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UN CARO SALUTO AGLI AMICI DI ENTRAIGUES

30

FOSSOMBRONE Venerdì
16 marzo presso il ristorante "Da Gigi" si è svolta
la cena organizzata dal
Comitato di Gemellaggio di
Fossombrone aperta a soci
e simpatizzanti.
Come è noto, ogni anno
in questo periodo si svolge
una simile cena sia per
ritrovarsi che per informare
i presenti delle iniziative
programmate per l'anno in
corso.
L'incontro di quest'anno
era ancor più importante
poiché oltre a preparare per
bene l'arrivo e il soggiorno
degli amici francesi, il 2018
corrisponde al 30° anniversario della firma dei patti di
amicizia stipulati nel 1988
a Fossombrone e l'anno
seguente ad Entraigues.
La Presidente del Comitato di Gemellaggio, prof.

ANNI DI GEMELLAGGIO

sa Adriana Rossi Cenerelli,
ha perciò brevemente illustrato il programma del
soggiorno, da mercoledì
18 luglio, giorno dell'arrivo
degli amici francesi, fino
a martedì 24, giorno della
partenza per il rientro ad
Entraigues.
Durante la settimana sono

previste varie visite, fra le
quali vanno ricordate quella
in Assisi, a Mondavio, al
lago Trasimeno, ad Urbino,
compreso l'orto botanico,
e, naturalmente, a Fossombrone.
Saranno allestite mostre
fotografiche per ricordare le
numerose iniziative portate

avanti in questi 30 anni dai
due Comitati, nonché una
"serata dei ricordi".
La cerimonia ufficiale della
riconferma dei patti di amicizia si svolgerà nel pomeriggio di domenica 22 luglio.
I dettagli della settimana
saranno fatti conoscere in
seguito.

2 Aprile, 25 Aprile e 1 Maggio:
“Picnic scientifici” al Museo del
Balì. Un modo diverso di fare
la classica scampagnata : grandi
e piccoli potranno trasformarsi
in un team affiatato e risolvere
giochi scientifici ed enigmi
che si troveranno dentro a dei
cestini da pic-nic! 30 minuti di
tempo, 10 sfide e un premio
per la squadra vincitrice: una
merenda offerta dal Frantoio
del Trionfo di Cartoceto.
Cosa serve? Voglia di divertirsi,

un pizzico di intuito, qualche
grammo di ingegno e la ricetta
della scampagnata perfetta è
servita!
I Pic-Nic scientifici vi stanno
aspettando nella splendida
cornice della Villa del Balì!
Giorni: 2 aprile, 25 aprile, 1
maggio 2018. Orari: 10:30
Spettacoli al planetario: 11:30,
12:30, 14:30, 16, 17, 18 (consigliata la prenotazione). PicNic scientifici: 15:30 – 16:3017:30 (solo nelle giornate 2

aprile, 25 aprile e 1 maggio).
Osservazione guidata del Sole
al telescopio (solo bel tempo):
dalle 11 alle 12:30 e dalle 15 alle
17:30.
Biglietto unico 10 euro (in
queste giornate non sono valide
le riduzioni con tessere convenzionate).
Gratis bambini fino a 3
anni. Altre aperture: Pasqua:
15-19:30 Lunedì 30 Aprile
15-19:30
Sabato e Domenica 15-19:30

Colli al Metauro: Picnic scientifici al Balì di Saltara
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Il miglior antifurto
é il tuo vicino di casa

TERRE ROVERESCHE
Il Controllo del Vicinato,
ovvero il progetto di collaborazione tra cittadini e Forze
dell’Ordine per la sicurezza
urbana e l’installazione di
lettori di targa ai varchi del
Comune di Terre Roveresche
sono stati annunciati dal
sindaco Antonio Sebastianelli al consiglio comunale.
Nel primo caso verranno
organizzati diversi gruppi
WatsApp sul territorio. Ogni
componente avrà il compito
di segnalare al responsabile del gruppo eventuali
sospetti o fatti incresciosi
che dovessero verificarsi. Il
responsabile sarà autorizzato
a trasmettere la segnalazione ricevuta direttamente
alle Forze dell’Ordine che a
loro volta provvederanno
ad intervenire. Un primo
calendario degli incontri
diretti con la popolazione dei
quattro Municipi, fissati per il
15,16, 22 e 23 marzo, è stato
disdetto. Verrà riproposto
subito dopo Pasqua. Parteciperanno gli amministratori
locali, il comandate della
polizia locale di Terre Roveresche Milena Orlandi e il
comandante della stazione
carabinieri luogotenente
Antonio Russo. Si legge
nelle prime informative che
<<gli scopi principali delle
attività di Controllo del
Vicinato sono: 1) segnalare

Strutture sportive: la Regione stanzia 1,7 milioni

In arrivo 1,7 milioni per
la riqualificazione delle
strutture sportive nella
provincia di Pesaro-Urbino. Lo annuncia il vicepresidente del Consiglio
regionale, Renato Claudio
Minardi.
La graduatoria dei progetti
ammessi al finanziamento:
Polisportiva Nuoto Montefeltro, Piscina comunale di
Urbania 75 mila euro; Asd
Atletico Gallo Colbordolo,
stadio Petriano, 51.200
euro; Associazio
ne Sportiva Amico dello
Sport, Complesso sportivo
Palestra-Piscina, Fossombrone, 53.000 euro;
Asd Fermignano Roller,
PalaBcc 54.052,13 euro; Gs
Muraglia Pesaro, 29.800
euro; pista polifunzionale
Urbania, 49.600 euro; Fano
rugby, 22.100 euro; a Sport
village Pesaro, 75.000 euro;
Piscina intercomunale
Pian del Bruscolo, Tavullia, 75.000 euro; Audax
Piobbico calcio, campo da
calcio, 75.000 euro; Belforte all'Isauro, palestra comunale polivalente 25.400
euro; Carpegna, palestra
comunale, 74.000 euro

in modo accurato alle Forze
dell'Ordine le anomalie e le
criticità intercettate;
2) disporre sistemi di prevenzione passiva per rendere
le case più resistenti e meno
appetibili per i ladri e, di
conseguenza, meno soggette ai furti. Se uno degli
scopi dell’attività dei gruppi
di Controllo del Vicinato è
di assicurare una pronta e
accurata segnalazione delle
situazioni di rischio di cui si
è testimoni, è fondamentale
che la comunicazione tra i
gruppi e le Forze dell'Ordine
avvenga in modo accurato,
puntuale e disciplinato>>.
Entro il 2018 tutti i varchi
d’accesso al Comune di Terre
Roveresche saranno dotati
di lettori di targhe. Il progetto, pensato per l’Unione
Roveresca negli anni scorsi, é
stato aggiornato.

AsteriscoTERRE ROVERESCHE

L'Assemblea delle Associazioni
é senza dubbio una bella idea
utile a coordinare tutte le
iniziative che interessano il
territorio degli ex quattro Comuni oggi diventati Municipi:
Barchi, Orciano, Piagge e San
Giorgio di Pesaro. C'é solo un
piccolo distinguo. Lo statuto
approvato é stato copiato
di sana pianta da quello di
Orciano dove la stessa associazione era stata attivata una
quindicina d'anni fa. Segno
che nel passato qualcosa di
buono era stata fatto, gufate a
parte, ovviamente. (*)

Fermignano, bocciodromo
comunale, 75.000 euro;
Borgo Pace, campo polivalente, 29.552,22; Urbania,
bocciodromo comunale,
75.000 euro; Lunano,
campo sportivo comunale,
20.000 euro; Macerata
Feltria, campo da tennis,
48.900 euro; Tavoleto, giardini Sanzio, 75.000 euro;
Sassocorvaro, impianto polivalente calciotto/calcetto
Mercatale, 75.000; Fano,
impianto tiro al volo Monteschiantello, 75.000 euro;
Apecchio, campo sportivo
comunale, 39.700 euro; Acqualagna, palazzetto dello
sport, 30.000; Montecopiolo, campo da calcio 75.000
euro; Frontone, centro
polisportivo 20.000 euro;
Mondavio, palestra comunale 75.000; San Lorenzo
in Campo, palestra comunale, 42.600 euro; Vallefoglia, Morciola sporting,
75.000 euro; Sant'Angelo in
Vado, palasport comunale,
34.200;Auditore 59.600
euro; Peglio Centro sportivo polivalente, 32.000
euro; Montecalvo in Foglia,
impianto polivalente
57.500 euro.

Il corso colabrodo danneggia il turismo

FOSSOMBRONE Yuri Pandolfi, coordinatore della Lega Nord a
Fossombrone ha inviato una lunga lettera che sintetizziamo rispettando i concetti essenziali: Corso Garibaldi é impresentabile
per lo stato in cui versa la sua pavimentazione che é anche pericolosa per la stessa incolumità delle persone che vi passano sopra.
Non si può colpevolizzare il sindaco in carica. Le passate amministrazioni hanno le loro evidenti responsabilità. Lodevole l'intesa
che il Comune ha sottoscritto con la Confcommercio investendo
43 mila euro per la promozione turistica. Ma con un corso colabrodo così che figura fa Fossombrone? Via Roma che porta "al
bel ponte" é disastrata. Bisogna tamponare tanta precarietà. Un
appello preciso che Pandolfi spera sia tenuto in considerazione.
Come é giusto che sia. Se ne riparlerà presto. (*)
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Bocciodromo, accordo Comune-Provincia
Confini rivisitati la soluzione é vicina ...

TERRE ROVERESCHE Dal 21 marzo per 30 giorni resta chiusa
la strada provinciale Cavallara <<dal km 3+500 al km 5+500 per
lavori di riparazione sui ponti>> come specifica l’ordinanza emessa
dal servizio 4 viabilità, progettazione opere pubbliche e rete viaria
della Provincia. <<La strada attraversa - si legge ancora - il territorio
dei Comuni di Mondavio, Colli al Metauro e Terre Roveresche>>.
IlFOSSOMBRONE
provvedimento si è reso
necessarioriscontrata
<<considerato
che la situaziDopo
un’imprecisione
aver rilevato imprecisioni
<<dovuta agli strumenti
nelle misurazioni compledi misurazione dell’epoca,
tate nel lontano 1974 sono
vale a dire l’anno 1974, alla

Terre Roveresche
Patrono, Stemma,
Gonfalone....

one segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione
e per l’incolumità dei lavoratori>>. Sul web: <<Comprensibile la
decisione di chiudere per circa 30 giorno la SP 49, detta strada
dei tre ponti da Orciano a San Liberio per operazioni di consolidamento ponti. Meno comprensibile che dopo 8 mesi, dall’estate
2017, non si siano ancora avviate le operazioni di consolidamento
pilastri
ponte
fra Schieppe
alcuni del
errori
commessi
in di Orciano e San Liberio......>>.
TERRE ROVERESCHE Il
sede di carico dei dati>>.
consiglio comunale di Terre
Comune e Provincia hanno
Roveresche ha approvato
concordato la revisione
i bozzetti dello stemma e
delle parcelle reladel gonfalone e il nome del
tivamente ai due
FOSSOMBRONE Alunni dell’Istituto Supepatrono, San Pasquale Baystabili. E <<dopo
riore Donati e detenuti del carcere di Fossomlon, la cui festa si svolgerà
tale frazionamenbrone hanno letto, in separata sede, il romanzo
il 17 maggio. Stemma e
to le parti coin“La strada” che McCarthy” ha pubblicato nel
gonfalone devono attendere
volte riconoscono
2006 e poi si sono incontrati per confrontarsi in
l’approvazione definitiva.
che la striscia di
un incontro dibattito.
Il sindaco ha inoltrato
terreno interes<<Il progetto che si avvale di altre esperienze
richiesta al Presidente della
sato è sempre
simili - spiega la professoressa di Scienze
Repubblica e a quello del
appartenuto al
Umane Sonia Paradisi – ha voluto avvicinare
Consiglio dei Ministri.
Comune di Fosgli studenti delle classi terminali ad una realtà
Nella delibera si legge che
sombrone e non
dimenticata e spesso nascosta e alle persone che
<<lo stemma è costituito da
è stata venduta in
vivono “fuori”,
una rovere dorata su sfondo
favore della Proal fine di fornire loro maggior consapevolezza verso la sisignifica favorire
l'integrazione,
facilitare
comunicazione
azzurro,lainserita
sopra untra
vincia di
Pesaro
lenziosa quotidianità, le esigenze, i sentimenti delle persone
persone eegruppi
anche
di
culture
e
contesti
diversi;
utilizzare
"castello" posizionato
su
Urbino>>. Si
che popolano il mondo buio del carcere. Abbiamo cercato di
gli strumenti
culturali
per
porsi
con
atteggiamento
razionale,
una collina.
spiana la strada
fornire un inquadramento generale delle principali dinamiche
critico e responsabile
di fronte
allaNella
realtà>>.
parte alta dello
per l’acquisto
da
psico-relazionali riguardanti il contesto carcerario per educare
Disciplineparte
coinvolte
la
psicologia
applicata,
la psicologia
stemma sono
presenti soquatdel Comune
ad un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
ciale e quella
giuridica.
tro stelle argentate a cinque
della palestradei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona e
TuttiBartoli
quanti
sono stati coinvolti
singolare
esperienza
si fiducia ne
di sabato.
Grande
Mechanics
- Virtusnella
punte.
piscina.
della
collettività>>.
Gli
studenti
hanno
colto
dal
vivo
<<cosa
sono
detti
pienamente
soddisfatti.
Il
drappo
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gonfalone
è
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SCUOLA PALESTRA DI VITA

Pari utile per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

<<Vorrei fare anch'io qualcosa per gli altri>>

per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Francesco Tramontana

Asd GS Atletica
Fossombrone
ORGANIZZA
TOUR
DELLA CORSICA
22-28 MAGGIO
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Zucca gialla al forno

MONTEFELCINO Nonostante qualche ritardo, causato anche
dalla neve, la nuova illuminazione pubblica a Montefelcino sta
prendendo forma. <<Le due frazioni di Ponte degli Alberi e di
Villa Palombara - commenta il sindaco Ferdinando Marchetti
- sono già al completo. Presto arriveremo anche nel capoluogo,
rispetto alla tabella di marcia prevista c’è stato qualche ritardo
che non è dipeso dalla nostra volontà>>. Si tratta di un nuovo

look ecologico di grande effetto tale da garantire un risparmio consistente. <<Saranno in tutto 780 i punti luci al led che
illumineranno, in maniera moderna ed ecologica il nostro
territorio>>. Per l’intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli impianti il progetto esecutivo era stato
deliberato dalla giunta per 330 mila euro. L’appalto dei lavori è
stato aggiudicato alla ditta CO.ST.I.

Mozione 5 Stelle Fossombrone
No deciso alla sanità privata
Riattivare ospedale e PPI....

Minoranza pronta

In data 16 marzo a Fossombrone si è svolto il Consiglio
Comunale al termine del quale
è stata approvata una mozione
presentata dai consiglieri di
maggioranza del Movimento
5 stelle che impegna il Sindaco
a presentare in sede di Conferenza di Area Vasta la richiesta
di annullamento incondizionato
del processo di privatizzazione
dei servizi ospedalieri .
L'oggetto della mozione
riguarda la proposta della
legge Regionale nr. 145 sulla
sperimentazione gestionale
del privato fatta all'interno
delle strutture pubbliche, che
prevede l'utilizzo di beni mobili
e immobili da parte di soggetti
privati ed introduce numerose
deroghe rispetto alla normativa
nazionale.
I Consiglieri Regionali del
Movimento 5 stelle sinora
hanno scongiurato e rimandato la sua approvazione anche
grazie alla grande attività di
denuncia ed all'informazione
fatta capillarmente nei territori
dell'entroterra.
Occorre prendere atto che la
proposta 145 presenta molteplici criticità in quanto non
sono mai stati discussi i presunti
vantaggi nell'affidamento dei
servizi ospedalieri ai privati,
in termini di costi, sicurezza,
appropriatezza e trattamento
dei lavoratori, non sono mai
stati discussi i motivi della alta
discrezionalità consegnata alla
Giunta Regionale sulla scelta del
gestore e nemmeno i motivi per

a collaborare, messa
all'angolo si astiene
Venerdì 16 marzo 2018 a fine
Consiglio Comunale i Consiglieri
del Movimento 5 Stelle hanno
presentato una mozione inerente
il tema della sanità, intitolata
"Privatizzazione dei servizi sanitari: discussione in conferenza di
area vasta".
La Consigliera Cipriani, favorevole al tema riportato, ha proposto,
vista l'importanza dell'argomento,
alcune modifiche sostanziali per
integrare dei passaggi che risultavano deficitari o a volte contrari
all'intenzione che era riportata
nell'intitolazione. Ad esempio
la mozione dei 5 Stelle riporta
"escluda nuove costruzioni da
parte del privato" era opportuno
correggere il passaggio scrivendo
"escluda nuove convenzioni con
il privato" poiché si deve impedire
che la Regione Marche dia altri
soldi ai privati stipulando nuove
convenzioni e non vietare che i
privati coi loro soldi possano costruire o aprire propri ambulatori,
divieto che la Regione non può
nemmeno esercitare.
Oppure la frase "Valutazione
sulla possibilità di richiesta di
sospensione della proposta di legge
regionale 145 sulle sperimentazioni gestionali in sanità" era più opportuno che si scrivesse "Richiesta
di sospensione dell'approvazione
della legge regionale 145" per
chiedere la sospensione e non una
valutazione poiché tale legge sta
per essere approvata.
Il Sindaco che aveva seguito con
attenzione la lettura delle proposte
della consigliera le aveva anche
apprezzate poiché miglioravano
il documento. Bastava una breve

cui non vengano coinvolti nella
scelta dei partner gli enti NOPROFIT. Altresì all'interno del
documento approvato con i soli
voti della maggioranza consigliare si chiede con urgenza la
convocazione della Conferenza
dei Sindaci di Area Vasta 1, per
sottoporre alla stessa la richiesta
di annullamento del processo
di privatizzazione delle strutture ospedaliere e la richiesta di
avviare immediatamente la redazione partecipata di un nuovo
Piano Sanitario Regionale.
Chiediamo il reintegro degli
Ospedali di Fossombrone, Cagli
e Sassocorvaro nella rete ospedaliera provinciale, col ripristino del P.P.I
h 24, i posti letto pubblici di
medicina per acuti e lungodegenza, il day surgery e l'attività
di diagnostica e ambulatoriale
necessaria alle esigenze dei cittadini.
Ribadiamo con fermezza il nostro no alla costruzione di nuove
fantomatiche strutture senza
che vi siano studi approfonditi
in termini di costi/benefici.
Richieste condivisibili e di buon
senso che dal giorno del nostro
insediamento abbiamo più volte
ribadito in più sedi, appelli fatti
e puntualmente disattesi da
questa Giunta Regionale a guida
PD sorda ed arrogante, che ha
ridotto in macerie la Sanità
dell'entroterra ed è stata inevitabilmente punita in maniera
pesante dai cittadini il 4 marzo.

Gabriele Bonci
sindaco di Fossombrone

pausa del consiglio per permettere
a tutti di valutare con più attenzione le aggiunte, rileggere il testo e
sottoporlo poi al voto.
Si è subito alzato il consigliere
Spinaci, uno dei firmatari, per
respingere le proposte di modifica
appena lette (ma le aveva capite?)
chiedendo di andare immediatamente al voto contraddicendo
pure l'apertura e la valutazione
positiva che ne aveva fatto il
sindaco Bonci.
Il consigliere Chiarabilli sottolineava tale comportamento
con la definizione "arroganza
dell'ignoranza", sia in senso letterale che politico. Perché rifiutare
i contributi della minoranza?
Perché non inviare a chi di competenza un documento migliore
condiviso ed approvato da tutti?
Per farsi belli con i cittadini come
unici paladini della sanità? La Giunta Bonci nonostante le grandi
promesse in campagna elettorale
non ha ottenuto nulla se non
difendere gli interessi di Pergola,
ora vuole cercare di salvarsi la
faccia!
"Unione per Fossombrone" non
ha potuto votare favorevolmente,
ma si è dovuta astenere in quanto
il documento come era stato
presentato dal Movimento dei 5
Stelle si presentava in gran parte
sbagliato e poco incisivo.
Le proposte, fatte con pieno spirito
collaborativo e d'intenti, erano
suggerimenti per poter raggiungere più risultati utili per tutta la
nostra comunità.
Il Consigliere
Unione per Fossombrone
Elisa Cipriani

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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TERRE ROVERESCHE Il sindaco di Terre Roveresche ha
chiesto scusa per i disguidi che si sono verificati e subito si è
preoccupato di divulgare il “Vademecum Informativo”. Nel
suo comunicato Antonio Sebastianelli scrive tra l’altro che <<il
nuovo Comune è oramai partito e alcuni disservizi si sono già
verificati, per la maggior parte causati da alcune informazioni

errate. Mi scuso per i disagi che sono stati arrecati ai cittadini.
Per questo userò Facebook per cercare, per quello che mi è possibile, di fornire le informazioni sui servizi offerti in ciascun
Municipio utili per la vita di tutti i giorni. Oltre al vademecum
è il caso di precisare che le sale comunali vanno prenotate
presso la sede centrale nel Municipio di Orciano di Pesaro..>>.

Sanità: consulente gratuito in Regione
denuncia gravi carenze e sbatte la porta..

IL CASO ANCONA Ha tentato per un anno di aprire una
breccia nella riorganizzazione
del sistema sanitario regionale.
E alla fine ha alzato le braccia.
«L' ingiustificata indifferenza
alle tante proposte avanzate con
cui ho segnalato le gravi deficienze presenti nel sistema di
programmazione e di governo
sanitario ha totalmente frustrato l' impegno da me profuso
nell' interesse pubblico». Ha
scritto così Alberto Balducci, il
13 dicembre scorso, al governatore Ceriscioli nella lettera
di dimissioni dall' incarico di
consulente gratuito che gli era
stato conferito a gennaio del
2017. «Una decisione sofferta»,
spiega oggi l' ex dirigente d'
azienda fabrianese, una vita
trascorsa come consulente della
Regione in materia sanitaria.
«Una decisione sofferta, ma inevitabile - sottolinea - perchè in
dodici mesi è mancata qualsiasi

collaborazione, partecipazione
e perfino interesse alle proposte
da me suggerite in conformità
all' incarico che avevo ricevuto».
Il nodo Asur Balducci ha
deciso di rompere il silenzio
dopo i reportage del Corriere
Adriatico sull' assenza del Piano soci-sanitario regionale. L'
ex consulente della Regione va
oltre. «Per riorganizzare tutto il
sistema sanitario delle Marche
ci vogliono cinque anni.
Cinque anni per recuperarne
18, visto che è dal 2000 che
non si ragiona più di Sanità in
termini di offerta qualitativa
e qualitativa, compatibile dal
punto di vista economico come
deve essere un vero e qualificato documento di programmazione». Alberto Balducci
si riferisce soprattutto alla
macchina Asur, quella che nella
sua mission deve garantire in
modo costante e uniforme la

tutela dei cittadini e rendere l'
offerta dei servizi socio sanitari
omogenea sul territorio ed
equamente accessibile.
E riflette: «La pratica assistenziale non riguarda le masse ma
ogni singola persona e l' offerta
socio-sanitaria deve rispondere
alle esigenze di ogni marchigiano. L' Asur così concepita è
nata con la legge regionale 13
del 2003 che ho contribuito a
scrivere e a sviluppare. Assieme
all' Asur sono nate le Aree
vaste, con l' idea di coniugare
la necessità di un' unica regia
alla diversità del territorio
marchigiano: una bella scatola,
insomma, ma allo stato attuale
il contenuto non soddisfa la
richiesta perchè non c' è stato il
salto di qualità». Per Balducci
questo è il vulnus di tutto il
sistema marchigiano, dove i
criteri di riparto della quota del
fondo sanitario nazionale di
parte corrente risalgono al 1999
e da allora non sono mai stati
modificati.
Riparti mai aggiornati «Nella
deliberazione n.277 del 30 novembre di quell' anno - spiega
Balducci - c' è scritto al punto 2
che viene estesa l' applicazione
dei criteri di riparto anche agli
anni 2000 e successivi sino
a modifica. E così si è andati
avanti per quasi venti anni con
quelle ripartizioni che precedono addirittura la nascita
dell' Asur avvenuta nel 2003.
Capisce a che livello è la sanità
marchigiana?». Secondo l' ex

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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consulente non aiuta nemmeno la scarsa organizzazione
della Regione: «Manca un
sistema informatico efficiente, non esiste la contabilità
analitica. Impossibile in questo
contesto pensare di elaborare
un sistema che tenga conto
delle esigenze e distribuisca le
risorse in maniera razionale,
compresa l' area degli investimenti. Una situazione grave se
pensiamo che l' Asur gestisce
(o dovrebbe gestire) l' interesse
superiore della salute pubblica
impegnando 3 miliardi di euro
l' anno». (da Corriere Adriatico)

Cittadinanza Attiva

TERRE ROVERESCHE
Aperte le iscrizioni all’albo della
Cittadinanza Attiva approvato
dal consiglio comunale di
Terre Roveresche. Si tratta del
<<regolamento per la partecipazione della comunità locale in
attività per la tutela e valorizzazione del territorio>>.
Riguarda le associazioni, i gruppi sportivi e le pro loco con sede
legale nel Comune. Si evidenzia
che << il servizio di volontariato civico è svolto con carattere
di sussidiarietà alle attività e ai
servizi che il Comune garantisce
nell'interesse generale. Il fine é
realizzare forme di cittadinanza
attiva e di partecipazione alla
gestione di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di
radicare nella comunità forme
di cooperazione>>.

Promuovere il turismo sotto l'egida dell'Europa

COLLI AL METAURO
Uniti sotto l’egida dell’Europa
per promuovere turisticamente un territorio che
ha grandi potenzialità e
un futuro certo grazie agli
intenti che sono maturati.
Il Comune di Mombaroccio è stato designato capofila dell’intesa con Colli al
Metauro, Monteciccardo
e Montefelcino. I rispettivi
sindaci Angelo Vichi, Stefano
Aguzzi, Elvino Del Bene e
Ferdinando Marchetti, nella
sala consiliare del Municipio
di Saltara di Colli al Metauro,
hanno sottoscritto l’accordo
per l’avvio del Progetto Integrato Locale di sviluppo del
territorio dei quattro Comuni che, con il nome “Borghi,
Colli e Castelli della
Marca Flaminia” si propone
di promuovere l’area come
un insieme omogeneo dal
punto di vista paesaggistico,
culturale, imprenditoriale
e turistico. <<L’accordo hanno sottolineato i sindaci - è il primo passo di un
articolato percorso che trova
nei PIL (Progetti Integrati
Locali) un approccio innovativo all’utilizzo dei fondi
comunitari, veicolati tramite
i GAL (Gruppi di Azione
Locale), incentrato soprattutto sulla capacità degli enti
locali di fare sistema. Con
questa iniziativa uniamo le
specificità dei nostri campanili per trovare forza nella

collaborazione reciproca e
nella visione strategica di un
territorio, posto tra la costa e
la collina, che sa esprimere il
meglio delle tradizioni e della
qualità del vivere della nostra

con interventi nei propri territori per la predisposizione
infrastrutturale del progetto,
dall’altra imprenditori e cittadini per la costruzione di
progetti gestionali finalizzati

provincia>>. Il progetto
troverà concreta attuazione
con la prossima uscita dei
bandi che saranno emanati
dal GAL Flaminia-Cesano
del quale i Comuni fanno
parte, <<e che interesseranno
da una parte i singoli enti

allo sviluppo complessivo
del territorio, soprattutto dal
punto di vista turistico>>. I
borghi <<sono luoghi di una
dimensione altra che rimandano ad una vita in equilibrio
con i ritmi naturali delle
stagioni e in armonia con la

La Provincia sistema la strada per Pergola

Il consiglio provinciale ha deciso all’unanimità di destinare 400mila
euro per la sistemazione e riapertura delle strade provinciali 40
“Barbanti"e 94 “Monterolo" attualmente chiuse al traffico a causa di
due grosse frane.
<<Dal nostro insediamento – ha evidenziato il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini –, anche a fronte di scarse possibilità
di intervento a causa della legge di riforma delle Province, che ha
comportato prelievi forzosi dalle nostre casse per un totale di oltre 50
milioni di euro dal 2014 al 2017, ci siamo dati come priorità quella
di mantenere aperte le strade. Gli interventi sulle provinciali ‘Barbanti’ e ‘Monterolo’ verranno finanziati con gli avanzi di bilancio
derivanti dalla gestione 2017>>.
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natura. Sono luoghi di storia
e tradizione, di relazione
con uno spazio e un tempo a
misura d'uomo. Luoghi che
sanno accogliere il visitatore
con calore>>. A tutti gli
effetti si tratta di un nuovo
comprensorio che si distacca
da una sorta di ignavia e di
idee mai maturate per anni
per dare una scossa al passato e guardare al futuro con
intenti e idee chiare.
Significativa la presenza del
nuovo Comune di Colli al
Metauro il cui sindaco Stefano Aguzzi già in campagna
elettorale aveva preannunciato che si sarebbero concretizzati progetti di rilievo per
rilanciare il territorio come
mai era successo prima.
Così come una segnale non
secondario viene dato da
Montefelcino.

Per ricevere

Il Menestrello
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formato pdf a colori
inoltrare richiesta
almenestrello@tin.it

Il Menestrello
Tel.Pubblicità
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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

Grande Basket Bartoli
Accende il turbo e vola

FOSSOMBRONE serviva
la vittoria per difendere il
3° posto in classifica e così
è stato.
Il Fosso é partito
subito forte mentre
i pesaresi hanno
faticato ad entrare
in partita segnando
solo 1 punto nei
primi 5 minuti e perdendo molti palloni
sul pressing avversario.
Ci hanno pensato le
triple di Jovanovic
D. a tenere Pesaro a
contatto (20-18 dopo
i primi 10 minuti).
La Bartoli Mechanics ha allungato
grazie a Ravaioli e
Luca Savelli (39-28
all'intervallo) e ad
una difesa coordinata da Federico Savelli
che ha concesso
pochissimo agli
ospiti.
Gnaccarini ha fatto correre
i suoi. Serviva il miglior
Barantani per segnare
quando il gioco si é fatto
duro ma il valore aggiunto
della Bartoli è stato senza
dubbio Gonzalo Beltrandeterminante in attacco

e fondamentale in difesa
con un paio di palle rubate
trasformate in punti in

segnato sia da fuori che
dal pitturato (71-65). A
1'30" dal termine Pesaro é

contropiede.
Negli ultimi minuti si é
svegliato Andrea Bartolucci (2 anni a Fossombrone
in B1 nel 2008/09 e in B2
nel 2009/10), ben arginato
fino a quel momento da
Cicconi e Cecchini, che

passato addirittura avanti
per la prima volta (71-72)
ma i liberi di Cicconi e
Beltran hanno ridato il
vantaggio. Gnaccarini ha
fallito sulla sirena la tripla
della beffa e i biancoverdi
hanno stappato la bottiglia,

protagonisti di un'altra
vittoria meritata e cercata
fino alla fine.
Vittoria che significa
3° posto, a due sole
lunghezze da Matelica
(seconda) e +4 su
Pisaurum e Montegranaro. Quella stessa
Sutor che la Bartoli affronta sabato in
trasferta.
Ancora tutto da decidere, vietato abbassare
la guardia.
Bartoli: Edoardo Santi
ne, Federico Savelli 6,
Filippo Cicconi Massi
5, Lorenzo Vicario
ne, Luca Savelli 6,
Alberto Nobilini,
Riccardo Morresi,
William Clementi 9,
Andrea Barantani 9,
Eugenio Cecchini 6,
Riccardo Ravaioli 15,
Gonza Beltran 19. All.
Giordani
Pisaurum: Bartolucci 9 Chessa 5, Neri
ne, Bianchi 11, Gnaccarini
15, Diotallevi, Giunta 14,
Vichi, Jovanovic B., Giovannelli ne, Jovanovic D.
19. All.Surico
Parziali: 20-18, 39-28, 6049, 75-73.
#forzafosso

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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FOSSOMBRONE Tanta
gente domenica scorsa al
bocciodromo di Fossombrone in occasione della
gara di bocce riservata agli
under 12. Ben 78 ragazzi,
più di 100 accompagnatori
nonostante le difficoltà
dovute al fermo cantiere.
<<Nonostante tutto - commenta il presidente Umberto Eusepi - ce la siamo
cavata egregiamente. In più
i nostri ragazzini hanno
dominato in tutti i giochi
ed é stata una bella soddisfazione generale. A fine
gara cena per tutti i160
ospiti grazie ai genitori dei
nostri atleti che sono stati
magnifici. Ancora un appello perché la situazione
al bocciodromo si sblocchi.
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