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IL FASCINO DELLA CANOA
do Coletta, Responsabile BU
Hydro Centro - O&M Large
Hydro Italy.
La sostenibilità dei nostri
impianti di produzione ad
energia rinnovabile e la
fattiva presenza nelle realtà
locali sono gli elementi
distintivi su cui puntiamo.
Saremo ben lieti di ospitare
ed accogliere le successive
edizioni”. “L’amministra-

FOSSOMBRONE Attività sportiva e attenzione
verso il territorio. Con questi
obiettivi l’Amministrazione
Comunale ed Enel hanno
collaborato con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pro-Metauro alla
organizzazione della prima
gara regionale di discesa
classica e sprint in canoa
kayak nel fiume Metauro
domenica 26 marzo. La
competizione è stata inserita
all’interno del V° Raduno
dei Picari, ritrovo di numerosi appassionati di canoa
kayak, canoa canadese e
SUP (Stand Up Paddle) che
hanno partecipato a varie
escursioni nei fiumi Metauro e Candigliano. Presenti
alla premiazione degli atleti
gli assessori Gloria Mei e
Paolo Della Felice e l’ing.
Matteo Tadei di Enel s.p.a.
“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Fossombrone, i comitati territoriali
della Federazione Italiana
Canoa Kayak e Unione
Italiana Sport per Tutti, gli
sponsor e tutti coloro che ci

hanno supportato – ha esordito il presidente dell’APD
Pro-Metauro Davide
Mancinelli – decisiva la
collaborazione di Enel, tramite i funzionari e gli addetti
incaricati, per la concessione del rilascio controllato
dalla diga di San Lazzaro.
Esprimiamo la soddisfazione
per la perfetta riuscita della
competizione che ha arricchito la quinta edizione del
Raduno dei Picari, al terzo
anno consecutivo con base
logistica a Fossombrone”.
Enel ha accolto favorevolmente la richiesta delle associazioni sportive di garantire
una portata costante dalla
diga di San Lazzaro in modo
da consentire il corretto
svolgimento della gara in
un tratto del fiume Metauro
che si estende in una zona di
particolare pregio paesaggistico denominata Marmitte
dei Giganti fino al Parco
Fluviale di Fossombrone, in
prossimità del Ponte della
Concordia. “La nostra azienda lavora nel territorio e con
il territorio - ha detto Corra-

zione locale e gli organizzatori hanno espresso grande
soddisfazione per la riuscita
dell’evento – ha dichiarato
Matteo Tadei BU Hydro
Centro Area Marche – O&M
Large Hydro Italy – e hanno
apprezzato la nostra partecipazione rimarcando il
contributo fondamentale di
Enel che ne ha reso possibile
lo svolgimento” .

Calcio:Vittoria d’oro Zecchino

E niente ... ci sono domeniche in cui il calcio sa offrire
emozioni vietate ai deboli
di cuore, domeniche nelle
quali si torna dallo stadio
in preda ad una specie di
trance agonistica, un misto
di euforia e allegria. E’ stata
una di quelle domeniche,
amici lettori, una serata
nella quale le dita si muovono da sole sulla tastiera,
tante sono le emozioni che i
ragazzi hanno saputo offrirci nel pomeriggio. Sotto per
due reti ad una all’intervallo
contro un coriaceo e ben
messo in campo Grottammare, uno svantaggio più dettato dai propri demeriti che
dai meriti dell’avversario,
il Fossombrone ha ancora
una volta saputo ribaltare il
risultato nell’ultimo quarto
d’ora di gara, prima pervenendo al pareggio su calcio
di rigore e poi segnando la
stoccata decisiva al quarto
dei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro
Andrea Bordin di Bassano
del Grappa, alle prese con
una domenica complicata ed
una gara complessa. Infatti,
proprio all’ultimo assalto,
quando correva il minuto novantaquattro, sullo
sviluppo di una percussione
sulla sinistra Mistura ha
messo al centro per l’accorrente Lorenzo Pagliari,
che sullo slancio gridato da
uno stadio intero ha spinto
in rete la palla del successo.

Vittoria d’oro zecchino che
di punti ne vale ben più dei
tre previsti dal regolamento,
visto che il successo consente di agganciare in classifica, come da obiettivo della
vigilia, l’Helvia Recina ed i
cugini dell’Urbania. ‘Missione compiuta’ dunque,
visto che l’aggancio consente ora di disputare le ultime
tre gare con la possibilità di
staccare un biglietto per la
salvezza diretta. Molto, da
questo punto di vista, potranno dirlo le gare di domenica prossima, nella quale
il Fossombrone scenderà
a far visita ai cremisi del
Tolentino, in piena corsa per
l’obiettivo playoff ed in ogni
caso con il fiero e legittimo
desiderio di non regalare
nulla, come testimoniano i
tre goal rifilati a domicilio
all’Helvia Recina nell’anticipo di sabato.
C’è di che divertirsi dunque
in questo finale di stagione,
il Fossombrone arriva di
rincorsa allo sprint salvezza consapevole di potere
giocarsi le proprie carte. I
ragazzi ci credono e fanno
sapere alla concorrenza che
non molleranno un centimetro. A domenica prossima,
amici sportivi, con il Fossombrone Calcio nel cuore.
Sostenete sempre i ragazzi,
emozioni come quella di
oggi lasciano il segno. Forza
Fosso ...!!
Francesco Tramontana
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SPESI 380 MILA EURO SENZA APPALTO. TUTTO REGOLARE?
FOSSOMBRONE La
giunta comunale di Fossombrone aveva promesso
un disciplinare di gara che
non c’é. Né ha indetto una
gara d’appalto per le gestione della casa comunale
di riposo. Per la minoranza
consiliare bisogna fare chiarezza perché <<sono fino ad

Incentivi ai Dipcomunali
Meglio stabilire la Verità

**Il sindaco Bonci rispondendo alla critica avanzatagli
sugli incentivi/premio dati
agli uffici comunali, che lui e
il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale avevano promesso di eliminare, dice che
noi della minoranza abbiamo
fatto una magra figura. Non
è certamente il consigliere
Chiarabilli, che denunciando
l’operato dell’Amministrazione grillina, ha mistificato la
realtà come dichiara il sindaco, ma è il sindaco Bonci stesso, che affermando che non
poteva fare nulla per ridurre
o eliminare tali incentivi, la
falsifica.
Il Sindaco non può incolpare
gli altri di ciò che lui non ha
fatto. Se lui e la sua Giunta
non sono riusciti a fare niente
in merito è perché non hanno
voluto fare qualcosa. Infatti,
lui e la sua giunta potevano
attuare, appena si sono insediati, tutte le misure e le azioni che ritenevano opportune
ed applicarle immediatamente
per la seconda metà dell’anno,
poiché sono decisioni proprie
della giunta e possono entrare
subito in vigore.
In verità il programma amministrativo, lo hanno portato in
consiglio comunale non subito dopo le elezioni, ma alla
fine di dicembre, quindi dopo
ben 6 mesi dall’insediamento.
Elisa Cipriani

Frittata&Strigoli

4 uova, 50 gr. di pasta di
salsiccia, un mazzetto di
strigoli, un cucchiaio di
parmigiano. olio, sale,
pepe.
Fate lessare gli strigoli
per qualche minuto, nel
frattempo sbattete le uova
e fate rosolare con un po’
di olio la pasta di salsicce,
unite gli strigoli alle uova
assieme al parmigiano,
aggiustate di sale e pepe,
versate nella padella della

oggi dieci le proroghe del
contratto alla cooperativa,
incaricata negli ultimi nove
mesi con affidamenti diretti
di 39 mila 880 euro. La
procedura regolare deve avvalersi della stazione unica
appaltante della Provincia
di Pesaro e Urbino, con
invito ad almeno 5 operatori economici>>. Dopo la
revoca del project financing
della precedente amministrazione <<dietro precisa
indicazione del responsabile servizi sociali, veniva
prevista la necessità di
procedere ad apposita scelta
circa le modalità di gestione
della residenza protetta per
anziani.
Gli affidamenti diretti,
‘casualmente’ sotto i 40
mila euro “sono avvenuti
anche con la registrazione
dell’intervento in proroga e
determine spesso postume,

ma senza che sia mai stata
predisposta alcuna gara,
in totale dispregio delle
indicazioni stabilite dall’Anac e di quanto precisa la
legge>>. L’Anac. Autorità
nazionale anticorruzione nelle linee guida per
l’affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle
cooperative sociali, evidenzia che la proroga è prevista
<<nei soli casi limitati ed
eccezionali, in cui, per
ragioni obiettive, indipendenti dall’amministrazione,
vi sia l’effettiva necessità
di assicurare precariamente
il servizio nelle more del
reperimento di un nuovo
contraente>>.
Resta da stabilire quali
siano state le situazioni eccezionali che hanno determinato le scelte del Comune e perché mai risulterebbe
lo stesso modo di procedere

in sede di bilancio. <<Si
potrebbe ipotizzare il danno
erariale. Al riguardo la
Corte dei Conti si esprime
in maniera inequivocabile
rimarcando che l’elusione
delle garanzie prescritte dalla legge, dettate a
salvaguardia dell’interesse
pubblico e regolanti le procedure per l’individuazione
del contraente privato più
affidabile e più tecnicamente organizzato per l’espletamento dei lavori, comporti
un danno patrimoniale per
l’ente appaltante, nella elementare considerazione che
dalla violazione di norme
imperative discende sempre
la nullità del contratto, con
il conseguente obbligo,
per l’amministrazione, di
erogare al privato contraente un compenso limitato
al solo arricchimento senza
causa>>.

Replica il sindaco Gabriele
Bonci
la mia Giunta insieme alla Re-

Crediamo che ci voglia coraggio a contestare la proroga di
alcuni mesi, per garantire il
regolare servizio di assistenza
alla casa di Riposo Castellani,
in attesa del completamento
della procedura di gara già
deliberata dalla giunta.
Ci vuole coraggio soprattutto
perché chi contesta questi
atti assolutamente legittimi,
ha sperperato almeno 40.000
euro negli ultimi 4 anni
per gare assurde ed economicamente non sostenibili
attraverso le quali si voleva
privatizzare la Casa di Riposo
per 30 anni.
E’ nostro dovere ricordare alla
cittadinanza che la precedente

amministrazione ha prorogato
il servizio precedentemente appaltato presso la R. P.
Castellani, per oltre 4 anni
duranti i quali, nonostante
le proteste dei cittadini, dei
familiari, degli ospiti, dei
sindacati e delle Cooperative
che ci lavorano da anni con
correttezza e professionalità, si era intestardita a voler
portare avanti una gara non
economicamente sostenibile
e basata su dati a dir poco
fantasiosi (basti pensare che
si ipotizzavano almeno cento
persone in lista d’attesa).
Piuttosto che lavorare ad
una concessione fattibile e
sostenibile, come sta facendo

sponsabile dei Servizi Sociali,
l’amministrazione Pelagaggia, a cui appartenevano i
3/4 dell’attuale minoranza,
si è ostinata a pubblicare per
ben 4 anni la stessa gara. Il
risultato? 40.000 euro sprecati
in pubblicazioni, progettazioni, sedute di gara (solo per
l’ultima gara sono state fatte
16 sedute!) più una serie di
spese legali dovute ai ricorsi
presentati dalle ditte che hanno partecipato al bando.
Noi abbiamo una visione
totalmente diversa, vogliamo
che il servizio funzioni al meglio, che i nonni ospiti nella
struttura si sentano curati ed
accolti con tutta la professionalità che meritano.
Abbiamo una dirigente competente ed adeguata al ruolo
che ricopre che sta ultimando
la stesura degli atti necessari
per dare in concessione la
struttura quanto prima.
Non sono tollerabili attacchi
faziosi, soprattutto quelli
mirati contro la funzionaria,
da coloro i quali in passato
avrebbero potuto e dovuto
agire ed oggi pontificano con
saccenza.
Il Sindaco di Fossombrone
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La Primavera del Fai é stata un successo

PARCO ARCHEOLOGICO BUONE PROSPETTIVE

FOSSOMBRONE Buone
prospettive per il parco
archeologico di Fossombrone.
<<La mozione presenta in
consiglio regionale dal rappresentante del Movimento
5 Stelle Piergiorgio Fabbri
- spiega il sindaco Gabriele Bonci - impegna il
Governatore a predisporre
un accordo di programma
con tutti gli enti competenti
per la valorizzazione del
parco, vale a dire Comune,
Provincia, Università e Soprintendenza e a prevedere,
all’interno del prossimo
programma culturale relativo al 2017, i fondi necessari per la valorizzazione

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

del parco archeologico di
Forum Sempronii>>.
Il consiglio regionale <<ha
approvato il piano triennale
della cultura (2017-2019)
al cui interno sono finalmente previsti interventi
finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche delle Marche. Il
piano trova attuazione
mediante interventi operativi annuali, e va detto che
negli ultimi anni non sono
mai stati stanziati fondi in
questo settore specifico.
L’iniziativa del consigliere
Fabbri, di intesa con l’Amministrazione comunale di
Fossombrone, è finalizzata
a sottolineare ed a garantire
la giusta rilevanza al nostro
parco archeologico ubicato
lungo la Flaminia.
Con i suoi 25 ettari e i
ritrovamenti continui
venuti alla luce, anche di
grande interesse e rilevanza, rappresenta uno dei più
importanti della regione ed
un eccezionale patrimonio
storico-culturale non solo

Certificato
Albo Pizzaioli
a Diego Vichi
Ristorante Gigi
Fossombrone
Esperienza
Professionale
22 anni

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

per la città di Fossombrone
ma per l’intera regione>>.
Aggiunge Bonci:
<<La Regione parla di
interventi che consentirebbero di valorizzare i parchi
e le aree archeologiche
attraverso operazioni di
restauro, recupero e musealizzazione per garantire
l’apertura, le gestione ordinaria e straordinaria delle
aree di interesse archeologico.
Proprio quello che serve.
Possiamo dire che Fossombrone si è fatta sentire,
adesso spetta alla Regione far seguire i fatti alle
parole>>.
Sono 43 anni che si scava a
Forum Sempronii.
La conferma della ricchezza e dell’importanza
dell’antico municipio è arrivata in occasione del quarantesimo con la scoperta
di un magnifico pavimento
a mosaico intatto, raffigurante due cani da caccia nel
riquadro centrale.

PULIAMO
FOSSOMBRONE

Da Aprile
appuntamento
fisso
il primo
sabato
di ogni
mese.
Ci ritroviamo
tutti
sabato 1 Aprile
alle 9:30
al Bocciodromo

FOSSOMBRONE Commenti favorevoli per le
Giornate FAI di Primavera.
Soddisfatto si é detto anche
il direttore onorario dei
Beni Culturali di Fossombrone, architetto Marco
Luzi che ha direttamente
guidato alcuni visite. <<La
riapertura della chiesetta di
San Carlo ha rappresentato
un curisoità per tanti. In
tanti hanno visitato anche
la Corte Bassa, la testimonianza di un’emergfgenza
di fronte alla quale prima
o poi bisognerà metterci le
mani stanta la particolare
suggestione di quel palazzo. Molto apprezzata la
riapertura della sagrestia di
San Filippo con la riesposizione orginale dei quadri e
degli arredi. Quest’ultimo
é stato un evento unico che
avrebbe merita di essere
molto più approfondito
perché si tratta di una scelta che ha coloto tutti quanti
di sorpresa perché riaprire
dopo quaranta anni sta a
significare che di tempi ne
é passato tanto>>.
L’iniziativa presa per far
conoscere luoghi di norma
chiusi al pubblico,di interesse storico e artistico, ha
visto anche il coingolgimento degli alunni che si
sono prodigati nel ruolo di
guide preparate e all’altezza della situazione. Fossombrone ha confermato
di avere notevoli ricchezze
artistiche, architettoniche e
culturali.
Una carta da giocare con
tutta l’intelligenza possibile perché si tratta di
un settore che può dare
tanto a tutti. E’ richiesto
un grande impegno troppo
spesso venuto meno negli
anni scorsi. Non resta che
sperare in meglio a partire
da subito.
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Ogni 24 ore
776 rintocchi!

FOSSOMBRONE Non
sarà un primato da Guinnes
ma un calcolo curioso sì
quello del maestro di chitarra Gianfranco Biagiotti
che per l’orologio della
Cittadella ha contato 632
rintocchi per segnare le ore
e 144 per i quarti ogni 24
ore. In tutto 776. Domina la
vallata dall’alto del colle di
Sant’Aldebrando. Un suono
squillante che si ode da lontano. La grande campana
dell’orologio é issata nella
torre alta 17 metri a strapiombo sul centro storico.
Pesa 518 chili e cinque anni
è andato in porto l’opera di
restauro perché il tetto della
torre era fatiscente. Se quella campana fosse precipitata
sarebbe finita direttamente
sull’edificio comunale o
nell’attiguo palazzo vescovile. Con conseguenze
disastrose tenendo conto del
dislivello di enormi proporzioni. I lavori di consolidamento hanno richiesto
50 mila euro. Stando alle
rassicurazioni dello storico,
professor Renzo Savelli, la
torre esiste dal 1300 e faceva parte della cinta muraria
della città.
E’ stata trasformata in torre
dell’orologio verso la fine
del 1400.
L’ultima ristrutturazione
dell’orologio della Cittadella era avvenuta dopo il
secondo conflitto mondiale
ed ancora diversi cittadini
in vita, allora bambini, si ricordano di quell’intervento.
Adesso che l’orologio della
Cittadella torna alla
ribalta della cronaca sarebbe opportuna un’adeguata manutenzione
del sistema d’illuminazione notturna. Suggerimento che merita
di essere preso in seria
considerazione.
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CIRCOLO TENNIS FOSSOMBRONE: AL VIA
IL CAMPIONATO DI SERIE C MASCHILE 2017

FOSSOMBRONE – È
un mese di grande tennis
quello che sta per iniziare
nel con il nostro territorio,
e in particolare nella città
di Fossombrone, chiamata
a fare da palcoscenico. Domenica 26 marzo è iniziato
il campionato a squadre di
Serie C, massimo campionato a livello regionale
tra circoli. Come ormai da
diversi anni, il Circolo Tennis Fossombrone iscrive
una propria squadra tra le
migliori 12 e partecipa alla
competizione che vede una
prima fase a gironi (due
gironi da sei squadre) e una
successiva fase a eliminazione diretta in un tabellone interregionale.
Livello dei partecipanti
altissimo in questa stagione
con la compagine forsempronese che proverà a difendersi grazie ai suoi atleti
Alessandro Bernabucci,
Luca Bernabucci, Alberto
Biagiotti, Giovanni Bottai,
Lorenzo Ciacci e Matteo
Poveromo.
All’interno della competizione molti giocatori nel
giro del professionismo e
alcuni professionisti a tutti
gli effetti con il proprio
nome iscritto nella classifica mondiale di tennis.
Nemmeno a dirlo, quindi,
uno degli eventi agonistici più importanti a
livello locale per lo sport
con racchetta e palline e
l’occasione per gli appas-

sionati di tennis di seguire
match di alto livello e dallo
spettacolo più che assicurato. L’appuntamento è già
per domenica 2 aprile al
Circolo Tennis Fossombrone quando i nostri ragazzi
affronteranno il CT Maggioni di San Benedetto del
Tronto, una delle maggiori
corazzate e candidata alla
promozione in Serie B.
Ecco il resoconto dei
match in casa per il CT
Fossombrone:
Domenica 2 aprile, ore
09.00: CT Fossombrone vs
CT Maggioni San Benedetto
Domenica 9 aprile, ore
09.00: CT Fossombrone vs
CT Senigallia
Domenica 30 aprile, ore
09.00: CT Fossombrone vs

CT Montecchio
Nella prima trasferta
della scorsa domenica il
CT Fossombrone è stato
sconfitto dal Tennis Club
Ottrano di Filottrano per
5-1. Nell’incontro, sui
campi in cemento della
squadra filottranese, ha
fatto la differenza il ceco
Michal Schmid attualmente
numero 589 della classifica
mondiale con un passato
tra i primi 400 al mondo.
Gli incontri si giocano
disputando 6 match, 4
singolari e 2 doppi.
Sosteniamo i nostri ragazzi! Ottimo livello di tennis,
bel circolo, i colori della
primavera e la possibilità
di passare una bella domenica mattina di sport nella
nostra città.

Bocciofila, appello ai tifosi

Nella gara di Fabriano a coppia regionale ottimo terzo
posto per Vitaioli Emiliano “Il Capitano” e Sperati Andrea “miglior puntista emergente in Italia” giocando ad
altissimo livello, buon risultato per il ritorno di semifinale
per aggiudicarsi la categoria B insieme a Fabio,Giovanni,
Valeriano, Caio e Giacomo con il ct Pino Palucca sabato 8
aprile ore 14,30 a Fossombrone. “Tifosi veniteci a sostenere!!”.

Ha giocato 8 euro. Ne ha vinti 8 mila

FOSSOMBRONE Ha giocato 8 euro al 10eLotto e ne
vinto 8 mila. La fortuna è toccata ad un cliente abituale
del Bar Napoli a Fossombrone. Lo stesso giocava da
tempo sempre gli stessi numeri con assiduità convinto
che prima o poi tutti i tentativi sarebbero andato a buon
fine. Così è stato. E a chi ha chiesto per curiosità se la
vincita ha ripagato tutte le precedenti giocate, è stato
risposto con un sì deciso. Segno che l’attesa non è stata
particolarmente lunga e dispendiosa. Molto soddisfatto
anche il titolare del bar Bruno Pezzullo che esulta ogni
volta che qualcuno vince nella sua postazione.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

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