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NUOVA COLLABORAZIONE
UNIVERSITA' DI URBINO
COOPERATIVA ART.32

FOSSOMBRONE Un altro
obiettivo importante è stato
raggiunto dalla Cooperativa sociale Art. 32 che si
prefigge di far fronte sul
territorio alla carenze sempre più evidenti in ambito
sanitario.
L’Università degli Studi di
Urbino, rappresentata dal
Magnifico Rettore Vilberto
Stocchi e la Cooperativa,
<<interessate ad uno stretto
e proficuo rapporto di collaborazione negli ambiti di
comune interesse - si legge
in una nota - hanno sottoscritto un accordo volto a
realizzare una sinergia per
progetti di ricerca, scambio
di materiale scientifico,
conferenze e giornate di
studio, creazione di percorsi
formativi per gli studenti
con l’obiettivo del rilascio di
crediti formativi.
Inoltre svolgimento di
tirocini formativi volti a
favorire l’integrazione e il
completamento del percorso di studi degli studenti,
partecipazione in comune
ai programmi della Commissione Europea, coordinamento di proposte volte
all’acquisizione di risorse
finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

sviluppo di progetti innovativi>>. La realizzazione delle attività previste
dall’accordo sarà soggetta
di volta in volta a stipula di
apposite convenzioni.
<<Art. 32 Onlus con questo
accordo, intende rimarcare
la propria volontà di collaborazione con le tutte le realtà del territorio, Università
di Urbino, Amministrazioni
comunali, Asur Marche,
imprenditoria locale e associazioni territoriali che possono contribuire, ciascuna
con la propria specificità,
a mantenere e migliorare i servizi ai cittadini nel
campo sociosanitario dove
la Cooperativa opera>>.
Lo slogan è tutto un programma “La nostra idea di
sanità: pubblica, di qualità,
mutualistica, per tutti”.
Art. 32 dopo aver attivato
con successo il Centro Salute a Ponte degli Alberi, nel
Comune di Montefelcino,
ha sottoscritto di recente una
collaborazione con il Comune di Terre Roveresche
per l’apertura di due sportelli d’ascolto già avviati nei
Municipi di Orciano e di
Piagge. Prossimo obiettivo
un secondo Centro Salute a
Terre Roveresche.
IN BUONE MANI
euromaster-pneumatici.it
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Il prof. Giancarlo Gori
Premio Forum Sempronii

FOSSOMBRONE Sabato 4 novembre nella chiesa di
S.Filippo, VIII Giornata Archeologica Forsempronese.
Verranno presentati i risultati della campagna di scavi e
importanti progetti per il futuro del parco archeologico.
L'Amministrazione Comunale consegna il Premio
Forum Sempronii-Mario Luni 2017 al prof. Giancarlo
Gori per l'impegno e l'instancabile lavoro profuso per
l'archeologia e la cultura.

COLLI AL METAURO
Museo del Balì 5 Novembre
"OCCHIO A MEDUSA"
12 Novembre "DOMENICA FRIENDLY"
Festival dell'olio e dell'oliva Dop di Cartoceto
41°edizione, 4-5 Novembre per un week-end
all'insegna del gusto e della scienza
tra Cartoceto e la Villa del Balì
QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO

Gravissime carenze del sistema sanitario

Mentre per anni si è discusso del Nuovo ospedale
unico come se la sua realizzazione risolvesse le grave
carenze del sistema sanitario della nostra provincia, continua l’inesorabile
spogliazione dei servizi
sanitari territoriali pubblici
a favore della sanità privata.
Mesi scorsi la Csil di Fano
denuncio la scomparsa
del servizio di fisioterapia
e riabilitazione a Fano:
ricordiamo che ad oggi per
il bacino di Fano l’area vasta
non eroga questo servizio
ma i cittadino (costretti
pure ad essere accompagnati) devono recarsi o in
strutture private (30 euro
per mezz’Ora di trattamento fisioterapico) oppure
vengono dirottati a pergola
Fossombrone e Cagli. Di
fronte a questo ineluttabile
disagio i pazienti o rinunciano alle cure oppure si rivolgono a strutture private.
La Vicenda del trasporto
sanitario che finanziato in
misura ridotta è stato af-

fidato ai comuni passando
da trasporto sanitario a
trasporto sociale: ma un
cittadino che ricorre alla dialisi o si serve del trasporto
sanitario pe altre patologie
ben più gravi e invalidanti
necessità di un trasporto
sanitario qualificato e svolto
da personale debitamente
formato. Il paradosso di
questa vicenda è poi la
grave scelta fatta: il trasporto sanitario verrà svolto
non da ditte strutturate con
dipendenti propri ma da
associazioni di volontariato,
con l’inevitabile licenziamento di 70 lavoratori.
Gravissima scelta sia per la
sleale concorrenza( i volontari non sono dipendenti )
e per le gravissime ricadute
occupazionali.
E’ come su un comune decidesse di affidare il servizio
mensa delle scuola ad una
associazione di volontariato
I segnali di destrutturazione
del servizio sanitario pubblico stanno continuando
Il Comune di terre Rovere-

sche deve convenzionare
con risorse proprie un
mezzo ( automedica) per
l’inefficienza del servizio
di emergenza urgenza del
suo territorio. il bilancio
del regione nel comparto
sanità chiude in attivo ma
poi un sindaco è costretto
con risorse proprie ad attivare un servizio di emergenza urgenza con un auto
medica . Dove siamo finiti?
Lungimirante il Sindaco,
gravemente deficitaria
l’Area Vasta.
Non è possibile che il
servizio sanitario regionale
dell’emergenza urgenza sia
sostituito da un servizio
comunale!
Molti altri sono i disservizi
e il continuo depotenziamento dei servizi ambulatori e dei punti prelievi. In a
alcuni casi come a Marotta
per un semplice prelievo
del sangue è necessario
fare tre viaggi: i cittadini
di Marotta sono costretti
a recarsi a Mondolfo per
la prenotazione a Marotta

SUCCESSO
QUARTO
RADUNO
FIAT 500
AUTO
D'EPOCA

FOSSOMBRONE Un centinaio di auto provenienti da più
parti della regione e d'Italia hanno partecipato al quarto
raduno Fiat 500 e auto d'epoca organizzato dall'asd Atletcia
Fososmbrone con la collaborazione di Luano Sorcinelli, pro
Loco Fossombrone e Fiat 500 Club Roma.
Soddsfatti gli organizzati, in primis il prof. Graziano Bac-

viene effettuato il prelievo
e a Mondolfo viene ritirato
il referto………sarà mai
possibile!
Questo incentiva il ricorso
ai LABORATORI PRIVATIO NEI QUALI ILSERVIZIO PARADOSSALMANTE COSTA ANCHE
MENO DEL SERVZIO
PUBBLICO.
L’area Vasta apra immediatamente al confronto
con i sindacati sveli realmente il suo modello di
Sanità progetti e prima di
aprire al Privato come sta
avvenendo a Sassocorvaro e
Cagli, rafforzi i servizi territoriali ambulatoriali e specialistici, renda omogenea
ed efficiente in tutto il territorio la rete dell’emergenza
urgenza.
Basta con questo inesorabile declino del sistema
sanitario pubblico.
Giovanni Giovanelli
Responsabile AST CISL
FANO

chiocchi nella foto accanto a Luano Sorcinelli, esperto
più che conosciuto proprio per quanto riguarda il mondo
variegato della 500 Fiat che é inutile ricordare come siano
sempre presenti ovunque e per giunta in forna smagliante.
Commenta Luano: <<La 500 é una macchina che ti porta
ovunque. Il tempo passo e il fascino aumenta sempre più>>.
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Aprirsi all'accoglienza
familiare. Un'esperienza
di bene per tutti

Piano Opere Pubbliche
FOSSOMBRONE Tra gli
investimenti più consistenti,
nel Piano triennale delle
opere pubbliche,2018-2020,
predisposto dalla Giunta
comunale di Fossombrone,
spiccano 450 mila euro
nel 2019 per il recupero
urbano dell’asse viario di
via Roma nel centro storico
e 375 mila euro, nello stesso
anno, per la ristrutturazione dell’edifico scolastico
sede della scuola primaria
nel capoluogo mentre per
la biblioteca Passionei da
ristrutturare sono stati
stanziati 400 mila euro. Per
il 2020 si indicano 230
mila euro stanziati per il
recupero urbano di via don
Giovanni Bosco nel capoluogo. Nel 2019, 160 mila
euro destinati per il recupero delle strade comunali
esterne. Nel primo anno,
ovvero il 2018, una serie
di interventi a favore delle
scuole: di adeguamento
degli impianti elettrici ed
antincendio nella media per
140 mila euro; nella scuola
primaria del capoluogo di
46 mila euro per interventi
strutturali; in quella primaria di Calmazzo e di Isola
di Fano rispettivamente di
25 mila euro e di 30 mila;
nella scuola dell’infanzia
di Borgo Sant’Antonio
di 25 mila. 56 mila euro
saranno a disposizione per
la messa in sicurezza e consolidamento del ponte sul
fosso La Ghita nella strada
comunale di San Martino
del Piano. Nel 2019 altri 40
mila euro per la manutenzione straordinaria del
ponte detto di Diocleziano
sulla strada comunale di
Bellaguardia. Nel 2018 20
mila per la manutenzione

straordinaria della pubblica
illuminazione di Calmazzo.
Nuovi quindici loculi
devono essere costruiti
nel cimitero di Sant’Anna
del Furlo. Slitta al secondo anno l’investimento
di 35 mila euro per la
messa in sicurezza della
facciata esterna della scuola
dell’infanzia e primaria
del capoluogo. Il museo
Vernarecci sarà adeguato
alle norme antincendio per
20 mila euro nel 2018. 47
mila euro saranno spesi nel
2020 nella Quadreria Cesarini per la manutenzione
straordinaria. Nello stesso
anno si avrà il consolidamento delle mura cittadine
in via Cesare Battisti e
via Nazario Sauro per 40
mila euro e il recupero del
lavatoio di via Pergamino
per 35 mila euro. Sempre
nel 2020, sono stati inserito
nel Piano triennale 20 mila
euro destinati al miglioramento dell’accessibilità al
parco archeologico dove
ulteriori 60 mila euro
sono previsti per realizzare coperture delle aree
in cui sono emersi reperti
rilevanti. Nel 2019 23 mila
euro sono stati destinati per
la manutenzione straordinaria della copertura della
palestra della scuola media
del capoluogo. Il rifacimento di via Roma rappresenta un lavoro molto da
anni. Si tratta della strada
RISTORANTE IPERGUSTO
che
collega Porta Santa
Lucia direttamente come
GOURMET ASIAN FOOD
proseguimento
di Corso
Ipergusto è il nuovo
ristorante a Fano che
Garibaldi.
Qualificanti
gli
offre specialità della cucina asiatica, piatti
interventi
per la
tipici cinesi, giapponesi,
ecc.ristruttur, anche da
asporto – Take
Away.
azione
dell’
edificio scolastiPreparazione e creazione di piatti di alta
co
della scuola primaria del
qualità con servizio al tavolo alla carta e
capoluogo
e della biblioteca
kaiten Sushi.
La caratteristica del kaiten sushi è di
Passionei.
scegliere la varietà dei piatti direttamente

FOSSOMBRONE
L’associazione famiglie
delle Marche per
l’accoglienza dà appuntamento all'11 Novembre
all’istituto di istruzione superiore Donati di Fossombrone dalle 16.30 alle 19
per il ciclo di incontri per
promuovere la conoscenza
dell’affido.
<<L’affido è un istituto
in virtù del quale delle
famiglie volontarie - si
legge nella presentazione
- prendono in carico per
un periodo determinato
dei minori che provengono
da situazioni disagiate.
Queste famiglie hanno
costituito l’associazione
Famiglie per l’accoglienza.
Per far conoscere le proprie
esperienze in collaborazione con l’Associazione
Comunità Papa Giovanni
XXIII, la diocesi di FanoFossombrone-Cagli-Pergola, l’associazione Cante
di Montevecchio, Asur
Marche 1 e gli Ambiti territoriali sociali n. 6 Fano e
n. 7 Fossombrone, con il
patrocinio del Comune di
Fossombrone e dell’Istituto

Donati l'incontro successivo all'11 Novembre sarà
il 2 Dicembre. <<Aprirsi
all’accoglienza familiare,
un’esperienza di bene per
tutti: percorso di orientamento all’affido familiare>>. Il corso è aperto a
tutti ed è gratuito. E richiesta solo l’iscrizione. Per
facilitare la partecipazione è
previsto un servizio di baby
setter. Info: 3934688129,
marche@famiglieperaccoglienza.it, 3391718351,
alessandracacchi@apg23.
org. L’ Associazione
Famiglie per l’Accoglienza
– Regione Marche si è
costituita a livello regionale
nel 2002, dopo che già da
oltre 10 anni molte famiglie
erano iscritte e partecipavano alla vita associativa
con numerose esperienze di
accoglienza, sia attraverso
l’affido familiare che attraverso l’adozione.
L’Associazione propone
ogni anno, oltre agli incontri per i gruppi affido, 3 o
4 plenari, aperti a tutte le
famiglie, che sviluppano il
tema indicato annualmente
dall’Associazione nazionale.

da un nastro trasportatore scorrevole.

VENDITA E ASSISTENZA AUTO
SALONE OFFICINA PLURIMARCHE - NUOVO - USATO - KM 0
TAGLIANDI AUTO IN GARANZIA - SERVIZIO GOMME
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI E FURGONI MERCI

via Enrico Mattei, 125 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.716576 - Cell. 347.1601097 (Davide)

www.carservicesrl.com

FANO,
Via L. Einaudi, 18 - Bellocchi (Vicino Cinema Multisala UCI)
Fano ( PU) Via L. Einaudi, 18 – Bellocchi (Vicino Cinema Multisala Uci ) Tel. 0721 171.22.97
Tel. 0721 171.22.97
- aperto dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24
Aperto dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00
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L'entroterra va difeso. Il problema é chi si impegna davvero
Assistiamo sempre più spesso a decisioni di Istituzio- ni,
grandi aziende pubbliche, servizi privati e pubblici essenziali che adottano in virtù di processi di riorganiz- zazione,
scelte le cui conseguenze producono disagi, disservizi e
penalizzazioni, in particolare alle popolazioni delle aree
interne della provincia pesarese.
La notizia di POSTE ITALIANEche congela la chiusura di
ben 52 uffici postali nella provincia di Pesaro, per quanto
sembra positiva, non porta nulla di buono, preso atto che la
distribuzione ed il ritiro della posta, già minato dall’avvento
delle moderne tecnologie, sarà rimodulato per giorni alterni.
Questa scelta, produrrà disagi che se nei centri più strutturati può essere compensata da servizi alternativi di operatori
privati, nei piccoli Comuni montani, sempre più provati dai
problematici disservizi del sistema sanitario e dalle recenti
chiusure di agenzie di banca e dall’ormai atavica difficoltà
dei trasporti, diventa l’ennesima tegola per le già stressate
comunità del locali.
Come CISL, siamo convinti che servizi fondamentali, come
l’ufficio postale, il presidio sanitario (rappresentato anche
da una adeguata presenza dei medici di famiglia), un
idoneo servizio di trasporto pubblico, servizi di bancari, la
farmacia, presidi di controllo e monitoraggio del territorio, non possono essere considerati secondo la logica della
produttività e redditività, ma bensì, strutture primarie per
l’esistenza di una comunità oltre che essenziali a qualsiasi
inserimento produttivo.
Quando sta avvenendo in questi tempi è estremamente grave
perché porta sempre più verso il graduale spopolamento
delle Comunità montane in favore delle aree costiere, con
tutto quello che comporta, ovvero l’ingolfamento di queste
aree e l’abbandono di interi territori interni con conseguente
aggravio del rischio idrogeologico e della perdita di identità
culturali e le sue tradizioni.
Il dibattito politico su come rilanciare l’economia provinciale, da tempo, prevede che la ripresa deve passare inevitabilmente dal rilancio del manifatturiero tipico del sistema
socio economico con l’integrazione delle eccellenze agro-alimentari, espressione delle aree interne, mentre le scelte che
si vanno delineando si indirizzano esattamente nel segno
opposto.
Con una mano si firma la Carta di Fonte Avellana e con
l’altra si svuota di servizi il territorio interno!
Come CISL di Pesaro, Fano, Urbino, riteniamo, che il
superamento le attuali difficoltà identitarie nonché economiche ed occupazionali della provincia di Pesaro non possono
che passare anche da chiari investimenti su questi fronti ben
distinti:
1. riaffermare una moderna e funzionale sanità e dei servizi
socio-sanitari ad essa connessi;
2. rilanciare, i servizi essenziali come gli Uffici Postali, un

sistema trasporti (TPL) funzionale ai bisogni dei cittadini e
riaffermare la presenza delle agenzie di credito quali strumenti essenziali all’economia del territorio;
3. rilanciare l’economia delle aree interne coniugando turismo ed eccellenze produttive agro-alimentari, valorizzazione
del territorio e del patrimonio architettonico ed artistico;
4. investire nelle reti telematiche quale elemento indispensabile di collegamento con il resto del territorio ed i suoi
servizi e di sviluppo.
5. riqualificare con opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria la rete viaria oggi particolarmente dissetata
nelle zone interne
6. avviare il progetto delle Aree interne accelerando le misure in esso previste
LA CISL, invita per questo, la Regione, la miracolata Provincia, i Comuni e gli Enti montani ad un impegno concreto e
determinato in favore delle popolazioni e dei territori montani. Pesaro 30 ottobre 2017
I responsabili AST Pesaro – Fano - Urbino (M. Andreolini –
G. Giovannelli – L. Piccinno)

Luigi Guenci cantautore
premiato da Mogol
TERRE ROVERESCHE Ha
vinto il primo premio per
la canzone inedita da lui
composta “Lampedusa” ed
è stato premiato da
Mogol. Bella soddisfazione per Luigi
Guenci del Municipio di Orciano.
<<Di professione
sono odontotecnico ed ho 52 anni
– racconta – ma
coltivo da anni
anche la passione
per la musica e mi
diverto a comporre
brani che hanno ottenuto
altri riconoscimenti nel
teatro di Chiaravalle oppure
a Macerata Feltria. Il fatto
di essere stato premiato direttamente da Mogol è stato
per me un grande onore. Lo
ammetto. “Lampedusa”, è il

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com
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titolo del brano che ho presentato suonando chitarra e
armonica. Mi sono ispirato
agli sbarchi dei profughi e
ho affrontato un
tema non solo
attuale ma anche
e soprattutto
drammatico>>. Il
Music Gallery si è
svolto all’Auchan
di Ancona dove
Guenci è arrivato
dopo aver superato la selezione
di Senigallia. Per
premio ha ottenuto la registrazione della
sua canzone in uno studio
discografico ed ha vinto
anche una chitarra classica.
Nei prossimi giorni sarà
ospite di alcune emittenti
radio delle Marche dove
canterà in diretta.

ProgettoVivere Sereni a Villanova
Il sindaco Aguzzi ci mette del suo
COLLI AL METAURO
<<Il primo consiglio
comunale di Colli al Metauro trasmesso in diretta
streaming - commenta il
sindaco Stefano Aguzzi - è
stato un successo con oltre
settecento visualizzazioni
e molte attestazioni per la
qualità delle immagini>>
cosa che non è sempre
scontata, è il caso di aggiungere. Primo cittadino
soddisfatto. Non da meno
tutti i suoi collaboratori.
<<Abbiamo mantenuto la
promessa, stiamo lavorando con impegno e
i primi risultati cominciano a concretizzarsi>>.
Aguzzi ha presentato un
proprio ordine del giorno
a sostegno del progetto
dell’associazione Vivere Sereni di Villanova di Montemaggiore al Metauro, in
collaborazione con l’Anffas.
<<Da anni si parla del
progetto di realizzare un
centro diurno, il nostro
Comune è disponibile non
solo ad appoggiarlo ma
a farlo proprio nel senso
della piena collaborazione su tutti i fronti>>.
Ci si trova di fronte ad
un’associazione "no profit"
<<con finalità sociali, con
lo scopo di far riflettere
sulla mancanza di una
struttura rispondente ai
bisogni dell'anziano e non
solo, nel territorio della
bassa ValMetauro. Bisogni
che non rispondono solo
ad esigenze di salute, ma
che gratificano l'anziano e
non solo, nei suoi hobby,
nel vivere la giornata con
attività consone alle pro-

prie attitudini. La struttura
offrirà modalità residenziali e diurne, tutto ciò senza
alcun fine di lucro>>.
L'utile che rimarrà dalla
gestione, verrà reinvestito
nella struttura stessa che
sarà modulare e soggetta
ad ampliamento secondo
necessità per essere e
per sostenere finanziariamente chi ha meno
possibilità economiche.
<<È un progetto a triplice valenza: personale, in
quanto rivolto all'anziano,
famigliare e sociale perché
riguarda tutta la comunità.
Il progetto è incentrato
sulla struttura per anziani
non intesa in senso classico
come RSA ma in maniera
molto più dinamica e coin-

volgente>>. Altro provvedimento di rilievo assunto
dal Consiglio comunale
la variante per la realizzazione, in accordo con la
Curia, del nuovo oratorio
che dovrà sorgere, con le
contribuzioni derivanti
dall’8 per mille, dietro
la sede della delegazione
comunale a Calcinelli. Una
struttura al servizio dei
giovani e per favorire il
processo di socializzazione.
Il sindaco Aguzzi annuncia
anche imminenti novità
nel comparto urbanistico
in particolare per quanto
riguarda la realizzazione
della palestra a Villanova
dopo che la precedente era
stata distrutta dal nevone
di cinque anni fa.

FOSSOMBRONE Si è conclusa nella Chiesa di San Filippo
la prima edizione di “Brevi
incontri con la musica antica”
protagonisti i giovani direttori
artistici Caterina Veddovi, Luca
Favoni, con il coordinamento
di Lorenzo Binotti (Scuola di

Musica Fossombrone). Oltre
al ringraziamento agli ideatori
ed organizzatori, un plauso
agli artisti partecipanti, Patxi
Montero, Monica Piccinini,
Maria Chiara Mazzi, Lorenzo Antinori, Jacopo Sabina,
Annalisa Cancellieri, Sabrina

SCUOLA
DI PREGHIERA
SANTUARIO
BEATO
BENEDETTO
FOSSOMBRONE

SCUOLA
DI PREGHIERA
OGNI SECONDO
SABATO DEL MESE
ORE 17
11 NOVEMBRE
9 DICEMBRE
13 GENNAIO 2018
10 FEBBRAIO 2018
10 MARZO 2018
14 APRILE 2018 (h.18)
12 MAGGIO 2018 (h.18)
Frati Minori
Cappuccini
tel. 0721714626

Brevi Incontri con la Musica Antica. Bilancio positivo

COMUNE
FOSSOMBRONE
FESTA UNITA'
NAZIONALE
FORZE ARMATE
COMMEMORAZIONE
CADUTI
TUTTE LE GUERRE
DOMENICA
5 NOVEMBRE -10.45

STAMPA DIGITALE A COLORI

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

0721.714775
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Bianchi. L'iniziativa ha inteso
riproporre e valorizzare i beni
culturali forsempronesi che per
l'occasione sono diventati contenitori di indubbia valenza.
Si ringraziano i sostenitori
dell’evento, Monte di Pietà e
Confcommercio.

TERRE ROVERESCHE: AUTOMEDICA
CENTRO SALUTE E COGENERATORE

TERRE ROVERESCHE Il
sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli fa il punto <<in particolare per quanto riguarda
l’automedica e lo sportello di
ascolto organizzato in convenzione con la cooperativa
sociale Art. 32.
Nel primo caso invito i
mei interlocutori a non far
finta di non capire perché nel
periodo invernale passiamo
nello stesso Comune dalla
pioggia di Piagge alle neve
in contemporanea di Barchi.
L’automedica, debitamente
attrezzata, in convenzione con
il 118, avrà il compito di intervenire con un autista soccorritore e un medico a bordo
per stabilizzare il paziente
che si trovi in condizioni
precarie o gravi. A seconda
della situazione in evoluzione
o meno si potrà chiedere
l’intervento dell’ambulanza
o dell’eliambulanza. Resta
il fatto che il primo intervento è immediato rispetto ai
tempi che si sono verificati e
continuano a verificarsi anche
oggi. Stiamo lavorando al
progetto, cerchiamo di fare
il meglio possibile non c’è
alcuna prevaricazione e su
questo progetto siamo stati
chiari da sempre in campagna
elettorale compresa. Quanto
alla convenzione potremmo
anche prevedere un costo
di 150 mila ma nulla è
definito>>. La convenzione
con Art.32 <<ha consentito
al momento di attivare uno
sportello gratuito di ascolto
per i cittadini. La presenza
del medico, nel nostro caso
del dott. Sbrozzi, stimato
professionista già primario
medico dell’ospedale di Fossombrone, socio lui stesso

COMUNE
COLLI
AL METAURO
COMMEMORAZIONE
CADUTI

dalla cooperativa, comporta
un punto di aiuto rispetto alle
diagnosi dei medici di base.
Non ci fermeremo qui perché
vogliamo attivare un Centro
Salute di Terre Roveresche
alla stessa maniera di come
è avvenuto nel Comune di
Montefelcino. A quel punto
saranno presenti anche gli
specialisti nel rispetto delle
regole e di quelli che sono
i redditi documentati dei
pazienti. Mi preme rimarcare
che nessuno ha intenzione di
strafare. Cerchiamo di rispondere ai bisogni di un territorio
vasto e con tanti problemi da
affrontare. >>. Altra questione
che scotta quella del cogeneratore. Non si sa se decolla
e quando: <<La ditta che era
stata incaricata è fallita.
Non ci siamo arresi. Stiamo

lavorando per superare la
situazione d’impasse che si è
determinata. Siamo decisi ad
arrivare in porto nel rispetto
dei tempi e delle necessità che
si sono determinate. E’ un
altro traguardo che vogliamo
raggiungere>>. In questo caso
si parla di un investimento è
di 500 mila euro. Il cogeneratore di San Giorgio di Pesaro
sarebbe stato inaugurato
prima a marzo 2014 e poi a
luglio 2017. La minoranza
aveva chiesto in Consiglio
comunale la revisione straordinaria delle partecipazioni
dell'ex Comune di San
Giorgio di Pesaro, la ricognizione delle partecipazioni
possedute, l’individuazione
delle partecipazioni da alienare e le determinazioni per
l’alienazione.

Ore 12
Monumento Saltara
Ore 15 – S. Messa Chiesa
S. Antonio Abate
Serrungarina
Ore 16
Monumento
Serrungarina

FOSSOMBRONE Un nutrito
gruppo di genitori, 12 su 19,
non condivide le scelte effettuate dall’Amministrazione comunale nell’asilo nido. Questo
il testo della lettera inviata al
sindaco e all’assessore competente: <<La presente fa seguito
ad un incontro avvenuto tra
una rappresentanza di genitori
e la responsabile del IV Settore
dott.ssa Alessandroni alla
fine del mese di settembre
per lamentare la situazione
che si stava venendo a creare
a seguito dell'assegnazione a
mansione superiore alle bidelle
dell'asilo nido comunale.
Alle nostre richieste era stato
risposto che la situazione era
da ritenere definitiva e che
nulla, se non la richiesta che
una sola bidella ricoprisse
il ruolo per l'intero anno
anziché dividerselo come era

stato precedentemente deciso,
potesse essere cambiato perché
il Comune aveva optato per la
scelta più economica anziché
indire un bando che sarebbe
stato più oneroso.
Ci teniamo a sottolineare– si
legge ancora - che nei confronti delle persone coinvolte
possiamo solo esprimere la
massima stima, che la loro
professionalità non si mette in
discussione perché i bambini
le adorano e sono le migliori
bidelle che possiamo sperare
di avere. Il servizio è a pagamento ed è anche piuttosto
caro, tutto ciò che si chiede è di
avere delle maestre che siano
maestre e delle bidelle, già esistenti, che sono delle figure di
riferimento eccezionali e che
nessuna bidella di cooperativa
potrà mai eguagliare. La scelta
fatta si è rivelata decisamente

sbagliata perché ad oggi sono
almeno tre settimane che dei
bambini sì trovano a dover
essere accuditi ogni giorno da
una maestra diversa e questa
cosa è inaccettabile, sia dal
punto di vista educativo e della
didattica.
Il resto del personale dell'asilo
sta facendo fronte nel migliore
dei modi alla situazione ma ci
rendiamo conto del disagio,
ogni giorno che andiamo a
prendere i bambini e vediamo
un viso nuovo senza sapere
nemmeno il nome della
persona che ci consegna i figli?
E' troppo chiedere di avere
il servizio per cui si paga? In
sintesi chiediamo con urgenza
che venga indetto un bando
per l'assegnazione di una
maestra all'asilo nido comunale, in modo da ovviare al più
presto a questa situazione>>.

SABATO
4 NOVEMBRE
Ore 10
Monumento
Tavernelle
Ore 11
Monumento
Montemaggiore
DOMENICA
5 Novembre
Ore 11
S. Messa Chiesa
S. Giovanni Apostolo
Saltara

Asilo nido, lettera dei genitori a Sindaco e Assessore

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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Lo stemma
del Comune

Raccolta differenziata
Tariffa puntuale per tutti
TERRE ROVERESCHE
Ogni utente pagherà per
la quantità di rifiuti conferiti. L’elettronica applicata al sistema di raccolta
consentirà al Comune di
Terre Roveresche di operare
tramite la tariffa “puntuale”
nei confronti delle utenze
domestiche e non per quanto
riguarda lo svuotamento del
residuo secco.
Il sistema operativo, per il
quale sono stati stanziati
33 mila euro, funzionerà in
questi termini: <<La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti - spiegano i tecnici del settore - si
ottiene determinando, come
requisito minimo, il peso o
il volume della quantità di
rifiuti conferito da ciascuna
utenza al servizio
Pubblico di gestione.
L’identificazione dell’utenza a
cui è associata la misurazione
puntuale della quantità di
rifiuto avviene in modalità
diretta e univoca, attraverso
idonei dispositivi elettronici di controllo integrati
nel contenitore o nel sacco
con cui il rifiuto è conferito,
ovvero mediante idonee
attrezzature installate in appositi punti di conferimento
quali ad esempio i contenitori
con limitatore volumetrico.
Il riconoscimento avviene
mediante il codice utenza>>.
Quelli che erano stati i primati dell’Unione Roveresca
in materia di raccolta differenziata sono ora il testimone
che passa direttamente al
nuovo Comune. I temi di
riferimento sono la green
economy e la tutela ambientale con particolare attenzione
ai rifiuti urbani. Le attività in

COLLI AL METAURO
Il Comune ha affidato il
compito agli studenti della
scuola media Leopardi del
Municipio di Saltara di realizzare il nuovo stemma di
Colli al Metauro nato dalla
fusione di Montemaggiore,
Saltara e Serrungarina.
La decisione della giunta
intendere promuove il maggiore coinvolgimento possibile per rendere partecipi
tutti i residenti appartenenti
ai tre ex Comuni e far sì che
si sentano parte di Colli al
Metauro. La partecipazione
degli alunni potrà avvenire
singolarmente, in gruppo
o per classi. I progetti scelti
diventeranno di esclusiva
proprietà del Comune di
Colli al Metauro, che li
utilizzerà per la creazione
del nuovo stemma. Agli
studenti saranno date tutte
le informazioni sugli
elementi, le dimensioni e i
colori da poter utilizzare.
Al termine, un'apposita
commissione selezionerà uno o più lavori che
saranno poi sottoposti al
Consiglio comunale e infine
alla Commissione Araldica
del Ministero per l' approvazione conclusiva.
Gli elaborato devono essere presentati entro il 20
dicembre e dopo questa
data la miglior proposta
sarà premiata dal Comune
con la fornitura di attrezzature didattiche per la classe
del vincitore o dei
vincitori e per l' intero
istituto comprensivo. Una
bella idea destinata ad avere
successo. I ragazzi saranno
grandi protagonisti. E da
tutti quanti ci si attende il
meglio.

questo campo - sottolineano
gli amministratori comunali
- hanno permesso di superare
gli obiettivi di legge e rendere
più efficiente la gestione dei
servizi di igiene urbana, a
vantaggio delle utenze del
territorio quali l’approvazione
del progetto esecutivo per
l'attivazione del servizio di
raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta con
deliberazione del 30.10.2009
ed attivazione del servizio dal
primo agosto 2011. Punto
qualificante per tutto il territorio è stata la realizzazione
dell’ecocentro di stanza nel
Municipio di Orciano, inaugurato il 19 dicembre 2015. La
politica ambientale intrapresa
dall’Unione Roveresca ha
portato importanti risultati
a cominciare dalla percentuale di raccolta differenziata
superiore al 70% su tutto il
territorio e l’attivazione di
un’area dedicata al riuso al
libero scambio dal mese di
maggio 2016.
PETTO DI POLLO
4 fette di petto di pollo, 4
fettine di prosciutto cotto, 4
sottilette, sale, olio, pepe e
rosmarino.
Fate cuocere in padella le
fettine di pollo, aggiustatele
di sale e pepe, spolverizzate
con gli aghi di rosmarino,
copritele prima con il prosciutto poi con la sottiletta.
Appena si sarà fuso il formaggio irrorate con un filo
di olio e servite subito.

Protocollo
d'intesa
per lo sport
TERRE ROVERESCHE Il
sindaco di Terre Roveresche
ha siglato il protocollo di
intesa con irappresentanti
di ben sei realtà sportive:
Asd, Gimnastic Piagge,
Asd In Movimento Orciano, Asd Roveresca, Asd
Acli Orciano, Asd Tennis
Orciano e Gs Lubacaria.
Finalità dell'intesa l' avvio
di un iter che preveda una
offerta sportiva in grado di
coinvolgere in particolar
modo adolescenti, over 65 e
disabili, persone tra 25 e 45
anni e che tenda ad essere
il più inclusiva possibile.
Inoltre la raccolta dei dati
relativi alla gestione degli
impianti sportivi e delle associazioni e società e la relativa analisi nonché l'avvio di
un percorso di cogestione
delle infrastrutture sportive
per un progetto finalizzato a
dare vita ad un'unica realtà
sportive come si addice al
nuovo Comune.

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

VENDITA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA MULTIMARCHE
Elettrauto - Servizio gomme
Pompe e iniezioni diesel e benzina
Installazione impianti metano e GPL
Sostituzione e revisione bombole metano
auto di cortesia - Servizio revisioni DEKRA
Via E. Mattei, 61 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax: 0721.714272 - 0721.714418 e-mail: sevenautofossombrone@gmail.com
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ALTRI TRE PUNTI IN SACCOCCIA Fabio Battistini alla parata dei Campioni

Anche quest'anno il derby di
Urbania (il "derby del Metauro", per la cronaca e per
la storia) va al Fossombrone,
e ci va al termine di una gara
gagliarda e combattuta come
solo le sfide dilettantistiche
a queste latitudini sanno
essere.
Partita subito intensa, con il
Fossombrone che ha dato sin
dal fischio d'inizio dell'arbitro
Santucci di Jesi (ottima la
sua direzione e gara sempre
in pugno, anche quando i
locali hanno cominciato a
protestare anche in occasione
delle fischiate sacrosante)
l'impressione di essere
all'altezza della contesa.
Centrocampo assai in palla,
quello forsempronese, con
un Belkaid una spalla sopra
gli altri, Cecchini e Lorenzo
Pagliari a pungere fastidiosamente le retrovie avversarie
ed una difesa sempre attenta,
nella quale ha fatto per la
prima volta capolino il debuttante Riccardo Paolini, altro
fiore sbocciato dal vivaio forsempronese (gran bella gara
la sua, giocata con la faccia tosta dei suoi diciotto anni). Per
contro, l'Urbania non ha mai
fatto da spettatore, cercando
sempre di ripartire in maniera
pericolosa ed anzi andando
vicinissima al vantaggio con
un colpo di testa ravvicinato
di Pagliardini, vero califfo
della squadra durantina, sventato da una prodezza di Piagnerelli, ormai una certezza.
La svolta dell'incontro al
trentacinquesimo del primo
tempo, quando Lorenzo Pagliari è stato abbattuto in area
durantina causando un rigore
che dalla tribuna è parso ineccepibile.
Dal dischetto Belkaid non
ha fatto sconti, portando
il Fossombrone in vantag-

Fabio Battistini stato invitato alla parata dei campioni
elite a Milano. Erano anni che la Bocciofila di Fossombrone aspettava questo momento. Fabio si é comportato
benissimo piazzandosi al 17° posto e perdendo solo ai pallini. Comunque bravo. A 18 anni in pochi ci sono riusciti.
A Serra de' Conti nella gara regionale a coppia di categoria A, Valeriano Rotatori e Alex Girolomini, si tratta
di una nuova coppia, hanno vinto la gara con un ottimo
gioco. <<Bravi e soprattutto "signori" in campo>> commenta il presidente Umberto Eusepi.
Andrea Grilli e Silvano Girolimini si sono classificati al
5° posto. Buoni presupposti per il campionato che comincera a breve.Ancora un appello dalla Bocciofila: <<Speriamo che a breve riprendano anche i lavori al bocciodromo
perché non ce la facciamo più a sopportare questa situazione delirante!!>>.

gio. Ancora pochi minuti e
l'Urbania è rimasta in dieci
causa doppia ammonizione
di Gaggiotti, un attimo
prima che Pagliardini andasse
vicino al pari con un tiro
dal limite che si è schiantato
contro la traversa. Squadre
al riposo e storia simile nella
ripresa, con il Fossombrone
che ha mancato in un paio
di occasioni il colpo del ko,
dovendo di conseguenza
subire l'arrembaggio finale dei
locali, alla ricerca disperata ed
inutile del pari sino al termine
dell'interminabile recupero.
Il Fossombrone ridiscende
quindi la valle del Metauro
con altri tre punti in saccoccia
che lo fanno salire addirittura
a quota quindici, in seconda
posizione solitaria alle spalle
solo del tambureggiante
Montegiorgio. Amici lettori, è
stata una domenica lieta per
gli appassionati di calcio, ed a
renderla ancora più lieta c'è la
squadra "Juniores" di Mister
Rosati, aggrappatasi in vetta
al proprio campionato dopo
la vittoriosa gara casalinga
contro il Gallo Colbordolo,
frutto di un bel lavoro che il
mister con i propri ragazzi
stanno facendo.
Direi che oggi finisco qui,
ma prima di finire vi voglio
lasciare con l'immagine dei
tifosi forsempronesi presenti
ad Urbania, veramente un bel
gruppo come non si vedeva
da anni. In alto i cuori, tifosi
del "Fosso", il Fossombrone
Calcio c'è e fa sapere alla concorrenza di potere giocare un
ruolo importante nella quinta
categoria calcistica nazionale.
Sarà vero che il futuro del
calcio è in Asia, ma partite
come quelle di oggi non si
dimenticano in fretta.

FORUM
DANCE
APPLAUSI!!
Nella sede regionale CONI
di Ancona
sono stati
premiati atleti
e società per il
2017 vincitori
di ranking
del Circuito
Interregionale Amatoriale e
Divulgativo. FORUM DANCE
si è classificata al terzo posto
come società (prima nella
provincia PU): Francesco Torri

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

Francesco Tramontana
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& Viola Monaldi U11/D primi
classificati (valzer-polca-sambajaive-rok tecnico e acrobatico).
Marco Costantini & Cristina Giulietti 45/54/ C2 primi classificati danze latine. Danze a squadre
U/15/C 1° classificata la squadra
composta da: Linda Baldelli,
Alice Monaldi, Alice Giovanelli,
Gaia Bomprezzi, Asia Agabiti,
Elisa Mascioli e Viola Monaldi.
Danze a squadre U/11/D 1°
classificata la squadra composta
da: Davide Giovanelli,Alex
Drenyovszki,Caroni
Nicola,Michelle
Cangini,Rebecca Cesaroni,Ilaria
Serfilippi.

Club Alpino Italiano
Sezione Montefeltro
Gruppo Fossombrone
FOSSOMBRONE
IN CAMMINO 2017
Passeggiate della salute
Tutti i mercoledì ore 20
ritrovo Viale Cairoli
NOVEMBRE: 8-15-22-29
DICEMBRE: 6-13-20

