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L'HOSPICE RADDOPPIA I POSTI LETTO

FOSSOMBRONE «L'hospice
di Fossombrone passerà da
10 a 20 posti letto» annuncia
il consigliere regionale
con deleghe alla sanità
e alle politiche sociali,
Federico Talè che in merito
alla vicenda ha svolto
un ruolo determinante.
Quanto ai tempi e ai costi
dell'ampliamento «Il
progetto definitivo è già
pronto ed ora è in fase di
definizione quello esecutivo.
L'inizio dei lavori è
previsto per l'autunno,
con conclusione entro
marzo, massimo aprile, del
prossimo anno. Dopo la
delibera di giunta regionale
del 27 novembre 2018 n.
1622 che aveva autorizzato
l'attivazione dei nuovi posti
- aggiunge Talè - è arrivata
la copertura finanziaria
dell'intervento dal bilancio
Asur, pari a 350 mila euro.
Le opere riguarderanno i
locali al primo piano della
struttura».
Il consigliere tiene a
precisare che «l'hospice
di Fossombrone, guidato
dal dottor Carlo Brunori
e dal dirigente medico
Rita D'Urso, è una vera
eccellenza; una realtà unica
nel panorama regionale, che
non prende in carico solo
i pazienti oncologici, ma
anche le persone affette da
malattie neuro-degenerative.
E l'ampliamento andrà
proprio in questa direzione,

per dare una risposta
adeguata anche a coloro
che hanno patologie neuromuscolari gravi come la Sla
e che in questo momento,
molto spesso, sono lasciati
da soli a vivere il proprio
dramma». Attualmente i
posti letto di hospice nella
regione Marche «sono in
totale 68 ed è necessario che
si raggiunga in tempi rapidi
almeno l'obiettivo minimo
dei 100 indicato dalla
delibera di giunta regionale
n. 1105 del 2017». Talè
aggiunge:
«In questi mesi di
lavoro necessari per
l'individuazione delle
risorse, sono rimasto in
costante contatto con il

*****
ASTERISCO
Luci e ombre per l'ospedale
di Fossombrone. Vanno
bene le prime. Generano
disappunto le seconde.
Si era creata la buona
occasione per valorizzare
il ruolo territoriale del
presidio forsempronese
visto che quello di Pergola
é alle prese con lavori di
ristrutturazione. Nulla da
fare. Solo larvate promesse.
Nonostante tutta la buona
volontà il muro di gomma
non si scardina. Costi quel
che costi. E costa cara per
chi si trova ad avere bisogno.
Può la politica essere così
miope e strabica?

consigliere di minoranza
forsempronese Michele
Chiarabilli che ha seguito
con grande attenzione la
tematica.
Da parte mia rivolgo un
doveroso ringraziamento
al direttore dell'Area
Vasta 1 Romeo Magnoni
e all'ingegner Rodolfo
Cascioli, responsabile per
Av1 di questo e di numerosi
altri interventi sul tutto il
territorio di competenza,
per un totale di quasi 11
milioni e mezzo di euro».
Altre indicazioni di rilievo
riguardano «tre milioni e
160 mila che andranno per
l'adeguamento strutturale
dell'ospedale di Cagli
e 2 milioni e 700 mila

all'ospedale di Urbino, dove
sono previsti lavori al corpo
D, la ristrutturazione della
ginecologia e l'installazione
di una risonanza
magnetica dotata di una
nuovissima tecnologia».
Sottolinea il consigliere
comunale di minoranza
Michele Chiarabilli
che «l’interessamento
per portare a termine il
raddoppio dei posti letto
all’hospice di Fossombrone,
l’unico della provincia,
aveva preso l’avvio
dall’appello del compianto
Filiberto Gargamelli che
si era preoccupato di far
conoscere funzionalità e
competenze all’interno
dell’hospice».
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"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)

Suor Paola>>

scomparso nel 2009. Il

dei Tedeschi. La seconda
parte è divisa in capitoli,
in ognuno dei quali viene
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i partigiani albanesi sino
all’armistizio.
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L'insurrezione del 1831 a Fossombrone e la banda cittadina
di RENZO SAVELLI

L'8 febbraio 1831 la seduta
del consiglio comunale di
Fossombrone fu interrotta
dall'arrivo di una cinquantina
di carbonari guidati dal
nobile Bonaventura Zacchi
e dal borghese Filippo
Casoli. Leggendo il relativo
volume degli atti consiliari
di tale insurrezione non si
trova alcuna traccia, anzi
sembra che tutto si sia
svolto nel massimo ordine
con la discussione dei vari
punti all'ordine del giorno
e l'adozione delle relative
deliberazioni.
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Ci convinciamo sempre più che la Battaglia del Metauro del
207 A.C. non interessi più di tanto a chi di dovere.
Tutti sanno che tale evento è di grande importanza dal
momento che ha cambiato nel bene e nel male il corso della
storia.
Se avesse vinto Asdrubale con le sue truppe mercenarie
sicuramente si sarebbe unito al fratello Annibale che aveva
già sconfitto i Romani al Trebbia, al Ticino, al Trasimeno e a
Canne.
Probabilmente Roma sarebbe stata vinta e la Civiltà Romana
a partire da circa 2000 anni fa non avrebbe avuto lo sviluppo
che poi è sfociato nell'Impero che tutti conosciamo.
La Valle del Metauro è da considerarsi l'ombelico della storia
del mondo e rappresenta la vittoria dell'Occidente sull'Oriente
e la supremazia del Popolo Italico sull'invasore venuto
dall'altra sponda del Mediterraneo.
Sono da rimpiangere le battaglie condotte da due Parroci, i
fratelli Rossi, contro il Parroco Branchini nella prima metà
del secolo scorso quando della Battaglia del Metauro fecero
interessare quotidiani locali e nazionali.
Poi tutto finì perchè il Vescovo ordinò loro di occuparsi
delle anime e di smettere di litigare come forsennati circa
l'ubicazione del sito dello scontro tra i Cartaginesi e i Romani.
Anche il grande scrittore Fanese Fabio Tombari in "Tutta
Frusaglia" entrò nel merito della disputa dei preti e li
ridicolizzò senza pietà.
Noi come Club "Gli Amici di Asdrubale" abbiamo intrapreso
lo studio e la divulgazione di questa battaglia da più di 25
anni.
Ci siamo impegnati a raccontare i fatti facendo riferimento
alle fonti più attendibili: Polibio e Tito Livio.
Siamo partiti dalla prima edizione del libro "La Battaglia
del Metauro. Testi, tesi, ipotesi", dalla pubblicazione di un
altro lavoro dal titolo "Montemaggiore al Metauro. Il Poggio
dei Cartaginesi: Luci e ombre sulla Valle da Asdrubale a
Churchill", siamo passati alla seconda edizione de "la Battaglia
del Metauro. Testi, tesi, ipotesi" e abbiamo infine pubblicato
"Apologia di Asdrubale e delle sue Schegge" dove alcuni
passaggi fanno riferimento specifico alla nostra battaglia.
Un altro impegno costante è stato nell'organizzare convegni,
seminari, incontri pubblici, giornate di studio, workshops,
articoli di giornale, lezioni all'UNILIT di Fossombrone,
una Lectio Magistralis nella sala di rappresentanza della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano.
Ci siamo recati più volte a Cartagine dove abbiamo incontrato
vari Sindaci della città Tunisina ai quali abbiamo proposto
un patto di riappacificazione tra i discendenti dei Barca e le

popolazioni della Valle del Metauro.
Abbiamo avuto l'approvazione dell'Ambasciatore della Tunisia
e del Sindaco di Cartagine per procedere ad un gemellaggio
vero e proprio per sancire rapporti culturali e turistici fra
l'Italia e La Tunisia.
Poi c'è stato chi ha voluto fondere a freddo il nostro Comune
con i Comuni di Saltara e Serrungarina. Ma questa è un'altra
storia.
Su nostro suggerimento le Cantine Mariotti hanno prodotto
un Bianchello del Metauro dal nome Asdrubale ed un
Sangiovese denominato Annibale.
Inotre la Schnell, un'impresa metalmeccanica di rilevanza
mondiale,ha realizzati con tondini di ferro un elefante
cavalcato da Asdrubale da posizionare esternamente allo
stabilimento nell'area di parcheggio la cui esecuzione è
ostacolata da problemi burocratici.
Abbiamo anche organizzato dei percorsi e piedi e in bici dal
Cesano al Metauro ricalcando la ritirata di Asdrubale fino al
nostro fiume dove fu costretto a dare battaglia.
Abbiamo collaborato con la Rotta dei Fenici, un percorso
culturale riconosciuto dalla Comunità Europea, che coinvolge
tre continenti partendo dalla Spagna, attraversando la Francia
e l'Italia e raggiungendo la Tunisia e il Libano.
La nostra Battaglia viene ricordata nel suo diario da Winston
Churchill quando nell'agosto del 1944 dalle mura castellane
di Montemaggiore scruta la valle prima di sferrare l'offensiva
contro la Linea Gotica Tedesca.
A volte ci rendiamo conto che la nostra è una specie di lotta
contro i mulini a vento come quella di Don Chischiotte.
Quando proviamo a rivitalizzare questo evento nelle sedi che
dovrebbero essere sensibili quali la Regione, la Provincia, i
Comuni, le Università, le Scuole, le Associazioni, gli Istituti
di Credito, ci accorgiamo che ci considerano paradossalmente
personaggi particolari con il pallino della storia o addirittura
rompiscatole
Siamo fortemente convinti che la storia sia la madre del
presente e del futuro e che la Romanità sia un comun
denominatore di cui non possiamo e non dobbiamo fare
a meno se non vogliamo ricadere nell'oscurantismo di un
nuovo Medioevo il che significherebbe l'estinzione dell'Homo.
Sapiens come è capitato all'Uomo di Neanderthal.
Riteniamo che la Romanità sia nel DNA della Valle del
Metauro a partire dal 220 A.C. quando il Console Flaminio
aprì la prima autostrada da Roma a Rimini.
Seguì l'arrivo dei fratelli Barca che fecero vivere i Romani nel
terrore.
Superata la paura nacquero Fanum Fortunae e Forum
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Sempronii e seguirono periodi di benessere.
Sicuramente il Santuario della Fortuna fu eretto per
ringraziare la Divinità per la vittoria ottenuta dai Consoli
Nerone e Salinatore.
Bellocchi di Fano ancora conserva la maglia delle strade fatte
dai Romani quando venivano distribuiti ai veterani i terreni
da coltivare.
Esiste quindi un filo rosso della Romanità che collega tutta la
Valle.
Non ci rassegniamo a finire nel dimenticatoio e ad adeguarci
all'immaginario collettivo distratto e non partecipante perciò
continueremo a credere nell'importanza e nella specificità
dello scontro del 207 A.C. e investiremo personalmente nella
divulgazione e nella realizzazione di segni tangibili e duraturi
che ricorderanno alle future generazioni l'importanza della
conoscenza della storia.
Pensiamo di realizzare un graffito, che verrà eseguito
dall'artista Agrà, da sempre appassionato alla nostra storia,
che ricordi in modo indelebile quanto accadde quell'estate
sulla sponda destra del Metauro, descritto da Tito Livio con
precisione cronologica e con puntualizzazione morfologica.
Il nostro fiume 2000 anni fa non era molto diverso da quello
che ci appare oggigiorno come rilevato dai Prof. Daniele
Savelli e Olivia Nesci dell'Università di Urbino.
Ci auguriamo che il Comune di Fano, con il Sindaco Massimo
Seri e con Caterina del Bianco neoassessore alla cultura,
prenda a cuore il tema della Romanità diffusa su tutta la Valle
del Metauro.
Noi siamo disponibili ad offrire la nostra collaborazione e la
nostra esperienza relative allo scontro di civiltà tra Roma e
Cartagine.
Dulcis in fundo, ci risulta che gli Spagnoli abbiano
programmato di dar inizio alla ricerca del sito dello scontro
avendo già sperimentato una metodologia che ha dato buoni
risultati basata sull'individuazione delle brocche metalliche
dei sandali dei soldati Romani.
Il nostro auspicio è che l'Università Spagnola riesca nella sua
ricerca e sia capace di ultimare finalmente il giallo storico che
noi Italiani abbiamo sempre evitato di risolvere.
Giampaolo Baldelli
Presidente del Club "Gli Amici di Asdrubale"

FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
PER BAMBINI

LE MARMITTE DEI GIGANTI
MERAVIGLIA NATURALE

FOSSOMBRONE Affacciandosi
dal ponte di Diocleziano,
- 4in-località San Lazzaro a
- 4due
- chilometri dal centro
di Fossombrone, è possibile
ammirare uno spettacolo
naturale
affascinante
unico in tutta
l’Italia centrale.
E’ il canyon
delle “Marmitte
dei Giganti”
scavato nei
millenni dal
fiume Metauro e
caratterizzato da
morfosculture
rotondeggianti create
dall’energia erosiva della
corrente e dai frammenti di
rocce sedimentarie strappati
e sbattuti violentemente e
vorticosamente contro le
sponde rocciose. Le marmitte
sono di varia grandezza: quattro
sono considerate grandi e
hanno un diametro fino a 2 – 3
metri mentre le piccole sono
circa un metro. Il canyon che ha
una larghezza massima di circa
14 metri e può essere raggiunto
da due sentieri ripidi e
difficoltosi, tracciati a malapena,
con un dislivello di 28 metri.
Suggestiva, soprattutto in
primavera, è la discesa in canoa
o in gommone per almeno 800
metri fino allo sbarramento
della vecchia diga verso valle
e, in presenza di abbondante

livello dell’acqua, perfino fino
allo stupendo Ponte della
Concordia nel Parco Fluviale
della Città. Vorrei porre
l’attenzione su questa meraviglia
della natura poiché le Marmitte
sono diventate
famose in tutta
Italia grazie
alla pubblicità
fatta dai sempre
più numerosi
visitatori sui
social network
che purtroppo
si trovano a
dover affrontare
parecchi disagi
proprio per la mancanza di
un agevole sentiero per la
discesa di persone e mezzi di
trasporto. Tutti vorrebbero
poter raggiungere questa
affascinante fenditura della
crosta terrestre che li fa partecipi
di una storia geologica di ben
140 milioni di anni ma per
quelli che non sono più giovani
e atletici spesso è una difficile
impresa. Sarebbe anche utile
eliminare le impurità che
inquinano questo particolare
tratto fluviale dove i magici
specchi d’acqua riflettono il cielo
dando la possibilità di vivere
un’indimenticabile avventura.
(Notizie morfologiche tratte
dall’Opuscolo “Le Marmitte
dei Giganti a Fossombrone”, di
Claudio Pergolini).
MARIA ELISABETTA ROMITI

*

PROMOZIONE*
Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA
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In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli

EVVIVA FOSSOMBRONE MAGIC SUMMER

tutte le attività saranno aperte sino alle ore 24 durante le
giornate degli eventi.
Un grande ringraziamento prosegue il presidente
Giorgio Aguzzi, va a tutti
i commercianti, comune
di Fossombrone, Proloco
Forum Sempronii, Croce
Rossa Italiana, Fondazione
Monte di Pietà e a tutti
i volontari che si stanno
adoperando alla riuscita
della manifestazione grazie
ai quali sarà possibile
organizzare l’evento.
Pamela Biagiotti
coordinatrice organizzativa
afferma che un altro valore
aggiunto è senza dubbio
la forte collaborazione dei
locali di corso Garibaldi i
quali in concomitanza della
manifestazione, organizzano
serate collaterali a tema
offrendo quello che è
“l’evento nell’evento”
dando una continuità
musicale o di animazione
all’inizio (porta Fano), al
centro e alla fine del corso.
Tutto il comitato
organizzativo composto dal Giorgio Aguzzi, Filippo
Carboni, Stefano Masi, Pamela Biagiotti, Roberto
Panunzi, Rachele Tamburini, Claudio Zizzi, Giorgio
Filippetti, Carlo Paci e Denis Percetti garantisco
una estate ricca di iniziative ed invitano a visitare la
bellissima Fossombrone.
(Comunicato Fossombrone Magic Summer)

FOSSOMBRONE L’estate è alle porte, il caldo è già
arrivato così “Fossombrone Magic Summer” l’evento
estivo forsempronese che da anni sta riscuotendo
grandissimo successo
in occasione dei saldi
di fine stagione.
Che Fossombrone
fosse già una meta
fissa per lo shopping,
grazie ai tantissimi
negozi di qualità, è
un dato consolidato
ma con gli eventi
estivi serali lo è
ancor di più vista
la partecipazione di
migliaia di persone
provenienti da tutta la
regione.
Quest’anno spiega
Filippo Carboni,
coordinatore artistico.
Gli eventi serali
dopo il primo che
si é svolto giovedì
4 luglio continuano
sabato 6 luglio con la
tanto attesa notte dei
saldi e si proseguirà
a gonfie vele tutti i
giovedì (11 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 1 agosto) con
una grandissima varietà di eventi per tutti i gusti come
ad esempio la festa del volontariato, la notte magica dei
bambini, la grigliata (organizzata da Rachele Tamburini)
e tanto altro. Tutti gli eventi sono rigorosamente descritti
nella pagina Facebook Fossombrone Center Shopping
già da fine giugno. Ricorda infine Filippo Carboni che
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A SPASSO NEL CASTELLO ECOLOGICO

ISOLA DEL PIANO CIRCOLO RICREATIVO

ISOLA DEL PIANO Il
consiglio comunale di Isola
del Piano, con voto unanime,
ha deliberato l’acquisto di un
bene immobile per ampliare il
centro polivalente di via Borgo.
L’investimento ammonta a
26 mila euro. Con la scelta
effettuata l’Amministrazione
comunale «intende dare vita
ad un circolo ricreativo da
destinare alla cittadinanza
in considerazione anche
che l’immobile individuato
è adiacente all’impianto
sportivo polivalente di via
Borgo» si legge tra l’altro
nell’atto consiliare. Si tratta
di una struttura per la quale
«verrà proposto un recupero

COLLI AL METAURO Non succede tutti i giorni che una sagra
si trasformi in una festa all’insegna dell’ecologia con raccolta
finale differenziata dei rifiuti da trasformare l’area all’aperto ad
un salotto. Più che soddisfatti alla Pro loco di Montemaggiore al
Metauro al termine dell’iniziativa “A spasso nel Castello” con la
partecipazione di oltre mille persone che si sono divertite lungo
il suggestivo percorso all’insegna di enogastronomia, storia,
cultura e musica.
Al termine un piccolo esercito di volontari è entrato in azione
ripulendo tutto depositando ogni rifiuto al posto giusto. «E’ stata
la dimostrazione che con la giusta mentalità si può differenziare
anche nelle sagre e dare così anche il buon esempio»
commentano gli organizzatori.
C’è anche da aggiungere che da anni a Montemaggiore al
Metauro si opera in diverse occasioni per sensibilizzare al
meglio la gente ma anche e soprattutto i più piccoli perché
crescano con la mentalità giusta. Ancora una volta una bella
notizia.
Complimenti a tutti.
Dopo la bella serata la notizia più gradevole. Con i tempi che
corrono non è poco.

strutturale e funzionale». Il
proprietario dell’immobile,
Mariano Mariani «ha
manifestato la volontà di
vendere la sua proprietà che
a sua volta risponde a pieno
a quelli che sono i progetti
del Comune di operare a
fini sociali e a favore di tutte
le fasce d’età presenti nel
territorio». Per il pagamento
della somma necessaria
il Comune provvede ad
accendere un mutuo come
da prassi abituale. In ambito
sociale il Comune di Isola
del Piano sta operando al
meglio dopo l’inaugurazione
dell’importante complesso
“Dopo di noi”.

ISOLA "ECOLOGICA" MALEODORANTE

TORRE DI RIPALTA BALUARDO DA RESTAURO

CARTOCETO Nell’ambito del

progetto “Bellezz@-Recuperiamo
i luoghi culturali dimenticati”,
la commissione appositamente
istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha
selezionato, tra i vari interventi
segnalati dall’Amministrazione
comunale di Cartoceto, quello
inerente il recupero architettonico
della Torre di avvistamento del
Castello di Ripalta del XIII secolo,
riconoscendo un finanziamento
di 250 mila euro. «Il progetto
di recupero architettonico della
Torre di avvistamento del Castello
di Ripalta - si legge nel deliberato
comunale - si colloca in un più
ampio progetto integrato di

valorizzazione e promozione
turistico-culturale del territorio
di Cartoceto e delle colline
circostanti. Ad oggi, purtroppo,
della torre è rimasto solo un
brandello di muro da cui si può
dedurre che esso è stato costruito
su strati verticali a strapiombo sul
fosso comunale denominato Rio
Secco».
A maggio dell’anno scorso era
stato affidato all’arch. Giorgio
Battisti di Cartoceto, l’incarico
professionale per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di messa in
sicurezza e riqualificazione del
manufatto e per la redazione tipo
mappale dello stesso».

URGENTE A FOSSOMBRONE
RIPRISTINARE IL SERVIZIO DI LAVAGGIO
DEI CASSONETTI
TANTE LAMENTELE E PROTESTE
PER I MIASMI CHE INVADONO
ANCHE I GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE
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INTITOLARE
IL PALASPORT
AUGUSTO SPADONI

FOSSOMBRONE Intitolare
il palazzetto dello sport di
Fossombrone ad Augusto
Spadoni morto recentemente
a 87 anni. E’ l’idea suggerita
da un gruppo di sportivi
convinti che Fossombrone
debba rendere omaggio ad una
figura importante per lo sport
cittadino. Tra i tanti meriti in
veste di accompagnatore e
dirigente della Polisportiva
Forsempronese non si può
dimenticare che è stato
il fondatore del basket a

Fossombrone. Ha seguito
la squadra di basket in tutte
le sue avventure. Augusto
Spadoni grande artefice nel
calcio, nei tornei notturni che
si disputavano nel campetto di
Porta Fano.
Sempre accanto al suo
presidentissimo Marcello
Bonci altro protagonista
indiscusso al quale è stato
intitolato lo stadio comunale.
Una proposta che si spera non
resti solo un bella idea e che
trovi presto adeguata risposta.

OTTAVA FESTA
DEL VOLONTARIATO
FOSSOMBRONE
GIOVEDI' 11 LUGLIO
CORSO GARIBALDI
DALLE 20 ALLE 24
FRAPPE'
AL CAFFE'

Un bicchiere di latte, una tazzina
di caffe', un cucchiaio di anice,
due cucchiai di zucchero di
canna, due cucchiai di ghiaccio

modo di gustare e di far gustare
ai vostri ospiti qualcosa di veramente piacevole e rinfrascante.
Più che mai adatto alla stagione
che stiamo vivendo.
Come dire che un frappe' è simbolo di cortesia....

tritato, Mettete nel bicchiere del
frullatore il latte, il caffè, l'anice ,
lo zucchero e il ghiaccio tritato.
A questo punto frullate per un
minuto.
Trasferite il frappè in bicchieri
da bibita freddi e servite. Avrete
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