Il Menestrello COPIA OMAGGIO

Il Menestrello
REMS ELETTORALE

Anno 17° - n. 28- 23 Settembre

Grazie BCC del Metauro

FOSSOMBRONE All’ospedale
di Fossombrone arriva un nuovo macchinario per endoscopia,
grazie all’impegno in prima
persona di Daniele Bartolini
del Comitato pro ospedale sanità che a sua volta rileva gravi
carenze per dialisi e ortopedia.
<<Un nuovo servizio di endoscopia - si legge nel comunicato
- che verrà inaugurato a breve
nell’ospedale di Fossombrone.
Computer, stampante e programmi di ultima generazione
per una diagnosi più accurata
rispetto al grafico di riferimento
attuale. L’esame risulterà completo a 360°, senza possibilità di
interpretazione erronea.
L’elaborazione svilupperà una
foto osservabile nella sua interezza>>. Un obiettivo raggiunto
<<grazie alla sensibilità ed attaccamento al territorio della Banca di Credito Cooperativo del
Metauro alla quale va il plauso
del Comitato e dei cittadini>>.
In tema di sanità <<il Comitato
esprime preoccupazione e disappunto per il mancato inizio
dei lavori, preannunciati il 15
giugno, a radiologia per installare la nuova risonanza magnetica articolare. Da segnalare la
carenza, per il periodo estivo,
del medico nel reparto dialisi rispetto alla prestazione settimanale. Altra mancanza cronica
quella dell’ortopedico nell’ambulatorio chirurgico. Nel corso
dell’estate il professionista è stato presente una sola volta. Nes-

suna da luglio ad agosto. Prima
interveniva con una cadenza di
15-20 giorni. Considerato che il
reparto di riabilitazione opera
in simbiosi con ortopedia di Urbino è facile comprendere le difficoltà che si determinano per le
consulenze in loco con aggravio
di spese, perdite di tempo e liste di attesa per i trasferimenti.
Problemi già noti alla passata
giunta comunale ed all’attuale,
da risolvere nel più breve tempo
possibile.
Non c’è bisogno di un nuovo
ospedale. Serve dare funzionalità a quelli esistenti>>. Adesso
bisogna difendere gli altri posti
di lungodegenza previsti dalla
delibera regionale. Con l’aria
che tira qualcuno vorrebbe “deviarli” altrove.

Giornale fondato da Franco Spallotta

FOSSOMBRONE La campagna elettorale del M5S Fossombrone, incentrata sulla denuncia di irregolarità
in termini urbanistici della Rems,
residenza psichiatrica per reclusi
pericolosi, ha fatto sicuramente presa. Alla luce
degli eventi potrebbe
rivelarsi infondata. <<I
cittadini sono in attesa
di avere una risposta
sulla questione Rems
e pure noi - spiega l’avvocato Gianluca Saccomandi capogruppo della minoranza Unione
per Fossombrone - come
già ribadito alcune settimane fa, la
Rems non è questione privata ma
pubblica. Ad oggi nulla è stato comunicato sull’esito dell’esame della
documentazione ritirata presso gli
uffici comunali da parte degli esperti
tecnici e legali del Movimento 5 Stelle
per verificare le legittimità sul luogo
di costruzione. Pensavamo che l’on.

RESTITUITI I POSTI LETTO
TAGLIATI PER LE FERIE

FOSSOMBRONE I posti letto tagliati a Fossombrone per il periodo
delle ferie sono stati restituiti <<dopo forti pressioni del Comitato pro
ospedale>> sottolinea Daniele Bartolini.
In un messaggio FB il sindaco Gabriele Bonci: <<Come Amministrazione stiamo cercando di portare avanti un doppio impegno in tema
di sanità, uno specifico a difesa del nostro ospedale, l’altro, più generico
ed insieme ad altri sindaci, per rivedere la riforma regionale.
Ad agosto avevo inviato mail ad Area Vasta chiedendo garanzie sul
ripristino, al 15 settembre, dei 12 posti letto tolti a Fossombrone per il
periodo delle ferie. Ad inizio settembre il nuovo direttore, dott. Fiorenzuolo, mi ha risposto che avrebbero provveduto regolarmente entro
metà settembre. Ho chiesto in ospedale e mi hanno confermato che
sono stati ripristinati. Ringrazio pertanto pubblicamente Fiorenzuolo
per aver mantenuto, per questo caso specifico, l’impegno preso>>.

Di Maio fosse venuto a Fossombrone proprio a consegnare il dirimente
parere. Ma, niente. Anzi qualcosa
deve essere emerso visto che i lavori
vanno avanti speditamente e senza
soluzione di continuità>>. C’è di più perché
<<dalla documentazione
trasmessa dal sindaco risulta che l’opera pubblica
è legittima dal punto di
vista urbanistico, che ricade in area edificabile
ed al di fuori del limite/
perimetrazione del PAI.
Ricordiamo a noi stessi,
lo slogan “No Rems”! Ma
se è vero come è vero che già dal 7
ottobre 2013 l’area era stata individuata con un decreto del Ministero della Salute per la realizzazione
della struttura, che il Comune o
meglio l’ufficio tecnico è “vincolato”
al rilascio del titolo edilizio e che la
campagna elettorale è stata incentrata sulla espressa volontà di bloccare l’intervento, per ragioni di non
conformità urbanistica, prima, ovvero per insicurezza pubblica, poi, il
sindaco Bonci e gli altri attivisti non
hanno detto la verità né ai cittadini
né ai comitati, a nessuno>>.
Saccomandi conclude sottolineando
che <<queste poche righe, non sono
il frutto di un atto di autolesionismo,
come qualcuno ha scritto o potrebbe ritenere, ma esclusivamente la
volontà di mettere in evidenza la
differenza tra gli slogan elettorali e
l’azione amministrativa. Nessuno
ha mai fatto salti di gioia per “avere”
una struttura come la REMS, ma è
anche vero che ci sono norme e regole da rispettare. Il 24.8.2015 l’ASUR
Marche ha presentato domanda per
il rilascio del permesso di costruire la
Residenza, in area di sua proprietà
e come detto individuata già con decreto ministeriale del 2013. L’ufficio
ha fatto le sue verifiche, controllando
la conformità urbanistica dell’area
d’intervento, che poi, come confermato anche dal Sindaco Bonci, è
risultata idonea.
E’ complicato bloccare un’opera già
in corso tanto più se legittima, ma
almeno si abbia il coraggio di dire ai
cittadini di Fossombrone che era solo
uno slogan>>. Sullo stesso tema il

Comitato a Difesa dei Diritti preannuncia un’iniziativa pubblica
venerdì 30 alle 21 nella grotta di
Sant’Agostino per fare il punto
della situazione e se davvero si è
certi che per quanto riguarda la
Rems sia tutto regolare.
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IL COMUNE NON RISPONDE Aiuti alle famiglie in difficoltà

Incredibile… ma vero….
Oltre 2 mesi fa le associazioni di
categoria CNA CONFCOMMERCIO E CONFARTIGIANATO, si
sono riunite come spesso accade
nella città di Fossombrone alla
presenza dei responsabili locali
e provinciali, per discutere alla
luce del risultato delle ultime
amministrative sui temi riguardanti il turismo, la cultura, il
commercio e l’artigianato locale,
mettendo assieme le esperienze
dei rispettivi associati nei vari
settori citati, ci siamo confrontati ed abbiamo analizzato alcuni
importanti aspetti della realtà
forsempronese legati alla situazione di non ripresa e di crisi
che attanaglia sempre più gli
operatori del settore artigiano e
terziario.
Da tale confronto sono emerse
delle criticità importanti, ma
sono emerse tante idee e proposte per poter collaborare con la
nuova giunta comunale a risollevare le sorti di Fossombrone del
suo comparto artigianale e del
commercio. A tal proposito per
la precisione il 25.06.2016 di comune accordo abbiamo deciso di
inviare un documeto al sindaco
ed agli assessori competenti nel
quale abbiamo richiesto di :
“… costituire nel nostro Comune, come in altre realta’ locali
la Consulta delle Associazioni e
di essere consultati preventivamente per contribuire al dibattito locale qualvolta si discutano
argomenti attinenti ai settori di

competenza dei nostri associati,
e si prospettino iniziative che riguardano commercio turismo ed
artigianato per poter contribuire
in maniera costruttiva allo sviluppo della città…”
Ovviamente con spirito collaborativo volevamo portare le nostre
idee le nostre proposte all’attenzione della giunta per contribuire assieme a scrivere una nuova
pagina di sviluppo per Fossombrone.
Ad oggi (17 sett., ndr) nonostante
molti solleciti alla nostra pec non
vi è stata risposta, si spera per
incomprensioni o per lungaggini
burocratiche, più volte abbiamo
sollecitato di persona all’assessore una risposta alla nostra pec,
nulla ancora nulla… Non sappiamo davvero cosa pensare, inoltre
ci si avvicina a grandi passi alla
fine anno alla discussione del
primo bilancio della nuova giunta, e speravamo veramente che le
nostre proposte potessero essere
anche solo udite da chi di dovere…. Siamo ancora in attesa di un
risposta…. Così come lo sono i nostri tantissimi iscritti…
CNA
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO

FOSSOMBRONE

Circa 3 mila euro sono stati
raccolti a Fossombrone in occasione della cena all’amatriciana
organizzata al bocciodromo a
sostegno dei terremotati. Andrea
Pierleoni che ha lanciato l’idea
si dice soddisfatto e che con
il ricavato si provvederà ad
acquistare materiale necessario
in particolare per i bambini delle
zona disastrate. Un particolare
ringraziamento va rivolto a tutte
le associazioni e ai commercianti
che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Un grazie
è arrivato anche dal sindaco
Bonci.

FOSSOMBRONE
È STATA AVVIATA pochi giorni fa,
grazie a fondi europei, una nuova
misura di aiuto alle famiglie in
gravi difficoltà economiche. Si chiama
“Sostegno all’Inclusione Attiva” (SIA,
in sigla) ed è varata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Prevede
un sussidio mensile, da un minimo
di 80 euro a un massimo di 400, per
le famiglie che si trovino in condizioni
di povertà. Per l’Ambito territoriale n.
7 (otto comuni per 35mila abitanti)
la presentazione è avvenuta ieri agli
uffici di Piazza Dante, presenti il
sindaco di Fossombrone Bonci e i rappresentanti dei Comuni di Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano,
Sant’Ippolito e Montemaggiore.
DALL’INCONTRO è emerso che
i criteri per accedere al beneficio
sono molto restrittivi, forse troppo.
Dal lato personale è necessaria la
presenza nella famiglia di almeno
un componente minorenne, o di un
figlio disabile, ovvero di una donna in
stato di gravidanza accertata. Dal lato
economico: ISEE in corso di validità
inferiore o uguale a 3mila euro; non
beneficiare di altri trattamenti di
natura previdenziale, indennitaria o
assistenziale superiori a 600 euro al

mese; non beneficiare di strumenti di
sostegno al reddito per i disoccupati
(Naspi, Asdi, ecc.); non possedere beni
durevoli di valore (autoveicoli immatricolati nei 12 mesi precedenti alla
domanda, oppure auto di cilindrata
superiore a 1300 cc o moto di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei
3 anni precedenti la domanda).
L’AIUTO è concesso bimestralmente
col rilascio di una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA) da
parte di Poste Italiane; la Carta può
essere utilizzata per acquisti di beni di
prima necessità, prodotti alimentari, farmaci, bollette, ecc. Chi ne
beneficerà dovrà seguire un progetto
di “attivazione sociale e lavorativa”
con l’obiettivo, si spera, di migliorare
le chance di rientrare nel mercato del
lavoro. Si diceva dei criteri restrittivi,
ma c’è pure da notare che la somma
totale a disposizione non è certo esorbitante: 144mila euro per tre anni, cioè
all’incirca 50mila euro all’anno (dal
2017) divisi per 8 Comuni. Info: segreteriaambito@comune.fossombrone.
ps.it; tel. 0721/723273-74-75 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 11,30.
Adriano Biagioli
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MILLE 500 SEQUESTRI

COMUNICATO ARMA
CARABINIERI: Nell’ambito di un servizio interforze coordinato da
Prefettura e Questura in
occasione delle fiera di
San Matteo a Fossombrone, l’arma dei Carabinieri
ha dato il suo fattivo
contributo: impiegati,
tra sabato e domenica,

complessivamente 54 carabinieri, parte dislocati
alla stazione ferroviaria
di Fano e parte nelle vie
di accesso alla città di
Fossombrone.
Nel corso dei due giorni
sono stati intercettati
innumerevoli venditori
ambulanti con merce
contraffatta: parte di

FOSSOMBRONE L’eliporto di Fossombrone, abilitato anche al volo
notturno, è pronto per svolgere la
funzione primaria nella revisione
geografica dell’elisoccorso nelle
Marche.
Le ultime indicazioni lasciano intendere che il secondo elicottero del
118, che ha la sua base a Fabriano,
stante la vicinanza in linea d’aria
con Perugia, può essere trasferito
nel pesarese al fine di tutelare le
emergenze più gravi a tutto l’entroterra stante le indicazioni del
governatore Ceriscioli che ha fatto
esplicito riferimento all’elisoccorso

di notte. Si presenta un’occasione
importante per il territorio. E su
questa direttiva occorre l’impegno
di tutti. Avere in dotazione un elisoccorso non è questione di campanile. Piuttosto il riconoscimento
legittimo che qualcuno nei decenni
scorsi è stato quantomeno lungimirante. I dubbi emergono dalla
foto aerea che mostra la strada che
collega il cantiere della Rems, istituto di pena per reclusi psichiatrici pericolosi. E’ troppo vicina alla
base di atterraggio. Qualcuno per
buona fortuna ritiene che si tratti
solo di una strada di servizio per il
cantiere. Resta il fatto che in merito
la presa di posizione del presidente della Cri Claudio Contini é stata decisa e ben determinata. Ci si
trova di fronte ad un altro caso da
tenere sotto osservazione.

Buona idea l’elisoccorso a Fossombrone

TENDE DA SOLE
APPROFITTA
ANCHE TU
DELL’ECOBONUS
PER SCHERMATURE
SOLARI
ZANZARIERE
TENDAGGI
Tel. 0721 0721 716128
| Cell: 334 3001140 |
E-maileclisse.tuttotenda@alice.it

questi hanno desistito
in quanto, giunti alla
stazione ferroviaria di
Fano con l’intenzione
di salire sugli autobus
diretti a Fossombrone, di
fronte allo schieramento
di polizia, carabinieri
e guardia di finanza,
hanno preferito prendere il treno successivo in
direzione opposta. Altri,
incappati nei controlli
nei pressi di Fossombrone hanno preferito scappare abbandonando la
merce. Alcuni sono stati
bloccati e deferiti in stato
di libertà per detenzione
di prodotti contraffatti e
ricettazione. Sequestrati
più di 1500 capi di abbigliamento, borse, cinture
e portafogli griffati. Ai
militari del comando
stazione di Fossombrone,
impegnati in prima linea,
è giunto in mattinata il
personale ringraziamento
del Sindaco di Fossombrone.
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Fusione
dei Comuni

PIAGGE Dalla fusione di
Barchi, Orciano, Piagge e
San Giorgio nascerà dopo
il referendum consultivo
del 13 novembre il nuovo
Comune Terre Roveresche,
esteso su 70 kmq con una
popolazione di 5 mila 500
abitanti.
Da Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina Colli al Metauro, 40
kmq, 12 mila abitanti. Nel
primo caso <<la nostra storia come Unione Roveresca
- spiega il presidente in carica Maurizio Cionna, sindaco di Piagge - in 13 anni
ha permesso di consolidare
un’intesa intercomunale.
Non ci sono movimenti, né
comitati contrari alla fusione. Abbiamo completato
l’incontro con la popolazione nei quattro Comuni,
provvederemo a distribuire
ad ogni famiglia un opuscolo guida. Si respira un clima
sereno. Ciò non vuol dire
che è tutto scontato. Siamo
fiduciosi.
Spetterà ai cittadini dire la
loro>>.
Il sindaco di San Giorgio
Antonio Sebastianelli, da
sempre strenuo difensore
dell’operazione conferma
la bontà della scelta e si
dice convinto che il risultato referendario confermerà l’andamento in corso
<<nessuno di noi però può
essere certo apriori. Lavoreremo con impegno come
abbiamo sempre fatto>>.
A Fossombrone sono stati
capaci solo di chiudere la
Comunità Montana?
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ARTIGLIERI
FOSSOMBRONE
ONORIFICENZE
BELLICHE
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FOSSOMBRONE
Con il patrocinio del Comune
la sezione di Fossombrone
degli artiglieri d’Italia ha
organizzato la cerimonia
per la consegna, anche alla
memoria, delle onorificenze
belliche per la partecipazione
alle campagne di guerra tra il
1940 ed il 1945, rilasciate dal
Centro Documentale di Ancona <<con l’intento primario
di dare il massimo tributo a
coloro i quali hanno dato la
loro giovinezza per la causa
nazionale>>.
Tra i combattenti decorati
anche i deportati nei campi
di concentramento tedeschi,

internati nei lager nazisti in
seguito alla cattura dopo l’8
settembre 1943 e costretti al
lavoro coatto per l’industria
bellica tedesca ed ai quali il
Prefetto di Pesaro Luigi Pizzi
ha consegnato la medaglia
d’onore rilasciata dalla Presidenza della Repubblica. Si
tratta: Alighiero Bartolucci,
Osvaldo Grestini, Eduilio
Mencarelli, Bruno Pagliarini,
Giuseppe Righi e Vitaliano
Sorcinelli. Alla memoria:
Quinto Baldantoni, Giovanni Berardi e Lui Pierleoni.

Baldantoni Quinto, Berardi
Giovanni e Pierleoni Luigi.
Combattenti decorati non deportati: Florindo Carbonari.
Alla Memoria: Ottavio Conti e
Giuseppe Ligi Carbonari.
La sezione di Fossombrone è intitolata al generale
Dino Salsilli e presieduta dal
sergente Rino Costantini,
coadiuvato dal segretario
Agostino Donnini. E’ stato
anche ricordato il 72mo anniversario della Liberazione di
Fossombrone avvenuta il 26
agosto 1944.

Fossombrone ringrazia Entraigues

La trasferta in Francia
per il gemellaggio, ad
opera della delegazione
forsempronese si é distinta, ancora una volta,
per la grande sensibilità
dimostratata dal Comitato Francese che ha
suggerito di raccogliere
delle offerte a favore dei
terremotati di Amatrice.
I cittadini francesi hanno
risposto generosamente. I soldi raccolti sono
stati inviati ad un conto
corrente istituzionale a
favore di Amatrice.
Fossombrone ringrazia i

“gemelli” per l’iniziativa.
Grazie mille amici dal
cuore gentile!!

Bruschette di patate (ricetta)

4 patate medie
250 gr. di mozzarella
8 fette di pane casereccio
una fetta di prosciutto cotto
olio, sale e pepe

Lessate le patate poi sbucciatele, passatele allo schiacciapatate, aggiustate di
sale e pepe, condite con l’olio, tagliate
delle striscioline di prosciutto, mescolate
alle patate e spalmate sul pane, coprite
con dadini di mozzarella, infornate, fate
grigliare e servite caldo
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Ed. Qui Fossombrone
Aut. Trib. Urbino n. 159 del 21 10 1991
Stampa Tipografia Metauro
Direttore Responsabile Roberto Giungi
tel. 3395095785
e-mail: almenestrello@tin.it

