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Giornale fondato da Franco Spallotta

PULIAMO FOSSOMBRONE ha
festeggiato il suo primo anno di
vita e continua la sua attività di
pulizia mensile. Per chi ancora
non ci conoscesse, PULIAMO
FOSSOMBRONE é un gruppo
di amici, stanchi di vedere le
strade della propria città piene
di cartacce, bottiglie di plastica,
lattine, ecc...
Senza nessuna bandiera politica e convinti che il miglior insegnamento sia l’esempio, ogni
mese pianifichiamo la giornata
di pulizia tramite Facebook. Il
Comune e alcune aziende private ci forniscono sacchi, guanti
e pinze. Noi ci mettiamo 3 ore
al mese, tanta buona volontà e
la voglia di farci vedere da tutti,
con la speranza di convincere
più gente possibile a non spor-
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care o a pulire. Finita la pulizia,
aperitivo tutti insieme autofinanziato.
Siete tutti invitati a venire con
noi a pulire sabato 15 Ottobre,

ci ritroviamo alle 9 al Bocciodromo di Fossombrone. Ci farebbe anche piacere sapere da
voi quali sono quelle strade o
aree di Fossombrone che hanno

bisogno di pulizia. Per aderire
al gruppo o per queste comunicazioni, unitevi a noi tramite
Facebook al gruppo PULIAMO
FOSSOMBRONE.

FOSSOMBRONE Andrea
Sperati e Fabio Battistini
(quest’ultimo si è aggiudicato anche l’accesso agli
europei, ndr) campioni
italiani di bocce under 18
sono stati ospiti di Vivifurlo. Hanno rappresentato
la società di Fossombrone
ma soprattutto la pratica
sportiva dei giovani capaci
di ottenere risultati eccellenti come stanno facendo

da anni. <<E’ una bella
storia quella di Andrea
e Fabio - commenta il
presidente della bocciofila
Umberto Eusepi - perché
sono cresciuti nel nostro
vivaio che da anni collabora con la scuole per avviare
i ragazzi ad una pratica che
li forma e li tiene lontani
da ogni distrazione. Sono
i nostri gioielli e il nostro
orgoglio>>. Per quanto ri-

guarda la 31ma Festa dello
Sport si sono registrate 20
mila presenze. Da record.
Eusepi ringrazia il sindaco,
gli sponsor Tempi, Berloni e Gentili Franco, Cri,
Tartufai e Giommi. La città
ringrazia tutti i volontari.

ANDREA E FABIO CAMPIONISSIMI
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CENTO GIORNI DOPO.....

Venerdì 23 settembre 2016 si è
svolta un’assemblea pubblica
dal titolo “Costruiamo insieme
l’opposizione” indetta dai Consiglieri Comunali di Minoranza e
dai Partiti che hanno sostenuto
la lista Unione per Fossombrone
(Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Socialisti).
I Consiglieri e i Segretari dei Partiti hanno spiegato che in questo
primo periodo non hanno fatto
un’opposizione all’operato amministrativo della nuova Giunta,
ovvero le sono stati dati i famosi
“100 giorni” per insediarsi, come
vennero dati nel passato all’Amministrazione Ercolani-Mietti.
Purtroppo i Consiglieri di Minoranza sono dovuti intervenire in
merito all’incompatibilità di due
Assessori della Giunta: Della Felice e Cornettone. Questi non potevano ricoprire né la carica di
Consigliere né tantomeno quella
di Assessore, come invece ha fatto il Sindaco Bonci, perché privi
dei requisiti richiesti per legge.
Della Felice, infatti, aveva commesso un abuso edilizio ed aveva
una causa in tribunale col Comune di Fossombrone, mentre
l’ingegnere Cornettone svolgeva
ancora un lavoro commissionatogli dal Comune.
I Consiglieri hanno preso posizione inoltre in merito all’ospedale che è un argomento importante e fondamentale su cui non
si può temporeggiare. Per questo

hanno criticato il comportamento del Sindaco Bonci che non ha
fatto né proposto niente nella
tanto attesa conferenza dei Sindaci ad Urbino. Egli, se non si
fosse isolato e se avesse attuato
una politica d’alleanze, avrebbe
magari potuto ottenere con gli
altri ospedali di Urbino, Cagli,
Sassocorvaro qualcosa in più per
l’ospedale di Fossombrone.
Altro argomento di interesse
pubblico sottolineato è stata la
paventata illegittimità dell’edificio della REMS (ora pare tutto
regolare).
Questi 100 giorni ormai sono trascorsi da qualche tempo e quindi la Minoranza ora interverrà
a valutare ed esprimersi anche
in merito all’attività e alle scelte
che la nuova Amministrazione
del Movimento 5 Stelle attuerà.
Infatti non si potrà più dire che
sono appena arrivati e che devono ancora analizzare la situazione del Comune.
I Consiglieri, forti anche del loro
ampio programma elettorale,
hanno condiviso le prossime
iniziative con numerosi presenti all’assemblea che hanno dato
utili suggerimenti per migliorarle e per poter assumere un ruolo
propositivo e costruttivo.
In merito sono stati definiti e
confermati la richiesta di sollecitare l’avanzamento del piano
di sviluppo e costruzione del Conad in località San Martino, poiché era già stato preparato dalla
Giunta Pelagaggia, gli incontri
con le associazioni di categoria e
di lavorare assiduamente, com’è
stato fatto in questi mesi, sulla
problematica dell’ospedale.
I Consiglieri Comunali di “Unione per Fossombrone”
I Segretari di Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Socialisti
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Art. 32 compleanno +2

FOSSOMBRONE La cooperativa Art. 32 ha festeggiato
il secondo anno di vita. Nel
chiostro di Sant’Agostino dove
era stato firmato l’atto notarile e
presentato il programma in collaborazione con alcuni sindaci
e parroci del territorio, l’Unione Roveresca e la Bcc del Metauro. <<Le novità sono partite
direttamente dalla popolazione
che all’inaugurazione era
intervenuta in modo massiccio
- ricorda il presidente Alfredo
Sadori - oggi sono già realtà le
iniziative private complementari, assistenziali e integrative della
nostra cooperativa che ha dato
vita al Centro Salute di Sterpeti
di Montefelcino, in grado di
rispondere in modo equo e
mutualistico ai bisogni di tanta
gente proveniente da un ampio
comprensorio, con professionisti
di qualità ed esperienza>>.
Diverse le iniziative per rimanere legati alla realtà quotidiana
<<a cominciare dall’incontro
che c’è stato con i sindaci per
proseguire il confronto sul
programma di sanità sociale
presentato alle Amministrazioni
comunali a ottobre dell’anno
scorso.
Programma che si prefigge di

garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie e di migliorare
le condizioni di vita e di salute
della popolazione, attraverso
l’impegno dei cittadini, la
collaborazione degli enti locali,
il contributo delle associazioni
di volontariato e delle risorse del
territorio>>.
La risposta non si è fatta
attendere visto che sono stati
coinvolti i Comuni di Montefelcino, Barchi, Orciano di Pesaro,
San Giorgio di Pesaro, Piagge,
Montemaggiore al Metauro,
Sant’Ippolito e Fossombrone. Il
Centro Salute <<sta registrando
notevole successe in termini
di accessi, qualità e tipologia
dei servizi fruibili dai cittadini
dei dodici Comuni della ex
Comunità Montana del Metauro, con agevolazioni in funzione
del reddito ISEE che arrivano
a prevedere la gratuità delle
prestazioni per i redditi inferiori
a seimila euro. Attraverso una
maggiore sinergia e l’adesione
di altre Amministrazioni sarà
possibile estendere le agevolazioni e incrementare ulteriormente i servizi e le attività,
anche grazie al programma di
sviluppo già approvato dall’assemblea dei soci a luglio>>.
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“VERTENZA OSPEDALE FERMA”

FOSSOMBRONE
Michele Chiarabilli ed
Elisa Cipriani (minoranza)
inviano il seguente comunicato:
<<I posti letto restituiti,
come annunciato dal sindaco Gabriele Bonci, non
sono un’aggiunta o una
conquista ulteriore a quelli
che il nosocomio ha già in
dotazione, vale a dire 30
di lungodegenza più 10 di
riabilitazione estensiva.

VIAGGIO IN CONGO
La proiezione della seconda
parte del Viaggio in Congo
ad opera del regista Loris
Rossi,inizialmente programmata a San Filippo a settembre é stata rinviata a data
da stabilirsi. La decisione é
maturata per non intralciare
la raccolta dei beni di varia
natura a favore dei terremotati. Le offerte per l’acquisto
di medicinali ed ecografo
per l’ospedale d’Ibambi,
centro nutrizionale per
bambini,Sante Anne-Marie
a tutt’oggi ammontano a
euro 1.080,00.

TENDE DA SOLE
APPROFITTA
ANCHE TU
DELL’ECOBONUS
PER SCHERMATURE
SOLARI
ZANZARIERE
TENDAGGI
Tel. 0721 0721 716128
| Cell: 334 3001140 |
E-maileclisse.tuttotenda@alice.it
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Sono stati riattivati a settembre, come avviene tutti
gli anni, dopo la consueta
sospensione estiva>>.
In sostanza <<la ripresa
del servizio è l’ulteriore
dimostrazione che l’ospedale funzionava e funziona
ancora.
Non è stato quindi di
fatto chiuso nel dicembre
2015 come ha millantato e
sbandierato Movimento 5
Stelle nella campagna elet-

BOCCIOFILA
IN PRIMO PIANO
RIPARTE
LA SCUOLA

Oltre ad aver vinto il titolo
italiano a coppia a Roma
under 18 nella gara nazionale individuale di Jesi Fabio
Battistini si é classifiati primo e Andrea Sperati terzo.
Per loro ultima gara nella
categoria under 18 dove in
questi anni hanno vinto di
tutto e di più. Invece nella
categoria senior a Brescia,
nel Campionato Italiano categoria A terna ottimo quinto
posto per Emiliano Vitaioli
capitano Valeriano Rotatori
e Peppe Stia. Mercoledi 5
ottobre ricomincia la Scuola
Bocce alle ore 18.

torale per poter ottenere
qualche voto in più>>.
La verità é che <<sono state fondamentali le azioni
concrete della precedente
Amministrazione, come ha
poi confermato la delibera G.R.M. 139/2016. Per
tutelare l’ospedale l’esecutivo Pelagaggia ha portato
la Regione e l’Asur perfino in Tribunale riuscendo
a mantenere una discreta
funzionalità della struttura
e delle prestazioni al suo
interno. Tramite trattative
ha ottenuto anche servizi
sanitari ulteriori come la
nuova risonanza magnetica
articolare nei cui confronti
il sindaco Bonci non si è
neanche preoccupato affinché venga ultimata la sua
l’installazione.
Stessa storia per i 20 posti
letto di lungodegenza gestiti con personale medico
di Marche Nord.
Bonci, invece di limitarsi
ed interessarsi alla diminuzione dei posti letto nel
periodo estivo per arrivare
a fare un annuncio inconsistente, sarebbe stato più
opportuno si fosse dato da
fare nell’ultima conferenza
dei sindaci. Se invece d’isolarsi, avesse attuato un
minimo di politica d’alleanze con gli altri ospedali
dell’entroterra che sono
riusciti a fare fronte comune, avrebbe ottenuto come
Urbino, Cagli, Sassocorvaro qualcosa per il nostro
ospedale>>. Il giudizio
finale non è tenero:
<<La nuova Giunta è inerte mentre aspetta una riforma sanitaria alternativa,
annunciata ormai da mesi
dal Movimento 5 Stelle,
gli altri Comuni soffiano
i servizi sanitari al nostro
ospedale. La situazione
peggiora e il M5S non
onora le promesse elettorali di potenziamento >>.

IL SONNO PESANTE
Una notte venni chiamato
in ospedale
Dico alla consorte:
“non prendo le chiavi,
non ti addormentare.
C’è una donna
che sta molto male
e la devono
con urgenza operare”.
Ho terminato di fare
gli esami alla paziente
Sono soddisfatto
del mio operato
Sono stanco,
non mi importa
Il malato
va sempre curato.
Ritorno, suono
al mio portone
Ma lei non sente.
Insisto. S’affaccia
la vicina dal balcone
Gentilmente mi apre
per farmi entrare.
Salgo le scale
un pò preoccupato
Risuono il campanello
di casa mia
ma tutto tace
anche la via.
La pazienza
sta per mancare.
M’attacco al campanello
lo suono come una sirena
Lei non sente.
Scuoto la porta
con gran lena
l’intonaco della parete
si comincia a staccare.
Cade il primo mattone
e vedo di là il gabinetto
Dentro di me sento
una forte agitazione
Per entrare devo
demolire quel muretto
Che mi separa
dall’abitazione.
Ho abbattuto
la parete dell’ingresso.
Si apre la porta.
Lei ha il viso stralunato
Sono entrato dal bagno.
Lei candidamente mi chiede:
“Come.. sei già tornato!!?”.
Il Griso

Corriere
Adriatico
L’informazione
che ci serve
ogni giorno
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Giornata Speciale

FOSSOMBRONE – Dopo essersi registrati tramite il modulo apposito,
tanti appassionati di fotografia si
sono ritrovati a Fossombrone. Merito dell’iniziativa che Regione Marche, Fondazione Marche Cultura,
Social Media Team Marche hanno
realizzato assieme a Vodafone Italia
che ha dato il suo sostegno come
media-partner.
Inseguito per molti mesi, questo
progetto di promozione per la città
è stato accettato dalle amministrazioni di Fossombrone, quella uscente e quella attuale, che hanno visto
lungo accettando la proposta che
un operatore turistico e culturale
(Nicola Nori, collaboratore all’interno del Punto IAT Fossombrone,
ndr) aveva intavolato e seguito fin
dall’aprile del 2015.
Armati di fotocamere di ogni tipo
e gradevolmente baciati dal bel
sole che in questa prima domenica
d’autunno ha fatto da splendida
cornice, i 155 photowalkers sono
stati accolti dapprima nella bellissma chiesa barocca di San Filippo.
Dopo le registrazioni ed i saluti di
rito degli organizzatori di Marche
Social Media Team, del sindaco Gabriele Bonci e dell’assessore Gloria
Mei, ha ufficialmente preso il via la
giornata.
Divisi in quattro gruppi e guidati
da giovani accompagnatori sono
partiti per visitare la città.
Prima tappa è stata il Corso Garibaldi con il doppio ordine di portici. Successivamente hanno ammirato i balli della nostra tradizione
con il bravissimo e coloratissimo
gruppo folk Forum Dance, per poi
vedersi il parco fluviale ed il ponte
della Concordia. Immancabile la
visita alla Casa-Museo Quadreria Cesarini con degustazione del
Bianchello del Metauro offerta dalla cantina forsempronese Cignano

di Fabio Bucchini e poi via in Corte
Alta dove, ad accogliere i photowalkers, c’erano circa 20 figuranti
in abito rinascimentale che davano
segno di come era la vita dei nobili
del rinascimento forsempronese.
Fotogratissimi sono stati pure il
museo civico archeologico Vernarecci e la pinacoteca. La visita si è
conclusa con una degustazionebuffet offerta dal ristorante Nuovo
Giardino di Paolo Bonci. Nell’elegante scoperto del ristorante, i
felicissimi photowalkers hanno
potuto assaggiare prodotti del territorio (salumi, formaggi, crescia
sfogliata marchigiana, vini del
territorio) e gli immancabili passatelli. Inutile dire che il momento
enogastronomico è stato all’altezza
dell’aspettativa dei contentissimi
partecipanti, i quali hanno onorato
anche l’aspetto dell’assaggio al pari
dell’aspetto fotografico e culturale.
Un grazie particolare va pure al
ristorante “Da Guidobaldo”, al ristorante Caffè del Corso ed alla
Cantina Cignano che hanno offerto
i premi del contest fotografico per
il quale i photowalkers si davano
battaglia.
Fossombrone senza dubbio, attraverso giornate come questa ed
eventi di buonissimo livello realizzati durante l’anno, sta iniziando a
farsi conoscere molto al di fuori del
contesto regionale.
Non a caso il turismo è un volano
che muove sempre più persone, che
motiva gente di ogni censo e cultura e che muovo idee ed interessi
economici non solo da territori
adiacenti al nostro.
E con la crisi del manifatturiero che
attanaglia tante persone pure nella
nostra regione, pensare di investire
sempre più risorse nel settore turismo e cultura un’azione efficace per
attrarre visitatori ed investitori.
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ANTONIO SORACE
ESPONE A PERUGIA

Sempre + in alto
“Sempre più in alto!” Potrebbe essere questo lo slogan che sta accompagnando
la forsempronese Nicole Bordoni nel mondo del volley.
Nonostante i suoi 17 anni
vanta un curriculum di tutto
rispetto: ha già in bacheca
titoli di campionessa provinciale e regionale in Under
13/16 e 18 con le maglie
di Donclup Fossombrone e
Volley Pesaro, tre trofei delle
province con una vittoria,
due convocazioni consecutive al Trofeo delle Regioni
con la Rappresentativa
Marchigiana, un settimo
posto nazionale in under 16
e, ciliegina sulla torta, uno
stage di 2 giorni a Milano
con il Club Italia del prof.
Mencarelli poi titolare in C a
Pesaro e aggregata alla B1
lo scorso anno a Rimini.
Fino alla chiamata estiva da
parte della Teodora Ravenna, una delle società più rinomate d’Italia, per far parte
della rosa della squadra che
parteciperà al Campionato
Nazionale di B1 e dell’Under
18 d’Eccellenza.
Che sia l’ultimo trampolino
di lancio per andare “sempre più in alto”?
Staremo a vedere, intanto
un grosso in bocca al lupo
a Nicole per questa nuova,
impegnativa avventura.

A Perugia Spazio 121 presenta
“Dalla natura, la forma”, mostra personale dello scultore
Antonio Sorace a cura di Pippo Cosenza e con una presentazione al catalogo di Andrea
Baffoni.
“L’uomo procede sulla freccia
del tempo, mutando se stesso e
ciò che lo circonda. Ancor più
l’artista, immerso nei processi
creativi da cui trae energia per
vitalizzare le materie. Ma è pur
sempre la natura il ventre caldo
in cui viviamo. Un mistero ed
una certezza, una sfida irresistibile, un bisogno segreto”.
Antonio Sorace é promotore
artistico e responsabile di un
luogo d’arte affascinante come
la Casa degli Artisti, una residenza per creativi incastonata
nella valle del Furlo. Qui, affiancato da Andreina De Tomassi, ha collocato la propria
dimora, in un tempo che dichiara essere un “secondo tempo”,
per entrambi, una seconda vita,
intrisa d’arte e di condivisione,
immersa nel cuore della terra.
(...)
Dalla natura prende vita anche l’arte di Sorace, dal legno
e dalla pietra, quella rosa del
Furlo, ma anche arenaria, travertino e la pietra bianca delle
Cesane, materie a cui l’artista
vuol restituire nuova vita..

Bruschette di patate (ricetta)

4 patate medie
250 gr. di mozzarella
8 fette di pane casereccio
una fetta di prosciutto cotto
olio, sale e pepe

Lessate le patate poi sbucciatele, passatele allo schiacciapatate, aggiustate di
sale e pepe, condite con l’olio, tagliate
delle striscioline di prosciutto, mescolate
alle patate e spalmate sul pane, coprite
con dadini di mozzarella, infornate, fate
grigliare e servite caldo
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