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LETTERA APERTA AI 5 STELLE DI FOSSOMBRONE
di Roberto Giungi direttore responsabile de "Il Menestrello"

FOSSOMBRONE Il 22
marzo Movimento 5 Stelle
Fossombrone ha postato
testualmente quanto segue:
«Libertà
di
stampa...
"Menestrello" di questa
settimana: un'intera pagina
dedicata alla mozione della
minoranza, 5 foto in croce
(di cui una riferita alla
partenza da Calcinelli) senza
uno straccio di servizio,
commento o intervista sulla
"storica"tappaaFossombrone
della Tirreno-Adriatico di
sabato scorso, tirate voi le
conclusioni». Subito dopo,
sempre testualmente e senza
punteggiatura: «MoVimento
5 Stelle Fossombrone: Invitato
personalmente a venire al
quartier tappa ha risposto
non ho tempo, chiaro che non
voleva scrivere». A seguire
altri commenti che alla luce
dei fatti si… commentano da
soli.
Un post che non meriterebbe
alcuna risposta se non fosse
per ciò che di non vero in esso
è contenuto.
Per prima cosa: a “Il
Menestrello” non è stato
recapitato
alcun
invito.
E’ stato raggiunto da una
telefonata dell’assessore allo
sport nel tardo pomeriggio, a
manifestazione conclusa.
Telefonata
senza
alcuna

indicazione precisa se non
dove fosse “materialmente”
chi scrive e se “poteva venire
qui” senza specificare né dove,
né perché, né per fare cosa.
Lo stesso, in quel momento,
era al lavoro per redigere i
resoconti, usciti regolarmente
il giorno dopo con le interviste
al sindaco e agli organizzatori,
per la stampa quotidiana e
per altri canali. Quale senso
poteva avere quella chiamata
effettuata dalla stessa persona
che, nel corso di un incontro
preliminare in Comune con gli
organizzatori, un paio di mesi
prima, alla vista del cronista,
ammesso dal sindaco, se ne
andava borbottando contro
la stampa che a suo parere
avrebbe dovuto scrivere di
cose ben più importanti (!?)
lasciando tutti quanti sorpresi.
Punto secondo: la tappa, non
organizzata dai 5 Stelle, è stata
“salutata”, come nel numero
precedente, da “Il Menestrello”
con la pubblicazione delle foto
di Fossombrone e Calcinelli,
area di distribuzione del
giornale, in quanto dopo
una settimana non aveva
giornalisticamente
senso
riparlarne anche perché non
c’erano né riferimenti, né
personaggi locali coinvolti
come protagonisti.
A questo punto chi scrive si

vede costretto, suo malgrado,
a svelare i retroscena che
volutamente
erano
stati
lasciati da parte per il rispetto
della bella manifestazione,
degli organizzatori e di
Fossombrone.
Settimane prima, a seguito delle
telefonate degli organizzatori
preoccupati per la strada dei
Cappuccini impraticabile, chi
scrive si faceva loro interprete.
Sollecitava il sindaco, alcuni
amministratori
comunali
e altri perché sarebbe stato
per tutti importante fare la

migliore figura possibile. Alle
rassicurazioni circa la completa
asfaltatura della strada le
preoccupazioni rientravano.
La verità e la conseguente
delusione non si sono fatte
attendere. Si è corso il rischio di
vedere modificato il percorso
della tappa stessa. Cosa é
successo dopo lo sanno tutti
a cominciare dal commento
del CT azzurro Cassani che ha
definito “inadeguato” lo stato
del fondo.......
(Continua in ultima pagina)

RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

località
Mondavio,
Michele
al Fiume,
in poInInlocalità
Mondavio,
fraz.fraz.
San San
Michele
al Fiume,
in posizione
sizione
centrale,
si
affitta
struttura
adibita
ad
uso
privato,
centrale, si affitta struttura adibita ad uso privato, con apconCONCESSIONARIA
appartamento
ottime condizioni.
Possibileutilizzo
evenpartamento
in ottime in
condizioni.
Possibile eventuale
DI
PUBBLICITÀ
tuale
utilizzo
commerciale.
Nello
stesso
blocco,
offriamo
commerciale. Nello stesso blocco, offriamo struttura adibita
Via del Trebbio,
14 - 61043
CAGLI (PU)
struttura
adibita
a laboratorio.
Trattative riservate, ottime
a laboratorio.
tel. 337.645768Trattative
- 342.9343829riservate, ottime condizioni, prezzi
condizioni,
prezzi
adeguati.
Tel.
0721/979909
email: celliluigi@gmail.com
adeguati. Tel. 0721/979909
ore ufficio. ore ufficio.

A Sterpeti

FOSSOMBRONE: ASET RITIRA
La Regione finanzia
Parco
Archeologico
SOLO il
MATERIALE
ELETTRICO
MA I CONTI NON TORNANO

Il 15 ottobre 1988 il Sindaco di FosA InCanto
Cartoceto
sombrone, Giorgio Sanchioni ed il decolla
di Entraigues sur la Sorge, Guy
laSindaco
campagna
elettorale
FOSSOMBRONE
Per il
Moureau
firmano a Fossombrone
di
di Cori

archeologico
Forum
CARTOCETO
GianlucaComunale
Longhi si
èalla
dimesso
da segretario
del
fronte al Consiglio
edparco
circolo
Pdserata
di Cartoceto-Lucrezia
per
dare vita alauna
lista civica
Una
di
musica
Sempronii
Regione
ha
cittadinanza,
il “PattoRossi
di gemellaggio”
contro
il sindaco
Enrico
in previsione
delle
amministrative
stanziato
in bilancio
un
e solidarietà
tra le due città.
di maggio.
contributo
di
trenta
mila
Domenica
22 aprile
«La mia
appartenenza
partitica
commenta
- non
deve in
Nei
prossimi giorni,
dal 18 al-24
luglio,
euro
daLonghi
utilizzare
<<per
alcun
modo
rappresentare
per il necessario dibattito
alle
20.45
si svolgerà a Fossombrone,un
allaostacolo
presenza
avviare
i primirispetto
interventi
sui principi, sui
progetti e sulle proposte
all' atChiesa
delledelle
Autorità
e adalternative
edbisogno.
urgenti Questo
al
tuale stato
cose,cittadine
di cui ilfrancesi
nostro necessari
territorio
ha
dSan
Giuseppe
folta
delegazione
entreghesi,
la
fine
di stessa,
rendere
il
non è una
più
il
momento
delladicritica
fine
a se
mavisitabile
di proporre
dei 30
del gemellaggio.
cosacelebrazione
è meglio
fare
peranni
i nostri
concittadini.
sito>>.Ci sentiamo in dovere
Lavoratore
di promuovere
uncostanti,
sistemacontinue
di governo
all'buona
internonotizia
del quale
possa
La
va sioltre
Trent’anni
di
relazioa Sterpeti.
operare
l' intesa
e la collaborazione
evitando
ogniancor
individualismo
con
risvolti
più
interni, scambi
di
delegazioni,
partecipazione
Partecipano i cori
esasperato».
essanti dal momento che,
ad
eventi
sportivi
e
culturali
e
scambi
PerPolifonico
Longhi «è indispensabile
e promuovere la parteciCittà di Caglirivalutare
approvando
la mozione
economici
(come
la
partecipazione
pazione
popolare
così
da
creare
un
percorso
virtuoso
di confronto
S.Maria del Cuore
presentata
da
Piergiorgio
con la cittadinanza,
in particolare
cone di
i giovani realtà
che è stata
di commercianti
forsempronesi
di Mazzaferro,
Urbino
Fabbri del M5S e votata
lasciata
nell'
ombra».
Calcinelli ad una fiera locale nel mese
ditutti i rappresentanti
Ciò che
è conta Annunziata
«è la trasparenza, nonda
solo
intesa come pubblicaziS. Maria
settembre).
one degli atti
sui
siti
internet,
come
impone
la legge, mapesarese
soprattutto
della
provincia
e
di Morciola
La presa
professoressa
Adriana Rossi
come
di responsabilità
degliCenerelli
amministratori
riguardo
dall'assessorestessi
Pieroni,
la a
come vengono
spesi idel
soldi
dei contribuenti
facendo
ricorso anche
è laParrocchiale
Presidente
Comitato
GemelRegione
si è impegnata
a
alle assemblee
pubbliche».
di Calmazzo
laggio
che,
con tutti i componentivalorizzare
del
i parchi arLa macchina
amministrativa
«dovrà
essere rivista, considerata la
Parrocchiale
Comitato
e l’Amministrazione
Comumarchigiani
pericolosa situazione di sottorganicocheologici
che la attanaglia
da alcuni
<<anche
attraverso
coindi
Monteguiduccio
nale,
hanno
predisposto
il
programma
anni. Questa è la condizione imprescindibile per cercare di ilrisponaccoglienza
che avrà
il suo culmine,
deredell’
il più
efficacemente
possibile
alle esigenze dei cittadini.
Parrocchiale
Le politiche
sociali
dovranno
al centro dell' azione ammindomenica
22 luglio
alle oretornare
17,30 nella
di Montefelcino
istrativa
perdiriportare
al con
centro
tutti coloro che sono socialmente
Chiesa
San
Filippo
la
Cerimonia
e Sterpeti.
esclusi, mettendo
in campo tutti gli strumenti possibili».
trentennale
alla presenza
di tutti
i
Tra glidel
obiettivi
«rilanciare
l' offerta
formativa
dell' istituto compsindaci
che
si
sono
alternati
fino
ad
oggi.
rensivo, puntando
sul
tempo
pieno».
Le offerte

di aver condotto a porto il
volgimento dei soggetti
progetto di cui lui stesso
locali interessati pubblici
si era artefice. La giunta
e privati, delle Università
comunale ha nel contempo
e della Sovrintendenza
designato il prof. Oscar
prevedendo risorse sia nel
Mei direttore onorario con
bilancio annuale che in
funzioni di coordinamento
quello pluriennale per condei beni archeologici. Ha
sentire la valorizzazione
il compito di individuare
degli stessi>>.
un progetto complessivo
Che il risultato ottenuto
FOSSOMBRONE
Ilnon
sabato
mattina di
nell’ex
campetto del
di Porta
promozione
sito Fano
segni
una
svolta
è
dire
il Centro Ambientale Mobili (CAM) non ritira alcun tipo di rifiuto
seabbastanza.
non quello elettrico (RAEE). Da archeologico,
chiarire perché nei verbali del
proporre
interventi
<<È un primo
passo,
cui della
consiglio
comunale,
daidi
banchi
giunta si
assicura di
che al di
miglioramento
di ifruibilità
andiamo
fieri,
checubi
permetsotto
dei due
metri
viene raccolto
di tutto esclusi
rifiuti indei beni, promuovere
gombranti
che vanno
depositati
a Calcinelli,
nel Comune diattivColli
terà finalmente,
dopo
più
aldiMetauro,
direttamente
sempre che abbiano
ità di coordinamento
e di il
quarant'anni,
di av- dagli interessati
mezzo
adatto e le
possibilità.
pubblicizzazione del patviare progetti
e realizzare
UNICA
ALTERNATIVA
domicilio.culturale.
Dopo previo
accorIl prof.
all'interno di quell'areaè il ritiro arimonio
do telefonico con Aset per stabilire Mei
il giorno.
Peccato
che
tutta
ha svolto un ruolo diavinvestimenti
venga
con tempiimportanti
dilatati destinati ad allungarsi stante le richieste in
primaria importanza nella
per tuttaaumento.
la città di Foscontinuo
degli
scavihaapotuto
Fosombrone>>
commenta
Le lagnanze sono tante. Le proteste direzione
non da meno
come
rum
Piergiorgio
al quale
constatare
chiFabbri
di persona
si è portato
nelSempronii
campetto. L’aofianco
peratoredel
ha
illustrato
la situazione
e quanto di sua
competenza
in maniera molprof.
Mario Luni.
va riconosciuto
il merito

to chiara: «Raccogliamo solo materiale elettrico e null’altro, come
da disposizione».
Legittimo pensare che la situazione che si è creata meriti UNA DELIUCIDAZIONE DEFINITIVA. «Stupisce che in seno alla giunta
comunale - si sottolinea da più parti - non si sia al corrente di quello
che avviene di fatto il sabato mattina a Fossombrone. Come si spiegano certi disguidi?». Nel contempo stanno accadendo fenomeni
molto strani.
C’è chi ha fotografato un vecchio frigorifero abbandonato nella
piazzetta della frazione di Calmazzo e chi addirittura un vecchio
sedile di auto trasportato dalle acque del fiume Metauro. ALTRE
trattato
uno specifico
libro èDI
articolato
in due SONO STATE
FOTO
ABBANDONO
RECAPITATE
A RIPEavvenimento. Il ventenne
parti: la prima
narra
in
TIZIONE
ANCHE
NEI GIORNI
SUCCESSIVI.
In
un primo
momento silaévita
pensato potesse
trattarsididicompleeventi occaSottotenente
maniera
sistematica
sionali
e del tutto
sporadici, ma non mento
per questo
meno
gravi, vive
oppure
Olivio
Casoli
dell’autore,
dall’infanzia,
faalorme
di protesta
per quello
per quanto
succede
nel campetto
situazioni
angoscianti,
daldi
richiamo
alle armi
e
Porta
Fano.al fronte balcombattimento alla cattuall’invio
E’ da tempo che si insiste sull’inopportunità della soppressione del
ra, dalla
fuga
dal campo
di
canico.che
Si prima
interrompe
servizio
funzionava al meglio.
Adesso
mancavano
anche
concentramento
tedesco
il
10
settembre
1945.
le contraddizioni.
alla vitache
raminga
fug-ma
Giorno funesto,
Naturalmente
non égiorno
questione di polemiche
servonodel
a poco
giasco tra fame, freddo e
della
cattura
parte la piena trasparenza.
di
garantire
conda
urgenza
paura. Combatterà poi con
dei Tedeschi. La seconda
i partigiani albanesi sino
parte è divisa in capitoli,
all’armistizio.
in ognuno dei quali viene

"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)
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Ripristino Biblioteca Passionei, continui rinvii
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Stampa Digitale

Stampa Digitale
grande e piccolo formato

ARRIVA L’OPEN DAY PEDIATRICO IN PROVINCIA
C’è una novità ed un aiuto per
tutte le famiglie di bambini con
bisogni “speciali” o complessi ,
bambini che hanno bisogno di
cure no-stop , di un approccio
multi-professionale e di reti di
sostegno esterne al sistema sanitario, a scuola, a casa, nella vita
sociale :
il 6 Aprile, presso il Centro Salute Art32 onlus, si terrà una
giornata di consulenze gratuite
offerte da uno Staff di professioniste altamente qualificate,
formato da psicologhe, logopedista, due neuro-psicomotriciste ed una musicoterapeuta.
Gli orari in cui le professioniste
si sono rese disponibili (l’Open
Day è ovviamente gratuito) permetterà ai bambini ed alle bambine, ed ai loro genitori, di usufruire di più di una consulenza.
E c’è di più, l’Open Day nasce in
anteprima al Progetto Insieme,
sarà quindi presente per informazioni e colloqui la pediatra,
coordinatrice del Progetto, dott.
Giuseppina Veneruso, già professionista al Meyer di Firenze,
attiva con l’associazione Amici
di Agostino ed Angelamaria
onlus.
Che cos’è il Progetto Insieme? Il
Progetto prende spunto dall’incontro tra medici, personale
sanitario, volontari/ie, caregiver
a partire dalla ricerca della filosofa e bioeticista Monia Andre-

ani sul caregiving pediatrico nel
nostro territorio. La ricerca sostenuta dalla Federazione italiana medici pediatri, era confluita poi nel testo “Questioni
etiche nel caregiving” (Carocci
editore), stimolando una riflessione sul caregiving, il “prendersi cura” come valore che va
ben oltre la medicalizzazione e
coinvolge la vita delle persone e
delle famiglie. La ricerca di Andreani ha segnalato la necessità
di sostenere i piccoli pazienti ed i loro “caregiver” con un
approccio integrato, che eviti
l’isolamento, la parcellizzazione
delle cure, lo smarrimento dei
caregiver tra necessità di cura,
quotidianità ostacolata, dubbi e
burocrazia.
Il Progetto Insieme, che si occuperà di sinergie nel caregiving pediatrico, dà voce ad una
esigenza sempre più precisa e
urgente anche nel caregiving
degli adulti: quella di mettere
al centro della cura le persone,
invertendo la dinamica attuale
che costringe invece le persone
ad orientarsi, spesso solo come
un “numero” nel complesso
universo sanitario.
Questo approccio sinergico è
lo stesso, nelle sue gradazioni e
differenze, sia per chi deve prevenire, che per chi deve curarsi
in un momento della sua vita,
che per chi dovrà farlo per sem-

pre.
Per questo la Fondazione
Art32, nata dalla necessità di

stimolare il tessuto sociale dei
Comuni aderenti ad una nuova visione, solidale e responsabile, della salute, ha deciso di
promuovere questo Open Day
e le iniziative “in progress” del
Progetto Insieme. Fondamentale è l’approccio “territoriale”
dell’iniziativa, che rientra tra
gli scopi della Fondazione, nata
per contrastare l’ormai sempre
più evidente disparità nelle cure
causata da reddito e luogo di
residenza.
Le consulenze dell’Open Day
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Pediatrico si terranno durante tutta la giornata di sabato 6
aprile 2019, presso il Centro Salute Art32 Onlus (Ponte
deli Alberi, Montefelcino), per partecipare occorre prenotare al Front
Office telefonando allo
0721-716197.
Ringraziamo le professioniste che saranno
disponibili: dalle ore
9.00 alle 18.00 la pediatra dott. Giuseppina
Veneruso, dalle ore 9.00
alle ore 12.30 le neuro-psicomotriciste dott.
Sira Pagliaroni e dott.
Brigida Di Maio, dalle
ore 9.00 alle 12.30 la logopedista dott. Alessandra Frattini, dalle 15.00
alle 18.00 le psicologhe
dott. Alice Pietrelli e
Marina Ruggieri, sempre dalle
ore 15.00 alle 18.00 la musico-terapeuta dott. Linda Racchini.

Fondazione Art32.
info@fondazioneart32.org
centrosalute@art32onlus.it

Tel. 0721 716197
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di Volontariato ATS n.7

A Calcinelli.
Ex pizzeria Sasa’
affitta locale ad uso
pizzeria e ristorante in
ottimo stato già arredato
di stoviglie macchine
da cucina.

Per info 388 0635191.
Libero è disponibile da subito
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CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
PER BAMBINI

GIORNATE FAI 1899-2019: 120 ANNI
UN SUCCESSO DI MANDOLINO
-4-4-

FOSSOMBRONE: 1899-2019 centoventi anni di mandolino a
Fossombrone e .. la tradizione continua con gli “Amici del Mandolino”!
Nella foto i 15 mandolinisti che mantengono più che mai viva la
nobile tradizione proponendo anche la tarantella di Gioacchino Rossini! Nella foto: Elena Marini, Elena Carbonari, Viola
Filippini, Vittoria Susini, Giorgia Fucili, Giulia Renga, Denis
Pieretti, Carlo Fiscaletti, Elisa Mascioli, Matthias Raffainer,
Romeo Sanchini, Luca Bertozzi, Adele Bernucci, Agnese Giorgi
e Gianfranco Biagiotti dopo il concerto tenuto con successo nel
chiosstro di Sant'Agostino..... Bravissimi!!
FOSSOMBRONE «Sono stati
circa mille 500 i visitatori a Fossombrone in occasione delle
giornate FAI di primavera. Dati
entusiasmanti - commenta l’architetto Marco Luzi direttore onorario dei beni culturali -. Il flusso è stata continuo. Tutti hanno
dato il meglio e vanno ringraziati,
compresi i ragazzi della scuola
media e dell’istituto superiore
Donati in veste di ciceroni». Per il
grande lavoro svolto all’architetto,
al Comune e a tutti i collaboratori
vanno riconosciuti pieni meriti.
«E stata offerta la possibilità di rivedere, dopo quasi 25 anni, il materiale lapideo del museo civico.
Questo resterà momentaneamente esposto in un locale a
piano terra della Quadreria Cesarini finché non si riuscirà a
trovargli un'adeguata e definitiva
sistemazione negli ambienti della
Corte Alta sottostanti quelli della
pinacoteca.
Le opere sono soprattutto d'epoca
rinascimentale, tra queste spiccano rilievi di Domenico Rosselli,

FOSSOMBRONE
DALLA CASA PROTETTA
ALLA CASA PROTESTA?

di Michele di Giovanni da Fiesole, la vera del pozzo della Corte
Bassa e il cinquecentesco portale
della distrutta chiesa di San Bernardino. Sono presenti opere medioevali, tra cui il magnifico arco
gotico e l'epigrafe commemorativa del ponte duecentesco.
Tra le opere sei-settecentesche
sono da ricordare numerosi
stemmi nobiliari e il maestoso
busto del Cardinale Domenico
Passionei».
Dopo l’affresco di San Cristoforo
a Santa Lucia «sono stati visitati
gli appartamenti inferiori ubicati
nel nucleo originario del palazzo
ducale Corte Alta.
Gli ambienti rinascimentali hanno ospitato, nei loro soggiorni forsempronesi, Antonio da
Corso
Garibaldi,
86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
Montefeltro e sua
moglie
Emilia
Pia. Solo una parte di essi è di
proprietà pubblica. È auspicabile
che dopo la totale acquisizione
del piano possa diventare la sede
espositiva definitiva del materiale
lapideo del museo civico». BilanCorso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it
cio molto positivo.

CONCORDIA

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | w
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
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Centro Salute Art. 32 VALORIZZARE COLLINE
Odontoiatria Sociale BORGHI E CASTELLI

MONTEFELCINO La giunta comunale di Montefelcino lascia un
buon ricordo del mandato che sta completando con l’adesione al
progetto del GAL Flaminia Cesano per valorizzare colli, borghi
e castelli. L’accordo con i Comuni di Mombaroccio, Monteciccardo e Colli Al Metauro
diventa operativo. Era
stato siglato un anno
fa con l’attribuzione
di capofila a Mombaroccio.
I punti di riferimento
dell’intesa si fondano
su «studi di fattibilità
per l’organizzazione
di percorsi tematici di
interesse storico-culturale, con il coinvolgimento di musei, biblioteche, beni storici e architettonici, e ambientale
in relazione al territorio rurale, nonché di sentieri di interesse regionale. Inoltre: interventi di realizzazione, riqualificazione, ripristino,
promozione e messa in sicurezza dei percorsi stessi che vanno completamente riscoperti rispetto ad un passato lontano».
L’investimento complessivo è di 69 mila euro con la compartecipazione dei Comuni così ripartita: Mombaroccio, Monteciccardo e Montefelcino 2 mila 300 euro ciascuno; Colli Al Metauro 6 mila 900 euro.
«I borghi - spiega il sindaco Marchetti illustrando il progetto - sono
luoghi di una dimensione altra che rimandano ad una vita in equilibrio con i ritmi naturali delle stagioni e in armonia con la natura. Sono
luoghi di storia e tradizione, di relazione con uno spazio e un tempo a
misura d'uomo. Luoghi che sanno accogliere il visitatore con calore».
Nel contempo «si vuole dare valore alle produzioni, ai servizi, alle
manifestazioni e agli eventi per aumentare il livello qualitativo dell’offerta turistica e produttiva e garantire la salvaguardia dell’ambiente
naturale e i consumatori, favorendo l’accesso ai servizi e ai prodotti a
minor impatto ambientale; incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni e servizi». Foto: Monteguiduccio.

MONTEFELCINO E'nata la prima esperienza di odontoiatria sociale. ArteficI il Centro Salute Art. 32 Onlus e lo studio odontoiatrico del dottor Michele Marcheggiani di Tavernelle di Colli al Metauro.
Quattordici le prestazioni interessate, con una scontistica che
può raggiungere e superare il 50% del normale costo. A spiegare il nuovo servizio è il presidente di Art. 32 Onlus Alfredo
Sadori:
«La convenzione prevede importanti agevolazioni tariffarie e l'
intervento del fondo di solidarietà della nostra Onlus in favore
delle persone in particolare condizione di difficoltà economica».
«La riduzione del 20% vale per i soci della Onlus e per i pazienti che almeno una volta hanno usufruito dei nostri servizi
sanitari. Lo sconto sale al 50% per coloro che hanno un Isee
familiare inferiore a 14mila euro e risiedono nei Comuni di
Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Sant' Ippolito e Terre
Roveresche.
Per le famiglie che abitano negli stessi comuni e che hanno un
Isee inferiore ai 7mila euro, è previsto, inoltre, un intervento da
parte del fondo di solidarietà di Art. 32 per un ulteriore 25%.
Per un intervento di igiene orale la tariffa ordinaria di 60 euro
diventa di 48 per i soci e gli utenti di Art. 32, di 30 euro per
coloro che hanno un Isee fra i 7 e i 14mila euro, e di 22,5 euro
per quelli con Isee inferiore a 7mila».
Il Centro Salute Art. 32 si occuperà della verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate e della prenotazione delle
prestazioni.
«L' 8% degli italiani, secondo l' Istat, negli ultimi 12 mesi ha
rinunciato a cure dentali per motivi economici - riprende Sadori - e il bisogno di prestazioni odontoiatriche accessibili a
chi versa in condizioni di disagio è presente anche in questo
territorio, come si evince dalle tante richieste che pervengono
al nostro Centro. Art. 32 reinveste ogni ricavo in favore della
comunità»
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L'Enosteria di Fossombrone ha vinto il concorso della tagliatella al tartufo

FOSSOMBRONE - IL RISTORANTE L' Enosteria
di Marwan Grottoli è il vincitore della gara per la
migliore tagliatella al tartufo nell' ambito della 35esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianchetto, che si è conclusa domenica a Fossombrone.
Gli chef dei ristoranti di Fossombrone si sono sottoposti alla valutazione di una giuria di qualità di
cui facevano parte lo chef Lucio Pompili, l' avvocato
Floro Bisello, dell' Accademia Italiana della Cucina
e Adriano Tadei, dell' Associazione Tartufai Fossombrone. In gara erano Casacaffè, Osteria Zanchetti, L' Enosteria, il ristorante Luciano Mancinelli,
Da Gigi, Oasy Sant' Anna, Da Pitrok e La Grotta.
Complimenti....

FOSSOMBRONE CALCIO PUNTO PREZIOSISSIMO
Il Fossombrone Calcio ritorna da Porto Sant'Elpidio con un punto
preziosissimo, giunto al termine di una gara molto combattuta il
cui risultato finale avrebbe potuto essere anche più favorevole, se si
considera che i ragazzi di Fulgini sono stati in vantaggio per ben due
volte.
Subito in rete all'inizio dell'incontro con Zandri i nostri ragazzi sono
stati raggiunti solo ad inizio di ripresa, per poi riportarsi nuovamente in
vantaggio appena un minuto dopo con Buresta. Raggiunti nuovamente
al ventesimo della ripresa con un calcio di rigore decretato da Vai di Jesi
per un fallo di mano di Patarchi il Fossombrone è anche rimasto in dieci
in seguito all'espulsione dello stesso Patarchi, ed è solo a questo punto
che la squadra si è ritratta a difesa del risultato, tenendo presente che
di pronte c'era una squadra, il Porto Sant'Elpidio, che si giocava gran
parte della stagione, visto che da parte sua la capolista Tolentino sta
prendendo il largo.

Invece, a scapito di tutte le difficoltà i ragazzi hanno saputo tenere il
risultato, portanto a casa un punto meritatissimo. E, oltre al punto, c'è
la consapevolezza che la squadra, autrice di una grande gara in casa di
una delle squadre in lotta per il titolo, sta bene, ed è pronta ad affrontare
il volatone finale. Ora il Fossombrone, a sei giornate dal termine, di cui
quattro tra le mura amiche, è padrone del proprio destino, avendo tutte
le possibilità per portare a casa i punti che mancano al traguardo della
salvezza.
Si comincia domenica contro il Grottammare, che in classifica segue
i nostri portacolori di tre punti. Sarà un'altra battaglia, con in palio
punti di platino, ma il Fossombrone può farcela. Amici lettori, si entra
nel tratto finale della stagione. Il pubblico forsempronese, al solito,
farà il proprio dovere e, da parte loro, i ragazzi fanno sapere da Porto
d'Ascoli che sono pronti ad affrontare le gare che mancano come
altrettante battaglie. C'è in palio la salvezza. La squadra, al solito, saprà
non deluderci.
Francesco Tramontana

Bartoli Basket la brutta avventura

FOSSOMBRONE Continua la
strana stagione della Bartoli
Mechanics, costellata di vittorie
clamorose con le prime della
classe e di pesanti sconfitte con
le altre.
Dopo il colpaccio con Val di
Ceppo, lo stop contro i pesaresi.
Il Fosso ha toccato +7 in
apertura di secondo periodo
grazie a Osmatescu e Tadei, poi

Silvano e Alex Girolomini Protagonisti

ha spento la luce subendo un
parziale di 17-2 da cui non si é
più ripreso.
Complimenti al Pisaurum che
ha vintp meritatamente ed é
entrato in corsa playoff, a due
lunghezze da noi e con un 2-0 in
proprio favore.
Domenica prossima la Bartoli
ospita Falconara ultima in
classifica, alle ore 18.

BOCCIOFILA FOSSOMBRONE *A Camerano nel campionato di categoria A vittoria netta.
**Sabato a Serra dei Conti i forsempronesi si giocano la semifinale per il
passaggio di categoria, il sogno continua. In bocca al lupo!!
*** A Moie ottimo secondo posto per il campione Alex Girolimini giocatore completo che darà tante belle soddisfazioni ancora.
****A Monsano nella gara nazionale elite solo per categoria A nono posto
di Silvano e Alex Girolomini sempre protagonisti in gare cosi prestigiose.
Ha vinto Gianluca Monaldi boccisticamente nato a Fossombrone. Tanti
complimenti da tutta la sua ex società per essere tra i migliori giocatori
d'Italia.
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LETTERA APERTA AI 5 STELLE DI FOSSOMBRONE/2
(segue dalla prima pagina)
stradale compreso quello dei
Cappuccini.
"Il Menestrello" si è messo da
parte. Cos’altro avrebbe dovuto
scrivere? Che Fossombrone
non aveva asfaltato la strada,
né tagliato l’erba delle aiuole e
del campetto, né pulito a fondo
i vari angoli cittadini lasciando
lungo il circuito i cassonetti
dell’immondizia? Che c'é stata
la dimenticanza di invitare
il presidente della Provincia
che pure la sua parte per le
asfaltature di strade l’aveva
fatta in particolare sul rettilineo
dell’arrivo? Che l’evento è

stato salutato con una “vela”
a ridosso dell’ospedale e non
lungo la superstrada? Che di
Fossombrone in TV non è stato
detto nulla perché nessuno si è
preoccupato di tenere i rapporti
con la RAI? Altro che "Libertà
di Stampa". E ci fermiamo
qui con tanto di firma a
differenza di quanti insultano
nascondendosi dietro sigle
politiche. Quelle stesse che si
sono servite de "Il Menestrello"
in campagna elettorale sempre
“a gratis” perché questa è la
nostra palestra della vera
libertà di stampa che onora e
qualifica la nostra professione.

Riteniamo offensivo denigrare
una pubblicazione che da venti
anni, gratuitamente, senza
obbligo di lettura per nessuno, é
al servizio di tutti come mezzo
di stimolo civile e culturale,
grazie alla generosità di
Franco Spallotta un grande
uomo e tipografo il cui
esempio, senza lucro, é stato
onorato dalla sua famiglia e
agli sponsor che ringraziamo
pubblicamente.
Cosa ben diversa dall’aizzare
contro, operazione che può
essere condotta da chi è
animato solo da….. (ognuno
è libero di scegliere la parola

LA RICETTA

sale pepe, olio, limone. Lavate
il sedano, sbucciate la mela e
tagliate il tutto a fettine molto
sottili. Mettete in una ciotola
il sale, il pepe, il succo di
limone. Emulsionate il tutto,

versate sul sedano e la mela,
spezzettate i gherigli di noce,
uniteli all'insalata, ricoprite
con scaglie di parmigiano, fate
insaporire per 10 minuti e poi
servite.

INSALATA DI SEDANO

Un cuore di sedano, una mela,
6 gherigli di noce, 1/2 limone,
20 gr di scaglie di parmigiano,

Sequenziali

CONCEPT STORE
FANO
,

LIQUIDAZIONE

TOTALE
PER RINNOVO
LOCALI

FUORI TUTTO
VENDITA PROMOZIONALE
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più adatta)!! E come semplice
cittadino l'augurio é che
i grillini forsempronesi si
concentrino. a prescindere
dal momento storico di crisi
generale, su questioni ben
più importati e concrete che
attanagliano
Fossombrone,
e che devono essere risolte
con la dovuta intelligenza (il
cui significato in psicologia
sta per "capacità di risolvere
problemi"), dimostrando così
quello che é il loro l'amore per
la città.

Ad maiora!!

(Roberto Giungi)

