrone

rivolge alla Famiglia Berloni:
Mauro Chiara e Giovanni
perché é per merito loro che
certe manifestazioni a livello
nazionale si possono organizzare dando prestigio a tutto il
settore e lo stimolo più giusto
ai giovani. Grazie alla Famiglia da parte dei 600 soci
della Bocciofila.
Prossimo appuntamento alla
Festa dello Sport in programma dal 29 luglio al 6 agosto.
La foto ricordo é di Paolo
Guarducci.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
PASSEGGIATE
DELLA SALUTE
28 GIUGNO
ORE 20.30
RITROVO
GIARDINI
VIALE
CAIROLI

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
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