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REMS: IL COMITATO
A DIFESA DEI DIRITTI
HA DIFFIDATO IL SINDACO

Replica il M5S che la questione
é da "Giardino dei semplici"
La replica del M5S Fossombrone integrale cone
apparsa sul web:
Visionando l’articolo sulla
R.E.M.S. del 13.09.2017 su

FOSSOMBRONE L’annuncio che i lavori sarebbero stati sospesi
tramite apposita ordinanza non ha avuto seguito. La Rems, residenza per reclusi psichiatrici, sempre più nell’occhio del ciclone a
Fossombrone.
Il Comitato a Difesa dei Diritti ha inoltrato un atto di diffida al
responsabile del settore urbanistica del Comune, al sindaco e
per conoscenza alla magistratura
<<perché non ha avuto alcun
seguito l’avvio del procedimento
di sospensione dei lavori già preannunciato e che faceva seguito
alla delibera di giunta comunale del 10 luglio scorso con cui
l’Amministrazione ha rettificato
le proprie precedenti posizioni
assunte dichiarando l’opera in
violazione delle norme urbanistiche comunali, paesaggistiche e
procedimentali nazionali>>.
Il Comitato si era detto soddisfatto perché veniva confermato
<<quanto da sempre denunciato
e sostenuto e l’atto conclusivo
della vicenda non può che essere
la demolizione della struttura >>.
I lavori nel frattempo sono andati
avanti. Lo stabile che dovrà ospitare la Rems è quasi concluso <<
rispetto ad un anno fa quando la struttura era solo agli inizi>>.
Tempi ancor più difficili si prospettano qualsiasi altra cosa succeda
a cominciare dall’eventuale caso di contenzioso giudiziario per la
richiesta di risarcimento danni da parte di chi ha lavorato in ossequio all’appalto vinto.
In un contesto molto articolato bisogna anche tenere in considerazione gli esposti all’autorità giudiziaria da parte dei residenti di
Borgo Sant’Antonio dove la struttura è stata dislocata. Se appare
tutto sempre più complesso in termini di procedure figurarsi a livello politico il livello della diatriba.
Il capogruppo della minoranza Gianluca Saccomandi ha avuto
modo di sottolineare che <<per oltre un anno il sindaco Bonci, in
riunioni pubbliche o comunicazioni ufficiali, ha sostenuto la regolarità dell’opera e le “enormi” difficoltà per revocare un permesso
di costruire, come consigliato da un esperto>>.
Il 10 giugno 2016 i Comitatinrete avevano diffidato il sindaco ad
emettere un’ordinanza di sospensione dei lavori quando c’era solo
una platea di cemento.
Il sindaco il 29 luglio 2016 aveva risposto che l’intervento risultava conforme alle norme del PRG. Si suppone che ulteriori accertamenti abbiano spinto l’Amministrazione comunale a rivedere
l’intero iter procedurale fino ad arrivare ad emettere un giudizio

Corriere Adriatico (quello
pubblicato a sinistra, ndr)
viene in mente;
IL GIARDINO DEI SEMPLICI
Passano i giorni, passano i
mesi, ma la musica è sempre la stessa.
La facilità con cui si
sostiene di risolvere i problemi è allarmante.
Proviamo ad analizzare
assieme le affermazioni sostenute nell’articolo citato.
Quale attuale spirito comunitario muove, solo ora, una
così insistente litania?
Quando questo movimento
politico, alzava le prime
critiche alla costruzione
della R.E.M.S., dov’era il
sostegno, che invece viene
ora offerto alla minoranza
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locale? Qualcuno ricorda
chi ha fornito i primi documenti relativi alla R.E.M.S.
al comitato a difesa dei
diritti, non è forse stato il
Movimento 5 Stelle?
Ora di tutto possiamo parlare, ma
non ci stiamo, quando
altri vogliono far
politica strumentale
con il lavoro svolto
in modo certosino,
dall’attuale amministrazione, lavoro fatto
per cercare punti a
difetto nella realizzazione della struttura
per l’esecuzione delle
misure di sicurezza.
Quando l’attuale
minoranza con cui
sodalizzate, anche
nella persona del capogruppo Saccomandi, era maggioranza
ed approvava silente
l’attuazione del R.E.M.S.
chi ha permesso la messa
in opera della prima pietra,
qualcuno si è sollevato od
opposto?
Lasciate che l’attuale maggioranza 5 Stelle prosegua
il suo cammino, lento per
alcuni, ma convinto, continuo e perseverante, fuori,
da compromessi e schemi
predeterminati da scambi
di partito.
Non pensiate che il silenzio
voglia dire resa, i cittadini
quando nuove direzioni
verranno intraprese saranno i primi a conoscere
l’evoluzione delle nostre
azioni.
Chi non pensava al bene dei
cittadini, ora fomenta la rivolta in che mondo viviamo?

Gli obiettivi della Cooperativa Sociale Art. 32 Onlus
Come presidente di Art. 32
Onlus intervengo nella discussione sull'intesa tra il Comune di Terre Roveresche e
la nostra cooperativa sociale
Art. 32 Onlus, per fornire
alcune precisazioni e informazioni utili a comprendere la realtà che ho l’onore
di rappresentare.
L’esperienza di Art. 32 Onlus è nata, di fatto (la costituzione ufficiale è avvenuta
l’anno successivo), quando
nel 2013 la Giunta Regionale
ha adottato una serie di provvedimenti (D.G.R. 735/13 e
seguenti) destinati a incidere
profondamente sui servizi
sanitari del nostro territorio,
attraverso la riconversione di
13 ospedali minori (tra cui
Fossombrone e Cagli), il ridimensionamento dei servizi
di soccorso e di emergenza
sul nostro territorio, la ridefinizione delle reti cliniche,
concentrando le attività sugli
ospedali della costa.
Al fine di ostacolare tali provvedimenti e impedire che i
servizi sanitari sul nostro territorio fossero smantellati abbiamo intrapreso immediatamente una serie di azioni
sinergiche:
1. Decine di incontri pubblici
di informazione alla cittadinanza
2. Un’intensa attività di sensibilizzazione di Sindaci e
amministrazioni comunali,
nel tentativo di organizzare
un fronte comune attraverso
l’unità del territorio
3. L’ingaggio di esperti di pianificazione e gestione sanitaria operanti in altre regioni,
al fine di rilevare e contestare
le criticità dei provvedimenti
4. Una raccolta fondi per sos-

tenere i costi del ricorso amministrativo al TAR Marche
sottoscritto dal Comune di
Barchi, che ci aveva dato la
disponibilità in tal senso a
condizione di non dover
stanziare risorse economiche
5. La vicenda ha avuto anche

frattempo iniziavano a venir
meno i servizi ed abbiamo
deciso la costituzione di Art.
32 Onlus. L’intento è quello
di costituire un soggetto giuridico capace di coinvolgere
i cittadini nell’organizzazione
e gestione dei servizi sani-

profili giudiziari; oltre a vari
esposti presentati contro
quelle che apparivano essere
omissioni e interruzioni di
servizio pubblico, si sono registrate denunce in direzione
opposta; io stesso sono stato
sottoposto a procedimento
penale in base ad esposto (poi
archiviato perché risultato infondato) dell’allora direttrice
di Area Vasta nr. 1
Nel 2014 il TAR Marche ha
rigettato i ricorsi amministrativi (Ne erano stati presentati diversi nelle Marche
e in particolare, per il nostro
territorio, uno dal Comune
di Cagli e uno dal Comune
di Fossombrone) e insieme
all’Amministrazione di Barchi
abbiamo ritenuto di non
proporre ricorso al Consiglio
di Stato per non rischiare una
soccombenza nelle spese. Nel

tari e socio-sanitari necessari
alla comunità, attraverso una
forma di “azionariato diffuso” (per questo la Cooperativa Sociale Onlus). Nel 2016,
dopo aver tentato inutilmente
(In realtà si è ottenuto solo
un rinvio di 12 mesi) di contrastare con ulteriori atti la
chiusura del Punto di Primo
Intervento di Fossombrone,
l’Assemblea dei Soci di Art.
32 Onlus ha deciso di realizzare il Poliambulatorio Sociale a Ponte degli Alberi di
Montefelcino per colmare le
crescenti carenze del servizio
sanitario regionale e offrire
alla comunità un’alternativa
sociale al dilagare delle strutture sanitarie private.
Questa doverosa, a mio giudizio, premessa per introdurre un concetto fondamentale: Art. 32 Onlus è un

soggetto di promozione del
servizio sanitario pubblico,
inteso come servizio reso alla
collettività senza discriminazioni, soprattutto di tipo
economico e sociale, in aderenza al dettato costituzionale.
Non mi sembra possa essere
invece definito pubblico, ancorché finanziato con risorse
erariali e gestito da enti pubblici, ma con criteri e strumenti aziendalistici, l’attuale
servizio sanitario regionale,
in quanto eroga prestazioni in
modo disomogeneo determinando disequità e disparità di
trattamento in funzione della
condizione economica del
cittadino.
Ed infatti, sin dalla prenotazione di esami e visite il CUP
regionale ci invita a scegliere la modalità di fruizione
del servizio fra due opzioni:
la prestazione a carico del
servizio sanitario regionale
(con pagamento del ticket
su esame e ricetta medica) o
quella in regime di libera professione, a pagamento.
Nel primo caso, al cittadino
non è riconosciuto il diritto
di scelta della struttura, della
sede, del professionista, ed i
tempi di attesa variano fino
a superare i 12-18 mesi; nel
secondo caso è possibile
scegliere il medico, la sede e la
data della prestazione, generalmente disponibile in pochi
giorni, e la tariffa è stabilita
dal medico dipendente di
ASUR e da ASUR stessa, che
ne trattiene una quota.
(Prima parte, continua)
Alfredo Sadori, presidente
Coop. Sociale Art. 32 Onlus

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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L'Aquila, per altri versi bravo
e puntuale.
Tre a tre il risultato finale,
dunque. Si volta pagina senza
drammatizzare e si prepara la
gara della prossima settimana
a Camerano, dove occorrerà fornire una prestazione
all'altezza
per portare
via qualbero
abbattuto
tantissime
cosa.
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aneddi Giannino Lorenzetti.
Ecco, in una giiornata un po'
dispari è doveroso ricordare
che con Giannino se ne va
probabilmente l'ultimo rappresentante di un calcio che
non esiste più, fatto di passione genuina. Quasi quaranta
anni di collaborazione, tanto
per gradire, e con Giannino se
ne va colui che aveva introdotto noi ragazzi al gioco del calcio a Fossombrone all'inizio
degli anni settanta, facendo da
punto di riferimento per tutti
coloro che allora gravitavano
attorno al campo sportivo di
San Martino.
Tanti ricordi, con gli spogliatoi trasformati in un rito:
l'immancabilethe,l'attrezzatura
per scarpe e tacchetti e le mute
sempre pronte.
Ecco, mi piace chiudere con
questo ricordo, in questa domenica davvero triste e piovosa.
A Giannino glielo dovevo.

Il Cai del Montefeltro attraverso
le Comunanze Agrarie di Pretare,
Pescara e Capodacqua (Arquata
del Tronto), Abetito e AstoraraPULIAMO
FOSSOMBRONE
Colleluce
(Montegallo),
ha aderito
all' iniziativa "sostegno orti", con

PULIAMO FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE -Anche
oggi (10 Settembre) 4 volontari hanno dedicato il sabato
mattina alla raccolta.
Si notano cambiamenti nella
dieta estiva. Dai Ringo e merendine, siamo passati agli
yogurt, ben 20 vasetti nei Cappuccini e lungo la stessa strada - 4 sono stati riempiti due sacchi

al Palazzetto, avendo dei
dubbi su chi fossero, il
corteo di macchine che, a
sirene spiegate, portavano
il Ministro per un sopralluogo al Super Carcere.

di forcone, sotto la pancia
dell'elicottero, obbligando il
pilota a risalire in quota, in
attesa che la partita terminasse per atterrare poi sul
vecchio campo.

Fu solo grazie all'intervento

Erano roboanti i tuoi
giudizi, seppur semplici,
erano chiari ed incisivi.
I tuoi giorni di festa, di
riposo e di ferie avevano
lo stesso sapore di tutti gli
altri.
Eri arrivato al punto che
anche di notte lavoravi,
irrigavi il campo erboso,
per mantenere lo Stadio Comunale al pari di
un gioiello inestimabile
(ricordo che l'Alma Juventus Fano faceva carte false
per potersi allenare)-

del Maresciallo della nostra
Stazione dei CC. (non
ricordo se era Bruni), che
non finisti anche tu dietro
le sbarre. Un CH 47, elicottero adibito al trasporto dei
carcerati, trovando occupato il vecchio campo da calcio per una partita di ragazzi, tentò di atterrare nello
Stadio Comunale. Preoccupato che il peso del mezzo
rovinasse il manto erboso,
tu con rabbia, incoscienza e
coraggio ti mettesti, armato

La passione e la dedizione
che mettevi nel lavoro, si
coniugava perfettamente
con la persona che eri e che
sei, un uomo che non ha
messo se stesso al primo
posto, che ha sentito la responsabilità del suo vivere,
che non si è mai dissociato
dalle persone, né isolato,
né compianto per il peso
ingombrante e lacerante di
quanto gli aveva riservato
la vita.
Grazie Giannino per essere
stato un grande esempio di
dignità e coraggio, rimarrai
sempre nel mio cuore.
Ci hai aiutato ad accettare
la vita per come si propone
ogni giorno, fermo, sorridente, accogliente, pronto
ad affrontare ogni ostacolo a testa alta, senza mai
piegare il capo.
Un abbraccio!
Lucio

Che successo la porchetta
nella terra degli amici francesi
FOSSOMBRONE E’ stata
un successo l’esposizione dei
prodotti agroalimentari tipici
della vallata metaurense alla
fiera annuale di Entraigues, la
cittadina francese gemellata
con Fossombrone dal 1988.
<<Un appuntamento al quale
partecipiamo da oltre quindici
anni - spiega la professoressa
Adriana Rossi Cenerelli che
presiede il comitato delle iniziative legate agli scambi con i
“cugini” d’Oltralpe - abbiamo
esposto i prodotti che piacciono ai nostro amici francesi:
spaghetti, parmigiano, vino
delle nostre colline, piadine,
limoncello, insaccati e poi
l’immancabile porchetta la più
attesa in assoluto. Basterà dire
che già a mezzogiorno tutto
il nostro stand era completamente esaurito>>. Si tratta
di un momento d’incontro e
conviviale che rinsalda rapporti di amicizia e consente a
molti cittadini di Entraigues
di incontrare i propri parenti
perché la cittadina francese
ha ancora intere famiglie
discendenti da quelle metau-

METAURO NOSTRO GUARDA CON INTERESSE
ALLE MARMITTE DEI GIGANTI E.... ASPETTA

MONTEFELCINO QUI METAURO NOSTRO: C’è soddisfazione per aver partecipato anche quest’anno alla manifestazione del
Mercatino con il nostro punto di ristoro. Basterebbe già solo questo.
L’impegno è notevole e dura un mese e mezzo perché oltre la cucina
dei 5 martedì c’ é la preparazione. I nostri ospiti hanno apprezzato e
avanzato complimenti per tutto.
Quella del Mercatino è ovviamente una parentesi dell’attività
dell’associazione. Oltre al 5x1000 si andrà ad aggiungere l’attività
del punto di ristoro. Avere una certa disponibilità economica ci
permette di essere pronti in caso di necessità per la salvaguardia
del nostro territorio. Vedi l’intervento al fiume, o il supporto a favore degli agricoltori contro le esondazioni passate , la biomasse di
Schieppe e Montefelcino, la syngas di San Marcello, l’intervento sul
PRG Montefelcino ancora in corso e siamo in attesa di valutare la
nuova variante annunciata. Anche la festa del fiume assume importante rilievo. Si ricorda infine la disponibilità verso il Comune
di Fossombrone per favorire la manutenzione delle marmitte dei
Giganti. Alcune iniziative passate hanno avuto successo (vedi lottizzazione mancata vicino alla chiesetta, ampliamento industriale in
zona agricola, pseudocentrali ecc. Sulla chiesetta di Sterpeti siamo
ancora in attesa degli accordi che per forza di cose dovranno avvenire fra il vescovo di Fano (proprietario) e Comune che sembrava
intenzionato alla sistemazione con la collaborazione delle famiglie
di Sterpeti.

rensi e del circondario che lì
si portarono per lavoro nel
secolo scorso. <<Sono tante
le famiglie di origine italiana
che vivono anche nei dintorni
di Entraigues e tutti quanti
ci accolgono sempre con un
entusiasmo incredibile>> aggiunge la professoressa Rossi.
Indimenticabili sono rimasti
gli scambi culturali degli
archeologici che per tanti anni
si sono portati d’estate negli
scavi del parco archeologico
di San Martino del Piano,
vale a dire nei resti dell’antica
Forum Sempronii dando un
loro contributo culminato
in più occasioni anche con
il ritrovamento di reperti di
pregio.
Un gemellaggio che si
mantiene sempre attivo e
ricco di iniziative. Tutti i suoi
animatori sono più che mai
convinti e decisi a proseguire
cercando di coinvolgere
anche le giovani generazioni a
mantenere fede agli impegni
assunti in forma solenne al
momento del giuramento
quasi trent’anni fa.

Poesie e racconti a Colli al Metauro

I PICCOLI POETI DI SANT'IPPOLITO

Bell’inizio di anno scolastico per gli alunni delle
classi 2° e 3° della Scuola
Primaria di Sant’Ippolito
e per la loro insegnante
Fadia Fugazza!
Gli alunni di terza si sono
qualificati al 1° posto al
concorso nazionale di
poesia indetto dall’Istituto
Benalba di Napoli con la
poesia collettiva “La valle
delle Madonnine” per la
quale verranno premiati il
30 settembre in occasione
della festa del tartufo bian-

chetto ad Apecchio.
Inoltre gli alunni Jacopo
Pitorri, Cristian Tinti e
Virginia Valentini si sono
qualificati rispettivamente
COLLI AL METAURO Patrizia Mencarelli per la poesia e
1°, 3° e “segnalazione” nel
Cristiano Ceccucci per la narrativa sono i due vincitori del
secondo concorsoULTIMI
letterario Ideobook
2017 ideato e promoGIORNI
concorso di poesia indetto
sso da Alfio Magnesi titolare
di Ideostampa. Un’unica antolodall’Associazione “Versante”
DI SCONTI
gia, stampata in digitale e consegnata seduta stante raccoglie
di Ancona, con i testi in
tutti i lavori che sono stati presentati: 23 racconti, 11 poesie
vernacolo “La tavla paree 6 racconti.
chieta”, “Tel forn” mentre
Le liriche “Mani nodose” di Patrizia Mencarelli sono un
è in italiano la poesia di
omaggio alla civiltà contadina di Bellocchi. “Vagabondo nella
Virginia “Capelli”.
natura” di CristianoPER
Ceccucci
è un invito alla scoperta di tanti
RINNOVO
La premiazione avverrà
luoghi delle Marche. La cerimonia di premiazione è avvenuLOCALI
presso la ex sala consiliare
ta nella chiesa del Gonfalone
del santuario di Saltara con la
di Ancona il 6 ottobre. P E S Apartecipazione
dell’arpista
Catia Ripanti.
R O Via Icaro
17 - 0721.404172

60%

€. 1.690

Piccoli e grandi formati
stampati per aziende
cancelleria e prodotti per ufficio
stampa e progettazione grafica
libri ed editoria

0721.714775

A PESARO
Via Icaro 19
0721.404172
(Dietro Burger King)
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Vi regaliamo tutti gli elettrodomestici!

Parapetti fasticenti e pericolanti

Meglio non perdere
il trenino turistico

All’incontro del 06/7/2017,
presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore Luigi Donati, voluto
dal Comune di Fossombrone
per valutare insieme alla cittadinanza le intenzioni della
Regione in merito alla ferroviaria Fano-Urbino inserita
in un progetto di riattivazione
a fini turistici, di tratte ferroviarie dismesse, proposta nel
frattempo divenuta legge dello
Stato, il consigliere regionale
Biancani tra l’altro affermava:
<<Ma che volete che si possa
investire in un trenino turistico che sarà operativo al massimo venti giorni l’anno>>.
Questa affermazione chiarisce
qual è la presa di posizione
dell’amministrazione regionale in merito alla linea ferrata
Fano-Urbino. Non vogliamo
entrare nel merito della redditività della tratta commerciale
poiché occorrerebbero dei
dati specifici che non abbiamo relativi alla mobilità nella
vallata del Metauro, come ad
esempio il pendolarismo ma
certo è, che, al contrario di 30
anni or sono, da quando è stata
dismessa la tratta, esiste una
inversione all’uso del mezzo
privato a favore di quello pubblico, per svariati motivi: recupero tempi morti di guida e di
parcheggio, sicurezza, ecologia
e perché no economicità. Ma
parliamo del trenino turistico, che al contrario di quanto
affermato dal Consigliere,
potrebbe essere operativo fino
a 365 giorni l’anno invece che
20. Immaginate voi l’enorme
bacino d’utenza nei mesi estivi,
da Rimini a Senigallia, per aumentare l’offerta turistica ai così
detti “bagnanti”; da Natale alla
Epifania; a Pasqua; dal ponte
del 25 aprile al Primo Maggio; nel periodo del carnevale
di Fano e di tutte la maggiori
manifestazioni della vallata.

Ma si badi bene che trenino turistico significa tutto e niente, è
un gran bel contenitore che ha
bisogno di essere riempito per
funzionare. Ne consegue che
tutte le associazioni culturali,
le proloco, tutti gli operatori
dei settori: artistico, enogastronomico, ambientalistico, turistico, sportivo, le associazioni di
categoria relative all’artigianato,
all’agricoltura e chi più ne ha
più ne metta, dovrebbero essere attivate per la creazione
di progetti, come è stato fatto
nel percorso che ha conferito
al Parco del Furlo il marchio
di Turismo Ecosostenibile. Immaginate che, con il supporto
della pubblica amministrazione, ne venga fuori un programma con offerte per tutto
l’anno, con le quali, a prenotazione, scolaresche, gruppi o
singoli turisti vengano prelevati
dai pulmini nelle varie stazioni
e portati, dai vari operatori,
dentro le aziende agricole per
le degustazioni, nei parchi
naturali o artistici, botteghe artigiane, musei, ristoranti e tante
altre iniziative economiche e
culturali che si potrebbero valorizzare o creare. Ciò potrebbe
tessere un reale rapporto tra
costa e territorio, tra la ricettività costiera e la molteplice
offerta dell’entroterra. Quale
grande impulso socioeconomico darebbe al territorio
un progetto del genere! Quali
vantaggi a livello d’immagine
in Italia e non solo! Quanti
vantaggi avrebbe la politica a
gestire un progetto del genere!
Ma la politica, è molto impegnata a gestire il quotidiano e a
spartirsi le varie forme di potere locale, nel tempo libero
chiude gli occhi per riposarsi
ed evita di sognare un futuro
migliore. (Amedeo Evangelisti
Gruppo "Fossombrone per la
difesa del territorio")

FOSSOMBRONE Limite
di 30 km orari perché i
parapetti del viadotto sono
pericolanti. Siamo sulla
provinciale mondaviese
(SP5). La brutta sorpresa,
oltrepassato lo svincolo
d’accesso alla superstrada
uscendo da Fossombrone.
E’ stato sufficiente un
breve sopralluogo per rendersi conto della gravità
della situazione. Parapetti
fatiscenti. In fase di disintegrazione. Rabberciati su
un lato con tavole di legno. E’ il versante che quasi
confina con la vicinissima
superstrada. C’è chi fa
osservare che il provvedimento preso per imporre
il limite di velocità a tutela
degli automobilisti risale
ormai a parecchio tempo.
Adesso nascono proteste sempre più accese.

LA CRI FOSSOMBRONE
E' ABILITATA
ALL' ASSISTENZA
ANTINCENDIO
MANIFESTAZIONI
PAESANE ,CULTURALI,
TURISTICHE
E SPORTIVE
TEL. 3384999913
3346251700

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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Forse dipende dal fatto
che i più credevano che
quell’emergenza potesse
essere affrontata in tempi
veloci. Non solo non
è stato così. Ma non si
vedono segnali incoraggianti. La precarietà della
situazione, comunque
sia, non può passare inosservata. Tanto più che é
ormai sempre più evidente
e fastidioso anche lo stato
di ammaloramento della
sede stradale.
GELATO ALL'ANANAS
8 fette di ananas, 500 gr di
gelato alla frutta, 2 bicchierini di maraschino, 50 gr
di zucchero.
Sciogliete lo zucchero con
il maraschino cospargete
questo sciroppo sulle 8 fette
di ananas lasciate riposare
10 minuti trascorso questo
tempo mettete le prime 4
fette su 4 coppette coprite con
il gelato mettete sopra la 2
fetta di ananas e servite.

PRENDE FORMA A FOSSOMBRONE
IL MUSEO DELL'AGRICOLTURA
E DEI MESTIERI DELL'ARTIGIANATO

Montemaggiore 80Asa
Fotocorso dal 3 ottobre
con Emanuele Carnaroli

Carabinieri: lotta serrata
contro le coltivazioni
di sostanze stupefacenti
SAN GIORGIO DI PESARO - Complessivamente i
carabinieri del Municipio
di San Giorgio di Pesaro,
nel Comune di Terre Roveresche, hanno sequestrato
600 grammi di marijuana, 8
piante e attrezzature varie.

FOSSOMBRONE Edita quattro anni fa dall’ASI, Automotoclub
Storico Italiano di Torino, è andata esaurita l’enciclopedia in dieci
volumi dal titolo “Macchine, attrezzi, utensili, manufatti antichi
dell’agricoltura e dei mestieri dell’artigianato”, tanto da prevederne una seconda edizione. <<Si tratta della collezione di Gianfranco Bisiccia, di oltre duemila pezzi, esposta a San Martino del
Piano di Fossombrone - spiega il prof. Eugenio Grottola curatore
dell’opera - abbiamo voluto onorare il successo in tutt’Italia della
pubblicazione con oltre duecento convenuti perché siamo sempre
più convinti che debba prendere forma e consistenza il museo
dell’agricoltura.
Si tratta della raccolta di tutti i mezzi e strumenti che Gianfranco
Bisiccia ha raccolto e conservato, mezzi agricoli ormai rimasti solo
un ricordo ma che un tempo consentivano la lavorazione della
terra in maniera moderna e sempre più avanzata dal punto di vista
tecnico>>. La bella avventura è iniziata nel 2010 <<quando si è
fatta strada l'idea di un progetto per la classificazione di tutto il materiale da collezione disponibile. Il valore storico di questa raccolta
è immenso, sia per la cura con cui tutta la documentazione è stata
custodita, sia perché si tratta di manufatti che si configurano come
un contributo essenziale alla storia della cultura contadina e artigiana della Comunità di Fossombrone e non solo. L'intento del progetto è quello di consentire ai fruitori della raccolta di riappropriarsi
del tempo, del proprio vissuto e degli avvenimenti storici di varie
epoche, rivisti alla luce dei propri ricordi>>. La collezione è stata
realizzata <<affinché gli oggetti restino come una testimonianza
del vissuto di un'intera comunità che ha fatto del lavoro della terra
la propria fonte di sussistenza, nel rispetto dei valori tradizionali
e culturali che sono alla base della nostra civiltà moderna. Questi
attrezzi, queste macchine e questi oggetti recuperati con tanto
sacrificio, oltre a rappresentare una memoria storica per coloro che
hanno i capelli ormai imbiancati dal tempo, riescono ancora a far
rivivere in tutti noi lo spirito di un'epoca ormai estinta>>.

Il Club fotografico 80Asa di Montemaggiore al Metauro - Colli al
Metauro organizza per il 4° anno
2 corsi di fotografia tenuto dal fotografo pro. Emanuele Carnaroli
(347 4064648)
Corso Base: Il livello base è
specificamente pensato per chi
si avvicina per la prima volta alla
fotografia e non richiede alcuna
conoscenza pregressa.
Si parlerà della macchina fotografica, Iso, tempi di esposizione
e diaframmi; obiettivi, filtri, stili e
cenni di storia della fotografia;
composizione,
dell’immagine,
flash ed esposimetro, e si farà
pratica per migliorare la propria
tecnica.
Lo scopo del corso è quello di chiarire i concetti basilari, semplici
ma non sempre immediati, della
fotografia, per mettere il neofita
nelle condizioni di padroneggiare
con disinvoltura la tecnica fotografica.
Attestato di partecipazione e
Mostra di fine corso. Il corso si articola in 10 incontri di 2 ore a settimana suddivisi tra lezioni teoriche
e prove pratiche
Le lezioni inizieranno Martedì 3
ottobre 2017 alle ore 21 alle ore 23
circa, presso il centro ‘’Mario Luzi’’
via Belvedere Churchill - Montemaggiore al Metauro.
Corso Avanzato: Il livello avanzato
è per chi già fotografa e vuole conoscere più da vicino il mondo della fotografia scoprendo attraverso
i segreti dei professionisti, la vera
arte fotografica.
Anche in questo caso, si parte dalla teoria, approfondendo, le tecniche di ripresa, la composizione,
post-eleborazione digitale delle
immagini e prove
pratiche: sala posa con modella,
reportage, paesaggio, macro e still
life. Attestato di partecipazione e
Mostra di fine corso.
Anche il corso avanzato si articola
in 10 incontri di 2 ore a settimana
suddivise tra lezioni teoriche
e prove pratiche
Le lezioni inizieranno Martedì 3
ottobre 2017 alle ore 21 alle ore 23
circa, presso il centro "Mario
Luzi’’" via Belvedere Churchill Montemaggiore al Metauro .

D.N. 53enne del posto, recidivo,
è stato tratto in arresto in flagranza di reato per coltivazione
e detenzione a fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. I
n mattinata, nel tribunale di
Pesaro, dopo la convalida,
l’uomo ha patteggiato una pena
ad un anno di reclusione e 3.000
euro di multa tornando immediatamente in libertà.
L’uomo era ben conosciuto in
quanto nel 2015 era stato arrestato perché aveva allestito in
casa una serra per la coltivazione
della marijuana e trovato con 5
kg di marijuana essiccata e 32 piante adulte da recidere.
I carabinieri, allora, si erano insospettiti per via dei consumi
anomali di corrente elettrica
a fronte del fatto che l’uomo
vivesse da solo e in uno stato di
degrado totale.
SALTARA - Quel 22enne già
noto alle forse dell’ordine aveva
provato ad eludere un controllo,
provocando parecchi sospetti
nei carabinieri di Saltara.
Sospetti fondati, visto che hanno
trovato una bustina di marijuana
nell’auto, ma soprattutto, in casa,
una serra per la produzione artigianale dello stupefacente.
FOSSOMBRONE (24 Agosto)
Scoperta una piantagione di
marijuana in località Bellaguardia.
I Carabinieri Forestali hanno
notato un piccolo appezzamento
agricolo insolitamente recintato
tanto da occultarlo alla vista,
limitrofo ad una abitazione.
E’ stata scoperta così la coltivazione di Cannabis Indica,
quantificata in circa 50 piante
tra esemplari adulti e germogli;
sono stati inoltre ritrovati 500 gr
circa di infiorescenze essiccate e
materiale per la preparazione e
consumazione delle stesse.

VENDITA
VENDITAEEASSISTENZA
ASSISTENZASPECIALIZZATA
SPECIALIZZATAMULTIMARCHE
MULTIMARCHE
Elettrauto
Elettrauto--Servizio
Serviziogomme
gomme
Pompe
Pompeeeiniezioni
iniezionidiesel
dieseleebenzina
benzina
Installazione
Installazioneimpianti
impiantimetano
metanoeeGPL
GPL
Sostituzione
Sostituzioneeerevisione
revisionebombole
bombolemetano
metano
auto
autodidicortesia
cortesia--Servizio
Serviziorevisioni
revisioniDEKRA
DEKRA
Via
ViaE.
E.Mattei,
Mattei,61
61--61034
61034Fossombrone
Fossombrone(PU)
(PU)
Tel.
Tel.eeFax:
Fax:0721.714272
0721.714272--0721.714418
0721.714418e-mail:
e-mail:sevenautofossombrone@gmail.com
sevenautofossombrone@gmail.com
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FOSSOCALCIO GIORNATA DISPARI

ViviFurlo – Così per sport
con il cuore in Gola

FURLO - Venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica
1 ottobre al parco pubblico “La Golena” (Furlo
di Acqualagna), torna
la manifestazione “ViviFurlo – Così per sport, con
il cuore in Gola”, alla sua
VII edizione. Organizzata
dalla Provincia di Pesaro e
Urbino (ente gestore della
Riserva naturale statale
Gola del Furlo) con la collaborazione del CONI e di
vari Comuni, associazioni
sportive, di volontariato e
di promozione sociale del
territorio provinciale, la “tre
giorni” vede un programma
ricco di sport (arrampicata sportiva, canoa, tiro
con l’arco, nordic walking,
frisbee, miny volley, orienteering ecc), passeggiate,
escursioni e attività ludiche
per tutti: dai centri diurni
socio educativi alle scuole, dalle associazioni alle
famiglie, per divertirsi ed
emozionarsi a contatto con
la natura, in un’ottica di
integrazione e inclusione.
Novità di quest’anno sarà
la “Furlo Archery Cup”
(domenica 1 ottobre, ore

Il Fossombrone Calcio getta letteralmente al vento
la possibilità di portare a
casa la terza vittoria nelle
prime tre gare di campionato, facendosi raggiungere da un mai domo Porto
Sant'Elpidio.
Si era messa bene la gara,
con un doppio vantaggio
prima sul finire del primo
tempo poi a metà ripresa, eppure quando sembrava che
la gara fosse in frigo una serie di leggerezze unite ad una
stanchezza che con il passare
dei minuti ha cominciato ad
affiorare hanno portato al tre
a tre finale. Il Fossombrone
aveva avuto il merito di sbloccare la gara verso la metà del
primo tempo, sfruttando un
errore grossolano del portiere
ospite, per poi addirittura
pervenire al raddoppio dopo
pochi minuti con un calcio di
rigore ben realizzato da Paradisi, prima del momentaneo
due ad uno giunto in seguito
ad una punizione dalla sinistra
prontamente realizzata di testa
dagli ospiti.
E quando nella ripresa un effervescente Lorenzo Pagliari
portava a tre le segnature tutti
in tribuna hanno pensato che
la gara fosse chiusa, anche perché il Fossombrone era assolutamente padrone del campo.
Ed è stato lì che, probabilmente sentendo la vittoria già
in tasca, i ragazzi hanno alzato
la guardia, ed è stato lì che il
Porto Sant'Elpidio si è rifatto
sotto, spinto nell'occasione
dall'imprendibile e tarantolato
Cuccù, subentrato da pochi
minuti.
Porto Sant'Elpidio che prima
ha accorciato le distanze e poi
ha pareggiato la gara, sfruttanto anche una fischiata fasulla

15), a cura dell’A.S.D Sagitta
Arcieri di Pesaro, simulazione di una gara “hunter &
field” con la partecipazione
di atleti del settore paraarchery, fra cui la campionessa mondiale Eleonora
Sarti, atleta della Fitarco e
dal 2016 anche della nazionale normodotati. Con la
campionessa gareggeranno
anche Chicca Mencoboni,
atleta pesarese categoria
ipovedenti (atletica leggera
e tiro con l’arco per la società Sagitta Arcieri Pesaro),
Giordano Cardellini, atleta
pesarese categoria non
vedenti (tiro con l’arco per
Sagitta Arcieri Pesaro), Riccardo Tondi, atleta pesarese
categoria amputati (tiro con
l’arco per Sagitta Arcieri
Pesaro e calcio per amputati con diverse presenze in
nazionale).
Alla premiazione, al
termine della gara (ore 16
circa), parteciperanno il
responsabile della gestione
della Riserva Gola del Furlo
Mario Primavera ed il delegato provinciale del CONI
Alberto Paccapelo. Tutte le
attività sono gratuite.

AFFITTASI
CAPANNONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE

Francesco Tramontana
**Quasi 15 mila sono stati i
contatti su Il Menestrello Facebook in ricordo di Giannino
Lorenzetti. Un dato che non ha
bisogno di commenti.

CONCESSIONARIA
PUBBLICITÀ
Per DI
i tuoi
annunci

Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
su
“Il337.645768
Menestrello”
VIA E. MATTEI
tel.
- 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com
chiama
ZONA ARTIGIANALE
0721.714775
SAN MARTINO LUNGO
STRADA FLAMINIA

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ

“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Via Flaminia Km.261,3 S. Martino del Piano
Piazza Dante, 25
61034 Fossombrone (PU)
cell. 346 0251590
Tel. e Fax 0721.740599 - Cell. 339.4041210

Montefelcino bande gemellate

dell'arbitro Pezzopane, da
L'Aquila, per altri versi bravo
e puntuale.
Tre a tre il risultato finale,
dunque. Si volta pagina senza
drammatizzare e si prepara la
gara della prossima settimana
a Camerano, dove occorrerà fornire una prestazione
all'altezza per portare via qualcosa.
Peccato soltanto perché con la
vittoria è sfumata la prima posizione in classifica, e peccato
perché nell'occasione si perde
l'occasione di ricordare nel
modo migliore la scomparsa
di Giannino Lorenzetti.
Ecco, in una giiornata un po'
dispari è doveroso ricordare
che con Giannino se ne va
probabilmente l'ultimo rappresentante di un calcio che
non esiste più, fatto di passione genuina. Quasi quaranta
anni di collaborazione, tanto
per gradire, e con Giannino se
ne va colui che aveva introdotto noi ragazzi al gioco del calcio a Fossombrone all'inizio
degli anni settanta, facendo da
punto di riferimento per tutti
coloro che allora gravitavano
attorno al campo sportivo di
San Martino.
Tanti ricordi, con gli spogliatoi trasformati in un rito:
l'immancabilethe,l'attrezzatura
per scarpe e tacchetti e le mute
sempre pronte.
Ecco, mi piace chiudere con
questo ricordo, in questa domenica davvero triste e piovosa.
A Giannino glielo dovevo.

348.4708942

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

-8-

Cai: raccolta

PULIAMO FOSSOMBRONE

