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VERGOGNA!

FOSSOMBRONE Si è
presentato al PAT di Fossombrone lamentando dolori
al torace. Diagnosi: infarto
in corso. Il paziente doveva
essere trasferito immediatamente al pronto soccorso
di Urbino ma l’ambulanza
del 118 era fuori per un’altra
chiamata. E’ stata allertata
quella di Cagli arrivata dopo
un ventina di minuti. La
brutta avventura si è conclusa a lieto fine ma il rischio è
stato altissimo.
Ancora un disservizio non
certo dipendente dagli operatori. Dovuto all’organizzazione del pronto soccorso
che, stando ai casi che si

ripetono con frequenza un
po’ ovunque, sta facendo acqua da tutte le parti.
Non è la prima volta che si
verificano casi problematici. Se nulla cambia non
sarà, purtroppo, nemmeno
l’ultima. Il problema è di
rendersi conto che questa
situazione non regge agli
eventi che si succedono. Il
timore serio è che prima o
poi possa accadere il peggio.
Questi casi confermano
che bisogna fare un attento
esame di coscienza da parte
di chi è preposto all’organizzazione del pronto soccorso
sul territorio. Il problema è
serio. Non si tratta di creare

inutili allarmismi. Di mezzo
c’è la vita delle persone. Ci
si deve rendere conto che il
sistema attuato non è affatto
rispondente ai bisogni della
gente. Si vive in uno stato di
grande precarietà tutto fuorché rassicurante. Bisognerà
pure promuovere azioni
incisive evitando di rimanere succubi di un contesto
semplicemente irreale.
La verità é una sola: il Punto
di Primo Intervento non
c’é più. E’ stato demolito
anche materialmente. Se
uno sta male sarà costretto
all’autodiagnosi? In fondo il
proverbio dice che non c’é
migliore medico di se stessi!
Bisogna telefonare al 118.
Unica soluzione imposta
dai protocolli. Nel caso in
cui, com’é successo, l’ambulanza é fuori per un’altra
chiamata il secondo mezzo
che deve arrivare comunque
da Cagli o da Calcinelli (ma
senza medico) forse impiega meno tempo rispetto a
quello che si é resto necessario nel caso in questione?
Domina solo il Caos. Ecco
la verità. Fino a quando? (*)

Giornale fondato da Franco Spallotta
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TELECAMERA CON SVISTA

Che il Sindaco Bonci facesse
solo gli interessi dell’Ospedale di Pergola attraverso
il Patto di Piagge era ormai
noto, che sia costretto ad
andare alle inaugurazioni in
altri Comuni perché in otto
mesi a Fossombrone siamo
piombati nel più completo immobilismo è un dato
oggettivo, ma che il nostro
Primo Cittadino non sia a
conoscenza neppure delle
cose presenti nella nostra
città non è più assolutamente
tollerabile!
A Pergola é stato presentato
il nuovo sistema di videosorveglianza alla presenza
anche della nostra Amministrazione ed in un comunicato Antonio Baldelli dichiara
tramite un post su fbk ed alla
stampa che “il Sindaco di
Fossombrone e quello di San
Lorenzo in Campo Dellonti
sono interessati a realizzare
il progetto anche nelle loro
città”.
Scusate ma questo è troppo!
Il nostro Comune è dotato da
oltre un anno di un sistema
di videosorveglianza e di
controllo del traffico veicolare molto più avanzato
di quello presentato nella
Città dei Bronzi, che riesce a
controllare la presenza della
copertura assicurativa e l’eventuale passaggio di veicoli
sospetti o censiti dentro la
relativa black list delle forze
dell’ordine (loc.Tre Bis e
Ponte Nuovo)
Non a caso la precedente
amministrazione con la
delibera di Giunta Comunale
nr.172 del 10.11.2015 aveva
investito per tale dispositivo ed altri servizi connessi
circa euro sessantamila più
IVA, inoltre aveva potenziato

STRACCETTI
DI POLLO

Un petto di pollo medio, sale,
pepe, limone, rucola, scaglie di
parmigiano e pinoli tostati.
Tagliate il petto di pollo a
striscioline condite con succo di
limone olio, sale e pepe. Fate
riposare in frigo per 30 minuti
poi mettete un filo di olio in
una padella poi gli straccetti di
pollo e fate rosolare. Appena
cotto spolverizzate con scaglie
di parmigiano, rucola e pinoli
tostati, un filo di olio fresco, una
spruzzata di succo di limone e
servite.

anche le telecamere in alcune aree sensibili della città
(Corso Garibaldi,piazzale
Grande Torino,piazza Giovanni XXIII,di fronte agli
istituti scolastici e via del
Furletto).
Fossombrone é stato il primo
Comune della provincia ad
investire nella programmazione per il potenziamento e
la salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire anche atti vandalici, poi
successivamente ci ha seguiti
il comune di Fano.
Oggi abbiamo un’Amministrazione che sotterra l’orgoglio forsempronese facendoci
diventare una succursale di
Pergola e tale strategia politica grillina non può essere
che condannata pubblicamente ed in tutte le sedi.
Gruppo Consiliare
Unione per Fossombrone
Michele Chiarabilli
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SANITÀ VIRTUALE!!

Dall’ assemblea dei sindaci del 22 Febbraio, a mio
avviso non è uscito fuori
nulla di incoraggiante....

INCOMUNICABILE E
INCOMPRENSIBILE
IL LINGUAGGIO DI
CERISCIOLI che ha
snocciolato una serie di
numeri e di intenti futuribili che nulla hanno a che
vedere con le esigenze e la
realtà sanitaria di oggi se
non in minima parte...
QUELLA RIGUARDANTE L’OSPEDALE
DI PESARO dove si è
provveduto ad investire vuoi nella chirurgia
robotica mininvasiva vuoi
in personale medico ed in-

Tutelare commercio e artigianato locale

FOSSOMBRONE Alex Zanchetti, presidente Confcommercio Fossombrone informa che Confcommercio, CNA e
Confartigianato lanciano la sfida alla crisi locale, ed annunciano di aver inviato al Comune e principalmente all’assessore al commercio Cornettone nonché al sindaco le proposte elaborate per il commercio e l’artigianato locale.
Proposte <<sulle quali abbiamo a lungo riflettuto e sulle
quali siamo tutti d’accordo. Certi che saremo presto chiamati dall’assessore competente e dal sindaco per concertare
assieme le nostre idee e se possibile nel limite delle disponibilità di recepirle nel bilancio di Fossombrone per il bene
delle categorie che rappresentiamo, e per il bene di Fossombrone stessa. Non vogliamo anticipare nulla ma sono proposte di ampio respiro in cui si parla di tasse, di interventi a
favore delle partite IVA, proposte dettagliate nel tentativo
di fare ripartire l’economia locale. Dall’ultimo incontro con
l’assessore e con il sindaco non credo sia cambiato nulla,
ovvero l’amministrazione si è detta disponibile ad ascoltarci
ed a collaborare, noi non chiediamo di meglio perché l’unione fa la forza e come siamo riusciti a proporre un documento unico sono sicuro che la giunta si impegnerà per fare
il possibile per cercare di venire incontro alle esigenze dei
nostri associati. Siamo fiduciosi sul proseguo delle trattative
perché abbiamo visto la buona volontà e l’ interesse dell’assessore Cornettone e del sindaco Bonci>>.

fermieristico consentendo
una maggiore tempistica
per gli interventi chirurgici
aumentandone la qualità...
non ha menzionato però
che anche a Pesaro per
il ridotto numero di letti
molto spesso si ricoverano
i pazienti in reparti diversi
dalle loro necessità causando anche importanti
squilibri organizzativi.
ASSOLUTAMENTE
FUORI INVECE DA
OGNI BARLUME DI
REALTA’ la sua disamina sulla sanità territoriale
dove i continui disservizi
che giornalmente accadono come la non funzionalità del PAT (PUNTO
DI ASSISTENZA TERRITORIALE) che non
viene rilevata come non
vengono rilevati i continui
e duraturi stazionamenti al
Pronto Soccorso di Urbino
di pazienti con seri problemi di salute.
Usando e usurando il
futuro il presidente sostiene che con una serie di
assunzioni e concorsi le
cose andranno a posto ma
si ha la netta impressione
che il presente incombente
non lo riguardi proprio...
DIREMO...FAREMO...
SOSTERREMO....
sono i verbi che usa più
spesso senza peraltro
dare scadenze precise...e
quando alcuni sindaci,
soprattutto,quelli con
gli ospedali chiusi e con
i servizi al minimo gli
manifestano i loro più che
ragionevoli dubbi ed una
situazione drammatica
di malcontento generale
che potrebbe avere serie
conseguenze,
CERISCIOLI GLISSA
il problema o parlando di
altro o sostenendo quella che a tutti gli effetti
sembra una SANITÀ
PIÙ VIRTUALE CHE
VERA.

(Saverio Bossi)
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SENSI UNICI&RETROMARCIA La casa degli Artisti

FOSSOMBRONE I sensi
unici, richiesti da un
solo residente, ordinati
dal Comune dalla sera
alla mattina nel Quartiere Borgo Sant’Antonio
a Fossombrone, hanno
mandato su tutte le furie i
residenti per le mille difficoltà determinatesi.
Il provvedimento è da
considerarsi sperimentale
e provvisorio.
Ci sarà una riunione con
gli abitanti per ritornare
eventualmente alla situazione preesistente.
Il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci ha
scritto al presidente del
quartiere lasciando intendere che il provvedimento
potrà essere rimosso.
<<Si spera il prima
possibile - commentano
al Borgo - visto che la
montagna ha partorito il
topolino>>. La petizione
dei giorni scorsi era stata
accompagnata da oltre 90
firme.
<<L’associazione di
Quartiere di Borgo
Sant’Antonio raccoglie ed
esprime tutto il disappunto degli abitanti a seguito
dell’installazione, eseguita il 2 febbraio, della segnaletica stradale a senso

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

unico nelle vie Primo
Maggio, Zoccolanti e 8
Marzo. Installazione non
solo inutile, in quanto
non si sono mai verificati
incidenti, ma foriera di
numerosi disagi per i residenti, con futuri concreti
rischi a causa di possibili
mancati rispetti dei divieti
e di un accrescimento del
traffico in via Zoccolanti.
Proprio quello che invece
si sarebbe dovuto evitare,
con pulmini, camioncini
e automezzi per la raccolta differenziata, che
non riuscirebbero neanche più a transitare>>.
La rabbia è forte perché
<<l’installazione, decisa
sulla scorta di un’unica
istanza relativamente alle
vie interessate, è avvenuta
senza il minimo coinvolgimento e confronto con
l’Associazione di Quartiere e quindi con gli altri
abitanti delle zone interessate.
Cosa questa ancor più
inopportuna e criticabile
viste le promesse fatte
in periodo elettorale di
futura collaborazione con
i quartieri e con la popolazione>>.
FISIOTERAPIA A 360°
AMBULATORIALE
E A DOMICILIO
AL CENTRO SALUTE
di ART32 Onlus
I FISIOTERAPISTI
(Dottori Chiara PETRUCCI
Francesco PAOLINI
Enrica FUOCO)
con le loro specifiche
competenze e specializzazioni
offrono vasta offerta
di prestazioni fisioterapiche.
Per prenotare
le tue sedute di fisioterapia
anche a domicilio telefona
al Centro Salute Art32 Onlus
via Ponchielli 27
Ponte degli Alberi
di Montefelcino
0721 7161897

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

FOSSOMBRONE La Casa
degli Artisti presenta l’ottava edizione della Land Art
al Furlo che si svolgerà dal
27 agosto al 24 settembre
2017 presso il Parco-Museo
di Sant’Anna del Furlo.
Chiusura ricezione progetti: 1° maggio 2017.
Il tema dell’edizone 2017 è
“SAXUM”.

“Ci siamo innamorati del
senso e del suono di questa
parola latina, SAXUM, che
il poeta e storico Lucano
fa dire a Giulio Cesare tra
le rovine di Troia. (Nullum
est sine nomine saxum, non
vi è sasso che non abbia il
suo nome; di Marco Anneo
Lucano). Sono sassi che
parlano al mondo, pietre
sacre, rovine parlanti, dove
anche un sasso ha un nome,
una storia da raccontare. E
siccome crediamo che anche
voi abbiate molto da raccontare (con sculture, installazioni, ceramiche, mosaici,
composizioni materiche,
ecc.), per l’VIII edizione
vi lanciamo questo tema,
questa sfida da frombolieri.
Un sasso. Una mano.
Forse tutto è cominciato
così. Poi l’Uomo iniziò a
scalfirla, a dipingerla, quella pietra-diario rupestre,
a scheggiarla, costruendo
armi, utensili, a raccogliere
pietre per confini e costruzioni. Che cosa non abbiamo inventato in migliaia di
anni giocando, lavorando,
con le rocce, il marmo, le
pietre, pur sapendo che in
fondo quel sasso e quella
mano si assomigliano, condividono sabbie cosmiche.
Allora, il sasso è lanciato.
Ora tocca a voi.” (Andreina
De Tomassi)
A tutti gli artisti, non ci sono
limiti di età, che desiderano
partecipare è richiesto di
inviare un loro progetto,
un’idea di realizzazione,
mediante una presentazione
in pdf (grafica, fotografica,
ecc.). Questo materiale sarà
al vaglio di una Commissione selezionatrice, composta
da: Alice De Vecchi storica
dell’arte contemporanea e
design, Andreina De Tomassi e Antonio Sorace fonda-

tori della Casa degli Artisti,
Elvio Moretti vicepresidente
della Casa degli Artisti e
docente urbinate, Domenico
Iaracà curatore indipendente, Andrea Baffoni critico e
saggista, Federica La Paglia
curatrice d’arte. L’invio
deve essere effettuato entro
il 1° maggio 2017, all’indirizzo mail: casartisti@
gmail.com.
Il progetto deve essere
accompagnato dalla scheda firmata, da una breve
biografia e una foto vostra
o di una vostra opera, tutto
materiale che servirà per il
catalogo ragionato.
Il 15 maggio 2017 verranno
resi noti i nomi dei partecipanti.

M’illumino di meno

FOSSOMBRONE Il Gruppo GA e la Condotta Slow
Food Pesaro hanno aderito
alla XIII edizione di “M’illumino di meno” - festa del
Risparmio Energetico e degli
stili di vita alternativi. Hanno
organizzato una serata a
basso impatto ambientale al
Circoletto37 di Fossombone.
Il 24 febbraio è stata la festa
del Risparmio Energetico e
degli stili di vita alternativi
e da 13 anni la trasmissione
Caterpillar di RAI Radio 2 si
fa promotrice di questa iniziativa coinvolgendo i suoi
ascoltatori nella sensibilizzazione su questi argomenti e
nell’organizzazione di eventi
per diffondere
e promuovere il risparmio
energetico e stili di vita più
rispettosi dell’ambiente.
L’edizione 2017 é stata
incentrata sullo spreco di risorse nella sua accezione più
vasta. E’ dimostrato come
la più grande dispersione
energetica sia causata dallo
spreco in tutti gli
ambiti dei consumi: alimentari, trasporti, comunicazione.
A testimonianza della forte
attenzione e sensibilità alle
politiche del risparmio,
dell’efficientamento
energetico e allo spreco di
risorse, il Gruppo GA e le
aziende che ne fanno parte,
Energa, Ga Capital Asset,
Stratega, l’associazione
Liberi dagli Stereotipi-Circoletto 37, hanno inteso dare un
loro contributo significativo.
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Circolo Tennis Fossombrone
Promosso in seconda divisione

FOSSOMBRONE Continua un Trofeo Giuseppucci
formidabile per il Circolo
Tennis Fossombrone: nella
coppa invernale a squadre, il
team maschile di terza divisione del CT Fossombrone
liquida la pratica CT Osimo
e si guadagna il passaggio in
seconda divisione regionale
per il prossimo anno, raggiungendo così la semifinale
in programma domenica.
Tra le mura amiche del
circolo forsempronese, e
iscritta come prima forza
del tabellone finale interregionale dopo la fase ai
gironi, la squadra capitanata
da Luca Fabiani non lascia
scampo nei quarti di finale
alla compagine osimana
chiudendo la pratica con
un sonoro 2-0. Nel primo
incontro, ottima prestazione di Alberto Biagiotti che
dimostra superiorità in ogni
aspetto del gioco e fa un sol
boccone dell’esperto avversario di Osimo Riccardo
Lillini, 6-2 6-1 il punteggio
finale che lascia spazio a
pochi commenti. Nel secondo incontro Daniele Rosetti
suda le proverbiali sette
camicie per avere la meglio
di Stefano Duranti: avanti
6-2 3-1 il giocatore di casa
ha una flessione che permette al meno quotato avversario osimano di alzare la
cresta. Ne esce una battaglia

ad armi pari fino alla fine
quando Rosetti, sotto 5-4 al
terzo set, riesce a tirare fuori
le residue energie stroncando la resistenza avversaria
e regalando ai suoi il punto
della vittoria (punteggio
finale 6-2 4-6 7-5).
A riposo la coppia di doppio
Fabiani-De Martini pronta per l’eventuale doppio
decisivo che, bene così, non
è servito.

Continua la striscia positiva anche delle ragazze del
CT Fossombrone: dopo il
successo degli uomini, la
domenica si tinge di rosa al
Circolo Tennis Fossombrone
e le giocatrici di casa continuano la festa domenicale
riuscendo a battere la forte
compagine dell’AT Macerata. Avversarie maceratesi
rimaneggiate, senza le due
migliori giocatrici, ma squadra forsempronese molta

brava a sfruttare l’occasione
con Chiara Polverari che
sconfigge Claudia Eleonori
per 6-1 7-6 e Lucia Rosetti
che ha la meglio su Alice
Porro con lo score di 6-1
6-4. Ora le ragazze sono ai
quarti del tabellone finale e
affronteranno domenica il
CT Montecchio.

Nulla da fare, invece, per
i ragazzi della prima divisione: sui campi ostici in
veloce di Cupra Marittima
la squadra di capitan Alessandro Bernabucci è costretta a cedere contro la meglio
quotata avversaria, superiore
sia sulla carta che nella
fattispecie.
Lorenzo Ciacci non ce l’ha
fatta contro un ingiocabile
da Jonathan Diomedi e il
nuovo arrivato Matteo Poveromo ha ceduto, in un bel
match, a Roberto Vecchi per
6-2 7-6.

MIRABILIA (MICA TANTO)

Ci avevano promesso, o qualcuno ricorda male?, che il
Punto di Primo Intervento avrebbe funzionato H12. Tutti
preoccupati per cosa sarebbe poi successo per le altre 12 ore.
Ci dissero di stare tranquilli. Le ambulanze di notte sarebbero arrivate da ogni dove. Anche senza sapere esattamente con
quale destinazione. Primi dubbi: e se si avranno concomitanze di interventi? Tranquilli, aggiunsero. Tutto a posto. Ma
cosa? Adesso ci si accorge che non c’é più nemmeno il PPI.
Soppresso. Non andate al PAT. E’ solo un ambulatorio!!E
dove si dovrebbe andare, allora? Chiamate il 118. Ma se
l’ambulanza non c’é? Arriverà prima o poi. Campa cavallo...
Sarà il caso di cominciare ad aprire gli occhi? Suggerimento:
si potrebbe impararare la danza del ventre per propiziarci
le Forze del Bene così nessuno si ammala. Servirà la raccomandazione?. Signori: sarà mica che ci han preso per i
fondelli ancora una volta? E magari continuano... Applausi!

Club Alpino Italiano Fossombrone Mercoledì 1 Marzo Ore 20 Giardini Pubblici v.le Cairoli
PASSEGGIATA DELLA SALUTE
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