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Un successo "Il Natale che non ti aspetti"

Grande successo per “Il
Natale che non ti aspetti”,
il brand che ha riunito14
eventi natalizi del territorio provinciale e che ha
fatto registrare, dal 25 novembre al 6 gennaio, circa

ziamento di 30mila euro),
i Comuni e le singole pro
loco che hanno organizzato gli eventi (compartecipando dal punto di vista
economico).
“Senza il lavoro delle pro

borghi, oltre alle tante ricchezze culturali. Per ben
40 volte “Il Natale che
non ti aspetti” ha suscitato
l’attenzione delle tv locali
e nazionali, 72 le uscite sui
quotidiani, 18 su agenzie di

260mila visitatori (+10%),
con ricadute positive per
tutto il comparto del turismo (alberghi, country
house, b&b, ristoranti) e
per l’indotto.
Un lavoro di quadra che ha
visto impegnati il Comitato
provinciale Unpli (Unione
nazionale pro loco d’Italia)
coordinatore della “rete”,
la Regione Marche (che ha
concesso anche un finan-

loco e dei loro 5mila volontari non potremmo essere qui”, ha commentato
il presidente provinciale
Unpli Damiano Bartocetti
nel fornire alcuni dati che
rendono l’idea del crescente
interesse intorno a questo
format, teso a valorizzare le
peculiarità di ogni territorio puntando su artigianato
artistico, specialità enogastronomiche e bellezze dei

stampa, 14 su radio e tante
altre su mensili, periodici e
quotidiani on line, siti internet e blog, per un totale
di 364 uscite. Oltre 35mila
le presenze a “Candele a
Candelara” (dove si sono
registrati anche 600 camper
e l’arrivo di 320 pullman),
15mila a Mombaroccio,
30mila ad Urbania, solo
per fare alcuni esempi, ma
anche dati enogastronom-

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

ici, come i 25mila quintali
di castagne ed i 18mila litri di vin brulè consumati.
Per non parlare del “tutto
esaurito” che gli alberghi
hanno fatto registrare sul
territorio, come evidenziato dal vicepresidente
dell’associazione albergatori di Pesaro e Urbino e
presidente dell’associazione
pesarese Fabrizio Oliva, che
nel ringraziare le pro loco
ha ricordato anche le iniziative sportive promosse direttamente dall’associazione
e l’impegno dei Comuni.
Bartocetti, affiancato dai
suoi vice presidenti Etien
Lucarelli e Francesco Gulini
e dalla segretaria Laura Storoni, ha poi evidenziato il
ruolo di “apripista” svolto
da Candelara in questi anni
(presenti il presidente della
pro loco Pierpaolo Diotalevi ed il direttore artistico
di “Candele a Candelara”
Piergiorgio Pietrelli).
Le sfide per la prossima
edizione, come anticipato
da Bartocetti, sono almeno
due: tenere aperta tutto
l’anno la Casa della Befana
di Urbania ed avere a disposizione un servizio autobus
a supporto delle principali
iniziative, in collaborazione
con l’Ami.

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com

MEMORIA
E DIRITTI
UMANI

“Memoria e Diritti umani:
80 anni dalle leggi razziali,
70 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo”. E' il tema che il
Consiglio regionale ha scelto
quest'anno per la Giornata
della Memoria, celebrata
in aula con una seduta aperta alla quale hanno assistito oltre cento studenti delle
scuole marchigiane. “Abbiamo scelto un tema certamente complesso – ha detto
il presidente Antonio Mastrovincenzo - che ci spinge
a non dimenticare l'orrore
e l'infamia delle leggi razziali, di cui il nostro Paese
si macchiò ottanta anni
fa, ma anche a ricordare
che dieci anni dopo l'ONU,
memore della barbarie
dell'Olocausto e della persecuzione razziale, approvò
la Dichiarazione universale
dei diritti umani. Nel primo
articolo sancisce che tutti gli
esseri umani nascono liberi
e uguali in dignità e diritti,
dotati di ragione e di coscienza, e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito
di fratellanza”.
Il presidente ha ricordato
anche le affinità con la Costituzione italiana, entrata
in vigore nello stesso anno.
“Molte sono le somiglianze,
identica la volontà di riscattare un'umanità che per
larga parte si era resa responsabile di un consenso
di massa alle dittature e alla
violenza, fino alla guerra".

Con la Bcc
del Metauro
s'impara l'inglese

SANITA': MA CHE CI RACCONTANO?

Va tutto bene madama la marchesa ci dicono i vertici
i regionali in tema di sanità provinciale in questo frangente pre elettorale: Abbiamo aumentato i ricoveri, le
prestazioni chirurgiche e diagnostiche, abbiamo ridotto
le liste d'attesa, abbiamo attivato un volano virtuoso che
dara presto i suoi frutti!!?!...Da non credere, ma la mobilità passiva intanto aumenta, lì non danno i dati si dice
semplicemente che migliorerà solo tra qualche anno...e
come mai?
Come mai la percezione del miglioramento della risposta
sanitaria provinciale non viene avvertita dai nostri cittadini e si continua ad andar fuori?
Non è forse perché la situazione continua ad essere carente
e tende pericolosamente a perpetuarsi in questo stato, e
le tanto paventate modifiche in meglio riguardano una
minima parte, quella di facciata ampiamente travisante
la realta?
È più importante nella scala delle priorità attivare
l'elisoccorso anche di notte oppure far funzionare al meglio gli ambulatori ACAP riportandoli nella condizione di
risolvere le emergenze di breve e media entità sgravando
così i pronto soccorso degli ospedali maggiori e riportandoli a condizioni di lavoro più umane?
Oppure riabilitare gli ospedali chiusi rimettendo i posti
letto per acuti e magari una lungodegenza ospedaliera
con medici ospedalieri, visto che sono gli unici efficaci
nelle riacutizzazioni dei malati cronici e non le cure intermedie come vogliono farci credere.
Non esistono cronici stabilizzati, come sostiene la gran
parte dei medici, sono mine vaganti che come riacutizzano nella maggior parte dei casi hanno un decorso ingravescente da monitorare, l'esempio ce l'abbiamo in
questo momento con la sindrome influenzale, gli anziani, i defedati e i cronici hanno bisogno di essere appunto
ricoverati e monitorati come sostiene Gabriele Frausini
primario di medicina di Marche Nord in un recente articolo e ha dovuto, al proposito, aumentare la disponibilita
dei letti per evadere le numerose richieste...
Possono raccontarci dalla Regione qualsiasi barzelletta
ma quello che continuiamo a vedere sono gli ACAP che
per i loro limiti servono a poco, le ambulanze sempre più
demedicalizzate e insufficienti...i pronto soccorso degli
ospedali maggiori intasati e impotenti nel dare una risposta tempestiva a volte salvavita facendo diventare un
percorso in stato di emergenza un' autentica avventura.

Dopo il successo dei due corsi
di inglese avviati nel 2016 e
terminati la scorsa estate con
l'organizzazione di una bella
cena con tutti i corsisti, sono
in partenza dei nuovi corsi a
tariffe agevolate a favore di
Soci e Clienti della Bcc del
Metauro.
Il prossimo febbraio inizierà
il corso di Inglese Base e Intermedio a Sant'Ippolito con
l'insegnante Madrelingua Julia Sarah Scaglioni. Il materiale didattico e' compreso e gli
argomenti delle lezioni sono
modulati in base al livello di
conoscenza degli iscritti. La
durata dei corsi è di 30 ore
in 20 incontri serali al costo
di euro 123.00 per i clienti e
euro 61.50 per i soci.
Tutti gli interessati possono
iscriversi nelle Filiali Bcc
del Metauro o compilando
il modulo nel sito www.metauro.bcc.it
NOVITA' 2018: A completamento dei corsi di inglese
per mettere in pratica le
competenze linguistiche acquisite, l'insegnate di inglese
sarà guida e accompagnatrice
del viaggio alla scoperta di
Amsterdam. Il viaggio è riservato a tutti i giovani soci
della banca (fino a 35 anni)
e si svolgerà dal 28 aprile
al 1 maggio. Maggiori info
sul sito www.metauro.bcc.
it e su facebook alla pagina
Spazio Giovani Metauro.

Saverio Bossi
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L'Unione chiede la revoca della delibera

FOSSOMBRONE Unione
per Fossombrone parla di
<<un altro bluff la delibera
approvata dalla giunta grillina, di Fossombrone, relativa
alla riorganizzazione della pianta organica degli impiegati
e degli uffici comunali perché presenta a nostro avviso
grosse illegittimità e carenza
di motivazione in quanto non
supportata da un’analisi seria
e documentata che quantifica i miglioramenti di efficienza. Nello stesso tempo
non è assolutamente vera
l'affermazione che il provvedimento comporterà risparmi,
poiuttosto ad un incremento
generale dei costi del personale di oltre 20 mila euro. Per la
prima volta nella storia della
pubblica amministrazione
una giunta riuscirà a spendere più soldi pur accorpando
i settori di ragioneria insieme
ai tributi, e nello stesso tempo
creerà inefficienza e ritardi>>. Non pare sia una novità
<<visto che il sindaco aveva
dichiarato che il declassamento del Comune avrebbe
permesso di avere un segretario di classe inferiore e un
notevole risparmio di risorse
per il Comune. Dopo tre segretari letteralmente scappati ci ritroviamo ad averne
uno prossimo alla pensione
e con un costo annuale superiore a quello della giunta di
centro-sinistra per circa 11
mila euro>>. Ancora bordate
dalla minoranza: <<Le scelte
si fanno con la testa, non in
base alle simpatie o antipatie
nei confronti di un dipendente e cosa ancora più grave
potrebbe essere se effettuate
per “soddisfare” magari qualche sostenitore con qualche
ricorso tributario pendente
o già perdente. Questo non
spetterà a noi definirlo, ma

alle autorità competenti. Inoltre non è vero che si è passati
da 6 a 5 settori, oltre l’Ambito
Territoriale, perché nel conteggio il sindaco si è dimenticato di inserire il Comando
di Polizia Municipale>>.
Ne deriva che <<il nostro

gruppo ha richiesto la revoca
della delibera di giunta sulla
rimodulazione della dotazione organica e fabbisogno
del personale, per palese violazione degli artt. 49 e 170
del Tuel e del regolamento di
contabilità>>.

Turismo:sindaco soddisfatto

FOSSOMBRONE <<Nel 2017
l’attività dell’Amministrazione,
per quel che riguarda il turismo
- scrive il sindaco di Fossombrone Bonci - ha visto l’avvio
della collaborazione con Confcommercio per la promozione
turistica della nostra città, collaborazione che da quest’anno
prevede anche la gestione del
punto IAT e l’apertura delle
strutture museali, per la prima volta, 12 mesi all’anno e 7
giorni su 7. Siamo convinti che
questo accordo abbia ovviamente bisogno di tempo e che
possa e debba dare risultati nel
medio periodo. L’impegno che

l’Amministrazione ha profuso
nella promozione turistica ha
già dato risultati lusinghieri,
grazie alla promozione, alle
ristrutturazioni effettuate ed
alle varie iniziative che hanno
coinvolto il Museo Archeologico, San Filippo e la Quadreria
Cesarini.
Nel 2016 i visitatori nelle nostre strutture museali sono stati
1214; nel 2017 invece, 2025,
con un incremento al 66%. Ci
auguriamo che il trend positivo
continui - conclude il sindaco anche in futuro e ciò non significa che non si possa fare di
più e meglio>>.

Orti urbani
Offerta più ricca
COLLI AL METAURO La giunta di Colli al Metauro ha deciso di procedere all' assegnazione
di orti urbani ad anziani, disoccupati e cassintegrati, stabilendo
di individuare
nuovi terreni da destinare a tale
finalità negli ex Comuni di
Serrungarina e Montemaggiore, in aggiunta a quelli già
disponibili e attualmente non
del tutto utilizzati presenti nell'
ex comune di Saltara. Potranno
presentare domanda per l' assegnazione degli orti gli over 60
pensionati e inoccupati e i maggiorenni disoccupati
o cassaintegrati. Per tutti è necessaria la residenza a Colli al
Metauro e la condizione di non
essere proprietario o coltivatore
di appezzamenti di terreno ortivo o agricolo nel territorio comunale.
Dei terreni disponibili il 30%
verrà assegnato alla categoria
dei disoccupati e cassaintegrati e
il 70% agli anziani pensionati. Le
graduatorie verranno formulate
dando priorità, in caso di parità
di punti, alla persona più anziana di età e, in caso di ulteriore
parità, mediante sorteggio. Annualmente l' assegnatario dovrà
corrispondere al Comune una
quota forfettaria di 30 euro per
l'erogazione dell' acqua potabile
ed eventuali altre spese sostenute dall' Ente pubblico per
realizzare recinzioni, capanni
attrezzi,
pozzi e quant' altro necessario.
L' assegnazione avrà durata
fino al 31 dicembre 2019 e sarà
rinnovabile.

INVIO POSTA
almenestrello@tin.it

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
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO
TROVI
COLLI
AL METAURO:LO
COAL
Via QUI:
dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
FOSSOMBRONE:
Edicola
Piazza
Dante, Edicola
Edicola Smoke
Viale Oberdan,
Bar Ghilardino,
Latteria
da Francesco,
Tabac210,
Edicola Cantarini
Riccardo,
Calcinelli,
Net Via Ponte
Metauro, 38
Villanova
di Montemaggiocheria
Roberto
Panunzi,
Tabaccheria
del
Corso.
ISOLA
DEL
PIANO:
negozio
SIGMA.
MONTEFELCINO:
Edicola
re. TERRE ROVERESCHE: Edicola al 104 Corso Matteotti Orciano, Bar Menphis Corso Umberto I Barchi Via Borgo da Roberta, Edicola Ponte degli Alberi. SANT'IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack Via Raffaello.
Edicole di San Giorgio di Pesaro e Piagge. FANO: Edicola Tabacchi via Einaudi centro commerciale Fanocenter

Forti dubbi sui Servizi Sociali

FOSSOMBRONE La denuncia di Elisa Cipriani dai
banchi della minoranza di
Fossombrone: <<Gravi carenze si registrano nei
servizi sociali.
Dal primo gennaio
quello di pulizia e
spazzamento delle
vie cittadine nel
centro storico, è
stato interrotto. Era
svolto da una cooperativa sociale con
personale appartenente a categorie
protette.
Sembra che lo stesso servizio
sia stato dato in gestione
all’Aset spa>>.
<<All’inizio del 2017 gli amministratori avevano preannunciato un forte impegno,
che non si è visto, per aumentare le risorse destinate
ai servizi sociali, ovvero alle
categorie più bisognose o protette.
Per quanto riguarda il centro
diurno socio-educativo per
minori con difficoltà e con situazioni anche gravi di disagio
familiare, che segue ed offre
al minore un importante supporto individuale, didattico e
psicologico, lo scorso anno è
stato avviato solo a febbraio
e non in concomitanza con
l’inizio dell’anno scolastico
e a novembre per l’anno scolastico in corso. Oltre ai ritardi le ore di funzionamento
del centro sono state ridotte,
passando da tre a due giorni

a settimana. La vicesindaco
in consiglio comunale ha affermato che non era cambiato
nulla rispetto agli anni scorsi,
che le risorse erano le
stesse e anzi i servizi
erano stati pure aumentati.
I soldi previsti e destinati a quel particolare ambito saranno
pure gli stessi con la
differenza che sono
stati incrementati per
il dopo scuola che
non segue minori in
difficoltà. Ne deriva
che il centro diurno è stato pe-

nalizzato. Tale scelta potrebbe
comportare un danno grave ai
bambini del centro. Pochissima attenzione è stata data ai
giovani, basti pensare al solo
fatto che ai primi di dicembre,
nonostante un mio specifico
sollecito per iscritto, la Giunta
non aveva ancora provveduto
al pagamento dei 250 euro ai
50 giovani studenti che avevano partecipato in estate alle
attività di tirocinio all’interno
dell’esperienza scuola-lavoro>>.
Per quest’ultimo caso si è appreso che i pagamenti avverranno alla fine di questo mese.

La replica del sindaco Bonci

<<La Consigliera di Minoranza Sig.ra Cipriani denuncia
che “gravi carenze si registrano nei servizi sociali. Dal primo
gennaio quello di pulizia e spazzamento delle vie cittadine
del centro storico è stato interrotto, era svolto da una cooperativa sociale con personale appartenente a categorie protette. Sembra che lo stesso servizio sia stato dato in gestione
all’Aset spa”.
Intanto non si capisce cosa c’entrano i Servizi Sociali con lo
spazzamento della città visto che questo servizio rientra nelle
competenze del settore Lavori Pubblici.
Soprattutto però la Consigliera dichiara una cosa non vera
quando dice che il servizio di spazzamento è stato interrotto
in quanto dal primo gennaio il servizio è stato regolarmente
svolto da Aset al posto della Cooperativa, senza alcuna interruzione o sospensione.
Sempre con Aset spa stiamo predisponendo le procedure
al fine di assorbire in Aset le due persone, appartenenti alle
categorie protette, che svolgevano il servizio tramite la cooperativa.
La Consigliera farebbe meglio ad informarsi prima di rilasciare dichiarazioni fasulle ai giornali col solo scopo di screditare l’Amministrazione>>.

Gabriele Bonci sindaco di Fossombrone

2017 anno +
Soddisfatti
i soci Art.32

MONTEFELCINO << Il
2017 è stato un anno ricco
di sfide e successi - scrivono
da Montefelcino, dove ha
sede il centro salute, i 132
soci della cooperativa Art.
32 Onlus - siamo orgogliosi
di quanto abbiamo fatto in
campo sociosanitario a favore della comunità della
nostra vallata metaurense
e con un occhio attento ai
bisogni del singolo cittadino. Grazie all’opera dei
soci lavoratori e volontari e al sempre crescente
supporto delle amministrazioni, delle istituzioni
del territorio e di singoli
sovventori abbiamo potuto
erogare servizi e prestazioni a migliaia di cittadini.
Migliaia di prenotazioni al
CUP con abbreviazione dei
tempi di attesa nel 100%
dei casi, centinaia di trasporti sociali e di prestazioni
mediche gratuite o a prezzi
calmierati per i redditi
ISEE più bassi, migliaia di
prestazioni mediche, diagnostiche e fisioterapiche
erogate in tempi brevi e a
costi contenuti. Continueremo a crescere e stiamo già
investendo per farlo, sempre pensando alle necessità
dei territori senza tornaconti che non siano per tutti
i cittadini>>. Un bilancio
positivo, come si evince
dalla nota che rende tutti
quanti più sereni per avere
un punto di riferimento.

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
IL MENESTRELLO LO TROVI QUI:
FOSSOMBRONE: Edicola Piazza Dante, Edicola Viale Oberdan, Bar Ghilardino, Latteria da Francesco, TabaccheCOLLI AL METAURO: SIAL Via dei Pioppi, Tavernelle (Serrungarina), Edicola Merlino Calcinelli, Via Flaminia
ria
Roberto
Panunzi,
del
Corso. ISOLA
DEL PIANO:
negozio Sigma.
MONTEFELCINO:
210,
Edicola
Smoke Tabaccheria
Net Via Ponte
Metauro,
38 Villanova
di Montemaggiore.
TERRE
ROVERESCHE:Edicola
EdicolaVia
al
104 Corso
Matteotti
Orciano,
Bar
Menphis
Umberto I Barchi
- Municipi
di Piagge
e San
Giorgio di Pesaro.
Borgo
da Roberta,
Edicola
Ponte
degli
Alberi.Corso
SANT’IPPOLITO:
Edicola
Bar Only
Snack Via
Raffaello.

STRUTTURA COMUNALE PIÙ EFFICIENTE

TERRE
ROVERESCHE
La nuova struttura organizzativa del Comune di Terre
Roveresche é stata modificata. I settori passano da
sette a sei. Nel dettaglio ecco
quanto deliberato dalla giunta a partire dal primo
settore Affari generali e istituzionale, polizia locale
per i seguenti servizi: sportello polifunzionale, protocollo gestione atti amministrativi, servizi informatici,
di supporto all’istruzione
primaria e all’infanzia, volontariato, cultura sport e
turismo, polizia locale. Secondo settore: Economico
finanziario per i servizi di
ragioneria generale, economato, gestione e valorizzazione del personale e previdenza. Settore terzo: tributi
per la riscossione ordinaria,
coattiva e il contenzioso in
materia. Settore quarto: Infrastrutture, ambiente e mo-

bilità sostenibile per la progettazione e gestione delle
opere pubbliche, manutenzione immobili, e reti viarie,
igiene ambientale e discarica, gestione e valorizzazione
del patrimonio, protezione
civile, gare e contratti. Settore quinto: urbanistica,
edilizia e attività economiche per urbanistica e pianificazione territoriale, edilizia pubblica (ERP) e privata
(SUE), sportello unico per le
attività produttive (SUAP),
ambiente ed energia. Settore
sesto: Servizi alla comunità:
anagrafe e stato civile, leva
elettorale, statistica, servizio
necroscopico e cimiteriale, welfare e famiglia. La
struttura
organizzativa
preesistente prevedeva i
settori Affari generali, Economico finanziario, Tributi,
Lavori Pubblici e igiene
ambientale,
Urbanistica,
Polizia locale e Servizi de-

mografici. La decisione
è stata assunta in quanto
<<l’evoluzione del quadro
normativo inerente al sistema delle autonomie locali
ha evidenziato l’importanza
dell’organizzazione
degli
enti per un’ottimale gestione
amministrativa dei settori>>. L’intento è di prevedere
un’organizzazione
più dinamica per dare risposte adeguate alle richieste
ben tenendo presente che
in ogni Municipio dovrà
svolgere un ruolo non secondario lo sportello polifunzionale in modo da consentire ai cittadini di avere
punti di riferimento nel
luogo stesso che prima era il
proprio Comune.
Nell’ambito della struttura
complessiva del Comune
per assicurare al richiedente
una risposta telematica unica e tempestiva <<in luogo
degli altri uffici comunali e
di tutte le amministrazioni
pubbliche comunque coinvolte nel procedimento è
individuato lo Sportello
Unico.
All’interno del Comune di
Terre Roveresche, come una
unità operativa con funzioni di raccordo interdipartimentale all’interno del
Comune medesimo e dei
Comuni associati. A detta
struttura sono assegnate
risorse umane, finanziarie e
tecniche adeguate>>.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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Il Lago
delle Rose

TERRE
ROVERESCHE
Area ludica per le attività
dell’associazione “Sì Fuoristrada Asd”, pesca sportiva,
eventi motoristici e sportivi, momenti di aggregazione e iniziative benefiche.
La giunta comunale di Terre
Roveresche ha deliberato
<<la cessione in comodato
d’uso gratuito dell’area denominata “Lago delle rose”
nel Municipio di Barchi e di
quella in località Rialdone
a Orciano all’associazione
“Sì Fuoristrada con sede a
Barchi>> precisando che
<<a fronte dell’affidamento
l’associazione si impegna a
ripulire l’intera area che verrà
successivamente
destinata
ad area ludica per le attività
dell’associazione, pesca sportiva, eventi motoristici e momenti di aggregazione>>.
Per la località Rialdone gli
affidatari <<si impegnano a
ripulire l’area da rovi, arbusti
e alberi caduti che di fatto
negli anni hanno impedito
l’accesso al sito e a promuovere eventi sportivi ed iniziative benefiche>>. Buona cosa
per la promozione del territorio e delle sue amenità.
Dicono
gli
animatori
dell’iniziativa: <<Per noi sarà
il paradiso del fuoristrada
park, per chi vorrà un paradiso per relax e scampagnate,
con a disposizione un gazebo
e tutto l'occorrente per passare giornate in compagnia.
In più con il laghetto per la
pesca>>.

STAMPA DIGITALE ALTA QUALITÀ,
PICCOLI E GRANDI FORMATI,
STAMPA DI LIBRI,
AZIENDA AFFERMATA nel settore
commercio per vendita di articoli nuovi e usati
RILEGATURA,
PERSONALIZZAZIONE
STAMPATI FISCALI,
cerca per apertura nuovo
punto vendita di Fossombrone
PRODOTTI
PER
L’UFFICIO
FOSSOMBRONE
- Via Umberto
I, 70 per avviamento attività. Per info: 338 3736706
un socio lavoratore
e gestore
ELABORAZIONE GRAFICA
0721 714775

I cassonetti
della vergogna
Troppi "furbetti"

FOSSOMBRONE Il post
non lascia spazio alla fantasia: <<La mia famiglia
abita in via Cappuccini a
Fossombrone. Circa una
decina di famiglie e per
la loro spazzatura non c'è
posto. I cassonetti vengono
svuotati e puntualmente entro una mezza giornata tornano ad essere colmi anzi
strabordanti direi. Perché
qui arrivano con le auto e
scaricano abusivamente di
tutto. È una vergogna. Serve
una telecamera di controllo
come per l’isola ecologica
del bocciodromo. Lungo la
nostra strada, in mezzo al
verde che dovrebbe essere
più tutelato, dobbiamo fare
i conti solo con l’incuria.
Per non fare la raccolta differenziata la gente si inventa
di tutto. È uno schifo…>>.
Un’emergenza che va peggiorando. Chi percorre
quella strada, per passeggiare o correre, oppure
perché deve raggiungere il
convento più alto da ogni
angolo della regione e non
solo, si vede costretto a fare
i conti con i rifiuti maleodoranti e abbandonati senza criterio.
Un pessimo biglietto da
visita. Poco incoraggiante
la situazione in generale.
Troppa gente non rispetta
le norme più elementari e i
continui appelli aslla collaborazione lasciano il tempo
che trovano.

Dono dei bocciofili alla Casa di Riposo

TERRE ROVERESCHE
SERVIZIO DI MOBILITÀ
COOPERATIVAART. 32

TERRE ROVERESCHE Il
Comune di Terre Roveresche ha attivato dal 6 novembre il servizio di mobilità e trasporto disabili grazie
al protocollo d'intesa con la
cooperativa Art. 32 Onlus.
Il costo annuale ammonta a
10 mila euro. <<L’iniziativa
fa seguito all’intesa già sottoscritta per la realizzazione
di una nuova Piattaforma di
sanità sociale. Viene garantito - specifica la nota - un
servizio a chiamata a disposizione dei cittadini di Terre
Roveresche da utilizzare per
recarsi a visite o per usufruire di prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche e quelle convenzionate.
Si tratta di un servizio gestito direttamente, comprese le richieste di accesso attraverso il servizio
telefonico e front-office,
dalla cooperativa Art 32.
L’organizzazione dello stesso avviene secondo orari e
frequenza concordati con
l’Amministrazione comunale, con mezzi e personale
messo a disposizione dalla
cooperativa>>.
Un altro passo avanti del
progetto a più vasto respiro
di dotare il territorio di opportunità in grado di aiutare i cittadini in ambito
sociosanitario essendo purtroppo note le carenze e le
difficoltà che devono essere
affrontate in caso di necessità a causa di una sanità
pubblica sempre più complessa e poco rispondente ai
bisogni del territorio.

FOSSOMBRONE Ancora un atto di generosità della
Bocciofila Fossombrone non certo nuova a iniziative
del genere. Stavolta ha donato 25 coperte per gli ospiti della casa di riposo ccomunale. Poco da aggiungere
i bocciofili forsempronesi, non ci stancheremo mai di
ripeterlo, hanno un cuore d'oro ed un'attenzione verso
le persone più deboli e bisognose davvero senza confronti. Un grazie grandissimo a tutti loro a cominciare
dal presidentissimo Umberto Eusepi, ai suoi collaboratori, ai soci e ai giocatori: GRAZIE!! (foto di Paolo
Guarducci)

"IL PUNTO SUL DRAMMA
SANITARIO IN ATTO"
I COMITATI
DEL "PATTO DI PIAGGE"
SI INCONTRANO
MARTEDI' 30 GENNAIO ORE 18.30
PIZZERIA MANCINELLI
FOSSOMBRONE
RIPRESA TV MONTEFELTROTV.IT
TUTTI POSSONO PARTECIPARE
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Aiuti per chi sceglie di vivere a Terre Roveresche
Per i residenti non vale la stessa regola. Perché?

TERRE ROVERESCHE Il
clima politico si surriscalda.
Lo schieramento di minoranza Noi Siamo Terre Rov-

Anche questa affermazione
è imprecisa. La manutenzione delle strade comunali
rientra nei compiti ordi-

eresche (nella foto lo schieramento) si chiede perché
<<il sindaco Sebastianelli
parla di aiuti per chi sceglie
di vivere nel nuovo Comune.
E per i residenti?
Speriamo che una risposta
prima o poi arrivi visto che
l’annuncio ha destato, com’è
comprensibile, una certa attenzione. A noi preme anche
che ci si interessi di chi abita a Terre Roveresche in
quanto si tratta di cittadini
che costituiscono l’ossatura
della nuova realtà che si è
determinata dalla fusione
degli ex Comuni di Barchi,
Orciano, Piagge e San Giorgio di Pesaro>>.
La presa di posizione va
oltre: << Il sindaco ha parlato anche di manutenzione
straordinaria delle strade.

nari dell’amministrazione.
Purtroppo negli anni precedenti, i bilanci dei singoli
Comuni non permettevano
forti investimenti in questo
settore, cosa che invece era
stata già preventivata da tutti
i quattro sindaci all’atto della
presentazione del progetto
di fusione.
Lo sblocco dei patti di stabilità ed il contributo alla
fusione avrebbero creato un
consistente bacino di disponibilità finanziaria con il
quale si sarebbe messo mano
al problema.
Far passare un compito obbligatorio del Comune come
uno straordinario ci sembra
fuori luogo se non fosse in
sintonia con l’enfatica ricerca del consenso mediatico a
tutti i costi da parte del pri-

mo cittadino>>. E come se
non bastasse <<stendiamo
un velo pietoso sui progetti:
significativi sono i flop registrati nella partecipazione diretta del
cittadino alla stesura
del nuovo regolamento comunale, al contributo per il rifacimento delle facciate
degli immobili sino a
quello per lo smaltimento dell’amianto.
Nel primo caso i cittadini hanno disertato perché la proposte
sarebbero state vagliate da un nom meglio
precisato ufficio.
E hanno fatto altrettanto per i due bandi
i cui investimenti, a
fronte delle ingenti
disponibilità economiche a
disposizione, sono stati ridicoli.
Tra l’altro escludere dal contributo le attività economiche ed agricole ha dato
la misura di quello che è
l’interesse del nostro sindaco nei confronti delle attività
commerciali del territorio.
Come crede il sindaco di
attirare l’interesse degli investitori in nuove attività se
non ha interesse per quelle
preesistenti? Dispensandole
dalla TARI per cinque anni?
Diversi sono invece gli interventi, vista la disponibilità economica, da effettuare:
innanzitutto favorire le attività preesistenti dispensando anche loro dalla TARI
e riducendo al minimo
l’IMU>>.

Laboratorio teatrale
per bambini a Pian di Rose

SANT’IPPOLITO
Ha preso il via, grazie
all'ospitalità del centro
Evolution-Camp di Pian
di Rose la seconda edizione
del laboratorio teatrale per
bambini, organizzato dalla
Pro Loco di Sant’Ippolito.
<<Si tratta di un'iniziativa
che vuole essere soprattutto un modo diverso per
spronare i piccoli a manifestare le proprie emozioni
ricorrendo al linguaggio
del corpo. E' così possibile
psronare anche i caratteri
più chiusi - ha spiegato la
professoressa Mara Ferri
presidente della Pro loco
- l’iniziativa coinvolge i piccoli della scuola primaria e
secondaria. L’insegnate Giulia Bellucci è stata scelta
proprio per il suo facile approccio con i giovani attori,
nonché per la sua bravura
ed esperienza nel campo
teatrale>>. Il corso sta coinvolgendo, fino al mese di
giugno una quindicina di
bambini più che mai soddisfatti e interessati a vivere
al meglio questa nuova avventura che non mancherà
di dare i suoi frutti.

MERCOLEDI'
31 GENNAIO
ORE 15
SIT-IN
DAVANTI
ALL'OSPEDALE
DI FOSSOMBRONE
SINDACI DI
FOSSOMBRONE
COLLI AL METAURO
SANT'IPPOLITO
MONTEFELCINO

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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Classifica..minacciosa

Torna a casa con la coda
tra le gambe il Fossombrone
di Fulgini. Doveva essere la
gara del riscatto ed invece la
trasferta di Porto S. Elpidio
si è tramutata in una beffa, e
nella quarta sconfitta di fila.
Sulla gara non c'è molto da
dire. Il Fossombrone era passato in vantaggio ad inizio
ripresa con una bella iniziativa di Belkaid, ma ha avuto il
torto di subire il goal del pari
dopo appena cinque minuti.
Per il resto la gara si stava
trascinando lentamente verso la fine, quando una palla
svirgolata dalla nostra difesa
a tempo quasi scaduto si è
trasformata nella più beffarda
delle autoreti, e nella rete che
ha dato l'ormai insperata vittoria al Porto S. Elpidio.
Quarta sconfitta nelle ultime quattro partite, di cui
le ultime due contro le due
squadre in coda alla classifica.
E' una gara che sicuramente
deve fungere da campanello
d'allarme, al pari se non di
più di quella contro il Loreto.
Campanello d'allarme e zero
alibi, pur se tuttavia è indubbio che in questo periodo gli
episodi stanno girando tutti a
sfavore.
La classifica si sta lentamente
facendo più minacciosa, dopo
i fasti del girone di andata,
anche se non bisogna fasciarsi la testa. I ragazzi hanno
già mostrato di avere le qualità e lo spirito per ripartire in
fretta. Sta soprattutto a loro
fare tesoro delle ultime sconfitte e provare a riannodare
quel filo fatto di entusiasmo e
risultati che tanti punti aveva
portato nel girone di andata.
Quando si perde si è soli, eppure una volta di più occorre
raccomandare di stare vicino
ai ragazzi, i quali magari da

Sabato derby da non mancare

A Porto S. Elpidio quarta giornata di campionato e gran vittoria
in trasferta per la Bocciofila Fossombrone. Il capitano Andrea
Grilli e tutta la squadra hanno vinto 6 a 2 con una prestazione di
che fa ben sperare per il proseguo del campionato.
Sabato derby con Lucrezia la società tutta aspetta il pubblico
delle occasioni migliori.
A Morrovalle ottimo secondo posto per Loredana Casagrande
tornata a ottimi livelli e terzo posto per Luciana Corsi.

parte loro devono capire che
la strada per la salvezza è ancora lunga, e passa attraverso
il ritrovamento di una determinazione bel superiore a
quella vista nelle ultime due
gare.
Occorre svegliari e ripartiredalla importantissima gara
di domenica prossima, quando a Fossombrone arriverà
il Camerano, squara da tenere alla dovuta distanza.
E' l'occasione da cogliere per
portare a casa i tre punti, sia
per riprendere la corsa verso
la salvezza che per chiudere
bene un mese di gennaio assai avaro di soddisfazioni
verso il Fossombrone Calcio, visto che nel nuovo anno
non si è portato a casa nessun punto. Amici lettori, facciamo in modo che i ragazzi
sentano l'affetto degli sportivi.
La strada per la salvezza è ancora lunga ed irta di ostacoli,
ma l'occasione di marciarla in
maniera spedita è ancora intatta. Francesco Tramontana

Basket Fossombrone non t'arrendere

BASKET SERIE C SILVER
Per un solo punto la Bartoli
Fossombrone esce sconfitta
a Pesaro dove avrebbe dovuto vincere con un colpo
di reni. Ancona ha superato
la Robur Osimo e prosegue
in vetta. Vittoria complicata quella ottenuta dalla
formazione dorica al PalaBellini contro la squadra
osimana.
Il Falconara ha steso tra
le mura amiche la Sutor
Montegranaro. Il Recanati
ha espugnato il PalaSavelli
tenendo ancora ferma al
palo la Virtus Porto San
Giorgio. Negli anticipi serali
del sabato, il Pisaurum ha
espugnato
Castelfidardo
mentre la Vigor Matelica ha
vinto a Pedaso.
Vittorie che hanno permesso al Matelica di confermarsi al secondo e al Pisaurum

Cresciole

Gr. 250 di farina, 2 uova,
un cucchiaio di mistra', gr
200 di zucchero, buccia di
limone, olio di arachidi per
friggere
Disponete la farina a fontana
unite le uova il mistrà e la
buccia di limone grattugiato
impastate il tutto finchè non
avrete ottenuto un impasto
compatto, fate riposare 10
minuti poi stendete la pasta
con il matterello abbastanza
fine, ricavate tanti quadrati
medi, fateli friggere nell'olio
bollente , scolate e cospargete
la superficie con lo zucchero,
fate raffreddare poi gustatele.

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it
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al terzo.
Il Nuovo Basket Fossombrone era alla ricerca del
colpaccio che per un soffio
é svanito dopo un tempo
supplementare. Si profila
un momento delicato per
non perdere il contatto con
la sfera alta della classifica.
Ma i ragazzi di Giordani
non hanno perso la stima
dei tifosi.
Risultati: Vis Castelfidardo-Pisaurum 58-71. iCubed
Pedaso-Vigor Matelica 6574, San Benedetto-Urbania
78-70, Bramante-Bartoli
Fossombrone 80-79 dts,
Virtus P.S.G.-Recanati 5867, Falconara-Sutor Montegranaro 79-72, Robur
Osimo-Luciana
Mosconi
75-81.
Classifica:
AN
Mosconi 28, Vigor Matelica 24, Pisaurum 20, Sutor
Montegranaro e Fossombrone 18, Urbania, Pedaso e
Recanati 16, Bramante e San
Benedetto 14, Robur Osimo
e Falconara 12, Vis Castelfidardo 2, Virtus Psg 0.

