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SPACCIO DI DROGA GIOVANISSIMI NEL MIRINO

FOSSOMBRONE Le Marche
non si possono considerare
regione mafiosa ma non
è immune da infiltrazioni
stando ai segnali continui
che si registrano. La cosa
più importante è vigilare
e mai demordere. Esiste
l’emergenza droga nel
pesarese e lungo la vallata
del Metauro assurta al
ruolo di centro di smercio
e spaccio con baricentro a
Fossombrone. E’ la sintesi di
quanto emerso dal convegno
intitolato “Le criminalità
organizzate nelle Marche”.
Ha portato il saluto del
sindaco di Fossombrone
Gabriele Bonci che ha ripetuto
l’appello accorato alle forze
dell’ordine «perché la droga
allarga sempre più il cerchio
mortale ed ora sta prendendo
di mira anche i giovanissimi.
C’è un ripresa anche dell’uso
della cocaina che viene fumata
e non iniettata perché costa
meno». Sono intervenuti il
Procuratore generale presso
la Corte di Appello di Ancona
Sergio Sottani; il Procuratore
della repubblica presso il
tribunale di Urbino Andrea
Boni e il Sostituto procuratore
presso la Procura distrettuale
di Ancona Daniele Paci e
Giuseppe Paolini presidente
della Provincia di Pesaro
e Urbino. Sono trascorsi
alcuni mesi dal cosiddetto
“omicidio di Natale”. Il 25
dicembre a Pesaro, in pieno
centro storico, veniva ucciso
con venti colpi di pistola

Marcello Bruzzese, il fratello
di un pentito di ‘ndrangheta.

Viveva sotto la protezione
del Ministero dell’Interno,

ma i killer lo hanno trovato.
Sembrerebbe la sceneggiatura
di un classico
film di mafia
ambientato in
Sicilia, è stato
ribadito, invece
è accaduto in
un tranquillo
capoluogo
marchigiano, in
un territorio in cui
la presenza delle
mafie sembrava
sconosciuta. La
realtà suggerisce
che né la provincia
di Pesaro,
influenzata dalla
vicinanza con la Repubblica
di San Marino e con l’Emilia

Romagna, né la regione
Marche sono “isole felici”.
E’ stata ribadita l’importanza
della presenza a Isola del
Piano della Fattoria della
Legalità sorta dal primo bene
confiscato alla criminalità
organizzata dall’allora
sindaco Giuseppe Paolini oggi
presidente della Provincia.
Lo stesso che ha sottolineato
che la mafia si infiltra in
mille modi diversi a seconda
della località in cui opera:
settore agroalimentare che
vanta ricavi ingenti; droga,
riciclaggio, acquisto di attività
commerciali e altro ancora.
Più che mai è necessario
combattere a difesa della
legalità.
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"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)
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BIBLIOTECA INTERVENTO IMPORTANTE
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Zucca gialla al forno

MENÙ DEL LAVORATORE
(SCONTO 10% per le aziende)

SANITÀ IL SINDACO BONCI SCRIVE AL GOVERNATORE

Dopo numerose richieste firmate
dal sottoscritto, ed in alcuni
casi anche da altri Sindaci del
territorio, trovo doveroso,
come Sindaco della città di
Fossombrone, sollecitare, anche
a mezzo stampa, il Governatore
delle Marche a mantenere gli
impegni presi nei confronti della
nostra città.
Voglio ricordare, per l’ennesima
volta, che nell’ottobre 2014 il PD
di Fossombrone, presentò con
grande enfasi un documento
ufficiale, che illustrava i servizi
ed i posti letto che avrebbe avuto
il nostro ospedale, per
il quale era già prevista la
riconversione in Casa della
Salute.
Tra le altre, la cosa più
importante era quella necessaria
affinché lo si potesse ancora
definire ospedale, e cioè
l’attivazione di 20 posti letto di
lungodegenza ospedalieri in
convenzione con Marche Nord.
La delibera regionale 139
del febbraio 2016 invece
trasforma quei 20 posti letto di
lungodegenza in 20 posti letto di
cure intermedie, sempre in
convenzione con Marche Nord,
col risultato che ad oggi, a
distanza di 5 anni dal documento
ufficiale del PD, ed a 3 anni dalla
suddetta delibera, non c’è alcuna
traccia né degli uni né altri.
Voglio sottolineare come il
nostro Ospedale, riconvertito
dalla Giunta Regionale a fine
2015, era l’apprezzato fulcro di
un bacino di utenza di
oltre 35.000 persone residenti
nella intera vallata del Metauro.
Ed ora quel bacino di utenza
si trova a fronteggiare sempre
maggiori difficoltà. Era facile
prevedere che la riconversione,
leggasi chiusura, degli
ospedali di Fossombrone,
Cagli e Sassocorvaro, avrebbe
creato inevitabili problemi di
sovraffollamento negli ospedali e
nei pronti soccorso rimasti,

come Fano ed Urbino,
costringendo al nomadismo
malati e familiari verso
gli Ospedali ancora esistenti.
La situazione è critica, ed è solo
parzialmente mitigata dal grande
sforzo del personale medico e
paramedico, costretto spesso a
turni massacranti.
Con tale sollecito si richiede al
Presidente Ceriscioli il minimo,
rispetto al vero bisogno di
cura, l’ideale sarebbe riportare
l’Ospedale di Fossombrone
come era prima, pretesa peraltro
da noi più volte esplicitata, anche
nella adesione al Patto di Piagge,
che prevede un sistema sanitario
policentrico con servizi
ospedalieri diffusi su tutto il
territorio.
Sia chiaro, siamo ben consapevoli
del fatto che non possiamo

pretendere nei nostri ospedali
tutti i servizi, nessuno chiede il
punto nascite, la
chirurgia o la terapia intensiva,
chiediamo soltanto lo stretto
necessario.
Non siamo l’Emilia Romagna o la
Lombardia, regioni pianeggianti
ed attraversate da autostrade,
la nostra regione, e la nostra
provincia, sono fatte di vallate
e colline, ci sono comuni
nell’entroterra i cui abitanti
dovrebbero avere lo stesso diritto
alla salute, lo stesso trattamento
di un abitante di Pesaro o
di Ancona, ma sono invece
fortemente penalizzati
anche dalla difficile situazione
relativa alla viabilità.
Ed allora rivolgo nuovamente il
mio appello alla Regione affinché
riveda questo piano sanitario

SAN PASQUALE PATRONO DI TERRE ROVERESCHE
** E' STATA CELEBRATA A TERRE ROVERESCHE la festa
del patrono San Pasquale. A San Giorgio di Pesaro il convento
francescano venne edificato nel 1523 da Mariotto Sajano, ricco
cittadino di Poggio che, stanco delle guerre, decise di ritirarsi in
preghiera.
Dopo un primo rifacimento nel 1660, la chiesa, a navata unica,
è stata riedificata nel 1932 ma conserva alcune strutture e arredi
preesistenti, mentre del convento non è rimasto nulla.
Entrando, sulla destra si trova la Cappella laterale del Crocefisso,
decorata nelle volte e nelle pareti con affreschi del Settecento, in
cui si conserva la pietra tombale di Mariotto Sajano. L'altorilievo
policromo della lastra tombale raffigura Mariotto a grandezza
naturale dormiente, con il capo serenamente posato sul cuscino,
con l'umile veste cinta dal cordone dei voti francescani, accanto la
spada e, ai piedi, lo stemma della famiglia.
Nella stessa cappella c'è anche un altare in pietra intagliata,
datato 1674, ai cui lati sono posti quattro piccoli affreschi coevi
raffiguranti Santi e Sante. Tornando nella navata e proseguendo
si trova l'altare in pietra intagliata dedicato a San Pasquale Baylon
la cui statua lignea dei primi del Settecento è opera di un ignoto
scultore fanese. Più avanti il dipinto dell'Annunciazione, di un
pittore di area marchigiana-romagnola del Cinquecento e una
statua lignea di San Pietro del Settecento.
Il paliotto dell'altare maggiore è dorato e decorato con l'emblema
dei francescani.
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incentrato sugli ospedali unici
provinciali, che, se realizzati,
daranno il colpo di grazia ai
nostri territori.
Ricordo infine che nessuno,
dati alla mano, ha mai saputo,
o voluto, dimostrare la
convenienza economica e la
maggior efficienza di queste
ipotetiche nuove e costosissime
mega strutture, rispetto alla
ristrutturazione ed al
potenziamento di quelle esistenti.
Nuove strutture i cui costi e
tempi di realizzazione sono
incerti, certi sono
invece gli enormi disagi che
stanno vivendo i malati ed i loro
familiari.
Il Sindaco
di Fossombrone
Gabriele Bonci

ISOLA PEDONALE

FOSSOMBRONE
E' entrata in funzione
la sbarra installata
in fondo
a Corso Garibaldi
per impedire
l'accesso contromano
delle auto passando
da Via Vescovado.
Gli orari di chiusura
delle sbarre
sono pertanto
i seguenti:
ore 20,30
per quella posizionata
ad inizio Corso,
altezza Chiesa di San Filippo;
ore 21
per quella posizionata
a fine Corso
Palazzo Comunale.
I 30 minuti di differenza
sono stati previsti
per consentire il deflusso
delle auto

individuale
fa ben
sperare
per ilgloriosa.
futuro. Ci stiamo preparantenere alto ilche
nome
di una
società
do per la fesra dello sport dal 28 luglio al 5 agosto!!

di Volontariato ATS n.7

brevemente la storia di questi

competenza.Un caloroso Grazie!

®

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25

FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
di Pierubaldo BARTOLUCCI
PER BAMBINI

Il mestiere del mulattiere

Pierino e l’ultimo giorno di scuola
Mamma, mamma, sono stato promosso
Adesso posso accudire gli animali,
condurre le caprette giù nel fosso
dare da mangiare ai polli ed ai maiali.
Qui c’è molto da fare,
potare gli olivi e piante da frutto
ci sono piselli e pomodori da piantare
da aggiustare il pollaio che è quasi distrutto.

-

Ciò che dici Pierino è molto bello
Ma l’istruzione è molto importante
Altrimenti rimarrai un somarello
E le cose da imparare sono tante.
Hai imparato a leggere e scrivere correttamente,
sai fare di conto, conosci la storia antica,
hai rispetto della natura e dell’ambiente
anche se studiare ti è costato fatica".
Vedi mamma, noi siamo rispettosi dell’ambiente
Meglio di noi non ce ne sono uguali,
non buttiamo via proprio niente
e gli avanzi li portiamo agli animali.
In aula penso a te che sei sola
Anche se ascolto la lezione,
il mio pensiero da te vola,
a quando prepari ai maiali il beverone.
Un insieme di grugniti, di belati e di glu-glu
Questi sono i versi dei vari animali
Che corrono sull’aia su e giù
Che si ingozzano e sbattono le ali.
Vado nell’orto a prendere l’insalata o i pomodori
Qualche uovo per fare la frittata,
prendo le piante aromatiche per gli odori
e mi faccio anche una fagiolata.
Sono un onesto e corretto cittadino,
ma se cambio una vocale alla parola,
cambia il significato un pochettino,
il merito è tutto della scuola.
Adesso che la scuola è finita
Metto in pratica ciò che ho imparato
Inizia così una nuova vita
Ed è quella del praticantato.

Il mestiere del mulattiere, ricordato tutt’oggi tra i paesi del napoletano
soprattutto in Melito di Napoli, rappresentava tra i tanti delle classi “non
proprio ricche”, probabilmente quello più redditizio.
4Cosa
- fondamentale, ovvio, era la cura che si aveva del proprio animale: il
4mulo,
- strumento indispensabile per intraprendere la “professione” era costantemente curato e ben mantenuto, veniva pulito e adornato per renderlo
piacevole agli occhi dei passanti ed era ben nutrito per evitare che sentisse
troppo la fatica del suo compito.
I denti dell’animale per impedirgli infezioni che ne ostruissero l’approvvigionamento, erano tenuti quanto meglio si potesse riuscire. In generale il
rapporto tra il mestierante e il suo “animale sostegno” era sempre molto
forte, tanto che ognuno rappresentava la forza dell’ altro.
Molti mulattieri trascorrevano anche mesi nei boschi durante il periodo
del taglio degli alberi per ricavarne la legna: carovane trainate da muli
muovevano dal sentiero già alle tre del mattino, e trasportavano la materia
per il camino, utile per affrontare l’ inverno, nel paese più vicino.
Il mulo era dunque un’arma necessaria al sostentamento umano e il
mulattiere era in genere un uomo stimato cui venivano assegnate cariche
pregiate. Alcuni tra loro avevano in gestione i forni a legna del paese
che servivano per la cottura del pane quotidiano; ciò comportava l’ alto
onere di dovere garantire l’approvvigionamento quotidiano, consistente in
almeno 8 o 10 fasci di legna e fascine; i lavoratori venivano ripagati non in
denaro, ma in natura, con forme di pane per la famiglia.
Nel passato, neanche tanto remoto, quando non esistevano le strade di
montagna come le conosciamo oggi, la viabilità era assicurata proprio
dalle mulattiere.
Nei nostri paesi di montagna erano queste le vie di collegamento. Percorsi
in terra battuta, a volte lunghissimi, e in genere poco agevoli da percorrere
a piedi a causa delle pendenze e asperità del territorio. Nonostante questi
limiti all’utilizzo, le mulattiere hanno però consentito di svolgere alcune
attività che sono state a lungo fonte di sostentamento per le popolazioni di
montagna. In particolare, dallo sfruttamento delle risorse boschive, prese
piede il mestiere, ormai relegato alla memoria di pochi, del mulattiere
specializzato nel trasporto di legname a dorso dei muli. A Mormanno, per
esempio, fino agli anni settanta, questa attività era praticata da più di una
famiglia.
Era un lavoro che interessava varie categorie di piccoli artigiani e manovali, costretti a stazionare in montagna per più giorni, a volte per settimane.
Gli alloggi erano costituiti da baracche costruite allo scopo nei pressi del
bosco da tagliare.
Le operazioni di esbosco, erano fatte con l’utilizzo di strumenti manuali,
asce e seghe e, laddove il terreno era troppo accidentato o le pendenze
erano troppo elevate, venivano impiegati i muli per il trasporto delle
piante abbattute fino al luogo della lavorazione.

Il Griso

*

PROMOZIONE*
Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA
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In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

serietà, competenza e qualità al giusto prezzo dal 1950

daldal
2828
MARZO
per
5 settimane
MARZO
per
settimane
dal 28
MARZO
per
55settimane
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Oberdan,84
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Oberdan,84FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE
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Oberdan,84
FOSSOMBRONE
Tel.
0721.714278
Tel.
0721.714278
Tel.
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"A CASA NOSTRA"

RIMINI Non sarà (più) un
semplice hotel e nemmeno una
casa protetta. Né, tantomeno,
sarà possibile chiamarlo
residence. Perché “A casa
nostra” non sarà niente di
tutto questo. Ma, piuttosto,
un vero e proprio “albergo
per nonni”: in un vecchio tre
stelle di Miramare, frazione di
Rimini, sta infatti per nascere
una struttura per anziani
soli, pensata per sconfiggere
l’isolamento della terza età.
L'idea, in altre parole, è quella
di farsi compagnia a vicenda
tra una partita di burraco,
serate di ballo, karaoke e - da
buona tradizione romagnola un tuffo in piscina.
Una struttura unica nella
città romagnola, “e crediamo
siano poche anche in Italia”,
sottolineano l’avvocato Lino
Falzarano e Pamela Lobuono,
che dirigerà l’albergo. Entrambi
fanno parte della onlus “A
Casa”, che ha investito nella
struttura i soldi ricevuti da
un’importante donazione.
I lavori di ristrutturazione
sono in corso e l’albergo, che
sarà preso in gestione dalla
stessa associazione, dovrebbe
aprire a metà giugno. “Ma
abbiamo già tanti anziani che
si stanno informando, perché
intenzionati a venire a vivere
qui”. Già, la particolarità
dell’iniziativa è proprio questa.
I nonni soli, infatti, potranno

CAMPIONATO
DI NUOTO
6 SOCIETA'
130 RAGAZZI
FESTA
DELLO SPORT
A FOSSOMBRONE

preparare le valigie e trasferirsi
a tempo pieno all’interno
dell’albergo. “L’abbiamo
chiamato ‘A casa nostra’ perché
faremo in modo che ogni
anziano possa sentirsi come a
casa nel nostro hotel. Questa
struttura nasce proprio dalla
volontà di dare ai nonni un
luogo nel quale non vivranno
più da soli ma potranno
passare le loro giornate in
compagnia di altri coetanei,
con tante attività pensate su
misura per loro”.
All’interno dell’albergo, che
conterà 33 camere e offrirà
anche due piscine all’esterno,
ci saranno anche due
educatori che organizzeranno
quotidianamente iniziative
diurne e serali: da tornei di
burraco e altri giochi di carte
al karaoke, dalle gite alle serate
di ballo. La retta richiesta
– specificano Falzarano e
Lobuono – “sarà inferiore a
quanto si paga nelle normali
case di riposo”. Gli anziani
non dovranno pensare a nulla:
“Forniremo loro i pasti, la
lavanderia e gli altri servizi.
Avremo tanti volontari e
personale dedicato.
Ci sarà la possibilità di
soggiornare anche solo qualche
giorno, settimana o magari un
mese. Ma il progetto nasce con
la volontà di dare una risposta
definitiva agli anziani che
abitano soli”.

FOSSOMBRONE Si e'
conclusa nella piscina di
Fossombrone la prima
edizione di "NUOTIAMO
INSIEME" CAMPIONATO
CHE HA VISTO ALLA
PARTENZA SEI SOCIETA:
FOSSOMBRONE PERGOLA
ACQUALAGNA URBINO
SASSOCORVARO E
MONTECCHIO.
Campionato di nuoto per
ragazzi seguito da un folto
pubblico folto pubblico.
Circa 130 i ragazzi al via che si
sono sfidati nei vari stili.
Alla cerimonia di premiazione
é intervenuto il vice sindaco di
Fossombrone.
Un grazie particolare va
a tutte le societa per la
partecipazione.
Arrivederci a settembre
per dare il via alla seconda
edizione.
ASD AMICO
DELLO SPORT
DI FOSSOMBRONE
Gianluca Serafini
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PISCINA SI … PISCINA NO
Geom. Tarcisio Armanni
La nuova piscina serve
alla comunità fanese?
Considerando che Pesaro
con 90.000 abitanti ne ha 5,
Fano con 60.000 abitanti, in
proporzione dovrebbe averne
3,3!
Invece ne ha una sola, dell’era
giurassica, sempre sotto
riparazione!
C'É CHI SI LAMENTA per
il consumo di territorio. Ma
non basta! Siccome in zona
Tre Ponti i lavori per la sua
costruzione sono iniziati,
reclama, giustamente, la
realizzazione di una pista
ciclabile per collegarla alla
città.
Per la realizzazione della
pista ciclabile Fano-Fosso
Sejore della lucghezza di 6
Km. e della larghezza media
di mt. 2.50 fra annessi e
connessi, sono stati asfaltati,
cioè “consumati” ben 15.000
mq. di terreno, pari ad un
ettaro e mezzo di territorio.
Per la realizzazione della pista
ciclabile Fano-Fenile sono
stati asfaltati ben 8.750 mq. di
terreno; e vengono a parlarci
di consumo di territorio per
la nuova piscina. Ora questi
numeri ci dicono che quando
una infrastruttura è necessaria
alla comunità, deve essere
realizzata, nella stessa maniera
in cui vengono realizzate le
pista ciclabili! Meditate cari
ambientalisti… meditate.

APPELLO FONDAZIONE ART. 32

"Domenica 26 maggio i cittadini sono chiamati al voto; si voterà anche in
due dei cinque Comuni Fondatori, con l’Impresa Sociale Cooperativa Art.
32 Onlus, della Fondazione ART. 32 ETS, Fratte Rosa e Montefelcino, ma
si parla della Fondazione anche nella campagna elettorale di altri Comuni,
come Sant'Ippolito.
Come presidente della Fondazione non posso che essere contento che le
idee di solidarietà e mutualità nei settori sociale e sanitario, che hanno
ispirato la nascita della Fondazione ART. 32 ETS, siano diventati tema di
dibattito con i cittadini da parte dei prossimi amministratori.
Servizi importanti per la comunità, come quelli sanitari e sociali, non
possono essere mantenuti ad alto livello se non unendo le forze dei nostri
Comuni e intensificando dialogo e collaborazione di questi con la Provincia, la Regione, gli Enti del terzo settore.
Invecchiamento della popolazione, spopolamento dei piccoli borghi,
servizi e presidi sanitari sul territorio, incluso l'Ospedale di Comunità di
Fossombrone, servizi sociali per contrastare la povertà e a favore della
disabilità, mobilità, ambiente e lavoro, sono problemi che richiedono un
approccio collettivo da parte di tutti a partire dalle forze politiche, senza
divisioni ideologiche, per essere contrastati e superati.
Se la Politica, con la P maiuscola è da troppo tempo assente e sembra aver
abbandonato "gli entroterra", spetta alle Amministrazioni (Regione, Provincia e Comuni) unire le forze, abbandonando inutili campanilismi, per
ridare, assieme ai cittadini, agli operatori economici, ai soggetti impegnati
nel sociale, alle associazioni, una speranza a un territorio che è altrimenti
destinato allo spopolamento e al declino. A Fratte Rosa e Montefelcino i
cittadini sono chiamati a votare con una lista unica, una situazione che
indica un calo di interesse per amministrare il bene comune proprio
quando la necessità di affrontare i problemi sociali e del territorio sempre
più gravi tende a crescere. La risposta delle comunità in casi come questi
dovrebbe essere - e auspichiamo lo sia - di grande unità e compattezza

per dimostrare di esistere, di credere nel territorio e nelle sue potenzialità,
e non delegare ai Commissari Prefettizi la mera gestione ordinaria della
propria amministrazione.
Partecipando ad alcune serate di presentazione dei candidati mi sono
reso conto che le necessità dei cittadini sono quelle summenzionate e che
c'è poco tempo per progettare un modello di sviluppo che contrasti lo
spopolamento che vedrà altrimenti tanti piccole frazioni estinguersi in
silenzio nel giro di pochi anni.
La Fondazione ART. 32 ETS, vuole essere un Ente in grado di progettare
servizi, reperire fondi da bandi nazionali ed europei, gestire, da sola o in
partenariato, soluzioni per la comunità, creare opportunità di lavoro per
giovani e professionisti in ambito sociale e sanitario e con la condivisione dei Comuni Promotori e Fondatori . Oltre alla già progettata e nota
sperimentazione gestionale della radiologia presso l'ospedale di Fossombrone per la quale siamo in attesa di degli esiti da parte della Regione,
stiamo attualmente lavorando sulla gestione e controllo di trust a favore di
persone con disabilità che perdono il sostegno famigliare e siamo partner
in un progetto a sostegno di bambini con patologie senza cura e delle loro
famiglie, progetto che se otterrà i necessari finanziamenti potrebbe vedere
coinvolti gli ambiti 6 e 7, altre associazioni e i Comuni di Terre Roveresche e Fossombrone per spazi gioco dedicati ai bambini.
C'è molto da fare e certamente oltre le nostre forze ed idee, ma crediamo
di poter dare un segnale di cambiamento ed opereremo per un territorio
migliore, più servito a magari modello per altre realtà; auspichiamo per
questo che altri Comuni, oltre al Promotore Terre Roveresche e ai Fondatori, Mondavio, Isola del Piano, Fratte Rosa e Montefelcino, aderiscano
alla Fondazione, in primis quelli in cui i candidati citano la Fondazione
ART. 32 ETS, nel corso della campagna elettorale, quale soggetto importante per il futuro dei servizi sanitari e sociali del territorio."
Il Presidente Fabio Gant

Valore mutualistico della Cooperativa Sociale Art. 32

L’Assemblea dei Soci di Art.
32 Onlus ha approvato
all’unanimità il bilancio sociale
e d’esercizio per il 2018, un anno
segnato dall'importante crescita
sia di prestazioni sanitarie
erogate, oltre tredicimila, sia da
interventi in favore di utenti e
famiglie in difficoltà per ragioni
di salute, economiche e sociali.
Quest’ultimo dato, in particolare,
con oltre milleduecento

prestazioni, caratterizza l’azione
mutualistica e solidaristica di
Art. 32 Onlus. Anche il settore
dei trasporti e le attività di
prevenzione ed educazione
alla salute hanno registrato un
incremento notevole servizi
erogati.
Risultati che sono stati
possibili grazie alla dedizione e
all’impegno dei Soci di Art. 32
Onlus, in primis dei volontari,

alla collaborazione con i Comuni
del territorio, in particolare con
Terre Roveresche, Montefelcino,
Colli al Metauro, agli ingenti
investimenti effettuati dal
Centro Salute di Ponte degli
Alberi di Montefelcino in
strutture e attrezzature e
all’implementazione di servizi
sanitari e socio sanitari qualificati
e innovativi.
Il bilancio sociale 2018 conferma
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Art. 32 Onlus quale importante
strumento di produzione di
salute nel territorio e soluzione
idonea ed efficace per ridurre
le disuguaglianze determinate
dalle difficoltà di accesso alle
prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale e dalla condizioni
sociali ed economiche
individuali e familiari.
Impresa Sociale Cooperativa
Art. 32 Onlus

EDUCAZIONE: UN RISCHIO DA CORRERE
1° TORNEO GIOVANILE ESORDIENTI
25-26 MAGGIO 2019
STADIO COMUNALE "MARCELLO BONCI"
FOSSOMBRONE

BOLOGNA - LAZIO - PERUGIA
ALMA JUVENTUS FANO - RIMINI CALCIO
VIS PESARO - ACCADEMIA GRANATA
K-SPORT AZZURRA
FC FORSEMPRONESE 1949
GIOVANE ANCONA
MADONNA DEL LATTE S.SECONDO
NUOVA REAL METAURO
JUNIOR PERGOLESE - TOLENTINO
URBANIA

ASD AMICO DELLO SPORT
PALESTRA-PISCINA FOSSOMBRONE
CENTRI SPORTIVI 2019
10-28 GIUGNO
PER TRE SETTIMANE
UN'ESTATE DI SPORT
E DIVERTIMENTO

Organizzato da
F.C. Forsempronese 1949
Centro Culturale E.Mounier
Patrocinio
Comune di Fossombrone

TAGLIATELLE
GRATINATE

Gr 200 di tagliatelle, 3 cucchiai di
olio, una mozzarella, 4 cucchiai
di parmigiano grattugiato,4 filetti
di acciuga, sale, pepe. Cuocete le

informazioni tel. 0721 714840
PALESTRA-PISCINA

tagliatelle in acqua salata solo per
meta' del tempo previsto, conditele
con l'olio, versatene una meta' su
una pirofila da forno antiaderente
leggermente unta, spargete con
meta' mozzarella tagliata a dadini,
sminuzzate due filetti di acciuga dis-

tribuite sulle tagliatelle, spolverizzate con meta' parmigiano, ricoprite
con le altre tagliatelle, finite con i
dadini di mozzarella, i filetti di acciuga, il resto del parmigiano, una
spolverata di pepe, infornate per 15
minuti a 200 gradi e servite calde.
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