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Giornale fondato da Franco Spallotta

MARCIA SU ANCONA A OTTOBRE

Il coordinamento dei Comitati a tutela della salute
invita i consigli comunali
a fare proprio il seguente
ordine del giorno al fine di
ottenere un piano sanitario
nuovo e più equo rispetto a
quello adottato che comporta
gravi penalizzazioni. I punti
fodnamentali sono:
la Regione Marche con
D.G.R. 139/2016, in cui è
prevista la trasformazione degli attuali ospedali
di Fossombrone, Cagli e
Sassocorvaro in Ospedali di
Comunità, ha disposto l’azzeramento, di fatto, di tutti i
servizi ospedalieri presenti in
tali strutture, dai posti letto
per acuti e di lungodegenza
alla chiusura dei punti di
primo intervento.
La Regione Marche ha attuato una pianificazione sanitaria che penalizza enormemente la Provincia di Pesaro
e Urbino, alla quale risultano
assegnati, secondo tale provvedimento, 2,7 posti letto per
mille abitanti, ben al di sotto
della media regionale, pari
a 3,7 posti letto per mille
abitanti, nonché alla dotazione prevista dalla normativa
nazionale vigente.
Si tratta di provvedimenti
che impediscono l’effettiva
tutela del diritto alla salute,
di rango costituzionale.
Ai sindaci, in qualità si autorità sanitaria locale, compete
la salvaguardia della salute
pubblica.
Nessuno dei suddetti provvedimenti di pianificazione
sanitaria risulta corredato
dai necessari studi sulle
patologie della popolazione
marchigiana, da indagini epidemiologiche, dalla verifica

delle effettive esigenze della
popolazione a breve, medio
e lungo termine mentre allo
stesso tempo da dati Istat diminuisce l’aspettativa di vita
e da fonte Eurostat aumento
il tempo di vita in malattia.
Dal 2000 al 2013 la spesa
pubblica sanitaria regionale è
aumentata di circa un miliardo di euro. Le motivazioni di
tale aumento non sono state
mai illustrate nel dettaglio,
ma al contempo c’è stata una
riduzione consistente dei
posti letto ospedalieri, pari al
22%, oltre che una costante
riduzione dei servizi sanitari distribuiti nel territorio,
specialmente quelli relativi
alla diagnostica strumentale
e alle visite specialistiche,
con un aumento della spesa

privata delle famiglie.
Non risulta siano mai stati
adottati provvedimenti
disciplinare né di riorganizzazione interna per impedire
e contrastare fenomeni di
malaffare. La conclusione
é ovvia: é tutto da rifare da
capo ripartendo con il confronto diretto che coinvolga
le amministrazioni comunali
e i sindaci.
Tutto inquadrato in una strategia regionale. Al di sopra
dei campanilismi che non
portano a nulla.
Obiettivo importante indicato nel corso dell’assemblea
che si é svolta a Fossombrone nella grotta di Sant’Agostino, come mostra la foto,
é quello di organizzare una
grande manifestazione di

protesta ad Ancona a ottobre
con una massiccia adesione
di due, tremila persone per
far sentire alla Regione il
peso della contestazione
reale della gente.
Una battaglia mai sopita
riprende ad animarsi grazie
anche all’intesa provinciale tra i 15 Comitati che in
precedenza avevano cercato
di operare in proprio determinando una parcellizzazione che, per quanto animata
e partecipata, alla fine si é
ritrovata nelle piazze sotto i
campanilismi non riuscendo
a determinare
il necessario impatto sulla Regione in termini di
movimento e compattezza.
Si delinea la stagione più
importante e determinante.
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REMS: LA STRANA STORIA

Fossombrone
Rems (residenza per reclusi
psichiatrici): la strada di collegamento prevista non avrebbe
tenuto conto della vicinanza
dell’eliporto. Se nulla fosse
venuto alla luce in tempo utile
la piattaforma abilitata anche al
volo notturno per l’elisoccorso
(altro enigma da svelare: perché
non viene attuato?), poteva
subire un immediato declassamento. Potrebbe essere una
semplice svista. Ma non può
consolare nessuno. L’arma per
bloccare tutto c’é quando si
conosceranno le risultanze degli
accertamenti in corso.
Spetta agli organi tecnici
regionali spiegare per filo e per
segno le questioni segnalate con
forza in ordine al terreno in cui
la struttura si sta costruendo. E’
vincolato o no?
Più che scaramucce politiche,
che fanno parte del contesto che
si é determimnato, si delineano
problemi di fondo e di sostanza. A questo punto la Regione
renda noti tutti i particolari e le
caratteristiche della struttura. Se
mancano dati di riferimento e
di confronto ufficiale il rischio
è che si continui a parlare a
vuoto. Dubbi inquietanti sono
stati sottoscritti a più mani.
Urgono riscontri urgenti. Non

DOMENICA
3 LUGLIO
25mo
CROCE
ROSSA
FOSSOMBRONE
VOLONTARI
CHE
OGNI GIORNO
CI METTONO
IL CUORE

Cinque secoli e mezzo di vita!!

si può perdere tempo prezioso,
e questo lo si deve pretendere a
viva voce. Non servono mezze
risposte, un piede su due staffe
e via dicendo.
Ormai chi é vecchio del mestiere ha scritto chilometri d’inchiostro. Ci si possono riempire
libri interi sulla lunga vertenza
dell’ospedale e ancor più sulla
sanità territoriale.
L’esperienza incalza. La non
trasparenza ha bloccato la digestione da un pezzo. (r.g.)

Fossombrone
Domenica 19 giugno, nonostante il tempo non proprio favorevole,
presso il Casale Boccarossa in località il Barco di Bellaguardia
(antico parco di caccia del duca Federico da Montefeltro), si è
svolta la “Festa della Quercia” o “Cerqua” secondo il nostro dialetto locale. La quercia “pare” che abbia la bellezza di circa cinque secoli e mezzo . Che dire, tanti auguri e cento di questi anni!

Domenica 26 giugno
50° di sacerdozio
Don GIANCARLO
CARBONI
ore 18,30 S.Messa
presieduta dal Vescovo
Armando Trasarti
nella chiesa di
Santa Maria Ausiliatrice
seguirà un momento
di condivisione
DOMENICA 26 GIUGNO

Le Parrocchie di Santa
Maria Ausiliatrice
e San Martino
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Orciano, 30 anni
MULTIVISIONI

Tutto in un attimo

Montefelcino
Il Circolo Fotografico “La
Felce” di Montefelcino e il
fotografo Emanuele Carnaroli, invitano alla mostra
fotografica “Tutto un attimo”
realizzata dai partecipanti del
corso base di fotografia.
Nella spendida cornice della
ex chiesa di San Cristoforo,
a fianco del Palazzo del Feudatario di Montefelcino, si
potranno ammirare una serie
di opere dei corsisti, incasto-

nate in una cornice di luce e
suoni in atmosfera notturna.
L’inaugurazione è prevista
per le ore 21 di venerdi 24
giugno e sarà accompagnata
da una degustazione di prodotti locali a buffet. L’ingresso è gratuito e la mostra
rimarrà aperta a tutti fino al 3
luglio in orario serale.
Per informazioni e contatti:
3392561850 Sauro oppure
mail a info@circolofotolafelce.it

Parcheggio selvaggio
Fossombrone
Sostenere che i giardini di
viale Cairoli siano chissà
cosa in termini di efficienza
e.. bellezza sarebbe cosa più
selvaggia del parcheggio
nella foto. Ma non rispettare
niente e nessuno é cosa che
merita comunque di essere

TENDE DA SOLE
APPROFITTA
ANCHE TU
DELL’ECOBONUS
PER SCHERMATURE
SOLARI
ZANZARIERE
TENDAGGI

sottolineata nell’intento di
mettere ordine anche nelle
piccole cose. Che hanno la
loro importanza.

Orciano
Caratteristico appuntamento
d’arte di fine primavera le
iniziative legate alle Multivisioni di Orciano festeggiano trenta anni di vita.
<<Un traguardo importante
e significativo per un’associazione come la nostra che
ha fatto della diffusione della
cultura il suo scopo primario
- sottolinea Carlo Ceccarelli,
presidente dell’ Officina degli
Artisti - abbiamo sempre inteso la cultura come sviluppo
e conoscenza del bello e di
quanto l’animo umano è in
grado di creare>>. La mostra
rievocativa trova spazio nei
locali del museo della corda
e del mattone a conferma che
tradizione e cultura vanno
necessariamente a braccetto.
Ancor più a Orciano dove
l’anteprima ha trovato casa
da quando si era trasformata
in passione autentica l’amore
per i diatape, vale a dire la
proiezione di diapositive abbinate alla musica alla ricerca
di suggestioni e di emozioni
nuove e indescrivibili. Allora
nelle scuole in cerca di innovazioni didattiche faceva il
suo ingresso la disciplina di
educazione all’immagine A
Orciano le evoluzioni hanno
saputo mantenere il passo dei
tempi. Oggi le Multivisioni
rappresentano un patrimonio
di rara ricchezza a testimonianza di un percorso senza
precedenti. Dopo l’appuntamento in piazza Giò Pomodoro con Omnia Tempora in
concerto si preannunciano
per domenica prossima una
mostra fotografica e uno
spettacolo in multivisione sul
Sumo, lo sport tradizionale
giapponese. Nella piazza
adiacente sarà proiettata
una multivisione su grande
schermo che farà rivivere le
fasi salienti di un incontro
di Sumo. Fotografie di Beba
Stoppani. Spettacolo realizzato da Imago Multivisioni.
Sabato 2 luglio sarà la volta
di Ombre Magiche d’Acqua,
uno spettacolo interattivo in
cui suoni e immagini si mescolano dando vita a mondi
onirici, primitivi e originali.
L’ascolto e la visione corrono
su binari paralleli, dialogano
tra loro e insieme si fondono
per raggiungere un connubio
ritmico visivo che coinvolge,
emoziona, comunica: con
Eddy De Fanti alle percussioni, Francesco Lopergolo,
multi visioni e Pierluigi
Campalto tecnico del suono.

FARSI BELLE
CUCCHIAINI
E VOLSELLE

Fossombrone
A Londra, nel Britishh Museum, è esposto un curioso
bassorilievo in cui è dettagliatamente raffigurato tutto
l’armamentario di vasetti,
piccoli arnesi, pettini, specchi
con i quali una certa Claudia
Ageta amava farsi bella. Claudia viveva in Grecia vicino
a Sparta, un po’ lontano da
noi, ma certe usanze si erano
presto diffuse in tutte le zone
dell’impero romano. Sulla
base dei rinvenimenti effettuati nei nostri scavi, possiamo
dire con sicurezza che anche
le matrone forsempronesi
avevano un beauty chase di
tutto rispetto, assai simile a
quello della ragazza spartana.
Chi visiti la mostra allestita
nel nostro museo Vernarecci,
potrà vedervi esposti cucchiaini da trucco, vasetti per
profumi, frammenti di specchi, spilloni in osso, piccoli
arnesi in bronzo fra cui una
volsella, cioè una pinzetta per
depilarsi molto simile a quelle
moderne. La depilazione per
la verità era una cosa assai
laboriosa che richiedeva anche
l’uso di cerette. Una delle più
note, chiamata“psilothrum”era
costituita da un miscuglio
di pece greca, resina, cera e
sostanze caustiche, disciolte
nell’olio. Dicono che fosse
efficacissima. Provare per
credere!
prof. Giancarlo Gori

Corriere
Adriatico

L’informazione
che ci serve
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Battistini e Sperati in primo piano

4° TROFEO AVIS
PODISTICA METAURO
RECORD DI PRESENZE

Anche quest’anno il 12
giugno si è svolta nella città forsempronese la gara”
Podistica del Metauro”.
L’iniziativa promossa
dall’A.S.D. RUNNING
CLUB FOSSOMBRONE in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale , l’AVIS , la C.R.I. sezioni della
nostra cittadina. Presenze
da record con ben 600
runners (competitivi e non
competitivi) si sono sfidati
lungo le vie della nostra
città, ha visto il successo in
campo maschile dell’atleta
fanese Gianmarco Ceresani
della Sef Stamura Ancona
e in campo femminile di
Elisa Mezzelani della Sef
Stamura Ancona. Nelle
prove giovanili di 500 e
1000 metri hanno primeggiato Tommaso Traini,
Juri Monte, Jacopo Latini,
Ahlam Dahmani, Eva Luna
Falcioni e Alessia Traiani.
Un ringraziamento ac tutti
i partecipanti, all’Amministrazione comunale, alla
Croce Rossa, all’AVIS, a

tutti i ragazzi della protezione civile che con il loro
impegno hanno reso possibile una così bella giornata
di sport.

70° ANNIVERSARIO
RITROVAMENTO
BRONZI DORATI

Cartoceto di Pergola
Domenica 26 giugno si
celebra il 70° anniversario
del ritrovamento dei bronzi dorati.
Era il 26 giugno 1946
quando i fratelli Pietro e
Giuseppe Peruzzini rinvennero casualmente le statue
frammentate del gruppo
equestre di epoca romana.
Alle 9.30 é in programma il
convegno con gli interventi
del prof. Giancarlo Gori
direttore del museo civico
A.Vernarecci di Fossombrone e dell’archeologo
Filippo Venturini. Dopo
la Messa si svolgerà una
passeggiata di venti minuti
fino al luogo del ritrovamento.

Fossombrone
A Teramo nella gara nazionale individuale under 18 altra bella prova dei portacolori della Bocciofila Oikos Fossombrone:
Fabio Battistini si é classificato al terzo posto e Andrea Sperati al quinto. <<E’ stata la conferma, caso mai ce ne fosse ancora bisogno - commenta il presidente Umberto Eusepi - della
loro supremazia in questa categoria>>.
Ad Ancona, nella gara individuale regionale donne, ottimo
terzo posto per Luciana Corsi e quinto per Antonietta Agostini.
A Lucrezia, nella gara regionale a coppie di categoria A, terzo
posto per Caio Rondini e Alfio Giacomelli: dopo un periodo
non brillante si sono presi una bella soddisfazione. Complimenti. <<Ancora una volta grazie a tutti da parte della società
per l’agonismo, il senso di appartenenza e l’attaccamento ai
colori sociali>>. Bocciofila Oikos Fossombrone più che mai
Evviva!!

Spettacolo di beneficenza

Fossombrone
Sabato 25 alle 21 in corso
Garibaldi a Fossombrone
spettacolo di beneficenza,
entrata a offerta, organizzato
da Tiziana Trifiletti in collaborazione con l’associazione
culturale Fantasie di Moda.
Il ricavato della serata andrà
alla cooperativa sociale La
Sorgente che si occupa di
disabilità.
Durante la serata intrattenimento con musica e ballo
curati dall’associazione culturale Il Sogno di Giovanna

Prosperi. Al termine ci sarà
anche l’estrazione di un
viaggio offerto dalla Toqui
Tour di Fano. Per qualsiasi
informazione ci si può rivolgere direttamente a Tiziana
Trifiletti: 3332282355.
Un’altra bella iniziativa per
realizzare un sogno: installare giochi idonei per disabili
a Montefelcino come é già
avvenuto a Fano grazie
all’associazione Pertini disposta a dare un aiuto anche
al progetto di Tiziana.

LIQUORE ROSMARINO (ricetta)

1/2 bicchiere di alcool 95°, gr. 40
di aghi di rosmarino, scorza di un
limone, 1lt di vino bianco secco.
Fate macerare con l’alcool in un
vaso chiuso gli aghi di rosmarino
e la scorza di un limone, agitate
una volta al giorno per sei giorni
poi filtrate e aggiungete il vino,
lasciate riposare altri due giorni,
imbottigliate e sarà pronto da
consumare fresco.
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