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CONVENZIONE TRA ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI DI BOLOGNA E ART. 32 ONLUS

La Coooperativa Sociale Art.
32 Onlus ha sottoscritto una
convenzione con l’ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI di
Bologna. L’accordo consente
ai pazienti che afferiscono
al POLIAMBULATORIO
SOCIALE Art. 32 Onlus di
Montefelcino – Via Ponchielli
27 (Tel. 0721 716197) di
avvalersi della consulenza
e della professionalità degli
specialisti dell’istituto Rizzoli
nell’ambito delle prestazioni
ambulatoriali in campo
ortopedico.
L’elevato livello assistenziale
del Rizzoli è il frutto di un
intenso lavoro di ricerca
scientifica e del trasferimento
dei risultati della ricerca nella
pratica clinica. Alta professionalità , soluzioni organizzative volte all’integrazione tra
ricerca e cura e ad offrire assistenza di qualità, tecnologie
all’avanguardia ed in continua
evoluzione, sono gli ingredienti del successo del Rizzoli in
Italia e nel mondo. L’Istituto è
organizzato in Dipartimenti
che raggruppano reparti e
servizi sanitari a laboratori
di ricerca. Le unità operative
sono specializzate nel trattamento di:
patologia degenerativa articolare dell’anca e del ginocchio; patologia vertebrale, del
piede e degli arti superiori;
patologia dello sportivo;
tumori dell’apparato muscolo-

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

scheletrico; patologia ortopedica pediatrica; diagnosi
e trattamento delle malattie
rare scheletriche.
Il Rizzoli è inoltre sede della
Banca del tessuto muscoloscheletrico, nonchè centro
di riferimento della Regione
Emilia Romagna per la
raccolta, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti.
Il POLIAMBULATORIO SOCIALE ART. 32 Onlus è una
struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’esercizio
di attività sanitaria per
l’erogazione di prestazioni
ambulatoriali specialistiche mediche, di medicina
dello sport, di riabilitazione e
rieducazione funzionale (Aut.
Unione Montana Alta Valle
del Metauro n. 02/2017 del
17/02/2017); caratterizzato
dall’impronta mutualistica e
solidaristica, il Centro è fortemente impegnato nel mettere
a disposizione dell’utenza
servizi di elevato livello qualitativo e professionale.

La consulenza dei sanitari
dell’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI presso
il POLIAMBULATORIO
SOCIALE, sarà prestata, nel
rispetto di tutte le normative nazionali e regionali, da
un professionista dirigente
medico o da più professionisti od equipe della Struttura
Complessa Ortopedia
Generale. Il POLIAMBULATORIO SOCIALE di Art. 32
Onlus metterà a disposizione
degli specialisti del Rizzoli
idonei locali e le attrezzature
necessarie, nonchè i farmaci,
quant’altro occorrente, inclusa
la propria propria organizzazione al fine di assicurare il
buon risultato della collaborazione instaurata.
Alle prestazioni previste
dall’accordo con l'ISTITUTO
RIZZOLI si estendono le
agevolazioni ISEE in vigore
presso il POLIAMBULATORIO SOCIALE e l’operatività
del Fondo di solidarietà Art.
32 Onlus

BANDA MUSICALE CITTÀ DI FOSSOMBRONE
SANTA CECILIA
SABATO 25 NOVEMBRE ORE 18
CONCERTO PER LA CITTADINANZA
CHIESA DI SAN FILIPPO
IN BUONE MANI
euromaster-pneumatici.it

METAURO GOMME
Via Flaminia, 25/b
61030 CALCINELLI DI SALTARA PU
Tel. 0721 894312
info@metaurogomme.com

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

"Link Mate" servizio
che funziona.
Provare per credere
FOSSOMBRONE Funziona
ed é utile il servizio “Link
Mate” attivato dal Comune. Provare per credere.
Si tratta di uno sportello
telematico attivo 24 ore
su 24, 365 giorni all’anno,
uno strumento molto utile
per i contribuenti che così
possono evitare fastidiose
code per consultare i propri
dati catastali, la situazione dei propri tributi,
scaricare moduli e, tramite la bacheca, interagire
direttamente con l’Ufficio
Tributi del Comune>>. Per
quanto riguarda il costo per
l’acquisto del programma è
stato di 4.500 euro circa per
un anno di sperimentazione.
Il Comune ha optato per
questo investimento per
semplificare la vita ai cittadini. In futuro questo
stesso programma potrebbe
essere implementato per
permettere così anche il
pagamento dei tributi on
line. I cittadini sono invitati
a registrarsi. E’ sufficiente
entrare sul sito del Comune
di Fossombrone per cliccare
l’icona “IMU TARI TASI”
poi bisogna seguire le istruzioni. E' disponibile anche
la relativa app su Google
Play e App Store per tablet e
smartphone.

Gemellaggio a quota 30

Condoglianze alla famiglia Barcelli
Il Comitato di Gemellaggio
di Fossombrone ha appreso
con profondo dispiacere
della morte di Roger Barcelli, primo presidente del
Comitato di Gemellaggio
di Entraigues e convinto
sostenitore dell'importanza
dei gemellaggi come strumento di avvicinamento e di
amicizia fra i popoli.
Nell'aprile del 1988 un
pulman di forsempronesi si
recò ad Entraigues su invito
dell'amministrazione comunale e nei tre giorni trascorsi
nella cittadina francese e
nelle visite dei dintorni
nacque subito un'amicizia
che sarebbe durata fino ad
oggi con Roger e con tutta la
sua famiglia.
I Barcelli erano originari di
Gaifa, zona sopra Calmazzo,
e a cavallo fra Ottocento e
Novecento un ramo si traferì
nel sud della Francia, nel
dipartimento del Vaucluse e
nel paese di Entraigues.
Lì nacque Roger il 13
marzo 1923, il minore di tre
figli, ma a soli 4 anni rimase
orfano poiché il padre era
morto per le conseguenze
della guerra: era stato leso
dai gas nemici.
Per questo fu allevato dal
nonno dato che la madre
doveva lavorare per mantenere la famiglia, così la sua
dura infanzia ne forgiò il
carattere.
Con l'occupazione tedesca
della Francia egli entrò nella
Resistenza e nel 1944 prese
parte ad azioni militari con
gli altri partigiani. Da lì
anche il suo impegno politico
nel P.C.F. che non abbandonerà più.
La sua carriera professionale
si è svolta tutta nel settore
dell'edilizia come capo can-

tiere. E' stato sempre molto
apprezzato per le sue qualità
morali e per i suoi valori di
integrità, di dirittura e di fedeltà, tanto che l'unica cosa
che qualcuno gli rimproverava era di essere di sinistra.

Il Comitato di Gemellaggio di Fossombrone ha esaminato
alcune questioni relative al 30° anniversario della firma dei
patti di gemellaggio, in programma per l'anno prossimo.
Fra gli altri argomenti affrontati non potevano mancare
il resoconto e il risultato del viaggio, della durata di otto
giorni, in terra francese, favorito proprio dal Comitato di
Gemellaggio di Fossombrone, che ha stanziato un apposito
contributo, e dall'omologo Comitato di Entraigues, in particolare grazie alla premurosa presenza di Jean-Luc Barcelli,
vice-sindaco della cittadina.
Il gruppo era composto dai 27 alunni della Scuola Secondaria di 1° grado " F.lli Mercantini" che studiano francese e
dalle insegnanti Giuseppina Bartolucci, Alessandra Imbastari e Graziella Del Prete, ospiti delle famiglie e del Collège
"La Salle" di Avignone.
Si trattava infatti della restituzione della visita effettuata dagli alunni e dalle alunne di tale scuola a Fossombrone nella
tarda primavera di quest'anno.
Il viaggio in pulman è durato 12 ore e l'arrivo è stato intorno alle 20. I ragazzi sono stati accolti con un buffet di
benvenuto nei locali della scuola, dove erano presenti i loro
corrispondenti francesi con i rispettivi genitori.
Nelle giornate di sabato e domenica i ragazzi sono rimasti
presso le famiglie, che si sono prodigate nel rendere piacevole ed istruttivo il soggiorno dei loro graditi ospiti.
Dal lunedì sono iniziate le escursioni organizzate dalla
scuola francese. Naturalmente in primis hanno visitato la
splendida città di Avignone, ricca di storia, con il ponte Saint
Bénézet e il palazzo dei papi.
I giorni seguenti le mete sono state la città di Arles "sulle
tracce di Van Gogh", Les Baux de Provence, che fu per qualche tempo la piccola capitale dei Conti di Provenza, Pont du
Gard, con il fantastico acquedotto romano e il suo museo
interattivo, Uzès, con la sua fabbrica di caramelle Haribo e il
relativo museo.
L'ultimo giorno era tutto dedicato alla valle della Sorgue, il
fiume che passa ad Entraigues, con la visita alla "Fontaine de
Vaucluse", dove nasce il fiume, alla cittadina di l'Isle sur la
Sorgue con il suo mercato provenzale e Lagnes con il gradevole "percorso natura" sugli alberi.
Il viaggio, iniziato il 6 ottobre, è terminato il 13. Il bilancio
del soggiorno è stato davvero positivo con un vero arricchimento culturale e linguistico. Alla Preside del Collège "La
Salle" è stata donata per la scuola una pietra lavorata dallo
scalpellino Ferri donata dalla presidente della Pro-Loco
di Sant'Ippolito, così come vent'anni fa venne donata alla
direttrice del Palazzo dei Papi di Avignone una Madonna di
Loreto in arenaria, opera di Natalia Gasparucci.
Il Comitato ha poi proseguito i suoi lavori decidendo su vari
argomenti sui quali torneremo in un prossimo comunicato.

Pur non avendo compiuti
molti studi è riuscito, da autodidatta, a portare avanti
preziose ricerche sulla storia
di Entraigues.
La sua è stata una vita ben
riempita e ricca di soddisfazioni: ha costruito la sua
casa, piantato un albero,
scritto un libro, contribuito a
rendere convinto e longevo il
gemellaggio.
La morte lo ha sorpreso in
casa il 17 novembre 2017
circondato dall'affetto della
moglie Lilia e del figlio JeanLuc, vice-sindaco di Entraigues e anch'egli sostenitore del gemellaggio.
Nel sottolineare l'impegno
civile e la grande umanità
dello scomparso il Comitato
di Gemellaggio di Fossombrone esprime le sue vive
condoglianze alla moglie,
al figlio, alla nuora e alla
nipote.
La Presidente
del Comitato
Prof.ssa Adriana
Rossi Cenerelli
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Pierubaldo Bartolucci poeta-filosofo-narratore

E' di Leandro Castellani la postfazione al libro di Pierubaldo Bartolucci (qui accanto la copertina) che torna piacevolmente con le sue raccolte avvincenti e sempre cariche di
poesia. Un grazie al nostro poeta-filosofo-narratore dalle
mille emozioni che sa trasmettere sempre con raffinata
delicatezza. Di seguito il testo di
Castellani e alcune sue note biografiche a conferma che stiamo
parlando di animi nobili.

elementare, laureato in filosofia all'Università di Urbino e
diplomato al Corso Superiore di Giornalismo presso la stessa
Università. E' un noto autore e regista che alla TV e più sporadicamente alla radio e al cinema ha dato un valido e originale contributo, spaziando dal
grande sceneggiato (Le cinque
giornate di Milano, La gatta,
Incantesimo, ecc.) all'inchiesta
storica (La bomba prima e dopo,
Mille non più mille, ecc), alla
biografia (Oppenheimer, Tommaso d'Aquino, Don Bosco, etc.)
e ottenendo i massimi riconoscimenti internazionali, dal
Leone d'oro di Venezia al Premio
Montecarlo, ai Festival di Mosca,
Villerupt, Chan-chung (Cina)
etc. È autore inoltre di numerosi
volumi di carattere storico (Mistero Majorana), giornalistico
(Giallo storia), di costume (Lo
Strauss della Romagna), di saggi
sulla comunicazione e i media
(Premio Fabbri, Premio Capri,
Premio "Scrivere di cinema"),
di opere di narrativa (Occhi da
cinema, Premio Domenico Rea
2009, Premio Pegasus 2013). E'
stato uno dei principali creatori
dell'inchiesta storica televisiva e
dei programmi di testimonianze.
È stato docente di "teoria e
tecnica della televisione" presso
la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'U.P.S . - Roma. È
membro dell'Accademia Marchigiana di Scienze Lettere ed Arti,
Commendatore al merito della
Repubblica Italia. Ha diretto e
spesso anche scritto numerosi
"sceneggiati", telefim e tv-movie.
si è cimentato, sempre con successo, in quasi tutti i generi televisivi, dal "teatro reinventato per la tv" (II Faust di Marlowe,
1977), allo spettacolo musicale (Vai col liscio!, 1974), al
"giallo" (Sul filo della memoria, 1972) al film-tv d'impegno
culturale (Tommaso d'Aquino, 1975, alla "docu-fiction" come
le quindici biografie risorgimentali di Italia chiamò (1992).
Saggi giornalistici (I santi dell'apocalisse, 1979),
ricognizioni folkloriche e di costume (Proverbi marchigiani,
1973) .
Redattore per le voci di cinema e televisione nel grande dizionario di scienze e tecniche La comunicazione (2002).

Un rabdomante, un archeologo,
uno storico, un poeta, un appassionato della vita che fu e di
cui siamo gli eredi? Non so come
definirlo Pierubaldo Bartolucci,
attento "entomologo" di quella
storia cosiddetta minore che
sfugge quasi sempre agli storici
accademici, anche se i francesi
l'hanno rivalutata ormai da
mezzo secolo.
"Come eravamo" é la rivelazione
di un mondo che fu dei nostri
nonni e dei nostri padri ma nel
quale - a pensarci bene - possiamo
rinvenire addirittura sopravvivenze dei secoli passati, perlomeno
dal medioevo in poi.
Un mondo che è scomparso meno
di cent'anni fa. Se facessi ancora
il maestro elementare o il professore di liceo - in tempi lontani ho
fatto l'uno e l'altro - vorrei che le
raccolte fotografiche di Pierubaldo
venissero adottate come insostituibili "libri di testo", sui quali
studiare non solo usi e costumi,
ma mutamenti epocali nel modo
di essere, negli strumenti d'uso,
nel vestiario, nella gestualità,
nel modo di lavorare, di rapportarsi al prossimo, di scandire
l'anno secondo le modalità del lavoro
e della religione.
RISTORANTE IPERGUSTO
E tante altre cose, fra l'altro anche la storia remota o prossima
della piccola città in cui viviamo.
GOURMET ASIAN FOOD
Fotografie che sono sempre l'autoritratto
di un'epoca e forniIpergusto è il nuovo ristorante a Fano che
scono una serie di informazioni preziose,
che sfuggono e sono
offre specialità della cucina asiatica, piatti
sfuggite alla cronaca ma anche allatipici
narrativa.
cinesi, giapponesi, ecc. , anche da
asporto – Take Away.
Un grazie sincero a Pierubaldo Bartolucci,
figlio di una picPreparazione e creazione di piatti di alta
cola ma preziosa città che personalmente
amoalmolto,
qualità con servizio
tavolo alla per
carta eaver
kaiten Sushi.
condiviso con noi il suo inestimabile
tesoro.
La caratteristica del kaiten sushi è di
Breve nota biografica di Leandro Castellani:
maestro
scegliere la varietàfanese,
dei piatti direttamente
da un nastro trasportatore scorrevole.

VENDITA E ASSISTENZA AUTO
SALONE OFFICINA PLURIMARCHE - NUOVO - USATO - KM 0
TAGLIANDI AUTO IN GARANZIA - SERVIZIO GOMME
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI E FURGONI MERCI

via Enrico Mattei, 125 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.716576 - Cell. 347.1601097 (Davide)

www.carservicesrl.com

FANO,
Via L. Einaudi, 18 - Bellocchi (Vicino Cinema Multisala UCI)
Fano ( PU) Via L. Einaudi, 18 – Bellocchi (Vicino Cinema Multisala Uci ) Tel. 0721 171.22.97
Tel. 0721 171.22.97
- aperto dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24
Aperto dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00
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Il Menestrello lo trovi QUI
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino,
Latteria da Francesco, Tabaccheria Roberto Panunzi, Tabaccheria del Corso.
ISOLA DEL PIANO: negozio SIGMA. MONTEFELCINO: Edicola Via Borgo
da Roberta, Edicola Ponte degli Alberi.
SANT'IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack Via Raffaello

Pericolo alberi e rami secchi
lungo le strade dissestate
TERRE ROVERESCHE
Servono manutenzione
e controlli urgenti per le
strade pericolose per la
presenza di grossi rami se
non addirittura alberi secchi che rischiano di crollare
sulla sede viaria. In particolare nei tratti OrcianoSan Filippo sul Cesano;
Piagge-San CostanzoTorrette e Piagge- Cerbara
di Piagge.
Stando alle segnalazioni
postate anche sul web <<si
tratta principalmente di
olmi che a causa del forte
vento, della pioggia o della
neve potrebbero cadere sulla
strada e coinvolgere mezzi e
passanti. T
eniamo presente che ci
stiamo avvicinando all’
inverno e, quel che è più
grave, la situazione è rimasta pressoché invariata
nei tratti sopracitati, nonostante indicazioni e lettere
inviate da tempo>>. Per le
strade disastrate a causa dello
stato di ammaloramento del
manto bituminoso <<ormai
sono frequentemente diffusi segnali che prevedono
limiti di velocità a 30 km
orari, pericolo inondazione
sede stradale, in alcune zone
pericolo di caduta massi.
Speriamo che a qualcuno
non venga in mente di instal-

IPOGEO, FAMA
INTERNAZIONALE

lare altri segnali con la scritta
“Pericolo caduta piante
secche. Possibile che non
si debba fra fronte ad una
situazione che può essere riportata alla normalità? Basta
volerlo>>. Oltre agli alberi
a dimora sulla proprietà
pubblica ce ne sono altri che
su proprietà private <<non
per questo meno pericolosi.
Sarebbe opportuno che i
proprietari facessero il punto
della situazione>>.
Altra segnalazione: <<Percorrendo la strada che da San
Giorgio conduce a Monte
Porzio ho rischiato di schiantarmi contro un cartello
stradale di “lavori in corso”
in mezzo alla carreggiata
a protezione di una buca
profonda.
In una strada buia come
quella senza lampeggianti si
crea più pericolo della buca
stessa>>.

TERRE ROVERESCHE L'Associazione culturale ProArt,
con il Patrocinio del comune di Terre Roveresche, nella sala
Ipogeo di Piagge ha presenta un progetto al centro di una
produzione artistica internazionale.
<<Si tratta di “Hypnogeum” – spiega l’architetto Gabriele
Polverari – che nasce da un’esperienza di archeo-acustica
effettuata venerdì 27 Ottobre nel luogo deputato ad ospitare
rituali religiosi di età paleocristiana. La composizione 4D1,
concepita e realizzata all’interno dell’Ipogeo, rappresenta
il modulo originale a cui si aggregheranno artisti invitati a
collaborare con una loro opera di arte figurativa che verrà
raccolta in un video. E’ stato appositamente scritto da Luigi
Maria Bianchini un componimento poetico ispirato alla vicenda di Santa Cecilia, patrona della musica, che si festeggia
il 22 novembre.
Il brano musicale composto ed eseguito dal noto compositore Stefano Vagnini, nasce dall’esperienza creativa vissuta
dal compositore stesso durante un’intera giornata all’interno
dell’Ipogeo, e ha l’intento di combinare la dimensione peculiare della musica. Il Soprano Giorgia Ragni ha partecipato
parafrasando l’inno Gregoriano a Santa Cecilia: ‘Cantantibus Organis’.
nel corso della serata é stato proiettato il video,
contenitore modulare per il 2017, realizzato da Mario
Sorcinelli>>. E’ facile profeta chi ha preannunciato dopo il
restauro che l’Ipogeo sarebbe assurto a fama internazionale.

TARI: COMUNICATO SINDACO DI FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE In merito a quanto apparso di recente sugli organi di informazione sul
caso nazionale “Tari gonfiata”, il Comune di Fossombrone informa di aver sempre calcolato
correttamente il tributo TARI dovuto dai contribuenti.
La “parte variabile” della TARI è stata infatti applicata sin dall’istituzione una sola volta per
ogni utenza domestica, senza duplicazioni alle pertinenze delle abitazioni (autorimesse, garage, cantine. soffitte ecc).
Per verificare la correttezza del calcolo è sufficiente visualizzare il dettaglio degli avvisi di pagamento inviati dall’Ufficio Tributi, dove la parte variabile della tariffa viene addebitata solo
sulle abitazioni e non sulle pertinenze

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com
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COLLI AL METAURO: COAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina)
Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia 210
Edicola Smoke Net Via Ponte Metauro, 38 Villanova di Montemaggiore
TERRE ROVERESCHE: Edicola al 104 Corso Matteotti Orciano
Bar Menphis Corso Umberto I Barchi - Municipi di Piagge e San Giorgio di Pesaro

Nasce l'Avis
Terre Roveresche

Polo museale con APP
Ricco percorso culturale
COLLI AL METAURO Si lavora a Colli al Metauro alla
creazione della prima App per smartphone e tablet
in modo da dare vita ad un polo museale capace di
promuovere le ricchezze culturali esistenti a partire
dalla chiesa del Gonfalone di Saltara dove è tornato
alla luce un esteso affresco, fine 1400 - inizi ‘500,
raffigurante il Giudizio Universale, attribuito a Stefano
Folchetti da San Ginesio.
Interessanti anche i mosaici d’epoca romana tornati da
Ancona dopo essere stati ritrovati nel sito in cui sorgeva un edificio ancora oggetto di ulteriori ricerche. Il
museo del Balì risulta di fatto il polo culturale principale della zona con oltre 50mila visitatori all’anno. La
struttura potrebbe diventare quindi il punto di partenza
per l’esplorazione autonoma del territorio circostante
di turisti ed escursionisti. In programma anche un sito
web del Comune di Colli al Metauro in cui sarà possibile scegliere direttamente dalla homepage tra sito
istituzionale e portale turistico-culturale. In questo
modo si completerà il processo di digitalizzazione anche
per avviare un rapporto diretto e trasparente con i cittadini che potranno essere informati costantemente
sull’operato dell’Amministrazione comunale e dei servizi
a loro disposizione.

TERRE ROVERESCHE
Nella sala consiliare di
Orciano, l'Avis di Piagge ha
incontrato i cittadini <<per
incrementare lo sviluppo
della donazione volontaria di sangue – si legge
nell’invito - promuovere
l’informazione e per garantire un’adeguata disponibilità di sangue per tutti i
pazienti che ne abbiamo
necessità>>.
C’è di più. A tutti gli effetti
si è trattato del primo passo
ufficiale per dare vita ad
una sezione unica nel Comune di Terre Roveresche.
<<Fino ad oggi – spiega il
presidente provinciale Avis
Daniele Ragnetti - esisteva
e c’è ancora una sola Avis
Piagge con circa 120 donatori nel territorio dei quattro ex Comuni. Ora Avis Piagge si allarga e con calma
cambierà denominazione

BOCCIOFILA FOSSOMBRONE.... TOMBOLA!!

prendendo quella del nuovo
Comune. Sicuramente è
un'Avis che crescerà molto
in quanto se prima aveva
già donatori di San Giorgio
di Pesaro e Barchi ora li
potrà aumentare soprattutto nel Municipio di Orciano
che era rimasta terra di
nessuno>>.
Il Comune di Terre Roveresche ha donato un personal
computer alla sezione Avis
di Piagge nelle mani del
presidente Walter Boiani
e del segretario Marco
Bertini.
<<Il nostro Comune – ha
detto il primo cittadino
Antonio Sebastianelli – è e
sarà sempre vicino alle associazioni del territorio. In
questo caso, poi, si tratta di
una realtà aggregativa che
per le finalità che persegue
merita tutta la solidarietà
possibile>>.

Centro Salute nuovi ambulatori

FOSSOMBRONE Nella gara individuale regionale di Calcinelli, la bocciofila Fossombrone ha dominato in categoria
A: secondo posto per Giacomo Alberici giovane talento della
societa con tanto carattere e braccio. Ha ceduto di misura a
un grande Iacucci. Terzo posto per Andrea Sperati. Quinto
per Silvano Girolimini e sesto posto per Tonino Aguzzi.
Tutti presupposti per far bene in campionato che comincerà
il 2 dicembre. Nella stessa gara ottimo quinto posto, fra gli
uomini, delle campionesse Lori Casagrande e Catia Buoncompagni. A Montefano nella gara regionale a coppia ottimo
quinto posto per Vale Rotatori e Alex Girolimini. Complimenti a tutti. Venerdi 8 dicembre inizia la tradizionale
tombola di beneficenza alle 20,30.

MONTEFELCINO Dopo aver perfezionato l’acquisto
dell’immobile, sede del Poliambulatorio Sociale del Centro Salute Art. 32 a Montefelcino, sono iniziati i lavori di
ampliamento dei locali. Numerosi i soci volontari che hanno

collaborato consentendo in tempi brevi lo sgombero dei locali
che ora sono pronti per la realizzazione delle opere progettate.
L’obiettivo della Coop. Art.32 Onlus è di aumentare i servizi sanitari e fisioterapici che già vengono offerti ai cittadini e migliorare
la fruibilità degli spazi. Nuovi ambulatori, anche per piccola
chirurgia, nuovi spazi per i pazienti in attesa, ampia sala riunioni, salottino con accesso riservato per i servizi di psichiatria e
psicologia. Saranno potenziati i servizi gratuiti già a disposizione
di tutti i cittadini.

QUALITÀ E SICUREZZA
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STAMPA DIGITALE A COLORI

piccoli e grandi formati • stampati per aziende
cancelleria e prodotti per ufficio
progettazione grafica • libri ed editoria

0721.714775

-5-

Intesa Polizia Locale-Volontari

<<Aspettiamo la convocazione
della Commissione Consiliare>>

FOSSOMBRONE L’intesa tra Polizia Locale e volontari
funziona a Fossombrone tanto che la Giunta comunale ha
approvato i progetti per la gestione e l’organizzazione dei
servizi in collaborazione su indicazione della comandante,
dottoressa Orietta Ceccarani, che sottolinea come <<negli
ultimi anni sono state attivate diverse collaborazioni tra
l’Amministrazione comunale e alcune associazioni per la
realizzazione delle seguenti attività: impiego dei volontari
davanti alle scuole cittadine; in ausilio al servizio svolto dal
Comando di Polizia Locale e in occasione di manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione comunale con rilevante
afflusso di visitatori in ausilio ai servizi di viabilità. Lo stesso
discorso vale per i parchi cittadini frequentati da minori ed
anziani nel periodo maggio-settembre>>.
Il dato rilevante è che <<tali servizi hanno prodotto ottimi
risultati dando un valido supporto all’attività del Corpo di
Polizia Locale al fine di perseguire ulteriormente la sicurezza
dell’ambiente esterno in prossimità delle scuole cittadine,
svolgimento ottimale di eventi e miglior fruizione degli spazi
verdi pubblici. Un punto di riferimento per bambini, famiglie e
cittadini>>.
In tale contesto <<oltre a migliorare l’organizzazione della
Polizia Locale si è determinato il potenziamento dei servizi
valorizzando le risorse del volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo>>. Per rinnovare le
linee guida dell’intesa si va ora all’individuazione dei gruppi cui
affidare i progetti nel rispetto delle norme con avvisi pubblici
di manifestazione d’interesse al fine di consentire la massima
informazione.
Le prestazioni dei volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività svolte da personale dipendente del
Comune che erogherà alle associazioni individuate un contributo economico finalizzato al rimborso delle spese sostenute.
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COLLI AL METAURO Domenica 19 Novembre si è svolta
a Calcinelli nella palestra "Ciancamerla" una gara di ballo
“3° Trofeo Forum Dance” competizione di danza sportiva.
La simpatica manifestazione é stata organizzata dalla Asd
Forum Dance in collaborazione con lo CSEN PU, che ha vis-

to numerose coppie e gruppi in competizione tra loro seguiti
da un folto pubblico in una giornata dedicata allo sport.
La giorna si è conclusa con le premiazioni e le classifiche
oltre alla consefna di una medaglia di partecipazione a tutti
gli atleti.

A Serrungarina la nuova sede della Polizia Municipale

COLLI AL METAURO La nuova sede del comando territoriale della polizia municipale per il Comune di Colli al Metauro sorgerà a Tavernelle, nel Municipio di Serrungarina.
La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva dei lavori per un importo complessivo
di circa 100 mila euro.
<<L’attuale sede della polizia municipale si trova a Calcinelli
– spiega l’assessore Fabio Sciriscioli - ma non è più idonea
per esiguità di spazi e ubicazione alle nuove esigenze
funzionali. Abbiamo pertanto ritenuto di dover collocare
la nuova sede nei più ampi locali di proprietà comunale,
posti al primo piano di un edificio sito in via IV novembre
a Serrungarina, edificio che dovrà essere ristrutturato>>.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione si pensa che la
nuova sede potrà essere pienamente funzionante a febbraio,
marzo del prossimo anno.

TERRE ROVERESCHE
CITTA' PER L'ATTUAZIONE
DELLA COSTITUZIONE
Mercoledì, 29 novembre 2017
Importante appuntamento
con le Città per l'Attuazione
della Costituzione
Terre Roveresche è il nuovo Comune
nato dalla fusione di quattro Comuni
Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro.
L'intero pomeriggio sarà all'insegna dell'Attuazione
della Costituzione. Prima con l'assemblea pubblica
con inizio alle ore 18, e poi con il Consiglio comunale
monotematico, con inizio alle ore 20,30, che approverà
il nuovo regolamento comunale sui beni abbandonati
(in attuazione dell'articolo 42 Cost.) e si pronuncerà
sull'adesione al progetto
con le delibere di indirizzo e di impegno.

TERRE ROVERESCHE La
strada interrotta da oltre due
anni dalla grande voragine
è tornata transitabile da ieri
mattina. Il grande incubo
incombeva dal 2 ottobre 2015.
Si era formato un cratere
profondo 10 metri e lungo 20.
Nessuna persona rimaneva

il centro abitato di Orciano.
In festa i ragazzini a bordo
dello scuolabus che è transitato quasi a voler celebrare
l’importanza del momento. Il
mercato é tornato nella sede
storica. Insieme ai tre amministratori, c’erano il parroco di Orciano don Mirco

L'incubo é finito. Riaperta la strada interrotta per due anni dalla voragine
per fortuna coinvolta. Adesso
finalmente il sorriso. Il sindaco
di Terre Roveresche Antonio
Sebastianelli, il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini
ed il consigliere regionale
Federico Talè hanno rimosso
il cartello “strada chiusa” dalla
provinciale 5 bis che attraversa

Ambrosini che ha impartito
la benedeizione, il consigliere
comunale Sauro Baldini e
l’ingegnere Massimiliano
Magnani, direttore dei lavori
finanziati dalla Provincia con
120 mila euro, dalla Regione
(130 mila) e da Marche Multiservizi (150 mila).

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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Un punto importante. La squadra c'é!! BARTOLI BASKET GRANDE VITTORIA

Si svalica la valle del Cesano, di ritorno alla natìa
Fossombrone, con un pari
robusto ed abbondante,
figlio di una prestazione
da squadra importante in
casa di un Barbara che si è
comunque rivelato squadra
fisica e pericolosa.
Si poteva vincere, vista la
prestazione complessiva, ma
si poteva anche perdere, visto
che quando certe partite si
mettono in un certo modo poi
si rischia anche di tornare a
casa a mani vuote. E' un punto
importante, che consente di
rimpolpare la classifica e di
rimanere nei quartieri nobili
della graduatoria. E, cosa più
importante di tutte, è una
prestazione che dimostra
come la sconfitta casalinga
di domenica scorsa contro il
Tolentino sia solamente un
lontano ricordo ed il frutto di
un episodio sporadico.
Subito in partita, i ragazzi di
Fulgini hanno tenuto bene
il campo per tutto il primo
tempo, andando in un pari di
circostanze molto vicini alla
rete del vantaggio. Musica
non molto differente nella
ripresa, con largo predominio
territoriale del Fossombrone
e vantaggio che è sfumato in
più occasioni di un niente,
anche perché l'arbitro Castelli,
per altri versi impeccabile, ha
sorvolato su un netto fallo da
rigore in area ai danni di Lorenzo Pagliari e su una spinta ai
danni di Orci, specie la prima
meritevole della massima
punizione. Al termine quindi
il punteggio è rimasto sullo
zero a zero, ma in definitiva
è un punto che per motivi
differenti accontenta entrambe
le squadre. Accontenta il
Barbara che mantiene un
piccolo vantaggio sulla zona
retrocessione, ed accontenta
anche il Fossombrone perché
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Intesa Polizia Loca

CITTA' di FOSSOMBRONE
INTITOLAZIONE
PIAZZALE
SAN GIOVANNI PAOLO II

L'AMMINISTRAZIONE COMUNLE
CITTA' di FOSSOM
INVITA LA CITTADINANZA
INTITOLAZIO
ALLA CERIMONIA
Il Menestrello PIAZZALE
CAMPETTO PORTA FANO
SAN GIOVANNI P
SABATO 2 DICEMBRE ORE 14.30
L'AMMINISTRAZION
INVITA LA CITTAD
ALLA CERIMO
CAMPETTO PORT
SABATO 2 DICEMBR
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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