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CENTRO SALUTE ACCREDITATO

FOSSOMBRONE E’ stato
accreditato al servizio sanitario
nazionale il centro salute di
Art. 32 onlus. Con decreto
n°98 del 29/3/2017 la Regione
Marche ha concesso l’accreditamento istituzionale al “poliambulatorio sociale” di Ponte
degli Alberi di Montefelcino
della Coop. Sociale ART. 32
onlus. L’accreditamento per
l’erogazione di prestazioni
specialistiche mediche e
diagnostica per immagini (ecografie), certifica l’alto livello
raggiunto dalla struttura.
L’accreditamento della durata
di 3 anni è di livello 4 (risultato ottimo per una struttura
giovane) e testimonia l’alto
grado di qualità di tutti i processi procedurali e gestionali,
delle prestazioni fornite e delle
attrezzature.
L’istituto dell’accreditamento
istituzionale delle strutture
sanitarie è uno strumento
funzionale alla programmazione regionale e ha lo scopo di
accertare che gli erogatori garantiscano legalità dei servizi
offerti, buon uso delle risorse e
monitoraggio della qualità.
Il processo di accreditamento
contribuisce al miglioramento
della qualità dell’assistenza,
attraverso la creazione di

Il Comune
di Fossombrone
domenica 10 aprile
dalle ore 15
invita
Famiglie e Ragazzi
alla riapertura
del Parco Carloni

situazioni organizzative che
facilitano l’allineamento degli
operatori ai comportamenti più
idonei (procedure, linee guida,
protocolli, ecc.) e il monitoraggio trasparente dei risultati
ottenuti, oltre che la ricerca
attiva del giudizio e della
partecipazione degli utenti al
miglioramento dei servizi e dei
processi di cura/assistenza.
Il commento dei volontari di
Art. 32: <<Siamo orgogliosi
dei nostri successi, rigraziamo
tutti i soci che hanno reso
possibile la nascita e la crescita
di questa realtà che é Art32 onlus. Tutti possono diventarne

soci e contribuire alla crescita
della cooperativa per portare
sempre piu’ servizi sanitari

17enne forsempronese arrestato per droga
I carabinieri della radiomobile di
Fano, all’imbrunire, durante uno
degli abituali controlli che effet-

tuano alla stazione ferroviaria,
hanno osservato lungo la banchina un giovane con atteggiamento
sospetto. Avvicinandosi notavano
un particolare rigonfiamento

sia nella tasca che all’altezza
della patta dei pantaloni. Chieste
spiegazioni il giovane resisteva
finché non estraeva
dalla tasca l’oggetto
anomalo rivelatosi un
bilancino di precisione. A quel punto i
carabinieri decidevano
di accompagnare il
ragazzo negli uffici
della vicina caserma
per effettuare una
perquisizione più approfondita. Vistosi alle
strette il giovane, dopo
aver frugato negli slip,
estraeva e consegnava
spontaneamente un
involucro contenente
240 grammi di marijuana già pronta per
essere ceduta a piccole dosi.
La perquisizione veniva estesa
nell’abitazione dei genitori a
Fossombrone senza che venisse
rinvenuto altro stupefacente.
Il ragazzo, 17enne incensurato
cittadino italiano di origini marocchine, è stato tratto in arresto
in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti e condotto al centro
di prima accoglienza presso
il Tribunale dei minori delle
Marche in attesa del giudizio di
convalida.

sul territorio. La nostra idea
di sanità pubblica: di qualità,
mutualistica, per tutti>>.

Questione Rems
(quasi completata)
Grande silenzio

FOSSOMBRONE La Rems, residenza per detenuti psichiatrici,
a Fossombrone è in via di completamento. Parlarne è da mesi
come andare contro un muro di
gomma dopo che il Comitato a
difesa dei Diritti ha consegnato
gli esposti penali relativamente
<<alle presunte irregolarità
urbanistiche riguardanti la
realizzazione della struttura alla
Procura della Repubblica di
Urbino, alla Procura Generale di Ancona e alla Corte dei
Conti>>. La decisione è stata
assunta <<a fronte dei mancati
provvedimenti che né la responsabile del settore urbanistica del
Comune di Fossombrone, né il
sindaco hanno inteso adottare
nonostante le numerose istanze
scritte, ribadite nelle assemblee
pubbliche. I provvedimenti
richiesti avrebbero dovuto consistere nell’emettere ordinanza di
sospensione lavori e nel disporre
l’annullamento del titolo unico
del permesso a costruire>>.
Dal rione di Borgo Sant’Antonio
sono state notificate le diffide
perché <<chi abita al Borgo ed é
proprietario di un appartamento
o di una casa vedrà notevolmente ridotti i valori dei proprio beni.
A causa della Rems a ridosso
dell’area residenziale....>>.
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APPALTO CASA DI RIPOSO
ESPOSTO AL MAGISTRATO
FOSSOMBRONE <<Autorità certamente più
competenti di noi potranno
leggere e farsi un’idea se
10 proroghe, tutte sotto i 40
mila euro, per un importo
complessivo di 380 mila
euro, senza alcuna previsione di gara e addirittura
cambiando il codice, siano
“assolutamente legittime”
come replica il sindaco a
quanto da noi esposto>>. La
minoranza Unione per Fossombrone prende atto che il
batti e ribatti non approda
a nulla e lascia intendere a
chiare lettere che esposti ha
già provveduto ad inviarli
sia all’autorità giudiziaria
che a quella dell’anticorruzione. Il confronto politico
si arena. <<Il sindaco o non
risponde o si fa preparare le
risposte da altri. Forse quelli
che avevano interesse a non
procedere al project financing?
Come minoranza abbiamo
evidenziato che dal giugno
2016 ad oggi, aprile 2017, e
non sono solo alcuni mesi,
la gestione del servizio nella
casa di riposo Castellani è
stata affidata tramite “proroghe tecniche” alla medesima
cooperativa, tra l’altro sostituendo il codice identificativo dell’appalto (CIG)>>. Un
invito al sindaco: <<Prima
di parlare di “atti assolutamente legittimi” vada a
verificare la normativa e

Crescia di Pasqua

Kg 1 di farina, 150 gr di olio,
6 uova, 150 gr di parmigiano
grattugiato, 100 gr di pecorino grattugiato, 100 gr di
lievito di birra, sale e pepe.
Impastate la farina con le
uova, l’olio, i formaggi, sciogliete il lievito di birra con un
po’ di acqua calda ed unitelo
all’impasto, aggiustate di sale
e pepe, lavorate la pasta finchè non risulterà bella liscia,
formate una sfera e sistematela in un contenitore da
forno precedentemente unto,
copritelo con un panno, fate
lievitare per circa 60 minuti
in un luogo abbastanza caldo
poi cuocete in forno a 200
gradi per circa 120 minuti.

si confronti con il proprio
segretario comunale, il quale
in consiglio, riservandosi
un approfondimento, non è
sembrato così netto e deciso
sulla legittimità dei medesimi>>.
Nel passato <<è vero che
la precedente amministrazione aveva intrapreso una
strada che poi per interventi
legislativi regionali e per
cambiamenti economici
epocali (crisi dell’edilizia)
ha dovuto correggere.
Scelta poi condivisa dalla
giunta Bonci che con la
delibera n. 115/2016 ha
riconosciuto che “l’affidamento della struttura tramite
project financing presenta
tutt’oggi le criticità bene
evidenziate nella delibera-

zione della Giunta comunale
precedente”. È vero che vi
era una proroga del servizio,
ma appunto giustificata e
non mensile, come la legge
impone, proprio perché era
in essere una procedura di
evidenza pubblica.
È vero che la Giunta Bonci
ha una “visione totalmente
diversa”, non solo rispetto
alla minoranza, ma dalle leggi della Repubblica
Italiana.
Gli attacchi sono faziosi
se intesi dalla parte del
rispetto delle norme e non
certamente da quella di
chi senza alcun ostacolo
ottiene oltre 380 mila euro
senza gara e con la consapevole conoscenza della
Giunta>>.

A scuola verso l’Europa:
Scambio culturale / linguistico: Fossombrone/Avignone
24/31 — 03 — 2017
Venerdi 31 marzo si è concluso Lo Scambio culturale
/linguistico tra la Scuola
Sec. di 1° Grado di Fossombrone (F.11i Mercantini)
e le Collège “La Salle” di
Avignone dopo una settimana all’insegna della cordialità e dell’accoglienza più
calorosa.
Il Progetto si è potuto realizzare grazie alla Prof.ssa
G. Bartolucci, insegnante di
Francese al “Mercantini”
sostenuta, anche materialmente, dal Direttivo del
Comitato di Gemellaggio
cittadino che da quasi 30
anni intrattiene rapporti
di amicizia tra la città di
Entraigues sur la Sorgues
(periferia di Avignone) e la

Città di Fossombrone. I ragazzi italiani coinvolti, delle
classi ad indirizzo 2^ lingua
francese sono stati 28.
Essi hanno accolto nelle loro
famiglie altrettanti ragazzi francesi ed il prossimo
ottobre saranno ospiti ad
Avignone.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie anche al
sostegno attivo e puntuale
dell’Amministrazione Comunale (Assessore alla cultura
ed istruzione Sig. G. Mei).
Piena disponibilità del Dirigente Scolastico, e dello Staff
che ha partecipato: professori, collaboratori scolastici e
Dirigente Amministrativo.
Protagoniste eccezionali
sono state le famiglie che
con grande generosità e
dedizione hanno permesso ai
ragazzi di vivere un’esperienza indimenticabile.

A SCUOLA VERSO L’EUROPA

L’OSPEDALE
DI COMUNITA’
NON FUNZIONA

FOSSOMBRONE <<Negli
ospedali di Comunità bisogna
sospendere ogni iniziativa
che possa generare criticità
nell’erogazione dell’assistenza
in attesa di un incontro con le
rappresentanze sindacali>>.
Stop immediato. Le motivazioni sono scritte in una lettera
al direttore generale ASUR, a
quelli di Area Vasta e alle organizzazioni sindacali da Lucia
Di Furia, dirigente regionale
del Servizio Salute. <<A seguito della riunione del Comitato
Regionale della medicina
generale si è preso atto delle
complessità applicative periferiche dell’accordo del 2016.
In particolare si fa riferimento
al ruolo e alle competenze dei
medici appartenenti all’Area
delle Cure Primarie, alla necessità di regolamentare i raccordi
tra i medici di medicina generale e le altre figure sanitarie
e all’opportunità di definire le
situazioni in cui sono presenti
moduli con un numero superiore a 10 posti letto>>. Sorge
legittimo il sospetto che siano
stati fatti nascere gli ospedali
di Comunità senza il necessario riscontro organizzativo
preventivo. Un caos. Lo stesso
che si registra dal primo aprile
nel nosocomio di Fossombrone
tanto per fare un esempio che
sembra valere su più vasta scala. Dal lunedì al venerdì PAT
(Punto di assistenza territoriale) chiuso dalle 20 alle 8 del
mattino successivo. Sono attivi
il 118, un medico internista e
la guardia medica. Il sabato
dalle 8 alle 20 non scende nel
PAT il medico in servizio nel
reparto. La domenica il medico
internista non c’è anche se è
reperibile. Nel PAT è presente
il medico del 118 sempre che
non sia fuori per urgenze.
Rimane la guardia medica le
cui competenze risulterebbero limitate. Nello stesso PAT
non c’è un solo posto letto di
osservazione. Lo stesso vale
per Cagli e Sassocorvaro.
L’unica possibilità per chi ha
bisogno in qualsiasi momento
o situazione è allertare il 118.
In situazioni particolari, come è
già avvenuto, bisogna ricorrere
ad altre postazioni. Quella di
Calcinelli è dotata però solo di
infermieri. Il risultato è che la
delibera 139, di cui tanto si è
parlato, risulta all’atto pratico completamente travisata.
Spetta al sindaco scendere in
campo in modo deciso.

Il Menestrello

Le Madonne vestite di Fossombrone

FOSSOMBRONE In occasione della riorganizzazione
e riapertura al pubblico di
alcuni spazi accessori della
Chiesa di San Filippo a Fossombrone, voluta dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con il
direttore onorario dei
Musei, architetto Marco
Luzi, è stato possibile
ammirare due Madonne
‘vestite’, diverse tra loro,
entrambe molto interessanti per la storia particolare che le riguarda.
Le Madonne vestite
ebbero una grande diffusione nel XVIII secolo in
Italia, Spagna, America
Latina.
Si trattava di statue da
processione con i volti, le
mani e i piedi della Madre e
del Bimbo modellati o scolpiti, mentre il tronco solo abbozzato veniva ricoperto con
un abito di seta o broccato,
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spesso impreziosito di ricami
e pietre dure. Una grande
devozione popolare circondava queste statue che venivano vestite solo da donne in
occasione delle processioni
solenni e potevano cambiare

l’abito secondo la stagione o
la ricorrenza.
A Venezia, una sola Madonna aveva in dotazione un
corredo di ben sessantuno
abiti ricchissimi, regalati
dalle famiglie nobili. Proprio

l’eccessivo sfarzo, il fatto che
venissero ornate di gioielli,
truccate e profumate attirò
l’attenzione del Vescovo di
Mantova, Giuseppe Sarto, che in seguito divenne
Patriarca di Venezia e che
ravvisando in questo
culto qualcosa di
sconfinante nell’idolatria, di fatto lo
proibì ordinando la
distruzione delle statue vestite. Almeno
novanta Madonne
vennero bruciate nel
nord Italia, molte
furono nascoste in
chiese sperdute o
cappelle periferiche
delle confraternite
quando Papa Pio
X ratificò l’ordine e tutti i Vescovi si dovettero adeguare.
La Madonna vestita di
Fossombrone, riemersa
dalla sacrestia di San Filippo
dopo anni di dimenticanza
e incuria presenta un abito

Sblocca Scuole. Un altro progetto saltato
FOSSOMBRONE Si
chiama “Sblocca Scuole”.
Il provvedimento è previsto dalla Finanziaria 2017.
Il consigliere comunale di
minoranza Michele Chiarabilli sottolinea che <<il
Comune di Fossombrone
è uno dei pochi con più di
5.000 abitanti, che non ha

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

partecipato al bando che
scadeva il 21 febbraio per
la richiesta degli spazi verticali denominato “Sblocca
Scuole”.
Era troppo complicato
preparare un progetto per
la sistemazione della parte
centrale del tetto della
scuola primaria nell’edificio ex-Bucci?>>. Da rilevare che <<grazie a questa
misura le amministrazioni
che hanno partecipato potranno spendere in deroga
agli equilibri di bilancio
ed agli spazi finanziari.
Alcuni esempi che dicono
tutto: Cantiano ha ottenuto
367 mila euro; Pergola 170
mila; Cartoceto 318 mila;
Fermignano 211 mila; Fratte Rosa 383 mila euro>>.
Il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze è stato emesso il 14
marzo 2017. Avviene che
<<la Giunta Bonci posticipa al 2018 gli interventi di
ristrutturazione della parte
centrale del tetto nell’edificio scolastico sede della
scuola primaria del Ca-

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

poluogo. Avrebbe dovuto
il primo intervento nel
piano triennale delle opere
pubbliche 2017-2019.
L’intervento quest’anno
poteva essere effettuato per
375 mila euro anche perché
c’era la disponibilità di 35
mila euro messi a disposizione dalla giunta precedente per la facciata>>.
La storia si ripete dopo
non aver richiesto i fondi
regionali per la biblioteca
civica Passionei <<per un
importo di circa 600 mila
euro>>. Per Chiarabilli
<<è a dir poco paradossale
che nel Documento Unico
di Programmazione non si
fa alcun riferimento o cenno di eventuali misure che
si vogliono perseguire per
attingere a finanziamenti
europei, statali o regionali.
I pentastellati forsempronesi avevano promesso
convegni per intercettare i
fondi europei anche per le
piccole e medie imprese.
Mentre il sindaco pensa
di aver terminato il suo
compito istituzionale con
una mozione presentata
dal consigliere regionale
Fabbri per il parco archeologico>>.
Quanto è successo è giudicato grave. I confronti con
gli altri Comuni lo confermano.

di seta logorato in vari punti
ma sotto il quale si intravedono una sottoveste e culotte
chiuse alla caviglia ornate
di pizzo. Tiene in braccio il
Bimbo vestito con un abitino
della stessa seta.
La seconda Madonna è in
realtà una neonata posta su
una culla, un visino di cera
che sbuca dalle fasce in cui
venivano avvolti strettamente
i bimbi, un vestitino tubolare
e rigido riccamente decorato.
Si tratta di una immagine di
Santa Maria Bambina.
Il culto della Maria nascente
era antichissimo e molto
diffuso a Milano dove San
Carlo Borromeo nel 1572
consacrerà a lei il Duomo.
Poco distante in via Santa
Sofia si apre un santuario
dove in una culla di bronzo
dorato è custodita una immagine miracolosa di Santa
Maria Bambina.
Intorno agli anni 1720-1730
Suor Chiara Isabella Fornari, francescana di Todi,
era famosa per i bellissimi
visini che modellava in cera
e che conobbero una grande
diffusione.
E’ possibile vedere le due
Madonne vestite di San
Filippo a Fossombrone ogni
sabato e domenica dalle 16
alle 19.

Anna Matteucci
Associazione Vernarecci,
volontari dei Beni Culturali

GIROLOMONI
La nostra storia
su Linea Verde
RaiUno
Non perderti
la puntata
di domenica
9 aprile,
alle 12:20
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SETTIMO SUPERTITOLO REGIONALBOCCE

FOSSOMBRONE A Jesi
si sono svolti i campionati regionali di bocce
individuali Under 23 e i
portacolori forsempronesi
Fabio Battistini, primo
classificato, e Andrea Sperati secondo, hanno fatto
il vuoto conquistando per
l’ennesima volta questo
ambito titolo. E sono
sette. E’ la prima volta
nella categoria Under 23
buon segno!!
<<Due dieciannovenni eccezionali in tutto - commenta
euforico il presidentissimo
Umberto Eusepi - che ci
daranno tante soddisfazioni
ancora e noi società faremo

“Gigio” Gresta d’oro

Luigi “Gigio” Gresta
è il primo vincitore dei
premi speciali dell’edizione 2017 della Retina
d’Oro. Il premio è il
riconoscimento a una
significativa carriera
da allenatore, in Italia
e all’estero, ma anche
come dirigente sportivo, commentatore
televisivo e procuratore. Attualmente coach
degli Arkadia Lions,
squadra della massima
serie austriaca, Gresta
ha ricevuto il premio
nella giornata di ieri 2
aprile al Lions Dome di
Traiskirchen, Austria.
A consegnare la Retina
d’Oro, il presidente di
UniCredit Basket e fondatore del premio, Mauro Rufini, che ha commentato così: <<Gresta
è senz’altro uomo di
basket a 360 gradi, con
un bagaglio di esperienze importanti che
ne fanno un apprezzato

protagonista di questo
nostro sport>>. Gresta,
nel ricevere il premio,
ha dichiarato: “Sono
tanto sorpreso quanto
grato per questa Retina
d’Oro. Per me è motivo
di orgoglio riceverla,
in quanto negli anni
hanno avuto lo stesso
onore persone che per
me sono miti”.
<<Anche nel 2017 - ha
aggiunto poi Rufini – la
famiglia della Retina
d’Oro è destinata ad
allargarsi con altri
vincitori, i cui nomi
saranno svelati nelle
prossime settimane, insieme a nuovi rilevanti
progetti, come sempre
rivolti a valorizzare la
pallacanestro e le sue
eccellenze>>.

di tutto per accontentarli e
accompagnarli in questo
magnifico tragitto>>.
Il 2 aprile nella gara nazionale individuale categoria A
Fabio Battistini si è classificato al nono posto battuto
dal campione del mondo
Formicone. Ancora una volta <<Bravissimo Fabio!!>>.
Sabato 8 aprile alle 14,30
ritorno della semifinale di
cat. A per il passaggio alla
categoria superiore. In bocca
al lupo.
Nella gara regionale individuale di Sassoferrato
Giuliano Rossetti ha conquistato un ottimo terzo posto e
Vitaliano Saraga il nono.

IL FASCINO
DELLA VECCHIA
FERROVIA
SABATO 8
DOMENICA 9
APRILE
LOCALI
EX PUB IL DUCA
CORTE BASSA
VIA C.BATTISTI, 57
FOSSOMBRONE
MOSTRA
FOTOGRAFICA
“LA RETTA VIA”
PRO LOCO
FOSSOMBRONE

Tennis, progetti
e promesse
CT FOSSOMBRONE
Nuovo CDA composto da giovani per tutto il triennio 20172019. E’ guidato dal Presidente
Carlo Renzi, vice-presidente
Valentino Paradisi. Consiglieri:
Alessandro Bernabucci, Flavio
Topi, Riccardo Alberici, Andrea
Santi, Luca Fabiani, Enrico
Biagiotti e Alberto Clementi.
Dopo la sconfitta della squadra
di Serie C maschile ad opera
del CT Maggioni di San Benedetto, i ragazzi cercheranno la
salvezza Domenica 9 aprile,
ore 9 contro il CT Senigallia.
Oltre alla Serie C, entra nel
vivo la stagione agonistica.
Domenica 9 aprile inizia anche
la serie D1maschile. Il primo
match a Camerano per la
squadra composta da Riccardo Angioni, Andrea Brocca,
Alberto Clementi, Francesco
De Martini, Luca Fabiani e
Daniele Rosetti. Iniziano anche
i campionati giovanili con quattro squadre. Under 10 misto
Battaglini Angelica, Fanelli
Elia e Tolomei Teo, Under 12
femminile Remedia Asia e Topi
Vittoria, Under 12 maschile
Balducci Francesco, Fabbri
Tommaso e Francolini Nicolò:
Under 14 maschile Bartolucci
Cesare, Grilli Stefano e Volponi
Alessandro. Sabato 8 aprile,
ore 15, al via l’under 10 misto:
a Fossombrone arriva l’AT
Urbania e domenica alle 9,
inizia l’Under 12 maschile con
i giovani portacolori forsempronesi opposti al TC Laurentino di San Lorenzo in Campo.
Dopo Pasqua inizia l’under 14
maschile. Da sabato 8 aprile
inizia il torneo nazionale di
singolare maschile indoor di 4^
categoria, che durerà fino il 18
aprile.
Tennis e allegria, competizione
e divertimento, gli ingredienti
giusti per un piatto sportivo dal
sapore sopraffino.
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

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