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SANITÀ: LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE CERISCIOLI

Montefelcino
Lettera aperta dell’associazione Metauro Nostro Cultura e Territorio al presidente
della Regione Luca Ceriscioli. <<Eravamo già intervenuti
qualche anno fa quando a
guidare la sanità marchigiana
era l’assessore Mezzolani. Da
allora la situazione non é migliorata, anzi siamo oggi più
preoccupati di ieri. Intervenia-

mo come semplici cittadini e
non pensiamo affatto che gli
attuali amministratori regionali provino gusto a chiudere
gli ospedali dell’entroterra,
né nutriamo speranze in altre
forze politiche, nel senso che
si ritroveranno gli stessi problemi di riduzione della spesa.
Quindi non abbiamo altre pretese se non quella di invitarla
ad una sana e libera riflessio-

ne. Perché se abbiamo capito
bene, l’idea di sanità nelle
Marche che si sta formando é
palesemente sbagliata. Sono
stati convocati tutti i sindaci
del territorio provinciale per
decidere il sito del nuovo ospedale unico nella costa
pesarese che, come é noto,
non ha prodotto risultato.
Quello che ci spaventa non é
il mancato accordo, deciderà

(Ciao)Gianni Boni Artista Speciale

MONTEFELCINO “Un
onore essere stato insignito del premio
Apifarfalle dalla
Provincia - commentava sei anni
fa, leggermente
commosso, Gianni
Boni il cantante
per antonomasia
di Montefelcino
morto a 83 anni
- ringrazio tutti
quanti di cuore”.
Il 28 luglio, nel
piazzale antistante
la scuola media, la Pro loco
di Montefelcino in collaborazione con il Comune di Montefelcino e la Banda Musicale
Cittadina aveva organizzata
una serata alla grande per i
50 anni di attività dell’artista
che ha calcato i palcoscenici
di tutt’Italia e di mezz’Europa.
Nel corso della simpatica
serata era stato proiettato
un video sulla sua carriera, realizzato dal Circolo

Fotografico “La Felce” di
Montefelcino.
Il vice sindaco Oreste Barbieri consegnava a Gianni
Boni una targa di
merito. Tra le cose
più simpatiche
mostrate dal cantante un’accurata
rassegna stampa,
con molti ritagli di
Corriere Adriatico,
dalla quale si evince quanto intensa
e ricca di soddisfazioni sia stata la sua attività

artistica.
Marco Grottoli, presidente
dell’Avulss di Fossombrone
ricorda il cantante e musicista
Gianni Boni <<per i bellissimi pomeriggi che hai regalato
ai “nonni” di Casargento e
della Casa di Riposo Comunale di Fossombrone. Sei stato il nostro cantante preferito
e non dimenticheremo mai la
tua “voce”!
Nel nostro cuore rimarrà per
sempre la persona speciale
che eri, ricca di bontà, sensibilità e tanta gioia di donare
a tutti. (r.g.)

MIRABILIA*
Quando venne soppressa la ferrovia la delegazione comunale di Fossombrone arrivò dall’allora ministro Signorile fuori
tempo massimo. Il trasporto su gomma aveva già provveduto
il da farsi. Nella vicenda dei Bronzi Dorati prevalse il “silenzio intelligente” e si sa come la storia finì. La Comunità
Montana é stata soppressa per volere locale in asservimento
ai dettami di partito. Le dirigenze scolastiche accorpate assomigliano tanto ad una storia tutta forsempronese fatta di
formidabili karakiri!! Non ci vogliamo un gran bene.

autonomamente la Regione,
ma il fatto che convocando
tutti i sindaci pare evidente
che si tratterà in prospettiva di
un unico ospedale nel senso
per tutto il territorio provinciale dell’entroterra. Altrimenti
si sarebbero convocati solo i
sindaci di Fano e Pesaro. Se lo
scopo dunque é la sostenibilità economica del sistema sanitario in ambito provinciale,
di conseguenza gli ospedali
dell’entroterra tenderanno
a chiudere definitivamente.
Quindi Pergola, Fossombrone,
Cagli, Sassocorvaro e dopo
qualche tempo anche Urbino,
salvo mantenere eventualmente qualche posto letto per
le persone con gravi problemi
di salute, malati cronici che le
altre strutture sociali private o
le famiglie stesse non riusciranno più a gestire. L’idea
in sé di un moderno, sicuro
e all’avanguardia ospedale
provinciale é probabilmente
condivisibile e necessaria, a
differenza di quanto si sosteneva fino a qualche tempo fa,
se però rimarranno i servizi di
pronto soccorso e pure molto
efficienti in tutti gli ospedali
magari con interventi risolutivi di media complessità .
Pronto soccorso
con ambulanze, medici, infermieri e attrezzature necessarie
disponibili h 24. Poi l’eventuale cura andrà bene anche
nel nuovo ospedale ubicato
dove meglio si crederà.
Una soluzione che non
preveda l’intervento capillare
in emergenza efficiente nelle
strutture attuali attrezzate h 24
saranno un cattivo servizio ed
una sanità sbagliata. E cosa
accadrà poi in caso di calamità naturali in cui le strutture
diffuse saranno preziosissime?
Succederà pure che alcuni
di noi al primo sintomo di
malessere non richiederanno
affatto l’assistenza del pronto
soccorso trovandosi a distanze ragguardevoli, con gravi
conseguenze.
Rimaniamo in attesa di riscontro. Cordialmente>>.

Il Menestrello

Anno 17° n. 34 - 4 Novembre 2016

OSPEDALE: DONAZIONE PER NON INSABBIARE LA VERTENZA SANITA’

FOSSOMBRONE Daniele
Bartolini, portavoce del
Comitato pro ospedale e
salute di Fossombrone,
invita la popolazione a
partecipare sabato mattina (5 Novembre) alle 10,
nella sede del nosocomio a
Borgo Sant’Antonio, alla
cerimonia di consegna di
una nuova apparecchiatura utile alla diagnostica
di endoscopia digestiva il
cui acquisto è stato sponsorizzato dalla BCC del
Metauro.
Bartolini è stato anche il
promotore della donazione
di un apparecchio televisivo
per il laboratorio analisi.
Così come ha raccolto altro
materiale utile di consumo.
Un momento importante per
riportare la giusta attenzione sulle sorti dell’ospedale
<<in considerazione che
dal primo gennaio 2017 si
avrà la chiusura del Pun-

to di primo intervento. Di
conseguenza rimarrà solo
un ambulatorio distrettuale
con ambulanza medicalizzata per il territorio. Tutto
questo è inaccettabile stante
le forti penalizzazioni determinate dalla morfologia
del territorio e il grave stato
di usura e ammaloramento
in cui versano le strade. Si
spera che tali prospettive
non vanifichino le lotte per
il mantenimento del laboratorio analisi, di radiologia
e lungodegenza dal momento che i venti posti di
lungodegenza con i medici
di Marche Nord non sono
ancora stati attivati sebbene deliberati dalla Giunta
regionale. E’ questa l’occasione per richiamare l’attenzione dei politici regionali
e dell’Asur Marche sulle
necessità impellenti di tutti
gli ospedali minori compresi anche quelli di Cagli

FOSSOMBRONE A Borgo
Sant’Antonio è iniziata la
raccolta di firme per avviare
la pratica legale per la richiesta dei risarcimenti a tutela
del patrimonio edilizio dei
residenti.
La vertenza contro la Rems
conferma la strada preannunciata.
La residenza psichiatrica per
reclusi pericolosi comporta
una presenza inquietante e
ancor più risulterebbe penalizzante per il deprezzamento
degli immobili.
Rems é anche tema di contrasto sempre più stridente tra i
Comitati e il sindaco Gabriele
Bonci che ha cercato di correggere in metafora la defini-

zione di <<zona grigia>>, in
relazione al Piano Regolatore
Generale, riferendosi all’intervista apparsa sul quindicinale Il Metauro. E’ successo
però che in Consiglio Comunale lo stesso primo cittadino
ha lasciato intendere che
i Comitati preferiscono la
strumentalizzazione.
I Comitati a giugno avevano
diffidato il sindaco e la giunta, sulle irregolarità dell’area
di costruzione rispetto a quella indicata dal Piano Generale, senza ottenere risposta.
Un riavvicinamento era sembrato si poteva forse cogliere
nell’incontro pubblico di
Borgo Sant’Antonio.
In effetti Comitati e Giunta si
sono poi visti in separata sede
ma senza raggiungere intese
particolari.
In un susseguirsi di rassicurazioni circa la regolarità della
struttura, per poi lasciare
posto al dubbio fino a trasformare ogni riferimento a
dimensione metaforica, lascia
poco spazio alla fantasia.
Insomma non sembra proprio
fosse stato il caso di ricorrere
anche alla retorica materia
troppo sottile e non certo
adatta a vicenda di ben più
basso lignaggio.
La vicenda Rems sembra
sempre più essere un peso
sullo stomaco che non un
fiorellino all’occhiello da
mostrare a seconda delle
circostanze.

REMS, UN PESO SULLO STOMACO

e Sassocorvaro sui quali
pendono prospettive poco
rassicuranti>>. Un appello
del portavoce del Comitato è rivolto <<alla giunta
comunale e a tutte le forze
politiche perché facciano
fronte comune contro lo

smantellamento della sanità
pubblica. Il Comitato cerca
di fare la sua parte senza
alcuna pretesa di sostituirsi
ai politici ai quali spetta il
compito di tutelare i diritti
delle popolazioni che li hanno eletti>>.

Sabato 29 Ottobre al CONI di
Ancona premiazioni della FIDS
(Federazione Italiana Danza
Sportiva) delle società coppie e
gruppi distintisi nella stagione
2015/2016 a livello Mondiale,
Nazionale e Regionale.
FORUM DANCE si è
classificata al 1° posto per il
secondo anno consecutivo nel
circuito coppa interregionale
amatoriale e divulgativa (trofeo
e borsa di studio). Premiati i
seguenti atleti:per la classe C
45/54 Paolo Rossi&Signoracci
Daniela (liscio unificato e combinata nazionale) per la classe D
U/11 Caroni Bruno&Monaldi

Alice (Mazurca,valzer, polka,
tango,fox trot, cha cha, J aive e
samba) Classe D 12/15 Alessandroni Sergio&Giovanelli
Alice (valzer lento, mazurca,
polca, tango e fox trot) Classe D
U/11 Torri Francesco&Monaldi
Viola ( Rok tecnico). Per le
danze a squadre classe D U/11
grande gruppo: Baldelli Linda,
Bomprezzi Gaia, Mascioli Elisa,
Agabiti Asia, Caroni Bruno,
Alessandroni Sergio, Monaldi
Alice, Monaldi Viola, Giovanelli
Alice. Per la classe D piccolo
gruppo U/11 Serfilippi Ilaria, Bitoi Madalina, Cesaroni Rebecca
e Drenyovszki Alex. Grandissima soddisfazione dei Tecnici
LUCIANO E SERENELLA e
di tutti gli atleti e tesserati della
Forum Dance!!

Frittata patate e porro (ricetta)
Un porro, 2 patate, pasta di salsiccia 100
gr, parmigiano grattugiato 30gr., 6 uova.
Sale pepe olio.
Lavate il porro eliminate le foglie dure e
tagliatele a fette sottilissime, lessate le patate poi tagliatele a piccoli dadini, mettete
l’olio in una padella e fatevi rosolare la
pasta di salsicce aggiungete le patate ed il
porro fate insaporire per qualche minuto,
nel frattempo rompete le uova e sbattetele, aggiustate di sale e pepe, spolverizzate
con il parmigiano, versate sulle patate e il
porro fate cuocere e servite.
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UN DANNO RIDURRE LE DIRIGENZE SCOLASTICHE

FOSSOMBRONE Elisa
Cipriani dai banchi della
minoranza critica la decisione
unilaterale della giunta di
accorpare direzione didattica della scuola primaria e
materna e presidenza della
scuola media in un’unica dirigenza <<perché tale scelta
che poteva benissimo essere
evitata alla fine risulterà
penalizzante e comporterà
anche la perdita di posti di
lavori>>. La considerazione
prende lo spunto dal fatto
che Fossombrone <<essendo
classificato Comune montano può mantenere dirigenze
scolastiche autonome fino ad
un minimo di 400 alunni>>.
Si tratta di un dato <<che al
momento non preoccupa di
conseguenza non esiste alcun
obbligo di eliminare una dirigenza scolastica unificando le
due dirigenze come invece ha
deciso di fare il sindaco Bonci
e la sua giunta a 5 Stelle. Tale
scelta sarà attivata dall’anno
scolastico 2017/2018 e determinerà la perdita di alcuni
posti di lavoro, renderà più
difficili i compiti del dirigente scolastico e potrà avere
conseguenze negative sull’azione educativa dei bambini.
Nell’ultimo Consiglio comu-

nale la sottoscritta ha chiesto
spiegazioni, L’assessore alla
pubblica istruzione Gloria
Mei, ha affermato che tale
chiusura l’ha richiesta la Regione. Evidentemente non conosce le leggi nazionali e non
ha nemmeno letto o capito
le disposizioni della Regione
stessa. Gli atti della Regione
esplicitano che le operazioni
di organizzazione del sistema
scolastico: devono tendere

MOZIONE SUGLI SCUOLABUS

L’ASSESSORE alla
pubblica istruzione Gloria Mei è finita nel mirino
dell’opposizione consiliare
perché avrebbe consentito
l’utilizzo dello scuolabus
del Comune per trasportare bambini anche in altri
territori. Per far questo,
ci sarebbe dovuta essere
una regolamentazione che
secondo l’opposizione
mancherebbe. Lo sostiene
in una mozione la consigliera di minoranza Elisa
Cipriani, dell’Unione per
Fossombrone. Si legge:
“La legge impone che gli
scuolabus intestati a un
Comune usati per trasportare gli alunni dalle case alle
scuole possano circolare

BocciofilA

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

al mantenimento del numero
delle autonomie scolastiche
esistenti sul territorio, in considerazione del fatto che la
Regione in passato ha operato
la riduzione delle autonomie
in termini superiori rispetto a
quanto necessario. Le Marche
per il quinto anno consecutivo sono risultate in ambito
valutativo al di sopra della
media nazionale. Per questo
non servono riduzioni>>.

A Padova nel Campionato
Italiano di Comitato Fabio
Battistini e Andrea Sperati
che rappresentavano Pesaro
con altri 2 giocatori, si sono
piazzati al secondo posto
perdendo ai pallini 6-4 dopo
che l’incontro era finito alla
pari con Roma.
Buon risultato con un po’
d’amaro in bocca, comunque un bel podio per i due
ragazzi che in questi 10 anni
di settore giovanile nelle
Marche, in Italia e in Europa hanno vinto tutto. Grazie.
*Sabato 29 ottobre nella gara Nazionale di San
Martino ottimo 5° posto per
Saraga Vitaliano e 9° posto
per Rossetti Giuliano.
*Sabato 5 Novembre comincia il Campionato di Cat. A
in trasferta a Lucrezia.

solamente nel territorio
comunale e possano essere
utilizzati solo dagli alunni
che risiedono nel Comune
stesso, salvo particolari
casi che devono però essere
regolamentati nei modi
previsti per legge”. Continua la Cipriani: “La Mei
autorizzando per iscritto
il trasporto dei bambini
dal nostro Comune con gli
scuolabus che appartengono ai Comuni limitrofi poi
non ha provveduto nemmeno a regolamentarlo secondo le modalità di legge. In
caso di infortuni o incidenti, i trasportati potrebbero
non essere adeguatamente
tutelati. Inoltre il Comune di Fossombrone può
essere esposto a possibili
danni erariali con le azioni
risarcitorie che potrebbero
nascere in caso di incidenti”. Secondo la Cipriani,
in sostanza, “una semplice
autorizzazione scritta per
legge si può fare per un
singolo caso, ma non per
38 bambini...”. La Cipriani
ha chiesto “di revocare le
autorizzazioni rilasciate
dall’assessore Mei e che
il sindaco regolamenti, se
è possibile, il servizio di
trasporto degli alunni dal
nostro comune a quelli limitrofi secondo le modalità
previste per legge”.
Adriano Biagioli

PREMIO
FORUM SEMPRONII
MARIO LUNI
Sabato 5 novembre si tiene a

Fossombrone la VII GIORNATA ARCHEOLOGICA
FORSEMPRONESE. Nella
sessione antimeridiana, nella
chiesa di S. Barbara (via
Torricelli) viene presentata la
recuperata “Raccolta Epigrafica Passionei”, importante
collezione di iscrizioni latine
e greche messa insieme nella
metà del settecento da Benedetto Passionei e collocata
come arredo antiquariale in
alcuni ambienti del Palazzo di
famiglia. Data come perduta
per la distruzione del palazzo
durante la guerra, era invece
conservata nei sotterranei
dell’attuale seminario. La
raccolta è stata fatta oggetto
di un attento studio nel corso
del quale si sono indagate le
vicende attraverso cui la essa
si è formata ed è giunta fino
a noi (G. Gori) e si è proceduto alla schedatura di tutte le
lapidi (F. Venturini).
La sessione pomeridiana, a
partire dalle 16,30 é dedicata
alla presentazione dei risultati della campagna di scavo
2016 nell’area di Forum
Sempronii: verrà presentato
al pubblico, dopo il restauro il
grande frammento di intonaco dipinto raffigurante Perseo
che libera Andromeda.
Altro momento cruciale della
serata sarà la cerimonia di
consegna del premio Forum
Sempronii - Mario Luni,
attribuito al prof. Alberto
Berardi per il suo grande impegno, come amministratore
e come uomo di cultura, nella
difesa e nella valorizzazione
del patrimonio archeologico.
del territorio. Fra i premiati delle edizioni precedenti
si ricordano il prof. Mario
Luni, i soprintendenti Liliana
Mercando e Delia Lollini, il
divulgatore televisivo Piero
Angela.
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CENTRO SALUTE: UNA MANOVRA PER LA VITA

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIA AEREE
NEL BAMBINO , proseguono con questo CORSO GRATUITO, riservato a GENITORI, NONNI, OPERATORI
DELL’INFANZIA , le attività di prevenzione che contraddistinguono l’attività sociale della Coop ART32 ONLUS.
Il CORSO , tenuto dalla dott.ssa Maria Cristina Mencoboni,
pediatra, già primario presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Matera, avrà frequenza mensile e sarà riservato a
un massimo di 10/12 persone per ogni sessione in modo che
tutti i partecipanti abbiamo modo di provare fattivamente le
manovre di distruzione su manichini pediatrici .
La prima sessione del CORSO , della durata di un’ora e trenta si
terrà GIOVEDI’ 24 Novembre con inizio alle ore 16.30 presso il
CENTRO SALUTE ART32 ONLUS di Montefelcino, via Ponchielli
27, Loc. Ponte degli Alberi.
Chi fosse interessato potrà prenotarsi telefonando al n° 0721 716197.

Il CORSO si prefigge di insegnare le manovre corrette di
disostruzione da corpo estraneo e rianimazione pediatrica .
Ogni anno in Italia sono oltre 50 le morti di bambini per soffocamento da corpo estraneo (dati 2007 SIP - Società Italiana
di Pediatria).
Un “corpo estraneo” ingerito accidentalmente (parti di
giocattoli palline di gomma, tappi di biro, frutta secca, acini
d’uva, bocconi di cibo, insalata, caramelle, etc.), può provocare la morte per soffocamento, un intervento immediato e
competente, sin dai primi momenti, può essere risolutivo e
salvare la vita al lattante o al bambino.
La mancanza di competenze può essere dannosa.
Si tratta di manovre salvavita e la diffusione dovrebbe quindi
essere capillare, soprattutto tra le persone che accudiscono o
lavorano a contatto con i bambini.
Avere bene in mente le manovre corrette da eseguire senza
troppe esitazioni, è di vitale importanza.
La Coop Art32 ONLUS è disponibile ad organizzare i corsi
anche presso scuole materne, asili nido, associazioni di genitori.
La Coop ART32 ONLUS ringrazia la dott.ssa Maria Cristina
Mencoboni per aver proposto questo corso e per aver messo
le sue competenze al servizio della nostra comunità.
LA NOSTRA IDEA DI SANITA’ PUBBLICA
DI QUALITA’, MUTUALISTICA, PER TUTTI

IAT Fossombrone Buone Notizie

Fossombrone
Due turiste inglesi ci chiedevano di andare in canoa
lungo il Metauro, di poter
fare tante foto al Ponte della
Concordia e comprare la
farina di tipo 00 “per fare
pasta” come hanno detto
in italiano. Erano particolarmente interessate al cibo
tanto che hanno menzionato
la fava, formaggio di fossa ed
i passatelli.
Per le foto e la farina abbiamo dato indicazione specifiche per fare tutto in mattina,
per la canoa abbiamo indicato ogni informazione per farle
andare partendo dal nostro
Parco Fluviale.
Le gentili signore hanno detto
che torneranno presto e si
porteranno anche i loro mariti per farsi fare le foto mentre
vanno in canoa. Alla nostra
domanda di come ci hanno
trovato, hanno risposto che

hanno visto le immagini da
Internet in particolar modo
dalla loro personale pagina di
Facebook e quindi, successivamente, ci hanno aggiunto
al loro itinerario di visita
marchigiana.
Hanno sottolineato che in UK
i nostri paesaggi ed il cibo del
nostro territorio sono molto
ricercati ed amati. Fotografia
ed enogastronomia testimoniamo come le passioni
guidano le scelte, ed i pensieri, dei turisti non solo italiani.
Ecco quindi come queste due
passioni, pure nel Regno Unito, fanno parlare di noi.
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