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Sanità: la Regione non risponde ai Sindaci

COMUNICATODEISINDACI: Ci

troviamo nuovamente a parlare di sanità ed in particolare dell’Ospedale
di Comunità di
Fossombrone.
Noi Sindaci, o loro
delegati, dei comuni di Fossombrone,
Montefelcino,
Colli al Metauro e
S.Ippolito, abbiamo
già inoltrato alle
massime autorità
sanitarie provinciali e regionali
due lettere, una a
fine giugno ed una
a metà settembre,
con tutta una serie
di richieste, alla
prima ha risposto il direttore
Fiorenzuolo di Area Vasta,
mentre alla seconda non
ci sono ancora pervenute
risposte.
Non é un atteggiamento
corretto non rispondere alle
richieste inoltrate e sottoscritte da ben 4 sindaci del
territorio.
Prendiamo atto che a metà
settembre, come da noi richiesto, sono stati ripristinati
tutti i letti dopo la riduzione
estiva.
Per il resto però molte richieste sono rimaste inevase:
1)In data 24/07 c'é stata la
conferma che entro il mese
di settembre sarebbero stati
attivati al Pat/Acap 3 posti
letto tecnici, ma non sono

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

stati iniziati nemmeno i
lavori di sistemazione dei
locali.

interamente affidati ai medici
di base. Il reparto dovrebbe
essere coperto da 4 medici

2)Non ci risultano, come
richiesto, potenziati gli
ambulatori specialistici che
continuano ad essere operativi in alcuni casi solo una
volta al mese
3) Continuiamo a ribadire
l’assoluta necessità che il
reparto di cure intermedie
debba, con tutto il rispetto
per le figure professionali che
ci operano, essere affidato
7 gg su 7 e h24 ai medici
ospedalieri, e non ai medici
di base, anche per il supporto
che potrebbero dare al PAT/
ACAP ed agli altri reparti. Al
momento il reparto è invece
affidato ai medici ospedalieri
durante il giorno per 5 gg a
settimana, mentre le notti,
il sabato e la domenica sono

ospedalieri mentre in realtà
ce ne sono solo 2.
La delibera regionale 139
prevede per l’ospedale di
Fossombrone la realizzazione
di ulteriori 20 posti di cure
intermedie in convenzione
con Marche Nord, dei quali
non si hanno ad oggi notizie.
Nel 2014 i vertici sanitari e
l’amministrazione comunale
di Fossombrone di allora,
presentavano con grande enfasi all’opinione pubblica un
documento che prevedeva
per Fossombrone 20 posti di
lungodegenza e non di cure
intermedie, e sappiamo bene
che tra cure intermedie e
lungo degenza la differenza è
abissale. Sono dunque spariti
i posti di lungodegenza e non
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c’è traccia nemmeno di quelli
aggiuntivi di cure intermedi.
4) Prendiamo atto che i
lavori per l’installazione
della risonanza stanno
procedendo e dovrebbero giungere a breve a
conclusione, ci auguriamo che vengano
garantite tutte le figure
necessarie, medici
e tecnici, per il suo
funzionamento a pieno
regime.
5) Avevamo richiesto
un radiografo portatile
del costo di circa 20/25
mila euro per i pazienti
allettati e per garantire
il funzionamento del
servizio anche in caso
di guasto del macchinario
fisso, ma anche di questo
non abbiamo ancora notizie.
6) Vista la presenza di spazi
inutilizzati all’interno della
struttura avevamo perorato
le richieste del dott.Brunori
dell’hospice e del dott.Maurizi della riabilitazione estensiva per poter aumentare i
posti letto dei due reparti di
5 unità ciascuno. L’hospice
é l’unico esistente nella provincia ed uno dei pochissimi
in regione e si prende cura
anche di pazienti non oncologici. In una comunicazione datata 04/10/2017, l’Asur
dichiara che è allo studio la
possibilità di incrementare...
(continua a pag. 3)

Politica culturale, lettera aperta del Pd

FOSSOMBRONE Ad un
anno e mezzo di distanza è
ormai lecito azzardare un
primo giudizio sull’operato
della nuova Amministrazione comunale ed in particolare, considerata la propaganda fatta in campagna
elettorale e poi ribadita su
tutti i media ed in tutte le
occasioni, sulla rivoluzione culturale impressa alla
nostra città da parte della
nuova Giunta.
La Quadreria, rispolverata e
tirata a lucido, con tanto di
Vetril e di Viakal. Un’ operazione ragguardevole, di cui
la struttura aveva sicuramente bisogno. Togliere la
polvere dai tappeti e passare le tende col battipanni
merita il plauso di tutti
noi. Spostare un quadro
qua e là, confondendo la
disposizione originaria della
casa museo, con buona pace
del notaio Cesarini che si
rivolterà nella tomba, ha di
certo dato un nuovo volto
alla Quadreria.
Peccato l’aver tolto ogni
targa dai quadri per cui lo
sprovveduto visitatore dovrà
grattarsi un po’ il cranio per
capire di che si tratta.
Ma l’importante è che noti
la superficie levigata e lustra
delle cornici, ripassate col
Vileda e con l’olio di gomito.
<<Abbiamo fatto delle
mostre, mentre prima non
si faceva niente>> recita
l’assessora Mei con aria
svagata in un video un poco
surreale.
Eh sì, perché non solo delle
mostre in quegli spazi si
facevano anche prima (ultima quella di Andrea Bol-

cuperata alla vista del visitatore la splendida sacrestia,
qui sì con plauso sincero
anche da parte di chi scrive,
diverrà museo di se stessa,
nel senso che smetterà di
fungere da contenitore di
cultura, per rimanere vuota
a mostrare la sua solitaria
bellezza.
È una scelta che privilegia la
conservazione, ma che non
avvantaggia la fruizione.
Una concezione del bene
culturale di tipo archivistico,
lasciateci dire, antiquato e
non in linea con le nuove
tendenze, che mirano a dar
vita al bene culturale, piuttosto che ad imbalsamarlo.
Il turista vuole vivere un’
esperienza emozionante, in
cui al piacere degli occhi si
affianchi quello dell’orecchio,
del palato e dell’intelletto attraverso iniziative musicali,
gastronomiche e culturali.
Quel turista a cui l’attuale
Amministrazione vuol dar
la caccia con strumenti
nuovi ed attraenti, dietro il
suggerimento o il plagio di
altri Comuni che pretendono di insegnarci come si fa
cultura, magari affidandosi
ad improvvisate associazioni a tutt’altro dedite fuorché
alla cultura.
Ed intanto il turista che
voglia prefigurarsi cosa
potrà trovare a Fossombrone deve fare un grave
sforzo di fantasia, perché
del sito internet elaborato in
collaborazione con gli esercenti è sparita ogni traccia.
Benedetta sia la Pro Loco
“Forum Sempronii”, bistrattata dall’Amministrazione
comunale perché forse

drini) oltre ad innumerevoli
iniziative che non si sono
ripetute, ma perché dimentica che quello spazio esiste
grazie al recupero effettuato
dalla precedente amministrazione, che forse ha alzato
un po’ di polvere per mettere
finalmente a norma tutti gli
impianti di sicurezza e per
trasformare un buio garage
in una luminosa sala espositiva, spendendo qualcosa
come 120.000 euro. È chiaro
che questo l’assessora non
può saperlo, perché non si
è mai occupata prima di
beni culturali, né si è mai
introdotta in Quadreria.
Il Museo archeologico
piace un po’ meno alla
nuova Amministrazione.
Il suo merito è di essere
avanguardista, di proiettarsi verso il futuro, per
cui quei “quattro sassi” che
risalgono a duemila anni fa
destano poco interesse. Sono
in effetti anche difficili da
spolverare.
Peccato. Perché in cinque
anni la precedente amministrazione aveva organizzato innumerevoli iniziative
e ben tre mostre (una sulle
lucerne, una sulla bellezza
ed una riportando a Fossombrone la splendida
statua bronzea della Vittoria alata).
<<Prima non si faceva
niente>> recita la Mei,
sapendo, birichina, di dire
una bugia. La splendida
chiesa barocca dedicata a
San Fillippo Neri, che ha
ospitato mostre, concerti
e convegni (e negli ultimi
anni nient’altro di meno
pertinente), in cui è stata re-
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troppo capace ed irriverente
nel rubar la scena alla magra iniziativa del Comune.
Bravi ragazzi! Almeno voi,
perché altrimenti qui di
turisti non si vede neanche
l’ombra.
Altro che rivoluzione...
Spariti anche i fondi potenzialmente(600.000 euro)
per la ristrutturazione della
biblioteca civica “Passionei”, che rimane aperta solo
nella sua sezione ridotta.
Il super attivismo culturale
dell’Amministrazione pentastellata perde soldi e non
riesce a posare un mattone.
Che vogliamo dire della
fontana simbolo di Fossombrone, dirimpetto al Duomo, che giace sconsolata in
attesa di un restauro che gli
uomini di Grillo nemmeno
hanno preso in considerazione?
Nello spirito di repulisti
culturale che si è inaugurato, gli si dia almeno una
botta di varechina, una
ripassatina ai marmi, una
spolverata!
<<Tutta colpa della precedente amministrazione!>>
si sentenzierà.
Eh no, cari grillini, adesso
ad amministrare siete voi ed
avete avuto tutto il tempo
per dimostrare le capacità
rivoluzionarie.
Solo che qui l’unica rivoluzione che si vede è quella della
luna attorno al mondo, in
un cielo in cui le stelle brillano sicuramente molto di
più di quelle cinque dentro
il Comune di Fossombrone.
Partito Democratico
Circolo Fossombrone

Sanità: la protesta dei Sindaci

(segue dalla prima pagina)
..il nume dei posti letto di hospice, ci auguriamo che la cosa
venga portata concretamente
avanti e con sollecitudine.
7) Per la riabilitazione, per
il quale ricordiamo che sia
il Comune che il Comitato
pro ospedale si sono prodigati per fornire materiale
oltre a sollecitare di svolgere
lavori di tinteggiature e
sanificazione contro la muffa
che sono già stati in parte
eseguiti, esprimiamo forte
rammarico per il fatto che in
base alle disposizioni nazionali LEA, alcune prestazioni
come la magnetoterapia e la
laserterapia, dovranno d’ora
in poi essere riservate solo ai
pazienti ricoverati e non più
agli esterni.
Ci chiediamo quale sia il motivo se non quello di favorire
le strutture private.
8)Avalliamo la richiesta
del dr.Marchi, responsabile
dell’UOS di Medicina del dolore che richiede l’acquisizione
di un dispositivo epidurale
per poter curare in maniera
più efficace il mal di schiena.
Tale richiesta è finalizzata alla
creazione presso la struttura
di Fossombrone di un Centro
per la Diagnosi e la Terapia
del “Low Back Pain”, per il
trattamento cioè dei dolori
lombari che affliggono un
numero sempre maggiore di
pazienti, e sarebbe in tal senso
il primo centro della Regione,
questa cosa sarebbe un valore
aggiunto importantissimo.
Queste nostre richieste,
mirate per l’ospedale di
comunità di Fossombrone,
sono complementari e non
alternative a quelle del Patto
di Piagge, al quale tutti noi
di fatto aderiamo, volto in
sintesi a chiedere alla Regione
di rivedere il Piano sanitario
che sta mettendo in ginocchio la nostra sanità. Questo

Tempi brevi (si spera)
per il restauro dell'edicola

concetto è stato ribadito
più volte durante la recente
conferenza di Area Vasta da
tutti i Sindaci che quel giorno
hanno preso la parola, anche
da quelli non aderenti ufficialmente al Patto, dai sindacati,
dai rappresentanti di varie
associazioni, praticamente un
coro unanime di protesta e di
condanna di fronte al quale
però la Regione è sorda.
Che questo piano sanitario
non funziona è sotto gli occhi
di tutti, le conseguenze negative per la sanità del nostro
territorio si riscontrano quotidianamente nei reparti e nei
punti di emergenza urgenza.
E non poteva essere diversamente per un piano, peraltro
scaduto dal 2014, che non è
supportato da dati analitici
sulle patologie, da studi sul
rapporto costi / benefici di
certe strategie, che non nasce
da un confronto con gli
addetti ai lavori e con i territori, che prevede un nuovo
ospedale unico dislocato
arbitrariamente a Muraglia in
barba a studi di fattibilità che
indicano quella sede come
la meno adatta per tutta una
serie di motivi.
Un ospedale fantasma che
ancora è solo sulla carta ma
che ha già invece chiuso
3 ospedali veri che erano
fondamentali per il territorio
come Fossombrone, Cagli e
Sassocorvaro ed ha di conseguenza messo in ginocchio gli
ospedali di Fano e soprattutto
Urbino ormai al collasso.
Un Piano che nasce solo da
RISTORANTE
IPERGUSTO
una
chiara volontà
politica
regionale che è quella di distruggere
sanità
pubblica e
GOURMETla
ASIAN
FOOD
che
vuole farci credere che
Ipergusto è il nuovo ristorante a Fano che
l’unica
soluzione
quella
offre specialità
della cucinasia
asiatica,
piatti
tipici
cinesi, giapponesi,
ecc. , anche
da
di
affidare
al privato
quei
asporto – Take Away.
servizi
pubblici
vengono
Preparazione
e creazioneche
di piatti
di alta
qualità con servizio al tavolo e
alla
carta e
progressivamente
scientifikaiten Sushi.
camente
smantellati un pezzo
La caratteristica del kaiten sushi è di
alla
volta.
scegliere
la varietà dei piatti direttamente

FOSSOMBRONE <<Grazie all'interessamento del Comune e
della vice sindaco - commenta Dino Rossi, direttore della Corale
di Fossombrone - qualcosa si é mosso in positivo per l'edicola
abbattuta al cimitero. L'assicurazione preposta al caso é stata sollecitata. Il perito ha effettuato il sopralluogo. Dei 10 mila euro
previsti per il restuaro e riposizionamento dell'edicola, il perito
ne prevede la metà. Ha incaricato un marmista di Cagli, che a
sua volta, resosi conto del lavoro che c'è da fare, ha rimarcato che
cinquemila euro non sono sufficienti e che farà presente i lcaso
all'assicuratore>>
Stiamo parlando di una delle edicole raffiguranti la Via Crucis,
per la strada del cimitero di Fossombrone. Era stata abbattuta
da un autocarro con una manovra sbagliata. I cocci sono stati
depositati in un locale del Comune. Le quattordici edicole sono
state realizzate in arenaria di Sant’Ippolito dai fratelli Ghilardi scalpellini a Fossombrone e progettate da Ubaldo Peruzzi
dell’Accademia Costruttori di Firenze che a suo tempo fornì le
tavolette in maiolica delle varie stazioni.
Si tratta della copia della Via Crucis dipinta dal Tiepolo per
l’Oratorio del Crocifisso nella Chiesa S. Polo a Venezia ed erano
state restaurate nel 2002 grazie all’esecuzione della volontà testamentaria della signorina Teresa Bonci, affidata al dott. Aldebrando Bucchi che rese disponibile la consistente somma necessaria.

UNILIT
FOSSOMBRONE
in collaborazione con

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI URBINO
"CARLO BO"
Sabato 28 ottobre ore 16
Sala BCC del Metauro
Chiesa Sant'Agostino
Inaugurazione
Anno Accademico
2017-2018
Maria Rosa Tomasello

"Cibo e acqua, le nuove
sfide del secolo"
Info Elenio Gambella
3496590027
Graziano Bacchiocchi
3497373124

da un nastro trasportatore scorrevole.

ASD Atletica
Fossombrone
4° RADUNO
FIAT 500
AUTO
D'EPOCA
29 OTTOBRE
8.30 ritrovo
Piazza Dante
9.30 partenza
per Cantiano
11.30
Destinazione
Acqualagna
52ma Fiera
del Tartufo
ore 13 pranzo

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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Fossombrone: tempo di Zombie Night Game!

FOSSOMBRONE Preludio
di successo. Oltre 10 mila
cliccate sul web per l'annuncio
di Zombie Night Game 2017
in programma a Fossombrone nelle serate del 28, 29,
30 e 31 ottobre. ET Eventi e
Teatro, associazione culturale
di Fermignano, fondata e
gestita da Elena Cancellieri
e Tania Biondi, impegnata
nella promozione di attività
ludico-teatrali in tutta la
regione, ha preparato tutto.
<<Le vie del centro storico si
animeranno, a partire dalle
20 di sabato 28, in un’enorme
area di gioco sullo sfondo di
una apocalisse zombie. Un
live action game a squadre,
che combina caccia al tesoro a
tempo, orienteering e gioco di

creterà la squadra vincitrice.
L’iniziativa, che conta sulla
collaborazione del Comune di
Fossombrone, della Confcommercio di Pesaro e Urbino
e dell’Associazione forlivese
Zombie Not Dead, specializzata in performance horror
<<sta suscitando grande
clamore e attenzione e registrando svariate richieste e
prenotazioni anche da fuori
Regione.
Per informazioni e prenotazioni tel. 328 8656808>>.
In ogni angolo l’attesa è crescente.
Se tutto va come da previsioni
l’intero centro storico forsempronese si trasformerà in
una sorta di suggestivo teatro
horror all’aperto.

simulazione>>. I partecipanti, dopo la registrazione in via
Matteotti <<riceveranno una
piantina e verrà loro assegnato un colore di riferimento,
con l’indicazione del punto di
partenza.
Da Corso Garibaldi sono
sei i diversi percorsi che si
snodano e si intrecciano
per tutti i pittoreschi vicoli,
spesso non frequentati e poco
conosciuti dagli stessi abitanti.
Compito delle squadre è di
coprire il percorso assegnato,
trovare tutti gli indizi presenti e riuscire a portare la
soluzione al punto di arrivo,
cercando di non farsi “colpire”
dagli zombie>>. Al termine
delle quattro giornate verrà
stilata una classifica che de-

Elisa Cipriani segnala problemi all'asilo nido
FOSSOMBRONE <<In due
settimane nell’asilo nido di
Fossombrone si sono alternate 4/5 educatrici diverse
a discapito della serenità e
dell’inserimento
dei piccoli - segnala la consigliere
comunale di minoranza Elisa Cipriani - una vicenda
che fa seguito a
quanto chiesto nel
consiglio comunale del 28 settembre perché la
giunta comunale
non aveva stanziato le risorse necessarie per indire un bando
ed assumere un’ulteriore
maestra dell’asilo nido, ma
aveva invece deciso, tramite
propria delibera di sostituirla con le due bidelle-cuoche,
rispettivamente per cinque
mesi la prima e per sei la
seconda>>. Una soluzione
insiste la Cipriani <<che ci
sembrava assolutamente
illogica anche perché le

meno all’incarico, per cui
si determinò addirittura un
debito fuori bilancio di ben
14.000 euro>>. Un problema non nuovo <<tanto
che la giunta sapeva che
lo stato di disagio sarebbe
proseguito anche nel nuovo
anno scolastico, quello in
corso. Non si capisce perché
nonostante il tanto tempo
che ha avuto a disposizione
l’esecutivo non abbia
proceduto alla stesura e ad
indire il bando>>.
Dopo l’ultimo consiglio
comunale <<siamo venuti a conoscenza che tutti i
genitori dei bambini hanno
protestato e chiesto che
venisse inserita una nuova
insegnante, ma tali richieste
sono state inascoltate.
In queste settimane la
bidella, che per i primi sei
mesi doveva rivestire il
ruolo di educatrice, ha avuto
dei problemi di salute e
l’amministrazione comunale
ha incaricato la solita cooperativa>>.

bidelle nelle loro mansioni
dovevano essere comunque
sostituite, per questo motivo,
visto anche il lungo periodo
di assenza dell’educatrice di
ruolo, la cosa più
ragionevole da fare
sarebbe stata di assumere una nuova
insegnante il che
avrebbe garantito
la fondamentale
continuità educativa e la qualità
ormai assodata
di tutti i servizi
annessi all’asilo
come mensa,
pulizie, ecc. Tale
scelta risulta ancor più assurda se si pensa una nostra
prima segnalazione era stata
fatta a giugno. L’assenza
dell’educatrice, infatti, si era
già verificata nello scorso
anno scolastico a partire da
gennaio.
Allora la giunta aveva sostituito l’insegnante, ricorrendo ad una cooperativa,
senza provvedere però nem-

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com
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Montefelcino
330 mila euro
per la pubblica
illuminazione
MONTEFELCINO Il
Comune di Montefelcino ha provveduto
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei
lavori di ristrutturazione ed efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione.
Il progetto esecutivo era
stato deliberato dalla
Giunta Comunale il
26 aprile di quest’anno
per un importo totale
dell'intervento pari
a euro 330 mila così
ripartito: 270 mila euro
importo a base d’asta
di cui circa 6 mila 500
per oneri di sicurezza.
Per le spese tecniche di
progetti e similari 59
mila 800 euro. L’appalto
dei lavori è stato aggiudicato alla ditta
CO.ST.I. - Consorzio
Stabile Infrastrutture
con sede in Fano (PU)
per un importo di euro
219.813,83 di cui euro
213.223,90 per lavori
ed euro 6.589,93 per
oneri sicurezza avendo
offerto un ribasso del
19.110%. Il primo lotto
prevede l' importo di
euro 109.814,01 di cui
106.524,16 per lavori
a base d' appalto ed
euro 3.289,85 per oneri della sicurezza.
L’aggiudicazione definitiva del secondo
lotto avverrà successivamente, con apposito atto
dopo l’accensione del
relativo mutuo.

Una pizza mondiale
per Benedetta Bonci
FOSSOMBRONE Benedetta
Bonci, titolare del Nuovo
Giardino,
ha
partecipato con
ottimi risultati al
Campionato Mondiale di Pizza.
Un’ emulsione di
fava con cracker di
culatello e limone,
adagiati su una
base bianca con
mozzarella fiordilatte e in aggiunta
una spolverata di
parmigiano reggiano stagionato 24 mesi.
Questi gli ingredienti della
“Fiordifava”, pizza che ha
consentito a Benedetta Bonci di ottenere il prestigioso
riconoscimento al 26esimo
Pizza World Championship, campionato mondiale
andato in scena a Parma.
Provenivano da Cina, Giappone, Brasile, Nuova Zelanda, Australia, oltre che
ovviamente da Italia e resto
d’Europa, gli oltre 1.000
partecipanti che, al cospetto
di una giuria composta da
chef e pizzaioli di fama mondiale, si sono dati battaglia
per cercare di realizzare un
prodotto qualitativamente
eccellente di quello che è un
piatto conosciuto e mangiato
praticamente in ogni angolo
del globo.
Benedetta Bonci ha presentato un prodotto dal gusto
unico, dove salato e aspro
ben si amalgamano tra loro
grazie alla presenza di ingredienti apparentemente diversi ma che riescono a dare
sapori irresistibili, come la
fava del presidio Slowfood di
Fratte Rosa o il limone disidratato, aggiunto a cottura
ultimata un po’ come dec-

TRAGUARDO
PRESTIGIOSO

Montefelcino
Sound Festival

FOSSOMBRONE Prestigioso traguardo raggiunto
da un nostro concittadino:
Giacomo Filippini (1989)
già diplomato all'ITIS
Mattei di Urbino, ha conseguito la laurea triennale
e la laurea magistrale (col
professor Paolo Righi)
in Chimica ottenendo in
entrambe una valutazione di 110 e lode presso
l'Università di Bologna.
Visto i brillanti risultati ottenuti negli studi è
stato richiesto da uno dei
migliori istituti di ricerca
europei ICIQ ( Institut
Català d'Investigació
Química ) di Tarragona
Spagna. Collaborando con
Prof. Paolo Melchiorre ha
conseguito il Dottorato di
Ricerca – PhD – il 17 ottobre 2017.

MONTEFELCINO Grazie
a Fb oggi ho rispolverato un
bel ricordo... nel 2013 la terza
edizione del Montefelcino Sound
Festival... 150 aziende artigiane
che esponevano i loro prodotti.
Una manifestazione all'aperto
tra le piu' grandi del centro Italia.
Non mancava niente... Di tutto
un po' ..... eventi sportivi, gastronomia locale, spettacoli musicali.
Una grande aggregazione di
associazioni, Pro-loco Montefelcino, G. S. Sterpeti e Meravil
contavano più di 100 persone
che lavoravano gratuitamente
per un solo scopo.... Stare insieme
divertendosi..... Anche se la fatica
era tanta questo grande evento
mi manca.... Adesso? Cosa si fa
a Sterpeti? ... Grazie a fenomeni
che hanno sempre odiato le feste
e invidiato chi le organizzava
..... non si fa più niente. Rimane
solo una zona artigianale sempre
più degradata e abbandonata...
squallida e silenziosa..... Il mio
messaggio è.... Ci riproviamo?
.... Io ci sono (post di Nicola
Costantini, 12 giugno)

Mi ritorni in mente...

orazione, un po’ per rendere
il piatto inimitabile.

Alla fine della gara, Benedetta si è classificata nelle prime
100 posizioni (la giuria era
chiamata a valutare impasto,
cottura e gusto) nella categoria delle pizze classiche precedendo quasi 500 agguerriti
concorrenti, ma un primato
lo ha comunque ottenuto,
quello di essere la partecipante più giovane delle
Marche.

E' un giorno speciale
Figli e nipoti augurano tanta felicità
a questi genitori e nonni meravigliosi.
Paolo, Federica, Sandro, Elvira, Luca
Elisa, Diego, Martina, Mattia,
Matteo, Samuele
e il piccolo Tommaso

STAMPA DIGITALE A COLORI

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

0721.714775
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TERRE ROVERESCHE: REVISIONE
DELLO STATUTO COMUNALE.....

TERRE ROVERESCHE
Revisione dello Statuto Comunale, firma dell’intesa con
la cooperativa sociale onlus
Art. 32 per garantire i servizi
sanitari di base sul territorio e
punto della situazione a quattro mesi dall’insediamento
della nuova giunta di Terre
Roveresche.
Si è tenuta ad Orciano la
prima assemblea pubblica
dell’Amministrazione comunale. In merito al primo
punto il sindaco Sebastianelli
ha riferito che al momento il
solo pro sindaco di Orciano
ha presentato una proposta di
modifica dello Statuto.
<<Questione che deve essere affrontata stimolando
la partecipazione attiva. Ci
aspettiamo in particolare
contributi dalla varie associazioni alle quale spetta di
inoltrare richieste e suggerimenti in particolare per
quanto riguarda i referendum
e la partecipazione in genere.
I termini sono stati ampiamente prorogati fino al nuovo
anno in modo che la gente
possa dare al meglio il proprio
contributo>>.
L’accordo intercorso con
Art.32 prevede l’attivazione di
diversi di servizi sanitari, alcuni dei quali appena avviati.
Altri traguardi da raggiungere
sono materia di lavoro e di
approfondimento. Intanto
si è provveduto al facilitare
il trasporto di quanti hanno
bisogno di accedere al poliambuatorio Nello sportello
di consulenza e ascolto tutti
i cittadini potranno recarsi
una volta ogni quindici giorni
ad Orciano e a Piagge, per
presentare gratuitamente al
dott. Sbrozzi, già primario
medico dell’ospedale di Fos-

sombrone, i loro casi sanitari
per avere una consulenza su
sintomi, diagnosi e cure. C’è
molta attesa per l’attivazione
di un’auto-medica con autista
e medico a bordo.Sulle attività
svolte non sono mancate al-

cune segnalazioni: riapertura
dei musei, avvio dell’anno
scolastico in forma regolare
nonostante gli ingenti al
plesso Giò Pomodoro. Sono
stati censiti tutti i bisogni e
attivate 26 borse-lavoro>>.

TERRE ROVERSCHE Politica sociale
e d’inclusione al via
per il Comune di Terre
Roveresche che ha pubblicato un bando <<per
l’attribuzione di 10 mila
euro in favore di associazioni/cooperative per
incentivare opportunità
lavorative. Quanti interessati dovranno presentare
un progetto di inclusione
sociale lavorativo entro
il 28 ottobre al Comune
di Terre Roveresche>>.
Il progetto verrà valutato secondo le seguenti
condizioni: <<Punti 5 per

cooperative/associazioni
con sede nell’ambito comunale; punti 3 per quelle
con sede nell’ambito della
provincia; punti 5 per chi
assumerà almeno sette
disoccupati; punti 3 per
cooperative/associazioni
che assumeranno almeno
sei disoccupati; punti da
3 a 8 per cooperative/associazioni per il tipo di
progetto nella sua integrità tenendo conto degli
obiettivi, delle finalità e
delle ripercussioni in termini di utilità sociale in
favore della collettività>>.
Il bando aggiunge che
<<le condizioni di disagio
del cittadino verranno
accertate dal Servizio
Sociale Professionale a
seguito di colloquio e
istruttoria; i cittadini extracomunitari, per poter
accedere all’intervento,
devono essere in possesso
del permesso di soggiorno in corso di validità.

San Giorgio
di Pesaro
Al castello
Castagnata
delle Streghe...

Politica sociale e d'inclusione

COLLI AL METAURO
COMMEMORAZIONE
CADUTI
SABATO 4 NOVEMBRE
Ore 10
monumento
Tavernelle
Ore 11
monumento
Montemaggiore

TERRE ROVERESCHE
ASSEMBLEA
PUBBLICA

DOMENICA 5 Novembre
Ore 11 – S. Messa Chiesa
S. Giovanni Apostolo
Saltara
Ore 12 – monumento
Saltara
Ore 15 – S. Messa Chiesa
S. Antonio Abate
Serrungarina.
Ore 16 – monumento
Serrungarina

- Revisione Statuto Comunale
- Protocollo Coop. Art. 32
- Attività dei primi 4 mesi
Venerdì 27 ott. h.21
Municipio PIAGGE

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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TERRE ROVERESCHE o
terrore nelle Terre Roveresche?
Domenica 29 Ottobre
2017 dalle ore 15, torna il
terrore intorno al Castello
di San Giorgio di Pesaro
con la quattordicesima
edizione de "La Castagnata delle Streghe".
Ricostruzione ambientale
a tema, folletti, streghe e
stregoni, fantasmi, tunnel
della paura, musica, spettacoli di strada itineranti,
giocolieri, mangiafuoco,
animazione per bambini e
tanto altro ancora.
Stands gastronomici con
primi piatti, fagioli e salsicce, piadine farcite, dolci
tipici, crepes, castagne e
vin brulé.
Diretta digitale della Festa
sulle frequenze di Radio
Fano.
Ingresso libero - Servizio
bus navetta gratuito
In caso di maltempo
la manifestazione sarà
rinviata a Domenica 5
Novembre.

Dalla Grotta Ipogeo ai Musei
TERRE ROVERESCHE
Dopo il museo della corda
e del mattone nel Municipio di Orciano è stato
riaperto anche il MuSA,

Museo Storico Ambientale nel Municipio di San
Giorgio di Pesaro grazie alla
collaborazione tra il Comune di Terre Roveresche
e l'Associazione delle Arti.
Sono ripresi i laboratori
didattici e le viste guidate.
Il percorso espositivo, di
forte valenza didattica, è stato realizzato con l'obiettivo
di valorizzare testimonianze
antropologiche in base alle
quali è possibile cogliere
aspetti che riguardano
la storia, la memoria, il
lavoro e le tradizioni di una
comunità. Sono descritte, in
particolare, attività quali la
produzione del miele e della
seta con l'aiuto di pannelli
didascalici dedicati ai visitatori in età scolare.
L'allevamento delle api e del
baco da seta sono tematiche
di primo piano documentate grazie all'esposizione di
strumenti e materiali legati a
questo tipo di lavori.
Si è voluto mettere in luce
attività che hanno segnato
e segnano ancora, nel caso
dell'apicoltura, la storia del
territorio. La bachicoltura

PROGETTO AMBIZIOSO
ARRETRARE LA FERROVIA

PESARO <<Il progetto di un
arretramento della ferrovia
è ambizioso ma dobbiamo
tentare di raggiungerlo>>. Il
presidente dell’associazione
territoriale di Pesaro Urbino
di Confindustria, Mauro
Papalini, ha presentato il
programma che caratterizzerà
i 4 anni del suo mandato.
Tra Industria 4.0, ipotesi di aggregazione, sostegno
all’export e all’innovazione
Papalini ha parlato anche
di infrastrutture. Partendo
proprio dall’arretramento della
ferrovia: un’ipotesi prevista
dall’accordo di programma
sottoscritto dai sindaci di
Pesaro e Fano ma che a molti
sembra irrealizzabile.
<<L’arretramento ferroviario è un’opera strategica per
collegare meglio le Marche a
Roma - spiega Papalini - oggi è
più comoda la tratta BolognaRoma che quella PesaroAncona-Roma. Il progetto di
un arretramento è ambizioso
ma credo ormai essenziale. Per
questo Confindustria supporterà le istituzioni locali e regionali sperando che, qualora
dovesse concretizzarsi un
progetto di arretramento del
tracciato, questo non alimenti
le solite discussioni territoriali che non portano più a
niente>>.
Meno prioritario, secondo
il numero uno degli industriali pesaresi, l’aeroporto di
Fano. Ma dato che c’è tanto
vale renderlo efficiente. «E’
prioritario l’aeroporto di Fano
per questo territorio? Forse
no - dice Papalini - E’ però
un’infrastruttura che esiste
e dunque va efficientata e
potenziata se c’è la possibilità.
L’aeroporto di Fano non potrà

invece è una pratica strettamente connessa alla civiltà
rurale e mezzadrile che ha
interessato il territorio alla
metà degli anni cinquanta
del XX secolo.
La struttura
ospita un’aula
didattica
adibita anche
a conferenze,
un centro di
documentazione ed una
sala lettura
e consultazione testi
riguardanti le tematiche
delle collezioni del museo
e del territorio. Prosegue il
progetto per completare a
Terre Roveresche il percorso
culturale legato alle realtà
locali.
Più tempo sarà necessario
per sistemare il museo delle
Terrecotte del Municipio di
Barchi. Prossimo obiettivo
la riapertura al pubblica
della piccola biblioteca di
Orciano.
E’ in piena attività la grotta
ipogeo del Municipio di
Piagge realtà unica e sempre più affascinante com
comtinue iniziative grazie
all'associazione culturale
ProArt gestita abilmente
dal presidente, l'architetto
Gabriele Polverari.
Si sta attivando un percorso
culturale e di attrazione di
tutto rispetto così come nei
progetti da tempo stilati
e che saranno in grado di
rappresentare un punto di
riferimento anche per il
turismo estivo dalla vicina
costa.
Il percorso migliore é stato
intrapreso.

mai essere un fulcro. Diciamo
che è più una cosa che c'é>>.
Non poteva mancare un riferimento all’eterno “tormentone”:
la Fano-Grosseto.
<<Credo di essere
l’undicesimo presidente di
Confindustria Pesaro Urbino a
parlare di quest’opera - dice Papalini - i finanziamenti di Anas
ci sono per ammodernare
la tratta e dunque vengano
investiti. Oggi per andare a
Roma è più semplice prendere
la Quadrilatero. E, proprio
per questo, c’è chi ritiene
l’investimento sulla FanoGrosseto non più necessario.
Io non la penso così. Credo
che serva a tutto il territorio
provinciale sia per sostenere le
attività produttive e turistiche
sia per migliorare la viabilità».

COMUNE
TERRE ROVERESCHE
BARCHI
Sabato 4 Novembre
Festa dell'Unità
Nazionale
e delle Forze Armate
10.30 - Santa Messa
Chiesa SS. Resurrezione
11.30 - Corteo
Cerimonia
Parco Rimembranze
Deposizione
corona alloro
Pomeriggio
Omaggio
ai Monumenti
15 -Montebello/Rupoli
15.30 -Orciano di Pesaro
16 -San Giorgio di Pesaro
16.30 - Piagge

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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DOMENICA DERBY A URBANIA

FOSSOMBRONE Rinvia
ancora l'appuntamento con la
vittoria tra le mura amiche il
Fossombrone di Fulgini.
Pari giusto ed equilibrato,
quello contro i cugini fanesi
dell'Atletico Alma, giunto al
termine di novanta minuti
intensi e ben arbitrati dal
pesarese Renzi.
Novanta minuti nel corso dei
quali se da un lato il risultato
è stato fissato già nel primo
tempo va anche detto che entrambe le formazioni hanno
avuto l'occasione della vita
per fare propria l'intera posta
nel corso della ripresa. Fossombrone in vantaggio dopo
un quarto d'ora con Cecchini,
bravo a finalizzare uno spunto
irresistibile di Lorenzo Pagliari, e pari ospite dopo dieci
minuti sugli sviluppi di un
calcio di punizione sulla tre
quarti, per l'uno ad uno con
cui le squadre sono andate al
riposo.
Ripresa vivace, con una occasione gigantesca per parte,
e Atletico Alma che nel finale
ha avuto il merito di chiudere
il Fossombrone sulla difensiva
senza offrire più di tanto il
fianco alle ripartenze potenzialmente pericolose dei ragazzi
di Fulgini.
Alla fine è un pari giusto
che accontenta entrambe le
formazioni, e che consente al
Fossombrone di salire in classifica a quota dodici.
Domenica prossima si sale
nella vicina Urbania per
l'ennesimo derby, gara quindi
ancora complicata su un
campo storicamente difficile,
e dove però lo scorso anno
i ragazzi di Fulgini seppero fare l'impresa, battendo
i cugini durantini a domicilio
nell'ultima gara di campionato. Fu una vittoria giunta al
termine di una gara scintillante dei nostri ragazzi, seguiti

Roveresca Volley

TERRE ROVERESCHE
Roveresca Volley ai nastri
partenza. Con il primo
concentramento di Cagli
under 14 femminile si
dà inizio alla stagione del
volley Roverescano. Buono
l'esordio delle giovani atlete
che nonostante il risultato
hanno mostrato notevoli
miglioramenti sia dal punto
vista tecnico che atletico
sotto l'mpeccabile guida di Silvia Mariotti. Tutto il movimento si
appresta ad iniziare una stagione ricca di appuntamenti agonistici,
nel mese di novembre il campionato di seconda divisione femminile
guidata dal direttore tecnico Luigi Trovatelli vedrà esordire una
compagine del tutto rinnovata, ma con la consueta grinta è determinatezza che ha contriddistinto fino ad ora la prima squadra. La
terza divisione scenderà in campo a dicembre in contemporanea alle
giovanissime dell'under 13 . Non ultimi il settore minivolley e under
13 diretto da Pieteo Zaffini. In bocca al lupo a tutte le squadre....

ad Urbania da tantissimi tifosi
come non si vedeva da tempo.
Speriamo dunque che la
stessa cosa avvenga domenica
prossima.
La trasferta è vicina ed i
ragazzi stanno mostrando
qualità importanti, in quello
che appare un campionato
molto equilibrato ed aperto a
qualsiasi risultato.
Appuntamento a domenica
prossima dunque, amici
lettori, tornare da Urbania
con un risultato positivo non
sarà semplice ma i ragazzi
possono farcela. Stiamo loro
vicini, la passione e l'intensità
con cui stanno affrontando
questo campionato merita
l'incitamento ed il sostegno di
tutti gli sportivi.
La strada è ancora lunga, ma
quest'anno il campionato va
gustato tutto d'un fiato.

Bocciofila: Il ritorno
(alla grande)
di Agnese Aguzzi

Francesco Tramontana

MELE COTTE
4 mele, 2 cucchiai di zucchero di canna, un cucchiaio di
zucchero a velo, un bastoncino di cannella, due cucchiai
di marmellata, un cucchiaio
di pinoli, 1/2 bicchiere di
vino rosso.
Sbucciate le mele, eliminate il
torsolo, tuffatele per 10 minuti
in una pentola di acqua bollente assieme allo zucchero
ed alla cannella, scolatele,
lasciatele raffreddare, nel frattempo mescolate la marmellata con i pinoli e inseritela nel
foro del torsolo, irrorate con
il vino e infornate a 200 gradi
per 10 minuti, fate raffreddare,
spolverizzatele con lo zucchero a velo e gustatele.

FOSSOMBRONE A Milano
nella gara nazionale (categoria
A1) individuale ottimo quinto
posto per Agnese Aguzzi tornata a giocare e ad allenarsi a
alto livello dopo l'università.
Buona dose di rammarico
perché la partita l'aveva dominata. Comunque terzo posto
in Italia.
A Porto S. Elpidio nono posto
per Giorgio Grilli nella gara
individuale regionale
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Club Alpino Italiano
Sezione Montefeltro
Gruppo Fossombrone
FOSSOMBRONE
IN CAMMINO 2017
Passeggiate della salute
Tutti i mercoledì ore 20
ritrovo Viale Cairoli
NOVEMBRE: 8-15-22-29
DICEMBRE: 6-13-20

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it

