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Settimanale fondato da Franco Spallotta

FOSSOMBRONE ESTATE MAGICA

A Fossombrone sta per tornare il “Magic Summer”, sette
appuntamenti imperdibili voluti fortemente dal Fossombrone
Center Shopping (la nuova
associazione dei commercianti del centro) dalla Pro loco
Forum Sempronii e dal
Comune che si sono
uniti per dare vita ad
una serie di eventi per
tutte le età e per tutti i
gusti.
Il simbolico taglio del
nastro è previsto per
sabato 1 luglio quando
in concomitanza con
l’inizio dei saldi in
tutta Italia, le saracinesche dei negozi forsempronesi rimarranno
alzate fino a mezzanotte, un’occasione unica
per fare acquisti. Il tutto allietato dal concerto
sul palco, allestito lungo corso
Garibaldi, dei Karta Karbone
e da altri due eventi collaterali

organizzati da Caffè del Corso
e da Le Mille e una Birra in
collaborazione con Fuoritema
Urbino.
Fossombrone Magic Summer
non è solo shopping e musica
ma anche arte grazie alla Casa

Museo Quadreria Cesarini che
durante tutte le serate ospiterà
le opere di vari artisti (1-2-6

luglio Alessia Neri; 15-16-20
luglio Marco Bocoli; 29-30
luglio e 3 agosto Elvis Spadoni). Porte aperte anche a San
Filippo, a Palazzo Cattabeni e
nella Cattedrale.
Dopo la serata debutto del primo luglio, Fossombrone
Magic Summer tornerà
con cadenza settimanale
tutti i giovedì e in ogni
occasione ci sarà un
tema diverso a caratterizzare la serata e a fare
da contorno all’apertura
serale dei negozi.
Giovedì 6 luglio serata
dedicata ai bambini con
mangiafuoco e laboratori lungo corso Garibaldi,
serata che sarà riproposta anche il 20 luglio con
tanto di “drago” e bolle
giganti. Giovedì 13,
invece, spazio a giovani
stilisti con Moda in Fashion
Show, sfilata a cura della scuola Fantasie di moda.

Quadreria Cesarini: pittori tra sguardo e visione
FOSSOMBRONE ALESSIA NERI in mostra.
Sabato 1 luglio alle ore 19,
alla Quadreria Cesarini di
Fossombrone, prende l’avvio
la rassegna “Pittori tra sguardo e visione”, con l’apertura
della mostra della giovane artista Alessia Neri, già selezionata dall’Accademia di Belle
Arti di Urbino per partecipare
ad alcuni eventi.
Nelle due salette restaurate lo
scorso anno al piano terra della Quadreria, saranno esposte le tele, alcune di grandi

dimensioni, di questa artista
che ha scelto la pittura come
mezzo espressivo. Si tratta
esclusivamente di ritratti dove
la somiglianza con i soggetti,
che pure è esatta e potente,
lascia il passo ad una vera indagine introspettiva su anima,
pensieri, turbamenti.
Sabato 1 luglio alle 19,
apertura della mostra, con
aperitivo e possibilità di visita
guidata alla Casa Museo.
Altri appuntamenti di apertura
saranno Domenica 2 luglio
dalle 16 alle 18,30, e Giovedi
6 luglio apertura serale dalle
20 alle 23 in concomitanza
con Magic Summer Shopping, (con possibilità di visita
guidata)
Associazione
Vernarecci
Volontari
dei Beni Culturali

Non mancheranno stand
gastronomici e punti ristoro. Il
clou il 27 luglio con “La Grigliata in Piazza”, due menù,
uno di carne e uno di pesce, da
gustare nel centro storico dove
invece il 3 agosto ci si scatenerà in danze Country grazie
a The Fellows Band e a Mad
Boots Country Line Dance.
Il ricco calendario di appuntamenti si concluderà giovedì
10 agosto con “I favolosi anni
50”, una serata a cura della
Forum Dance in cui ci si potrà
divertire con i balli tipici del
secondo dopoguerra.
“Quello che differenzia il
Fossombrone Center Shopping
- dicono i responsabili della
neonata associazione - da altri
centri commerciali è il fatto
che qui non ci sono grandi
catene o negozi in franchising
ma operatori commerciali del
territorio in grado di instaurare col cliente un rapporto di
fiducia e quindi di consigliare
gli acquisti al meglio”.
Un mese e mezzo di serate
indimenticabili dunque che
in caso di maltempo saranno
posticipate al giorno successivo, rese possibili anche grazie
a tanti bar e ristoranti del
centro che cureranno la parte
organizzativa di molti eventi
collaterali come il ristorante
Nuovo Giardino, la gelateria
Otello, Acqua&Farina e Caffè
della Fortuna, Caffè del Corso
e Le Mille e una Birra e Fuoritema Urbino.

PRO LOCO
SANT’IPPOLITO
Andar per siti
Lunedì 3 luglio
Fano Romana
sotterranea
Incontro Arco
d’Augusto ore 18
Visita guidata
(€ 5,00)
Possibile cena presso
una pizzeria della città
Info:Mara 3294283857
Catia 3393443249
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Sindaci uniti contro lo scempio della sanità

FOSSOMBRONE Nuovo
allarme sanità: i 30 posti letto
di cure intermedie dell’ospedale di Fossombrone, a causa delle ferie, sono diventati
13 e pertanto <<assolutamente insufficienti e inadeguati - commenta il sindaco
Gabriele Bonci - così come
è grave la situazione della
mancanza di medici ospedalieri la notte e nei giorni
festivi>>. A sottoscrivere
il documento di protesta
indirizzato al presidente
della Regione ci sono anche i
sindaci Stefano Aguzzi (Colli
al Metauro), Ferdinando
Marchetti (Montefelcino),
Paolini Giuseppe (Isola del
Piano) e il vice sindaco di
Sant’Ippolito Alessandro
Antonioni. Nella conferenza
stampa di giovedì il Comune
di Sant’Ippolito era rappresentato dall’assessore Michele
Storoni (foto) e quello di
Montefelcino dall’assessore
Paolo Rossi. Tutti d’accordo
che <<con decorrenza immediata bisogna potenziare
i posti letto, provvedere al
ritorno dei medici nel reparto
di cure intermedie nelle ore
notturne e nei giorni festivi

perché non tutti i pazienti
sono stabilizzati. Urgente è il
potenziamento del servizio di

e Fano, a partecipare ad un
consiglio comunale aperto
monotematico concentrato

emergenza-urgenza perché il
PAT non funziona e occorre
un PPI che possa garantire
un minimo di assistenza
e che faccia da filtro per i
Pronto Soccorso rimasti che
altrimenti saranno sempre
più congestionati. Essenziale
è potenziare il numero delle
ambulanze medicalizzate sul
territorio>>.
Il presidente Ceriscioli è stato
<<ufficialmente invitato,
come già avvenuto a Pesaro

sulla situazione sanitaria
provinciale ed in particolare
sul futuro dell’ospedale di
Fossombrone, da svolgersi
nella cittadina metaurense
alla presenza dei sindaci
firmatari del documento>>.
Sottolinea il sindaco Gabriele
Bonci: <<Le nostre richieste
sono assolutamente legittime
ed indispensabili in quanto come sindaci dobbiamo
essere i garanti del diritto alla
salute per i nostri concittadini ed allo stato attuale non
riusciamo ad esserlo>>.
Bisogna anche ribadire che
<<l’ospedale di Fossombrone
serve un bacino d’utenza di
30 mila persone un dato del
quale non si può non tenere
conto>>.
Dell’intesa tra sindaci ha parlato anche il primo cittadino
di Colli al Metauro Stefano
Aguzzi nel suo insediamento
qualche ora dopo la conferenza stampa svoltasi a Fossombrone.

Amici del mandolino e dei detenuti

Ricotta all’uvetta

FOSSOMBRONE In
occasione della Giornata
Europea della Musica, nel
supercarcere di Fossombrone, si è tenuto uno spettacolo musicale nel corso
del quale si sono esibiti
gli Amici del Mandolino,
insieme agli allievi detenuti che frequentano il corso
di chitarra tenuto dal prof.
Gianfranco Biagiotti.
Nello spettacolo si sono al-

ternati brani di mandolino,
accompagnati da chitarristi,
brani vocali delle cantanti
del gruppo, brani cantati
dagli stessi detenuti.
Una vera festa della musica
dove giovani musicisti e
detenuti si sono incontrati
grazie alle note musicali.
Nella foto gli Amici del
Mandolino all’ingresso del
supercarcere.

500 gr di ricotta di mucca,
100 gr di uvetta sultanina,
4 cucchiai di zucchero, 1/2
bustina di panna per dolci, 2
cucchiai di rhum, 1 cucchiaio
di cacao amaro.
Lavorate la ricotta con una
frusta elettrica a bassa velocità, montate la panna e mescolatela alla ricotta. Incorporate
l’uvetta, il rhum e lo zucchero.
Amalgamate bene. Dividete la
crema in sei coppette, spolverizzate con il cacao e mettete
in frigo per qualche ora prima
di servire.

Guardia
di Finanza
in Comune

FOSSOMBRONE Uomini
della Guardia di Finanza hanno
acquisito dagli uffici del Comune di Fossombrone atti relativi
all’appalto per la gestione della
casa comunale di riposo.
Il blitz è da collegare alle denunce
presentate dalla minoranza
relativamente alle 10 proroghe,
tutte sotto i 40 mila euro, per un
importo complessivo di 380 mila
euro, senza alcuna previsione di
gara e addirittura cambiando il codice. Nel frattempo sarebbero stati
aggiunti ulteriori 100 mila euro.
Provvedimenti ritenuti “assolutamente legittimi” per il sindaco
in risposta alla presa di posizione
della minoranza.
Unione per Fossombrone aveva
sottolineato: <<Il sindaco in ordine alla mancata indizione di un regolare bando non risponde. Come
minoranza abbiamo evidenziato
che dal giugno 2016 ad aprile
2017, la gestione del servizio nella
casa di riposo Castellani è stata
affidata tramite “proroghe tecniche” alla medesima cooperativa,
tra l’altro sostituendo il codice
identificativo dell’appalto>>.
Un invito al sindaco: <<Prima
di parlare di “atti assolutamente
legittimi” vada a verificare la normativa e si confronti con il proprio
segretario comunale, il quale in
consiglio comunale, riservandosi un approfondimento, non è
sembrato così netto e deciso sulla
legittimità dei medesimi>>. Una
questione delicata più volte rimarcato. E per la quale si dovranno
attendere gli sviluppi naturali.

Casa di Riposo
BLACKOUT
Il gruppo elettrogeno
é rimasto bloccato
FOSSOMBRONE Per più di
tre ore, dalle 17 alle 20 inoltrate,
sabato scorso, si sono vissute ore
d’ansia nella casa comunale di
riposo di Fossombrone a causa
di un blackout. L’emergenza si é
aggravata perché non è partito il
gruppo elettrogeno d’emergenza,
che avrebbe evitato ogni ulteriore
complicazione. Alle 20 sono
intervenuti i volontari della CRI
per aiutare gli anziani a rientrare nel primo piano. Gli stessi
che, in uno stato di sufficienza
deambulatoria, erano stati fatti
riparare all’ombra degli alberi
del giardino. Rimane la gravità
dell’accaduto. La casa di riposo
sorge a pochi metri dall’ospedale e dalla sede della CRI che
ha in dotazione, proprio per le
emergenze, un proprio gruppo
elettrogeno che sarebbe stato più
che prezioso per l’occorrenza. Un
particolare questo che assume il
sapore amaro della beffa.
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Avis Fossombrone, i primati della solidarietà
FOSSOMBRONE La festa
sociale Avis (1959/2017) si
é svolta alla presenza del
Presidente Regionale Avis
Massimo Lauri, del vicesindaco di Fossombrone Katia
Marcuccini, e delle delegazioni di 26 Avis della Provincia
di Pesaro, dei donatori di
Fossombrone e di un gruppo
di ragazzi del centro diurno
per disabili di Montefelcino
accompagnati da Antonietta
Spadoni. Nel suo intervento
la Presidente Vilma Cavanna
ha ringraziato tutti i donatori
sempre generosi, disponibili
e solidali. <<Oggi a livello
nazionale - ha proseguito si punta l’attenzione sulla
CHIAMATA del donatore,
PRENOTAZIONE della
donazione e soprattutto di accoglienza del donatore temi
per i quali sono state definite
le linee guida realizzate attraverso le migliori esperienze in
ogni territorio Ebbene questi
temi erano gli obiettivi di Avis
Fossombrone già 25 anni fa
con modalità sicuramente più
complicate, non c’erano cellulari, chiamare al fisso non era
facile si usavano cartoline ma
c’era nell’animo di fare tutto
il necessario per agevolare i
donatori nella donazione seguirli e gratificarli unitamente
all’attenzione massima per
la tutela della loro salute>>.
La passione con cui alcuni

dirigenti hanno realizzato
quanto sopra ha coinvolto
positivamente tutti coloro che
si sono avvicinati alla donazione di sangue
Tutto questo
ha fatto di Avis
Fossombrone
una bella realtà
nel panorama
provinciale Di
cui ovviamente
la Presidente
è orgogliosa.
Oltre 600 donatori con oltre
1000 donazioni
annue con
un rapporto
donazioni/giorno di prelievo a Fossombrone
mediamente a 23 secondo in
Provincia solo a quello del CT
di Fano. Una risposta eccellente da parte dei donatori
anche in casi di emergenza
o comunque di carenza di sangue come negli ultimi mesi.
Solidarietà
Aggiuntiva verso altre realtà
sociali della citta è una costante da tanti anni
Si è cominciato con la gara di
solidarietà organizzata a livello provinciale dalla bocciofila
a favore di altre associazioni
del territorio e non.
Poi l’intervento per l’eliporto realizzato dalla CRI di
Fossombrone per il quale Avis
ha provveduto all’acquisto

dei fari per l’illuminazione in
notturna. Non sono mancate
le adozioni a distanza e interventi a favore dei terremotati

della Romagna come delle
Marche con iniziative dirette
e di raccolta. Negli ultimi
anni sono stati avviati interventi in favore di famiglie in
gravi difficoltà economiche .
Avis ora partecièa al progetto
“Mani in pasta” del centro
diurno per disabili di Montefelcino per la realizzazione di
un laboratorio in cui i ragazzi
del centro potranno imparare
un’ attività lavorativa che si
spera li possa impegnare a
vari livelli.
La solidarietà di cui Avis é
artefice é stata promossa anche dalle tante collaborazioni
messe in atto con diverse
associazioni forsempronesi
che hanno aiutato adiffondere

al meglio gli ideali umanitari.
Dalle Collaborazioni per le
cene in piazza per proseguire
con il Forum Shopping del
periodo natalizio,
le collaborazioni
con il Torneo
Internazionale
di Minibasket
che ha visto fra
l’altro migliaia
di palloncini
mandati in cielo
nelle diverse serate inaugurali da
bambini di tutta
Europa, le iniziative cittadine
come la Mostra
del Bianchetto
e del Bianchello con l’Associazione Tartufai. Importante
é la disponibilità ad ospitare
Avis da parte della Bocciofila nella Festa dello Sport.
Ospitalità e collaborazione
della Podistica del Running
Club e della Strafossombrone,
della società di pallavolo e
della CRI. Avis ha colto le
diverse occasioni importanti
della sua vita associativa per
rimettere a disposizione della
città quote di risorse a favore
di significativi interventi nel
sociale diversificando gli
ambienti dei propri interventi
spesso lanciando segnali di
attenzione che altre realtà
hanno saputo cogliere ed
ampliare.

Gestione Casa di Riposo: né trasparenza, né collaborazione

FOSSOMBRONE L’atto di indirizzo proposto (e approvato dalla
sola maggioranza) nella seduta del consiglio comunale del 13 giugno è
relativo alla previsione di affidare il servizio in concessione (privatizzazione) della casa di riposo Castellani per 10 ovvero 15 anni. Ogni anno
viene valutato in euro 1.000.000,00, quindi una gara da 10 o 15 milioni
di euro. Una tra le procedure più rilevanti per il nostro Comune.
Ebbene questo importante atto non è stato discusso in
commissione, ma portato in consiglio in via del tutto
frettolosa, senza alcun approfondimento, lasciando
alla preparazione del Vice sindaco (visto che il sindaco
nulla ha detto sul punto) ai numerosi interrogativi
avanzati dalla minoranza, svolti, lo si ripete fino alla
noia, nella sede preposta a discutere il futuro della città
di Fossombrone in contraddittorio e non per il tramite
di messaggi audio-visivi che sono utili ad informare
(per noi parzialmente), ma non aiutano ad affrontare,
condividere e risolvere le problematiche (vedi Bocciodromo).
La genericità dell’atto approvato lascia, a nostro parere,
una eccessiva “libertà” di scelta in capo alla Responsabile dei Servizi Sociali o alla Giunta violando le
prerogative proprie del Consiglio Comunale previste
per legge.
Basti osservare che, a differenza di altre gare molto
meno importanti (es. Piscina e Palazzetto dello Sport), non viene indicato alcun criterio per la ripartizione dei punteggi. Quanto per l’offerta
economica e quanto per l’offerta tecnica? Nulla è scritto, lasciando poi
alla discrezionalità dei dipendenti l’onere di bilanciare l’offerta, da un
lato, e il progetto, dall’altro.
Il canone è stabilito in € 80.000,00 annui rinviando a “simili gare”, però
senza specificare se e quali siano ovvero se riguardino strutture e servizi
analoghi a quelli di Fossombrone.
Altrettanto tralasciato è il discorso sulle tariffe che verranno fissate

dall’Amministrazione, senza dire in base a quali parametri e se ci
saranno delle agevolazioni per i residenti: verranno aumentate rispetto
ad oggi?
Nulla su di una eventuale riserva dei posti per i cittadini di Fossombrone.
Visti anche gli attuali affidamenti per tramite di proroghe tecniche ci
sembrava opportuno ed indispensabile capire come verrà svolto il servizio durante i tempi della procedura, che certamente non
saranno brevi. Non ci si è nemmeno posti il problema.
Si continuerà a procedere con altre proroghe (finora
già quasi €.600.000,00 da parte della Giunta Bonci
alla stessa Cooperativa) e cambiando continuamente il
CIG?
Queste sono alcune delle domande proposte in consiglio ma che non hanno avuto risposte.
Non è una critica all’Assessore competente Marcuccini
che invero è stata l’unica ad intervenire dai banchi
della maggioranza, ma una constatazione sul modo di
governare dell’attuale Giunta.
Il fatto che una gara di questo genere, con riflessi
sull’occupazione (verrà inserita la clausola di salvaguardia per gli attuali lavoratori?) e che andrà ad impegnare l’Amministrazione di Fossombrone per quasi tre
mandati (15 anni) non è stata discussa in commissione
ovvero approfondita con la dovuta attenzione da parte
dei consiglieri comunali (di maggioranza e di minoranza) è significativo
sul grado di trasparenza e di collaborazione.
Non è pensabile rinviare tutto alla redazione del capitolato d’appalto da
parte della Responsabile dell’Ufficio, senza porre delle indicazioni il più
possibili dettagliate e precise proprio per garantire i cittadini di Fossombrone della bontà dell’operazione e i principi di imparzialità, trasparenza
e legalità.
Unione Per Fossombrone
Il Capogruppo di Minoranza
Avv.Gianluca Saccomandi
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2° Torneo Open “Città di Fossombrone”: ha vinto Davide Della Tommasina
FOSSOMBRONE Un grande
successo. Questo il miglior
riassunto per descrivere
il torneo Open “Città di
Fossombrone” di tennis. Un
torneo capace
di ospitare ben
34 giocatori di
serie B, un record assoluto a
queste latitudini,
a garanzia di
uno spettacolo
sportivo durato
quindici giorni
nel teatro del
Circolo Tennis
Fossombrone
ben tirato a
lucido dal consiglio direttivo e
dagli addetti ai
lavori, maestri
e sponsor compresi. A cornice
dell’evento, come indice di
apprezzamento, un folto pubblico si è assiepato sulle tribune
del Circolo e nelle zone lounge,
durante tutta la durata del torneo per non perdere nemmeno
uno scambio, nemmeno un
“quindici”.
A trionfare sui campi del Ct
Fossombrone, in un torneo ben
diretto dal giudice arbitro Luciano Giulietti, è stato il massese Davide Della Tommasina,
classificato 2.2 dello Sporting
Club Sassuolo, attuale n. 2.128

ATP. L’ex promessa del tennis
italiano in finale ha approfittato
del ritiro di Stefano Galvani,
2.1 del Ct Rimini, che non è
riuscito a scendere in campo

dopo una fase di riscaldamento
che non ha permesso di smaltire il dolore al ginocchio.
In semifinale, l’ex numero
99 delle classifiche mondiali,
vincitore a Fossombrone dodici
mesi fa, è stato costretto al
terzo set dal 2.4 Edoardo Lamberti, vincitore dei campionati
marchigiani assoluti nel 2016
e che attualmente si allena alla
TTS di Foligno, in un match
molto intenso e concluso per
6-4 6-7 6-2 a favire di Galvani che faceva già trasparire

segnali di guai fisici. Nell’altra
semifinale Della Tommasina ha
sconfitto con il punteggio di 6-4
6-3 Lorenzo Brunetti 2.3 del
CT Cesena. Della Tommasina
è stato bravo soprattutto a
contenere l’irruenza, in particolare col diritto, di Brunetti
che era partito forte, avanti
4-2 nel primo set, per poi
mostrare qualche segnale di
cedimento di lì in avanti. Nei
quarti di finale Galvani ha
battuto Lorenzo Battista, 2.4
del Maggioni San Benedetto
per 6-2 6-1; Lamberti superava la resistenza di Tommaso
Compagnucci (2.4) al termine di uno dei migliori match
del torneo concluso per 6-1
1-6 7-5; Brunetti aveva la
meglio in due set (6-4 6-2)
di Lorenzo Santini 2.4 del
Sena Tennis e Della Tommasina superava con un doppio
6-2 la tenacia del 2.5 Daniele
Giuliani.
Negli ottavi Grossi Andrea,
Cappellacci Michele, Garade
Facundo e Seroddi Lorenzo.
Oltre al singolare anche il
doppio a rendere l’Open di
Fossombrone ancor di più un
evento unico per il nostro entroterra. A trionfare la coppia del
CT Cesena formata da Lorenzo
Brunetti e Marco Giangrandi
che hanno sconfitto in finale la
coppia del Maggioni, freschi di
promozione in serie B, Andrea
Grossi/Lorenzo Battista. Una
bella finale, con scambi spesso
spettacolari, terminata per 6-3

6-4 per i cesenati. In semifinale Federico Scarà e Alberto
Cecchetelli (sconfitti dai futuri
vincitori) e Alessandro Bernabucci/Gianluca Landini (battuti
da Grossi e Battista).
Questo risultato è la conferma
di come sta crescendo e si sta
sviluppando la realtà tennistica del Circolo sul territorio.
L’obiettivo è che questo torneo
open venga sempre più riconosciuto come una tappa di riferimento per circuito professionistico nazionale, garandendo
spettacolo per gli appassionati,
oltre a bei momenti di aggregazione sociale.

BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE

**A Fano nella gara regionale terzo posto per Mario
Battistelli capitano della categoria C e Giorgio
Tonelli scopritore di talenti.
Hanno messo in atto un
gioco spumeggiante. Fabio
Battistini e Andrea Grilli si
sono piazzati al quinto posto.
Nella gara nazionale a squadre di Calcinelli ottimo terzo
posto per gli under 12 Giada,
Alessia, Diego e Alessandro.
Per pochissimo non hanno
vinto, mentre Lori, Catia e
Anto andranno a disputare
il campionato italiano per
Comitati. Dopo la vittoria su
Macerata in un eccezionale
incontro siamo nei primi otto
Comitati d’Italia in bocca al
lupo!!

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
PASSEGGIATE
DELLA SALUTE
5 LUGLIO
ORE 20.30
RITROVO
GIARDINI
VIALE
CAIROLI

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