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Settimanale fondato da Franco Spallotta

L’AVIS MARCHE RIUNITA A FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE La 47ma
assemblea regionale dell’Avis, ha avuto come slogan “90
anni di ordinaria solidarietà”,
per ricordare l’importante
traguardo nazionale. <<Il
nostro trend è positivo, segno
che stiamo facendo un buon
lavoro e dobbiamo continuare
così - ha detto il presidente
Massimo Lauri - a livello
regionale infatti, nel 2016, i
donatori risultano 55.104, in
crescita di oltre 1.000 unità
rispetto all’anno precedente.
Quanto alle donazioni, l’anno
scorso sono state complessivamente 99.753. Negli ultimi
anni, le donazioni totali hanno
garantito l’autosufficienza
per il fabbisogno di sangue
ed emoderivati, e la regione
Marche è ai primi posti, a
livello nazionale, per rapporto tra donazioni, donatori e
popolazione>>.
Si avvia a soluzione lo stato

di precarietà in cui versava
da qualche mese il centro
trasfusionale di Urbino. E’
pronta la convenzione con la
Regione Marche per avviare
la raccolta associativa. Questi
i due temi di particolare attualità emersi alla presenza del
Presidente della Regione Luca
Ceriscioli e della direttrice
del dipartimento trasfusionale Maria Antonietta Lupi.
Tra delegati, presidenti delle
Avis comunali e osservatori, circa 250 persone hanno
partecipato all’incontro. <<In
via di soluzione i problemi
del centro trasfusionale di
Urbino - spiega il presidente
provinciale e vice presidente
regionale dell’Avis Daniele
Ragnetti - visto che un medico è arrivato il 20 aprile e che
un altro entrerà in servizio il
primo maggio. Un terzo andrà
a sostituire il collega che si
trasferisce a Marche Nord.

La situazione sta rientrando dopo i problemi che si
erano creati andando a pesare
anche sulla funzionalità dei
centri trasfusionali di Pesaro
e Fano>>. Novità emergente è quella della raccolta
associativa. <<Si tratta di un
progetto del quale abbiamo
già delineato le basi essenziali
con tanto di convenzione con
la Regione Marche. L’obiettivo é attivare sul territorio
un’equipe propria dell’Avis
in grado di intervenire al di
fuori del centro trasfusionale
attivo per completarne la fun-

zionalità. Un progetto molto
interessante certo, anche se
i tempi di realizzo saranno
necessariamente non immediati data la complessità del
servizio che si vuole attivare.
Certo è che essere pronti per
rispondere alle esigenze del
territorio rappresenta sempre
e comunque una realtà nuova
in assoluto>>.
Altro obiettivo per cui lavorare <<l’attivazione di un
centro unico di produzione e
lavorazione del sangue intero
in modo da poter essere attivi
tutti i giorni>>.
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BOCCIODROMO E REMS: DUE PESI E DUE MISURE

Abbiamo visionato con
interesse il video del Sindaco Gabriele Bonci, che
a fronte di una presunta
irregolarità urbanistica del
progetto, di cui è venuto a conoscenza tramite
segnalazione anonima, ha
provveduto a sospendere i
lavori di ristrutturazione e
ampliamento del bocciodromo di Fossombrone.

Vicenda, quest’ultima, che
richiama alla mente quella
ben più nota della costruenda REMS, fortemente contestata dalla popolazione,
visto che ben 200 famiglie
hanno avviato anche azione
di risarcimento danni; in
entrambe si rinvengono gli
elementi comuni e le diversità di seguito evidenziate.
Circostanza sicuramente
comune a bocciodromo
e REMS è il fatto che
l’”analisi” inerente la
regolarità urbanistica e
procedimentale sia stata
svolta inizialmente dal
SUPER ASSESSORE Paolo
della Felice, con deleghe a
trasporti e manutenzione,
anzichè dall’Assessore Ing.
Rolando Cornettone, titolare delle deleghe all’urbanistica e lavori pubblici;
curioso è il fatto che l’assessore Della Felice abbia

Crostata vegana

130 ml di olio di mais; 200
ml di acqua salata; 90 gr di
zucchero di canna, 300gr di
farina; scorza di limone grattugiato, marmellata di susine
o altra frutta a piacere.
Mettete in una ciotola l’olio,
l’acqua salata e la scorza di
limone grattugiato, sbattete
con una frusta poi aggiungete lo zucchero e la farina, lavorate bene finché non avrete
ottenuto un impasto liscio ed
omogeneo, lasciatelo riposare coperto con pellicola in
frigo per 30 minuti, foderate
una teglia con carta forno,
adagiatevi un disco di pasta
dello spessore di 1/2 centimetro, bucherellate con una
forchetta, infornate coperto
per 10 minuti a 180°, sfornatela, tendete la marmellata
sulla base poi coprite con la
pasta rimasta e rimettete in
forno per 20 minuti. Gustatela tiepida.

affermato in Consiglio
Comunale la regolarità di
progetto e lavori del bocciodromo, oggi sospesi dal
Sindaco, e abbia riferito in
assemblea pubblica indetta
dal nostro comitato presso
la sala della Croce Rossa
che “tecnici conoscenti di
suoi conoscenti” avrebbero
sconsigliato la sospensione
dei lavori per la REMS,
sebbene la struttura ricada
in area in cui è presente
vincolo di inedificabilità
imposto dal vigente PRG.
Numerosi, invece, sono
gli elementi di diversità
rispetto al bocciodromo
che dovrebbero spingere il
Sindaco Bonci e la Giunta da lui presieduta a non
ascoltare i “consigli” del
super assessore anche per
quanto riguarda la REMS:

lavori, la responsabilità del
Comune sarebbe eventuale,
sicuramente molto marginale e comunque attribuibile a dirigenti e funzionari
dell’ufficio urbanistica e
SUAP comunale;
3) Il mancato rispetto delle
distanze dell’ampliamento
del bocciodromo, riferito dal Sindaco a mezzo
video, è facilmente sanabile da parte di Provincia
e Comune e riguarda una
parte marginale dell’opera;
la REMS, al contrario, è
interamente realizzata in
area con vincolo di inedificabilità e l’irregolarità non
è sanabile.
In considerazione di tali

1) A differenza del bocciodromo, per cui sarebbero
pervenute segnalazioni
anonime, le irregolarità
urbanistiche della REMS
sono state segnalate con
diffida circostanziata e
debitamente sottoscritta dal
nostro comitato lo scorso
10/10/2016;
2) Nella vicenda bocciodromo il Comune di
Fossombrone figura come
stazione appaltante che ha
conferito gli incarichi di
progettazione e direzione
dei lavori e, pertanto, in
caso di richiesta di danni
da parte della ditta esecutrice - che il Sindaco
afferma non essere ancora
pervenuta - sarebbe chiamato a risponderne direttamente; nella vicenda REMS
invece, dove la stazione
appaltante è l’ASUR - Area
Vasta 1 che ha pure conferito gli incarichi di progettazione e direzione dei

FOSSOMBRONE Nuove
e pressanti segnalazioni a
Fossombrone riguardano un
aumento esponenziale degli
indesiderati piccioni all’interno del centro storico. Il
numero massimo tollerabile è
di 300 esemplari in 1 kmq. Nel
2014, a seguito delle innumerevoli segnalazioni di cittadini
che lamentavano vie e vicoli
oltremodo sporchi a causa dei
numerosissimi piccioni annidati in città, gli uffici comunali
avevano predisposto un piano
a cominciare dall’elenco dei
siti particolarmente colpiti.
Erano state inviate diffide ai
proprietari di edifici disabitati
con porte e finestre aperte,
per impedire l’annidamento dei piccioni. Erano stati
presi i contatti con il servizio
competente Asur per avere
informazioni circa i metodi
di allontanamento più efficaci
e, soprattutto, rispettosi delle
vigenti normative in materia di
tutela del benessere animale.

circostanze, per il bene e
nell’interesse della Città
di Fossombrone e dei suoi
cittadini, invitiamo nuovamente il Sindaco Bonci e
gli uffici preposti a disporre l’immediata sospensione
dei lavori di realizzazione
della REMS.
Per parte nostra assicuriamo a tutti i cittadini che
proseguiremo nelle iniziative intraprese con ogni strumento previsto dall’ordinamento e nei confronti di
tutti coloro che dovessero
risultare responsabili di atti
illegittimi e inadempienze.
CITTADINI NON SUDDITI
Comitato a Difesa dei Diritti

Aumenta l’ invasione dei piccioni
urge adottare nuovi sistemi di cattura

Era stata incaricata una ditta
specializzata nel settore, in
grado di offrire un servizio che
consisteva nella cattura con
gabbie omologate e dislocate
nei luoghi precedentemente individuati, previa comunicazione all’Asur ed alla Provincia
di Pesaro ed Urbino (Ufficio
caccia e pesca),visto che i
piccioni rientrano anche alla
normativa per l’esercizio venatorio. Il servizio è stato avviato
nell’aprile 2015 ed è stato
regolarmente svolto nel centro
storico e in alcune frazioni
con la cattura dei piccioni e il
loro trasporto presso la sede
della ditta per il mantenimento
fino alla morte naturale. Alla
data di maggio 2016 i piccioni
catturati erano 2.995, come
risulta dai documenti agli atti.
L’incarico alla ditta non è stato
rinnovato dalla nuova Amministrazione comunale che
ha provveduto alla rimozione
delle gabbie sebbene le stesse
avrebbero dovuto rimanere
attive per almeno tre anni.
E’ chiaro che gli Amministratori hanno preferito scegliere
una strategia diversa rispetto a
quelle esistente.
E’ giunto il momento di
segnalare che l’incremento dei
piccioni è ripreso. Si teme che
non si fermerà tanto facilmente
se non saranno presi provvedimenti. Per questo c’é chi
auspica che entri in azione la
nuova tecnica per catturare i
volatili che hanno ripreso ad
infestare con i loro escrementi
vicoli, strade cittadine.
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Europa 15 Casa della cultura

FOSSOMBRONE Sabato 22
Aprile si è inaugurato a Fossombrone “Europa15 Casa della
cultura” da un’idea del musicista
Lorenzo Binotti.
Siamo innanzi ad uno spazio culturale ove assistiamo al connubio
tra diverse espressioni artistiche
fruibili in una dimensione più
familiare ed intima: le mura
domestiche.
L’idea da cui si è partiti è
quella di condividere e dare il
benvenuto proprio tra le pareti
di casa ove ad ogni passo ci si
allontana dal quotidiano vivere
per penetrare in un’atmosfera
surreale nella quale le Arti sono
le protagoniste.
L’inaugurazione ha preso il via
con la mostra “Entomologia
d’autore” della pittrice Irene
Trenta, raccolta di acquerelli
nei quali l’artista partendo dalla
fragilità umana se ne discosta
avvicinandosi al mondo degli
insetti, catturandolo e creando tra
le due dimensioni un connubio
del tutto originale.
A seguire nel pomeriggio un
home concerto del gruppo Jazz
Triologos con il loro album
“Tracce di Canti”, racconto etnomusicale attinto dal repertorio
tradizionale e popolare. Per
allietare pure i palati in conclusione dell’evento un aperitivo
con i prodotti tipici dell’azienda
Agricola di Massimo Tadei. Questo è solo l’inizio, ha assicurato
Lorenzo Binotti, infatti periodicamente continueranno questi
vernissage ed incontri culturali
a partire dal 6 Maggio con la
rassegna “Parliamo di Coktails”
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a cura di Simone Conti barman
ricercato e raffinato del Caffè
della Fortuna di Fossombrone.
Alessandra Florio

Casa Museo Notaio Cesarini

ANGELO & TIZIANA
23/04/1977 -23/04/2017
40 anni di matrimonio
Tantissimi auguri dagli amici

Sono state inaugurate a Fossombrone le cinque sale dedicate alle opere di
Anselmo Bucci e la Casa museo del notaio Giuseppe Cesarini a seguito
di un intenso lavoro di riorganizzazione “che ci ha visti impegnati dal
mese di novembre – ha detto l’architetto Marco Luzi direttore onorario
dei musei – e che ha richiesto un notevole impegno anche all’Amministrazione comunale. L’intervento che abbiamo completato riguarda il primo piano del palazzo. Per il secondo, nel quale è esposta la vera e propria
quadreria Cesarini, occorre ancora lavorare perché bisogna eliminare le
infiltrazioni di acqua piovana per riportare tutto nella normalità”.
Gli amministratori comunali si sono detti pienamente soddisfatti anche
per l’afflusso del pubblico

Tennis Fossombrone: l’ultima di Serie C e non solo

Domenica 30 aprile, al Circolo Tennis Fossombrone,
ultima giornata del campionato maschile di Serie C. Un
mese molto intenso per gli
atleti con l’unica sosta a Pasqua, che si conclude con la
sfida alla forte squadra del Ct
Montecchio. Un’autentica sfida salvezza per il Circolo del
presidente Carlo Renzi che
dopo le prime due sconfitte,
a Filottrano e in casa contro
il San Benedetto, ha ottenuto
due pareggi fondamentali
per tenere vive le speranze

di permanenza in Serie C. La
domenica prima di Pasqua
bellissimo 3-3 a Fossombrone
contro il Ct Senigallia e la
scorsa domenica, al Tc Baratoff Pesaro, e ancora 3-3.
Domenica 30 aprile un’ultima emozionante giornata di
grande tennis. I ragazzi del Ct
Fossombrone hanno bisogno
dell’apporto del pubblico di
casa per provare a scalfire
la resistenza del CT Montecchio,.
Parallelamente la squadra
under 12 femminile affronta il
Ct Cagli.
E’ partita anche l’attività
agonistica delle squadre
giovanili e della serie D1. La
D1 maschile ha perso la prima
giornata conto il Ct Camerano. Ha poi vinto nella seconda
giornata il derby contro il Ct
Urbino. Nel primo incontro

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi
Tessuti
Tende da sole
Zanzariere
Via Vescovado, 3
Fossombrone
Tel. 0721 0721 716128
Cell: 334 3001140
robertabonci@virgilio.it

la squadra under 10 mista ha
battuto l’At Urbania con le
vittorie di Elia Fanelli, Battaglini Angelica e in doppio
di Tolomei Teo/Battaglini A..
Risultato finale 3-0.
L’under 12 femminile ha
vinto a San Lorenzo al doppio
decisivo nel primo match
vittoria di Asia Remedia e poi
sconfitta al terzo set per Vittoria Topi nel secondo match,
brave poi a portare a casa il
doppio. L’under 12 maschile
ha battuto nel primo incontro
la giovane formazione del Tc
Laurentino grazie a Nicolò
Francolini e Tommaso Fabbri.
Vittoria anche in doppio per
Balducci Francesco e Nicolò. Nel secondo incontro a
Lucrezia i giovani portacolori
hanno ceduto solo al doppio
decisivo dopo la vittoria di
Francolini e la sconfitta di
Balducci nei due singolari,
sconfitta in due set per Fabbri
e Balducci al doppio.
Il doppio decisivo porta
invece fortuna all’under 14
maschile che ha vinto il primo
incontro a San Lorenzo dopo
la vittoria di Cesare Bartolucci e la sconfitta per Stefano
Grilli, che si è poi rifatto in
coppia con Cesare per il punto
del definitivo 2-1.
Bravissimi tutti.
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FOSSOCALCIO GAGLIARDO MERITA LA SALVEZZA

Un grande Fossombrone, ma la
partita perfetta non è bastata per
guadagnarsi la salvezza diretta.
C’è un pizzico di delusione. Si
sperava in partite più combattute
sugli altri campi, ma le notizie
che via via sono arrivate hanno
confermato tutti i timori della
vigilia.
E’ stata viceversa partita vera
ad Urbania, campo tradizionalmente ostico per i nostri colori,
ottimamente arbitrata da Fabio
Cattaneo di Monza (giusto qualche sfumatura nella distribuzione
dei cartellini, ma parliamo giusto
di sfumature). Subito in vantaggio con Taddei dopo appena un
minuto, la squadra di Fulgini

ha saputo resistere agli attacchi
dell’Urbania, anzi ribattendo colpo su colpo, in un primo tempo
gonfio di nervosismo.
Meglio ancora la ripresa, che ha
visto il Fossombrone raddoppiare
ancora con Taddei dopo appena
tre minuti, per poi controllare
l’incontro senza mai soffrire
più di tanto, anzi sfiorando la
terza rete in almeno un paio di
occasioni. Partita gagliarda da
parte di tutti. Bene la difesa, una
saracinesca con Tonelli, Barone,
Mistura, Rosati ad un Rossetti
gigantesco, bene il centrocampo
sempre pronto a difendere ed a
ripartire con Belkaid, Paradisi
ed un Simone Pagliari in gran

PAESE DEI BALOCCHI

Domenica 7 Maggio
POMERIGGIO ALL’ APERTO
NEL RISTORANTE
DA GIGI A FOSSOMBRONE
ORE 15 ANIMAZIONE
pe bambini
con la presenza di animali vivi
Merenda offerta dal PANIFICIO ARCHILEI-INGRESSO LIBERO
ORE 20 CENA CUCINATA DA ENRICO AMBROSINI
2° CLASSIFICATO A MASTERCHEF IN THE CITY
EVENTO DI BENFICENZA organizzato da Tiziana Trifiletti
Il ricavato sarà devoluto ad una famiglia bisognosa.
PRENOTAZIONE CENA 0721714990

AVVISO CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI
I Signori Soci sono invitati a
partecipare all’ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA della
Banca di Credito Cooperativo
del Metauro prevista, in prima
convocazione, per il giorno 28
del mese di aprile dell’anno 2017
alle ore 7.00, presso i locali della
sede della Banca in Orciano di
Pesaro nel comune di Terre Roveresche e. se necessario, in seconda convocazione, il giorno 13
del mese di maggio 2017 alle ore
15.30 presso la SALA DEL RISTORANTE “TRIS” di Schleppe
di Orciano di Pesaro - Comune di
Terre Roveresche per discutere e
deliberare sul seguente ordine dei
giorno:
1. Bilancio al 31dicembre 2016:
deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. Informativa sulla stormo del
Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione dei Gruppi bancari
cooperativi.
Deliberazione assembleare di
intenzione di adesione ad un
gruppo;
1. Politiche di remunerazione.
Informative all’assemblea;
2.Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello statuto,
dell’ammontare massimo delle
posizioni di rischio che possono
essere assunte nei confronti dei
soci, dei clienti e degli esponenti

aziendali. La documentazione
relativa all’ordine del giorno è a
disposizione presso la sede Sociale e presso le filiali. Potranno
prendere parte alla votazione tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino
iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei Soci.
Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato,
né autenticare firme di deleganti
che non indichino contestualmente il nome del delegato. La
delega deve essere depositata
nelle ore d’ufficio entro e non
oltre il secondo giorno precedente la data fissata per l’adunanza
in prima convocazione, presso la
Segreteria di Presidenza o l’Ufficio Soci, ovvero presso le filiali
della banca ai sensi dell’art. 25
dello Statuto Sociale e dell’art.
5 del Regolamento assembleare ed elettorale, il Socio può
farsi rappresentare da altro Socio
persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, o
dal titolare della Sua filiale o da
un notaio. Ogni Socio non può
ricevere più di tre deleghe.
Orciano di Pesaro, 4 aprile 2017
p. il Consiglio di Amministrazione il presidente dr. Bruno Fiorelli

spolvero, bene l’attacco con un
Taddei ed un Cecchini scintillanti, e prestazione di rilievo anche
da parte dell’ultimo arrivato, il
classe 2000 (!) Diego Orci, vera
rivelazione di questo finale di
stagione. Si sperava in un esito
diverso dagli altri campi dicevamo all’inizio, ma per come si era
messa la stagione i ragazzi hanno
saputo cogliere un risultato straordinario, addirittura impensabile
sino a qualche settimana fa.
Il Fossombrone, al termine della
stagione regolare, ha saputo mettere quattro squadre alle spalle e
sarebbe dunque salvo, ma l’appendice dei playout richiede di
salvarsi una seconda volta. Sarà
ancora spareggio playout, stavolta in casa contro il Grottammare,
ed il Fossombrone avrà a disposizione due risultati su tre. Sarà
una partita da dentro o fuori, che
andrà affrontata al meglio delle
forze, e senza lasciarsi prendere
da nessun tipo di nervosismo.
Partita, in altri termini, da prepararsi al meglio, ma per quanto visto ad Urbania il Fossombrone è
squadra vera e completa in tutti i
reparti. Amici lettori, al bando la
delusione e per quanto visto oggi
guardiamo alla gara decisiva con
fiducia ed ottimismo, e prima di
salutarvi lasciatemi ribadire che
occorrerà stare vicino ai ragazzi,
come del resto fatto durante tutta

GIOVEDI’
4 Maggio ore 21
FOSSOMBRONE
Chiesa San Filippo

EDUCARE
ALLA LEGALITA’
MARISA ACAGNINO
Presidente di sezione
Tribunale Civile di Catania
ROSARIO BARCHITTA
imprenditore siciliano
che ha denunciato
i propri estorsori
iscritto alla lista
“Pizzo-free”
a cura dell’associazione
FUORITEMPO

la stagione, e come anche fatto
ad Urbania, dove la squadra è
stata accompagnata da un seguito
di tifo come non si vedeva da
anni.
Tanti anche i giovani e giovanissimi, ad indicare che la squadra è
nel cuore di tutti i forsempronesi
e lo sarà anche per le prossime
generazioni.
Finisco qui, quest’anno occorrerà dunque salvarsi due volte,
l’appuntamento è allo stadio il
prossimo 7 maggio, saremo in
tanti a spingere i ragazzi verso
la salvezza.
La Società ed i nostri splendidi
ragazzi lo meritano.

Francesco Tramontana

BOCCIOFILA

Nella gara regionale di Cagli
ottimo secondo posto, con
qualche rammarico, per la
coppia del momento Agostini
Antonietta e Rossetti Giuliano.
Quinto posto per Biagiotti Gastone e Giacinti Roberto. Nella
categoria A quinto e sesto posto
per Iuliano Giacomo e Calibani
Stefano. Nella gara regionale a
coppia di Novilara ancora loro
Agostini Antonietta e Rossetti
Giuliano che si sono classificati
al quinto posto con un ottimo
gioco complimenti da tutti i
soci tifosi.

Corriere
Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

PULIAMO
FOSSOMBRONE

appuntamento
6 Maggio
Il passaparola
funziona
per essere
sempre di piu’

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
PASSEGGIATE
DELLA SALUTE
3 MAGGIO ORE 20.30
RITROVO GIARDINI
VIALE CAIROLI
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