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AL CENTRO SALUTE ART. 32 L' ECOGRAFO DEL FUTURO

MONTEFELCINO E’ stato
necessario un investimento di 34 mila euro.
Regione Marche, Bcc del
Metauro e cooperativa
Art. 32 Onlus hanno compartecipato all’acquisto
di un ecografo per esami
a domicilio di ultima
generazione in dotazione
al Centro Salute Art. 32
con sede a Ponte degli
Alberi di Montefelcino. La
presentazione è avvenuta
alla presenza del consigliere regionale delegato
alla sanità Federico Talé,
del presidente della Bcc
del Metauro prof. Bruno
Fiorelli e della cooperativa
Art. 32 Alfredo Sadori che
ha sottolineato l’importanza dello strumento che
consente di effettuare tutti
gli esami ecografici del
caso direttamente a casa

di quanti hanno bisogno
e sono nell’impossibilità
di raggiungere il Centro Salute. «Prosegue la
nostra azione a tutela di
una medicina che opera
sul territorio - ha sottolineato Sadori - avvalendosi
di professionisti di alto
livello all’insegna della cooperazione e della solidarietà per le fasce più deboli
che possono usufruire dei
servizi gratuiti e per dare
risposte di cui la gente ha
bisogno e che non trova
per i motivi più diversi
nella struttura pubblica.
La nostra non è un’azione
speculativa né lucrosa ma
impostata a nome e per
conto del bene comune».
Il consigliere regionale
Federico Talè ha sottolineato l’impegno di prestare
attenzione ai bisogni del

territorio tenendo conto delle richieste e dei
bisogni ma anche di quanti
autorizzati operano come
supporto importante alla
struttura pubblica e che
dal mese di giugno saranno individuati come
punto di riferimento per
tagliare le liste di attesa». Resta sul tappeto il
progetto di integrazione
del servizio pubblico di
radiologia nell’ospedale di
comunità di Fossombrone
con l’ingresso di Art. 32
costituitasi in fondazione
con l’intento di reinvestire
tutti gli introiti. L’attenzione è rivolta alla nuova
risonanza magnetica resa
operativa a Fossombrone

senza che venga sfruttata
al meglio delle sue potenzialità.
Il presidente della Bcc del
Metauro Bruno Fiorelli
ha posto l’attenzione sulla
“diversità” della banca
sempre attenta al territorio
nel quale è nata 130 anni
con l’intento di operare
ispirandosi ai migliori
principi della solidarietà
per la promozione del
territorio, delle sue attività
e della sua gente.
E’ anche questo il senso
del ruolo attivo svolto a
supporto del Centro Salute
Art. 32. Buone notizie per
tutti, insomma. Contano impegno, dedizione e
coerenza.
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FOSSOMBRONE: DOVERE CIVICO
RIAPRIRE LA BIBLOTECA PASSIONEI/1
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Basket, terza vittoria di fila

Zucca gialla al forno

VENDESI

Banchi da lavoro, piano di legno 2 metri x 1 metro, altezza del piano da
terra 90 cm. La superficie del piano in legno risulta leggermente usurata,
recuperabile con una passata di carta vetrata.
I tavoli sono ritirabili presso la loro sede e non vengono spediti o trasportati
da me, per tanto si prega di venire al ritiro muniti di un mezzo
di trasporto che possa contenerli.
Al momento sono montati, ma sono disponibile a smontarli su richiesta.
Si specifica che la tavola di legno 2metri x 1 metro è un pezzo unico.
Disponibile anche per un sopralluogo per visionare i tavoli. 4 disponibili.

Contatto telefono anche su WhatsApp 3473606669

I CANDIDATI
DI SANT'IPPOLITO

CANDIDATO
SINDACO
MARCO MARCHETTI

CANDIDATO
SINDACO
STEFANO TOMASETTI

Balducci Francesca
Betti Rossella
Camilletti Eleonora
Campolucci Elsa
Cianni Marco
Eusepi Davide
Polverari Mauro
Ruti Erika
Signoracci Carlo
Valentini Mary

Michele Storoni
Agnes Hecs
Vicario Massimo
Caldarigi Cristiano
Ruti Giulia
Alegi Paolo
Alessandro Antonioni
Tatiana Paradisi
Riccardo Olgiati
Franco Renzoni

I CANDIDATI
DI CARTOCETO
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INSIEME
PER CARTOCETO
Gianluca Longhi

FACCIAMO
FUTURO
Enrico Rossi Sindaco

Candidati
Massimo Andreoni
Valentina Ceppetelli
Christina Cesaretti
Enrico Diotalevi
Elisa Francolini
Ubaldo Frighi
Andrea Letizi
Eliana Lommano
Cesarino Gabriele Paci
Gerardo Palazzini
Giulio Roberti
Ivaldo Verdini

Candidati
Matteo Andreoni
Francesca Ciacci
Debora Conti
Andrea Diotallevi
Gianfranco Diotallevi
Sonia Gambini
Aleksiej Giardini
Raffaele Guidi
Gianni Letizi
Michele Mariotti
Cinzia Pianosi
Catia Ripanti

individuale
fa ben
sperare
per ilgloriosa.
futuro. Ci stiamo preparantenere alto ilche
nome
di una
società
do per la fesra dello sport dal 28 luglio al 5 agosto!!

di Volontariato ATS n.7

brevemente la storia di questi

competenza.Un caloroso Grazie!

®

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25

FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
PER BAMBINI

LISTA CIVICA INSIEME PER MONTEFELCINO
INSIEME PER MONTEFELCINO
SI PRESENTA
Anche in questa tornata elettorale la
lista Insieme per Montefelcino ha deciso di presentare un lista.
Come in passato questa lista ha carattere prettamente civico e non è rivendicabile da nessuna forza politica,
questo perché riteniamo che, in piccoli
Comuni come il nostro, siano soprattutto importanti impegno, dedizione
e competenze indipendentemente da
qualsivoglia appartenenza politica.
La lista si compone sia di nuove figure
che di figure provenienti dal consiglio
comunale uscente in continuità e in
condivisione con l’operato dell’amministrazione Marchetti.
Il candidato Sindaco e’ Osvaldo Pelagaggia (58) ex dipendente del Corpo
Forestale con funzione di Ispettore
Superiore, che si è sentito di rimboccarsi le maniche per ricoprire la figura
di capolista.
I candidati alla carica di consigliere
sono:
Luca Valentini 28 anni operaio, Andrea Gant 31 anni impiegato, Martina
Aguzzi 30 anni ingegnere edile, Paolo Rossi 51 anni
libero professionista geometra, Sara Api 34 anni avvocato, Marzio Giacomoni 66 anni ex dirigente e consulente
aziendale, Franco Ruggiero 58 anni Insegnante, Giovanni Romiti 45 anni imprenditore agricolo, Denis Truffa
44 anni libero professionista geometra, Veronica Torelli
22 anni operaia.
La squadra si compone di diversi giovani e tutti insieme
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condividiamo i valori di responsabilità, trasparenza,
legalità e impegno. L’intento è quello di amministrare il
comune di Montefelcino, in condivisione con la cittadinanza, cercando di migliorare e valorizzare il territorio
comunale, di collaborare con enti, istituzioni e amministrazioni limitrofe e di perseguire l’obiettivo di un eventuale fusione alla pari con comuni limitrofi.

*

PROMOZIONE*
Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA

In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli

-5-
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per
RINNOVO LOCALI
per
RINNOVO
per
RINNOVO LOCALI
LOCALI

FUORI
FUORI
FUORI
TUTTO
TUTTO
TUTTO
%%%

sconti
sconti 50
sconti
50

Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

serietà, competenza e qualità al giusto prezzo dal 1950

daldal
2828
MARZO
per
5 settimane
MARZO
per
settimane
dal 28
MARZO
per
55settimane

Viale
Oberdan,84
Viale
Oberdan,84FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE
Viale
Oberdan,84
FOSSOMBRONE
Tel.
0721.714278
Tel.
0721.714278
Tel.
0721.714278

BOCCIOFILA OIKOS STAGIONE D'ORO

FOSSOMBRONE AL
BOCCIORDOMO DI
FOSSOMBRONEGIORNATA
MEMORABILE per la
Bocciofila Oikos Fossombrone
e per i forsempronesi grazie
alla vittoria netta contro
Ascoli e per la promozione
in categoria A2. La società
forsempronese é ora tra le
otto che l'11 e il 12 maggio a
Padova si contenderanno il
titolo italiano di categoria A
per società. Grandi sono stati

Capitano GRILLI ANDREA,
GIROLIMINI SILVANO,
GIROLININI ALEX, ROTATORI
VALERIANO, CARBONARI
CESARE, BATTISTINI FABIO,
C.T. AGUZZI TONINO,
ACCOMPAGNATORE ANSUINI
MASSIMO, arbitro JULIANO

GIACOMO. Da ottobre hanno
cominciato ad inseguire
questo eccezionale obbiettivo.
Un grazie va sincero ai tanti
tifosi che hanno supportato
la squadra sia in casa che
in trasferta. Sono arrivati
tantissimi complimenti da
tutta Italia. "Posso dire che ha
vinto il gruppo sempre unito
- commenta il presidente
Umberto Eusepi - e la cosa
che mi ha fatto tanto piacere é
che tutti hanno confermato di
gareggiare anche il prossimo
campionato con i nostri
colori e garantisco che in
categoria A non deluderemo
anzi ci toglieremo delle
belle soddisfazioni sempre
rimanendo uniti e umili.

La festa la faremo dopo
Padova invitando tutti i
forsempronesi e tutti gli
amanti delle bocce". GRAZIE
MILLE A TUTTI GLI
SPONSOR!!
La Bocciofila Oikos
Fossombrone é l’unica
società in Italia ad avere
piazzato alle finali tricolori
due sue formazioni. Dopo
la promozione in A2
anche la squadra che ha
disputato la categoria C ha
conquistato un posto per
Padova dove si giocherà
tutto le chances per il titolo
nazionale. «A Porto Recanati
- commenta commosso il
presidente Umberto Eusepi
- i nostri PAOLO BUCCHI,
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ROMUALDO CHIAPPINI,
FABIO EUSEPI, MATTEO
AMBROGIANI, EUGENIO
PAOLINI, ANTONIETTA
AGOSTINI, ROMEO
RIGHI E IL CT CESARE
CARBONARI hanno portato
a termine l’impresa e sotto
nel punteggio non hanno mai
mollato fino a conquistare il
prestigioso traguardo delle
finali tricolore. A questo
punto siamo l’unica società in
Italia ad avere due formazioni
nelle finali di Padova.
Incredibile ma vero».
C’è davvero poco da
aggiungere. Meglio di così
non poteva andare. L’euforia
è grande. La gioia invade il
bocciodromo.

Una collana di sei volumetti

FOSSOMBRONE Venerdì sera
si è svolta l'attesa presentazione
dell'ultimo libro di Renzo
Savelli dal titolo “Da Forum
Sempronii a Fossombrone:
storia della rinascita di una
città dall'VIII secolo alla fine
del Novecento”.
La grotta di S. Agostino, che
ospita spesso simili eventi, era
piena anche di gente in piedi,
attirata dall'argomento in
discussione, curiosa e attenta.
Moderatore il maestro e storico
Emilio Pierucci, relatore
ufficiale l'architetto Marco
Luzi, professore in pensione e
Direttore Onorario a tempo
pieno dei Beni Culturali del
Comune di Fossombrone, che
ha evidenziato i punti salienti del
testo.
L'autore ha ricordato la genesi
del suo libro, che all'origine

AMICI SPORTIVI!!
DOMENICA TUTTI
ALLO STADIO.....

IL FOSSOMBRONE CALCIO fa di tutto per complicarsi la vita,
perdendo a Gallo di Petriano contro una squadra, l'Atletico Gallo,
piena di ex ed evidentemente alle prese con la partita della vita,
visto l'agonismo messo in campo sin dalle prime battute. Sconfitta
purtroppo fotocopia di tante altre subite in stagione, con i ragazzi
di Fulgini in grado di tenere testa all'avversario per tutto l'incontro, ma tuttavia inefficaci e puntualmente infilati alla prima disattenzione. E nell'occasione ci si è messa anche un po' di sfortuna,
visto che la rete decisiva per le sorti dell'incontro, ad inizio ripresa, è stata segnata con il Fossombrone momentaneamente in dieci
uomini, con Gabbianelli a bordo campo a farsi medicare. Eppure,
nonostante lo svantaggio, i ragazzi hanno avuto almeno tre palle
goal nitide per pervenire al pareggio, sfumate di un niente oppure
neutralizzate dal portiere avversario. Finisce quindi così, con una
sconfitta amara, la penultima gara stagionale del Fossombrone. Fortuna vuole che nulla sia perduto, visto che le avversarie non hanno
sfruttato appieno l'occasione, fermate sul pari oppure sconfitte, per
cui tutto è rimandato alla ultima giornata. E qui il Fossombrone ha
il match ball casalingo contro il fanalino di coda Monticelli. Guai
pensare che sarà una gara semplice, tuttavia ora i ragazzi hanno una
settimana per prepararla bene, e per giocarsi tutta una stagione in
novanta minuti tra le mura amiche. Novanta minuti nei quali occorrerà buttare in campo le ultime energie, per poi fare festa se le
cose dovessero andare nel verso giusto. Di certo le motivazioni non
mancheranno, e sarebbe importante che il pubblico forsempronese
riempia lo stadio come nelle giornate migliori.
Una vittoria domenica equivarrebbe in ogni caso al raggiungimento dell'obiettivo principale della stagione, quella salvezza nel
campionato di "Eccellenza" da sempre vanto di una società che il
prossimo giugno celebrerà i settanta anni dalla fondazione, settanta anni pieni di passione e di gloria. Amici lettori, stingiamoci
senza esitare attorno ai ragazzi, e tutti assieme facciamo in modo
che domenica si aggiunga un ulteriore gemma al bellissimo libro
del Fossombrone Calcio. Forza 'Azzurri' ...!!
Francesco Tramontana

doveva essere un testo unico,
ma essendo troppo vasta la mole
delle cose da raccontare finora
mai o quasi mai affrontate, ha
poi deciso di farne una collana
in sei volumetti, di cui quella
di venerdì sera rappresenta il
primo.
Le questioni messe a fuoco sono
tante, dal rapporto fra la città
romana e quella medievale al
conflitto fra la civitas e il suo
burgus sottostante, dalla nascita
dei suoi portici alle case-torri,
dalle case a schiera a quelle a
corte, dal guado ai ponti, dalle
prigioni alla città sotterranea e
così via.
L'intervento dell'autore è stato
impreziosito dalla lettura
dell'insegnate Claudia Simoncelli
di alcuni brani tratti dalle opere
manoscritte di alcuni storici
forsempronesi dei secoli scorsi.
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FOSSOMBRONE: DOVERE CIVICO RIAPRIRE LA BIBLIOTECA PASSIONEI/2

(segue dalla terza pagina)

importanti libri della ex sala di
lettura nell’ex ricovero degli
anziani ridotto ad una sudicia
discarica, la fototeca e gli
archivi IRAB e Sorbolonghi
giacciono inconsultabili in
Quadreria Cesarini, l’Archivio
Storico langue negli angusti
locali dell’Archivio Comunale
ormai traboccante di
documenti e, dulcis in fundo,
la vecchia Biblioteca sventrata
e abbandonata a degrado e
polvere è diventata sede di
disperazione e rimpianto e
gli unici locali ancora decenti
sono quelli della ex direzione
dove si distribuisco i sacchi
e i bidoni per l’immondizia.
Occorre quindi salvare subito

INSALATA
FARCITA

Una mozzarella,6 cappelle di
funghi champignon, 2 pomodori
da insalata, 2 zucchine,succo di
limone, olio di oliva,prezzemolo,

ciò che si può trasferendolo
in locali idonei e cominciare
a chiedere contributi per
ripristinare la vecchia sede
ampliandola poi col tempo per
la definitiva sistemazione.
Si deve lottare affinché la
Biblioteca torni almeno ciò
che era nel 1984 quando il
Bibliotecario Don Giuseppe
Ceccarelli, a chiosa del
libretto che ne celebrava
i duecento anni di storia,
scrisse:
“La Passionei è già passata
dalla sola fase di luogo di
conservazione passiva di
materiale bibliografico alla
fase di centro dove si fa e si
produce cultura…
La ricchezza e la rarità del
materiale della Sezione

Antica, il nutrito fondo
manoscritto, l’aggiornata
e qualificata sezione
moderna, l’importante
ed ordinata emeroteca, il
fondo che raccoglie bandi,
editti, notifiche e manifesti,
l’interessante fototeca, il
servizio di prestito a domicilio
dei libri propri e di altre
biblioteche nazionali ed
internazionali, la comodità e
la luminosità della sede ….
FANNO OGGI DELLA
PASSIONEI UNA
DELLE BIBLIOTECHE
PIU’ IMPORTANTI,
PIU’ QUALIFICATE E
PIU’ ATTIVE DELLA
PROVINCIA DI PESARO
E DELLA REGIONE
MARCHE”.

sale e pepe.
Prendete una ciotola capiente
tagliate i pomodori e le zucchine
a piccoli dadi, tagliate le cappelle
dei funghi a fettine sottilissime,
irrorate con l'olio e il succo

di limone, fate insaporire per
30 minuti poi aggiungete la
mozzarella tagliata a dadini,
mescolate il tutto, aggiustate di
sale e pepe, spolverizzate con il
prezzemolo e servite.
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Se l’ambizione smodata di
qualcuno e l’inedia di altri
hanno vanificato tutto questo,
non posso che ricordare a
chi ne ha avuto e ne ha ora
la responsabilità che proprio
il “vate” Dante Alighieri,
sommo poeta della letteratura
italica, ha messo nella sua
Divina Commedia i superbi
nel canto X e gli accidiosi nel
canto XVIII del Purgatorio
evitandogli, forse a torto,
l’inferno, e sperare che la
dedizione e l’amore dei
forsempronesi per la loro
cultura ribalti codesta avversa
sorte che ci priva di una così
rara e ricca struttura vanto per
secoli della nostra Città.
Maria Elisabetta Romiti

