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NO ALLA SANITA' IMPOSTA DALLA REGIONE

***L’intera regione si é
mobilitata contro la proposta
di Legge Regionale 145 che
permetterebbe ai privati di
proporre e di ottenere per
lunghi periodi l’utilizzo di
attrezzature e di ospedali
pubblici sulla base di programmi sperimentali
di gestione di servizi.
In realtà la gestione
sperimentale dei servizi
sanitari in Italia si fa già
da 25 anni perché esiste
una norma nazionale
che la disciplina: nelle
Marche ad esempio si
è conclusa un paio di
anni fa la sperimentazione di Montefeltro
salute all'interno dell’ospedale
di Sassocorvaro.
Oggi la norma nazionale prevede diversi criteri di garanzia
che le Regioni sono obbligate
a rispettare, a meno che non
si dotino di una loro legge
regionale che a quel punto
diventa prevalente rispetto a
quella nazionale.
Questo significa che la
semplice approvazione della
proposta di legge regionale
145 annullerebbe tutti i contenuti della norma nazionale di
riferimento.
Ma quali sono i criteri di garanzia della norma nazionale
che mancano nella proposta
delle Regione? Ad esempio

che i programmi sperimentali
possono durare al massimo
3 anni a differenza dei 6
proposti dalla Regione, che
devono essere già previsti dalla programmazione regionale
e che bisogna preferire quelli
presentati dalle ONLUS. Ma

la scelta dei contraenti: in sede
di gara è previsto il diritto di
prelazione per quel soggetto
privato che ha presentato un
programma (promotore)
ritenuto dalla Giunta di interesse pubblico e messo a gara
(art.4 comma 4 della 145. Nel

la 145 prevede anche alcune
ulteriori procedure di cui
sarebbe importante verificare la compatibilità con le
norme nazionali ed europee:

caso in cui la selezione pubblica sia effettuata sulla base
del programma presentato
da un soggetto privato, allo
stesso è riconosciuto diritto
di prelazione ove dichiari di
impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte
dal soggetto che ha presentato
la migliore proposta).
Il passaggio alla gestione
ordinaria: la Giunta regionale
potrebbe valutare di pubblico
interesse il programma di un
privato promotore e metterlo
a gara, prorogarne la durata
oltre i primi 6 anni e decidere
se farlo diventare gestione
ordinaria senza la necessità di

una nuova gara (art.8 comma
9 della 145: la trasformazione in gestione ordinaria è
subordinata all’esperimento
di selezione pubblica ove la
parte privata non sia stata
inizialmente individuata in
conformità ai principi di cui
all’art. 4, comma 1); il passaggio alla gestione ordinaria: le
società miste tra aziende sanitarie pubbliche (ad esempio
l’ASUR) e i privati potrebbero
subentrare nella gestione ordinaria e senza una nuova gara,
cosa esplicitamente esclusa
dalla legge nazionale (art. 9
bis comma 4 “Al di fuori dei
programmi di sperimentazione di cui al presente articolo,
é fatto divieto alle aziende del
Servizio sanitario nazionale
di costituire società di capitali
aventi per oggetto sociale lo
svolgimento di compiti diretti
di tutela della salute”.
Fernanda Marotti

Nelle foto la protesta
svoltasi in Ancona
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Lo scultore Fulvio Ligi

FOSSOMBRONE E’ morto
a Mestre all’età di 80 anni
lo scultore forsempronese
Fulvio Ligi.
<<Se n’è andato uno dei
“ragazzi” del maestro Bruno
Bianchi>> ha commentato
commosso Aldo Ciaffoni
che faceva parte dei giovani allievi. Ligi spiccò il
volo fino ad assurgere a
fama internazionale. Nel
2007 alcune sue opere vennero esposte all’Accademia
dell’Arte Russa di Mosca.
In molte piazze di Roma e
delle Marche i suoi monumenti svettano nelle forme
lineari e accurate. Un segno
inconfondibile di un’arte
espressiva. La soddisfazione
più grande l’ebbe quando
installò, nella rotatoria de
Le Mosse, la struttura in acciaio corten, alta 8 metri, illuminata internamente, dal
titolo “Giommi’s sculpture
09”. Il paese natìo gli aveva
tributato l’atteso omaggio.
Era romano d’adozione e
negli anni più recenti amava trasferirsi a Venezia dove
trovava <<l’ispirazione
giusta>>.
Un figlio di Fossombrone
che merita di essere onorato.

Fabbri (M5S): Sanità vuoto assoluto

Dopo il duro intervento
del consigliere regionale
Pd, Federico Talè, rincara
la dose Piergiorgio Fabbri
consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle.
Fabbri nell' ultima assemblea regionale ha
sottolineato<<come non
sia mai stata consegnata la
relazione annuale sullo stato
di attuazione e sugli effetti
del Piano Socio - Sanitario
prevista dalla normativ>>.
A partire dal 2012 ogni
anno la relazione avrebbe
dovuto indicare dati di
fondamentale importanza
quali: l' efficienza dei servizi
sanitari, lo stato di salute
della popolazione, l' andamento della spesa sanitaria,
il grado di raggiungimento
degli obiettivi del Piano
Socio - Sanitario. <<Su
quali basi, quindi, Ceriscioli
ha chiuso gli ospedali dell'
entroterra, smantellato l'
ospedale di Fano, progettato
un nuovo ospedale unico?
A giudicare dagli effetti
nefasti riscontrati sul territorio sulla base di esclusive
scelte politiche - continua
Fabbri - per questo probabilmente i dati non vengono
forniti, poiché dimostrerebbero il fallimento del vecchio piano in essere>>.
La mozione presentata da
Fabbri chiedeva l' impegno
della giunta per la redazione
di un piano socio-sanitario
aggiornato, basato su dati
certi (che evidentemente
mancano), che<<preveda
una rete ospedaliera
integrata con l' assistenza

distrettuale e diffusa sul
territorio, chiedeva di avviare la ristrutturazione e l'
adeguamento delle strutture
esistenti, da redigere ricorrendo alla consultazione
preventiva delle comunità
coinvolte, evitando di ricorrere alla finanza di progetto
o allo strumento del leasing
dimostratisi eccessivamente
costosi per le finanze pubbliche>>.
<<Le strutture periferiche

- conclude Fabbri - dovrebbero essere dotate di un
punto di primo intervento
H24, servizi di diagnostica, ambulatori medici,
posti letto di lungodegenza,
riabilitazione, medicina
di base, attività di day
surgery.
Purtroppo per i cittadini il
Pd è scollato dalla realtà,
come dimostrato dai risultati di queste politiche, e la
mozione è stata bocciata».

Le minoranze si ravvedano

FOSSOMBRONE Gli inqualificabili piani dei poteri regionali
sono da tempo chiari tanto quanto la loro proposta di legge n°
145 che ne é il coronamento. tuttavia, Ciò che si é dimostrato
ancor più deplorevole é il comportamento di alcune minoranze che, pur avendo magistralmente cavalcato l’onda della
contestazione a proprio vantaggio, finiscono con l’appoggiare
la proposta avanzata dal Pd distruggendo definitivamente la
sanitaà pubblica. Diabolico é non votare suddetta vergogna
per poi di fatto avallarla proponendo degli emendamenti,
rendendo in tal modo ridicole tante parole di diniego alle
quali non sono seguiti i fatti. La proposta di legge n° 145 deve
essere respinta con forza e decisione unanimamente da tutte le
forze politiche che hanno a cuore il bene della nostra regione,
in particolar modo dell’ entroterra martoriato da anni di
scelleratezze del governo di centro sinistra. È inevitabilmente
giunta l'ora di unirci, non più per domandare, con grazia, ma
per riottenere con forza ciò che stanno cercando, con successo,
di toglierci. Tutte le minoranze che hanno commesso questo
vergognoso errore hanno ancora tempo per ravvedersi del
pessimo operato dal quale é emerso il loro concubinato con
Ceriscioli ed il suo entourage. Il gruppo politico Lega Nord
Marche si dichiara, in maniera decisa ed indiscutibile, contrario al sistema sanitario baricentrico che vedrà, grazie alla
legge se calendarizzata, il subentro del settore privato nelle
strutture pubbliche finanziate con le risorse dei cittadini. Invitiamo tutte le forze politiche a seguire la strada tracciata dagli
esponenti aderenti al Patto di Piagge. Yuri Pandolfi Lega Nord
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Bocciodromo, accordo Comune-Provincia
Confini rivisitati la soluzione é vicina ...

TERRE ROVERESCHE Per 30 giorni resta chiusa la strada
provinciale Cavallara <<dal km 3+500 al km 5+500 per lavori
di riparazione sui ponti>> come specifica l’ordinanza emessa dal
servizio 4 viabilità, progettazione opere pubbliche e rete viaria della
Provincia. <<La strada attraversa - si legge ancora - il territorio dei
Comuni di Mondavio, Colli al Metauro e Terre Roveresche>>. Il
provvedimento
si è reso
necessario <<considerato
che la situazione
FOSSOMBRONE
Dopo
riscontrata un’imprecisione
aver rilevato imprecisioni
<<dovuta agli strumenti
nelle misurazioni compledi misurazione dell’epoca,
tate nel lontano 1974 sono
vale a dire l’anno 1974, alla

Terre Roveresche
Patrono, Stemma,
Gonfalone....

segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e
per l’incolumità dei lavoratori>>. Sul web: <<Comprensibile la decisione di chiudere per circa 30 giorni la SP 49, detta strada dei tre
ponti da Orciano a San Liberio per operazioni di consolidamento
ponti. Meno comprensibile che dopo 8 mesi, dall’estate 2017, non si
siano ancora avviate le operazioni di consolidamento pilastri del
ponte
Schieppe
di Orciano
alcunifraerrori
commessi
in e San Liberio......>>.
TERRE ROVERESCHE Il
sede di carico dei dati>>.
consiglio comunale di Terre
Comune e Provincia hanno
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concordato la revisione
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tivamente ai due
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Il consigliere regionale Talé dimentica
che Fossombrone non é solo hospice

Pari utile per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Questa povera Fossombrone

per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Francesco Tramontana

Asd GS Atletica
Fossombrone
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Zucca gialla al forno

SANT’IPPOLOTO La provinciale mondaviese è stata riaperta
in entrambi i sensi di marcia. Novità comunicata nella tarda
serata dallo stesso sindaco Stefano Tomasetti dopo che i lavori
ad opera della Provincia avevano consentito di riattivare la
circolazione ad un solo senso alternato. Il ripristino del tratto,
lungo una quindicina di metri, superato di un chilometro il
centro abitato direzione Sorbolongo, è stato salutato con soddi-

sfazione. Il movimento franoso aveva comportato l’interruzione
della strada bloccando la mondaviese che rappresenta l’arteria
più importante che sale dalla valle del Metauro per raggiungere
Sant’Ippolito, il castello di Sorbolongo e i Municipi di Terre Roveresche a cominciare da Barchi per proseguire fino a Orciano.
Altra segnalazione importante quella relativa al livellamento
del manto stradale sterrato all’altezza di Sorbolongo.

Il sindaco replica
<<Ci sta a cuore il Circolo
Il mio impegno non manca>>

Riaprire il Centro
Polivalente Anziani
Promessa svanita
FOSSOMBRONE Appello al
sindaco di Fossombrone perché
possa riaprire il Circolo Polivalente
degli Anziani chiuso a seguito degli
eventi di cronaca che avevano
portato all’arresto di alcuni giovani
avventori per spaccio di sostanze
stupefacenti. Nulla a che vedere,
questo il senso della lettera, con
l’attività del Circolo in questione.
<<Ho fatto passare le elezioni poiché non volevo entrare in merito
alla politica e speravo anche che
nel frattempo la cosa si risolvesse
– scrive il presidente del Circolo
Fiorenzo Barbaresi - ora mi pongo
un quesito: ci sono circoli in Italia
di destra e di sinistra che fanno di
tutto e di più, che provocano danni
a cose e persone, ma non si riescono a chiudere. Il nostro invece
lo è ormai da quattro mesi e mi
chiedo che cosa abbiamo combinato noi soci del Circolo Polivalente
per Anziani di tanto grave?? Se
qualcuno ha sbagliato la giustizia
farà il suo corso, ma in tutto questo
cosa c’entrano i 150 soci tra cui anziani anche ultrasessantenni?>>.
Il cartello con il provvedimento del
giudice che ha sottoposto il locale a

sequestro è ancora ben visibile sulla
porta. <<Ovunque si cercano di
creare circoli, associazioni, attività
per agevolare gli anziani e non,
l’incontro e la loro socialità. Il nostro già ben
organizzato e
funzionante
invece è serrato e i tanti
anziani che
lo frequentano sono
stati lasciati
in balia per
tutto
l’inverno
assai duro,
mentre
avrebbero potuto stare in compagnia, al calduccio davanti a un
camino, a giocare a carte, a mangiare castagne e magari bere un bicchiere di buon vino. Solo chi non
li ha voluti vedere non li ha visti
girare per le vie di Fossombrone
al freddo>>. Il locale fu donato al
Comune più di 50 anni fa da una
signora <<e doveva servire come
ritrovo per lavoratori e pensionati.
Il Centro è stato mantenuto, cu-

rato, riammodernato, accessoriato
dai soci e lì vorremmo tornare.
Questo è il mio secondo appello
dopo quello della vigilia di Natale.
Avevo avuto rassicurazioni e
promesse di
riapertura
da parte del
Sindaco. Se
qualcuno
ci ascolta,
ci dia un
aiuto. In
fondo
anziani lo
diventiamo tutti.
Almeno si
spera…>>.

FOSSOMBRONE <<In merito
alla riapertura del Circolo anziani, anche per l’Amministrazione
è una priorità, ma forse il Presidente, seppure in buona fede,
sottovaluta la gravità di quello
che è successo. E’ chiaro che i soci

del Circolo non hanno fatto nulla
di male, sono vittime di quanto
accaduto e capisco il loro disagio.
E’ vero che li ho incontrati già
diverso tempo fa ma non ho
promesso nulla sui tempi di
riapertura degli stessi, semplicemente il massimo impegno per
risolvere la situazione quanto
prima considerato, ripeto, che
quanto accaduto è estremamente grave e non posso fare
finta che non sia successo nulla o
sminuirne la gravità.
Ribadisco che mi sto muovendo
per risolvere la questione ed i
primi passi ufficiali sono stati
già fatti con tanto di delibere di
Giunta, con lo scopo di riaprire
quanto prima i centri ma allo
stesso tempo con l’intenzione di
adottare tutte le misure necessarie per evitare che possano in
futuro ricrearsi quelle spiacevoli
condizioni che hanno portato al
sequestro dei due centri>>.
Il sindaco Gabriele Bonci

I Giardini di Savelli "in mostra" a Urbino

URBINO In occasione della nuova piantumazione del giardino
pensile di Palazzo Ducale, la Galleria nazionale delle Marche,
celebra la primavera con la mostra I giardini dei Duchi, un
evento dedicato agli arredi vivaistici adottati alla corte dei
Montefeltro e Della Rovere. L' indagine, che per la prima volta
pone a confronto su questo tema alcuni tra i principali centri del
Ducato, prende avvio con i giardini pensili di Urbino e di Gubbio,
da dove tutto è cominciato, e prosegue con Fossombrone (con la
pubblicazione dello storico e scrittore dott. Renzo Savelli), Pesaro
e Urbania.

Il Menestrello ringrazia Andrea Mei, amministratore della pagina FB "Consiglio dei Cittadini di Terre Roveresche" e Al CentoQuattro Edicola Tabacchi

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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TERRE ROVERESCHE <<Daniele Cesaroni è stato eletto
coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile del
Comune di Terre Roveresche - commenta Marco Gasparini
che nel frattempo è stato nominato nuovo segretario generale
dell’associazione O.E.R. Operatori Emergenza Radio - Volontari di Protezione Civile con sede a Fossombrone -. Dopo

l’istituzione del gruppo nel dicembre 2017, con la delibera del
consiglio comunale n. 90, mancava l’elezione del coordinatore
per poter poi concludere l’iter amministrativo di riconoscimento dello stesso da parte della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri>>.

Strade franate e sconnesse
Tre frazioni rischiano l'isolamento
La denuncia di Unione per Fossombrone

FOSSOMBRONE Strade
comunali franate e almeno
tre frazioni di Fossombrone a
rischio isolamento. <<Ci sono
frazioni come San Martino dei
Muri quasi isolate, situazioni
analoghe sono riscontrabili
anche a Santa Maria della Valle,
Montalto Tarugo, ecc., i cui i
residenti sono costretti a percorsi
alternativi al limite della percorribilità per raggiungere Fossombrone - si legge in una nota
di Unione per Fossombrone -. E’
duplice la causa di una situazione
così drammatica. Non sono ancora iniziati i lavori, preventivati
l’anno scorso, per sistemare due
piccoli ponti e nel contempo si è
sviluppata una frana di proporzioni gigantesche. In passato
alcuni residenti segnalavano la
necessità di chiudere le buche
che si verificavano a causa del
maltempo. Prestavano la loro
preziosa collaborazione utile
anche agli amministratori comu-

Cura di strade, cunette e caditoie
A Terre Roveresche il Comune
si convenziona con gli agricoltori
TERRE ROVERESCHE
Prevenire e controllare le
conseguenze del dissesto
idrogeologico che gravemente si ripercuote sulle
strade di campagna e di
periferia. Entro il 30 aprile
vanno presentate al Comune di Terre Roveresche
le domande degli imprenditori agricoli che intendono
attivare le convenzioni con
il Comune stesso per la
sorveglianza delle cunette,
delle caditoie e degli scoli
delle strade comunali come
da delibera della giunta
comunale. <<Il servizio
consiste nella sorveglianza
delle cunette caditoie e scoli
delle strade comunali avvalendosi di mezzi propri
dell'azienda agricola - si
specifica nella nota informativa -.
L'importo oggetto della
convenzione è di euro
0.22, Iva esclusa, all'anno
per ogni metro lineare
di strada comunale, in
ambo i lati, oggetto dei
servizi di sorveglianza.
L'amministrazione comunale intende con questo
avviso raccogliere le richieste degli operatori economici agricoli interessati
a chiedere l'affidamento
del servizio al fine di
incentivare la cura e la
manutenzione del territorio
e favorire l'intervento anche
in corrispondenza di terreni

nali che potevano predisporre
interventi opportuni e solleciti.
Adesso quei residenti rischiano
di non rientrare a casa, perché la
strada alternativa da percorrere,
denominata della Folce o Villa
Verde, è quasi impossibile da
transitare a meno che non si abbia in dotazione un fuoristrada.
La stessa strada alternativa è
rimasta senza manutenzione. La
situazione si è aggravata perché il
Comune nemmeno ha provveduto ad espletare i controlli di
polizia rurale. Di conseguenza
non sono stati riscontrati i danni
causati dal transito dei mezzi
agricoli. Nessuno mette in dubbio che l’inverno abbia lasciato
segni pesanti ma i danni si vanno
confermando ben più consistenti
del previsto perché il Comune
nell’arco dei venti mesi non ha
investito nulla sulla manutenzione straordinaria e ridotto
drasticamente le risorse previste
per quella ordinaria.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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incolti o abbandonati>>.
La richiesta va indirizzata al Comune di Terre
Roveresche con allegata la
compilazione dell'apposito
modulo disponibile presso
l’ufficio tecnico e sul sito
web del Comune.
Per poter partecipare alla
convenzione <<l'azienda
agricola deve dichiarare che
la sede legale dell'attività è
nel Comune di Terre Roveresche e sottoscrivere di
essere imprenditore agricolo, si tratta di un requisito
soggettivo, e possedere e
impiegare beni e risorse
che fanno parte del proprio compendio aziendale
che a sua volta comporta
un requisito oggettivo>>.
L’esperimento era già stato
collaudato nel Comune
di San Giorgio di Pesaro
prima della fusione. e non
certo privo di emergenze.

Il Menestrello
torna in edicola
il 13 aprile
Auguri
Buona Pasqua

Impianti sportivi, quanto costano Restauro facciate e smaltimento amianto

TERRE ROVERESCHE Un
altro settore è stato riordinato
a Terre Roveresche. La giunta
comunale ha approvato le
linee d’indirizzo per l’utilizzo
provvisorio degli impianti
sportivi. Municipio di Barchi:
il costo a partita nel campo
calciotto di Via Kenndy è di
30 euro. La palestra “Simone
Maurenzi” all’ora 35 euro e
20 euro se non riscaldata. La
pista polivalente 10 euro l’ora.
Nel Municipio di Orciano di
Pesaro i costi orari sono i seguenti: per la palestra della scuola media 35 euro e 20 euro;
la palestra del bocciodromo
35 euro e 20 euro; quella della
scuola elementare 20 euro e
10. Il campo sportivo di Pieve
Canneti costa a partita 60
euro. Municipio di Piagge: il
costo orario per l’utilizzo del
palazzetto dello sport è di 35
euro se riscaldato oppure di
20 euro; il campetto sintetico
a 5 “Gaetano Scirea” é concesso gratuitamente. Municipio
di San Giorgio di Pesaro: il
campo sportivo costa 50 euro
a partita; la pista polivalente
10 euro l’ora, il campo da
tennis 1 euro l’ora più un altro
euro come supplemento per

l’illuminazione notturna. Per
quanto riguarda gli impianti
sportivi gestiti o da gestire in
convenzione o in concessione
a terzi, la piscina di Orciano
di Pesaro é gratuita per i bambini fino a 6 anni. Per mezza
giornata costa tre euro per la
fascia d’età da 6 a 14 anni e 4
euro e 50 per l’intera giornata. Adulti 4 euro per metà
giornata e 6.50 per l’intera.
Campo da tennis: il costo
orario a seconda se si è soci
o no varia da 4 euro e 50 a 3.
Nel secondo campo da tennis
si va da 6 euro a 4.50. Il supplemento dell’illuminazione
notturna ammonta a un euro.

TERRE ROVERESCHE
Contributi per il restauro
delle facciate e delle coperture delle abitazioni ma
anche per lo smaltimento
dei materiali che contengono amianto.
Il consiglio comunale di
Terre Roveresche ha deliberato i relativi regolamenti.
<<Per il restauro delle facciate e delle coperture delle
abitazioni – viene specificato – le aree interessate sono
quelle A, vale a dire del
centro storico e B, in altre
parole dei borghi, del Comune di Terre Roveresche.
Tutto questo ovviamente
rapportato alle realtà dei
singoli Municipi. L’importo
del contributo è pari al 30
per cento della spesa sostenuto fino ad un massimo
di 2 mila 500 euro>>. Con
riferimento al <<Bando
contributi per lo smaltimento materiali contenenti
amianto, la deliberazione
del consiglio comunale ha
approvato la concessione di
contributi, anche in questo
caso per un ammontare
del trenta per cento della

Per ricevere

Il Menestrello

per posta
elettronica
formato pdf a colori
inoltrare richiesta
almenestrello@tin.it

Il Menestrello
Tel.Pubblicità
337.645768
342.9343829
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spesa ed un massimo di
contributo pari a mille
euro>>. Il Comune sottolinea che <<i regolamenti e
la modulistica per accedere
al contributo si trovano
direttamente sul sito www.
comune.terreroveresche.
pu.it oppure sono disponibili presso i Municipi di
Barchi, Orciano di Pesaro,
Piagge e San Giorgio di
Pesaro. Per chiarimenti è
possibile contattare il settore Urbanistica al numero
0721-97424 oppure tramite
email: urbanistica.moricoli@comune.terreroveresche.
pu.it. Trattasi di procedure
a sportello la cui scadenza
coincide con l’esaurimento
delle somme stanziate
nel bilancio di previsione
2018>>.
La documentazione necessaria prevede la domanda di
contributo, la comunicazione inizio lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività e gli elaborati grafici
oltre al titolo di proprietà o
dichiarazione sostitutiva e
la documentazione fotografica.

Stampa digitale
piccolo e grande formato
editoria, rilegatura
progettazione grafica
carta per fotocopie
cancelleria
tel. 0721.714775
Via Umberto I, 70 - Fossombrone (PU) mail: ivana@metauro.it

Giornate FAI un successo Eros Canestrari e Federico Pierleoni
Il Comune ringrazia....

FOSSOMBRONE In occasione delle giornate del FAI
il Comune di Fossombrone
ha reso noti i seguenti dati:
PALAZZO DEDI 496 visitatori CHIESA DI S. LUCIA
448 visitatori CHIESA DEGLI ZANDRI 353 visitatori,
ma il numero è stato senza
dubbio superiore in quanto
non tutti hanno firmato la
loro presenza.
Entusiasmo, collaborazione,
partecipazione insieme a
bellezza, storia e cultura
hanno contribuito al grande
successo delle giornate Fai di
primavera che si sono svolte
nel nostro Comune .
Per questo è doveroso
ringraziare: gli studenti del
Polo Donati e dell'Istituto
Comprensivo F.lli Mercan-

TERRE ROVERESCHE Inaugurata a Piagge nella Sala Ipogeo la mostra di pittura e scultura degli artisti Eros Canestrari e Federico Pierleoni, a cura dell’associazione culturale
ProArt, con il patrocinio del comune di Terre Roveresche.
Eros Canestrari ha studiato presso l’Istituto d’Arte
Adolfo Apolloni di Fano, dipinge paesaggi surreali, fino
all’età di 21 anni, dopodiché per sua scelta decide di
dedicarsi al lavoro della terra prima e poi come operaio
edile.
Di recente ha partecipato alla rassegna d’arte “Artesia”. Scrive di lui il noto Acquarellista Pesarese Franco
Fiorucci: “Conoscendo l’artista, il personaggio Eros
Canestrari e le sue opere, ci si chiede come è possibile
che occhi e mani che hanno perpetuamente scavato e
rimescolato la terra, abbiano potuto innalzarsi al cielo
per scoprire tutti i segreti misteriosi dell’arte e dello
spirito>>.
Federico Pierleoni ha studiato presso la scuola del
libro di Urbino, frequenta l’accademia di Belle Arti
dell’Aquila, indirizzo di scultura. Ha seguito il corso
Tam di Pietrarubbia, di lavorazione dei metalli e oreficeria presieduto da Arnaldo Pomodoro. La mostra rimarrà
aperta o fino a domenica 11 marzo, nei giorni di venerdì,
sabato e domenica dalle 17 alle 20.

tini veramente impeccabili
nel loro ruolo di aspiranti
Ciceroni e gli insegnanti che
li hanno supportati.
I volontari senza i quali
questo evento non potrebbe
svolgersi.
La Croce Rossa, che ogni
anno ci aiuta a contenere i
rischi, grazie ai volontari e
al cav. Claudio Contini.
-L'arch. Marco Luzi per le
visite guidate sempre tanto
interessanti e seguite.
Il proprietario di palazzo
Dedi per averci aperto la
sua casa. La Parrocchia per
l'apertura di S.Lucia.
Il Seminario Vescovile per
l'apertura della chiesa degli
Zandri.
I tanti visitatori forsempronesi e non.

Attenti alle truffe ai danni degli anziani

***<<Attenti alle truffe
dei falsi operatori Enel>>.
L’allarme corre sul web e di
casa in casa. I messaggi sono
espliciti a macchia di leopardo sul territorio. Vengono
segnalate telefonate effettuate
da operatori che dicono di
parlare a nome e per conto del
Servizio Elettrico Nazionale,
oppure di Enel e di Enel Energia. La persona che risponde
alla telefonata si sente dire è
stata oggetto di contratti truffa oppure di doppie bollette
o comunque di qualcosa di
simile. In verità Enel non
telefona a nessuno e per aver

Consegnato al sindaco di Castelsantengelo sul Nera il ricavato delle iniziative pro terremotati promosse a Fossombrone per dotare dell'impianto
videofonico la sala multifunzionale che si sta rivelando molto utile per le
varie cerimonie. Grazie al Comune di Fossombrone, CRI, Caritas, Avis,
Bocciofila, Artiglieri, AssociazioneFior di Loto, Quartiere Ghilardino, Pro
Loco Forum Sempronii e AllGold che ha donato la targa ricordo.

la conferma basta davvero
poco. Si tratta di malintenzionati. L’indirizzo lo prendono
dagli elenchi telefonici. Per
risultare credibili sono in
grado di fornire le prime cifre
del POD ossia il codice punto
di prelievo che è lo stesso della
zona in cui abita chi viene
preso di mira. Un particolare
importante: le prime cifre
sono uguali per tutti. Non
bisogna mai rispondere affermativamente al telefono alle
varie domande. Né bisogna
confermare alcun dato. Importante allertare in particolare le persone anziane.

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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Bartoli missione compiuta
Momento magico. Evviva!
Sprecata una grossa occasione

Il Fossombrone Calcio
manca ancora il ritorno
alla vittoria casalinga.
Finisce infatti uno ad uno
il derby del Metauro contro
i cugini dell'Urbania, al
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tero primo tempo gettato al
vento, dicevamo, visto che
per oltre quarantacinque
minuti il Fossombrone
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E sul risultato di parità il
Fossombrone ha anche
avuto un paio di occasionissime per vincere l'incontro,
non concretizzatesi per un
niente. E' un punto che non
cambia molto la classifica.
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Paolo
Costantini
campione
italiano

tro speciale MVP: 6a volta
in doppia cifra, faccia
giusta, zero paura e uno
zaino sempre in spalla,
perchè chi è in missione è
sempre pronto a tutto.
E adesso? Una settimana
di stop per la Pasqua in
cui é vietato perdere la
concentrazione e poi
due gare per chiudere la
stagione regolare. Può
ancora succedere di tutto.
Fondamentale domenica
8 aprile contro Osimo, ore
19. Serve il grande pubblico, servono i cuori biancoverdi per continuare
a crederci e divertirsi.
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