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SALVARE IL METAURO? SIAMO PRONTI

COLLI AL METAURO - Salvare il Metauro? E’ iniziato il
cammino per il contratto di
fiume come ha deliberato il
Comune di Colli al Metauro
su proposta dell’assessore
Andrea Guliani.
Il «manifesto d’intenti a
favore del bacino del Metauro
e del sottobacino del torrente
Arzilla» è una sintesi di tutti
i migliori auspici dibattuti
negli ultimo quarant’anni.
Intesa tra i Comuni di Fano,
Cartoceto, Colli al Metauro,
Montefelcino, Terre Roveresche, Isola del Piano, Fossombrone, Pesaro, Mombaroccio,
Provincia e Regione, AATO 1
Marche Nord, Aset, Marche
Multiservizi, Enel, Consorzio
di Bonifica e tutte le associazioni di categoria e ambientaliste.
Punti cardine: «il Metauro
è tra i più importanti fiumi
delle Marche con il bacino
è di 1325 kmq; il territorio
parte dalla riserva naturale
statale del Furlo fino al mare e
comprende il sotto bacino del
torrente Arzilla.
La valle è caratterizzata dalla
presenza di ben cinque siti
Natura 2000 con una buona
qualità complessiva che consente una importante presenza ittica e faunistica; i principali elementi di pressione
ambientale sono rappresentati
dal rischio di esondazione in
alcuni punti, dalle captazioni

idriche, dalle forme di prelievo abusivo, dalla attività produttiva elettrica in fase estiva,
dal consumo della risorsa in
fase di magra, dal mancato
collettamento di alcune parti
urbane e residenziali.
Il non completo collettamento
fognario e la conduzione delle
pratiche agricole incidono
sulla qualità ecologica delle
acque soprattutto nel periodo estivo e a maggior stress
ecologico. In alcuni casi sono

ISOLA DEL PIANO
NO ALLA FUSIONE

ISOLA DEL PIANO - Il consiglio comunale di Isola del
Piano ha deliberato l’adesione
all’Unione Montana Alta Valle del Metauro avendone tutti
i diritti per essere confinante
con Urbino. La decisione è
stata presa confermando una
precedente richiesta datata
27 luglio 2016 ma ciò che
più richiama l’attenzione é il
fatto che «il Comune di Isola
del Piano preferisce aderire
all’Unione anziché privilegiare
il fenomeno delle fusioni che
non permettono di certo il
mantenimento dell’autonomia
comunale». La scelta è stata
effettuata perché «può favorire
in maniera determinante e
precipua l’integrazione territoriale e lo sviluppo sociale
ed economico del territorio
isolano.

state riscontrate interferenze
dovute alle urbanizzazioni
artigianali».
Dal punto di vista dell'approvvigionamento idropotabile «sul bacino del Metauro
si concentrano la maggior
parte dei prelievi dagli invasi
Enel di Furlo, San Lazzaro e
Tavernelle; da fonti del monte
Nerone e in località Cerbara.
Sono inoltre presenti i due
principali potabilizzatori della
provincia a San Francesco a
Saltara e Pole di Acqualagna».
Punto importante: il Contratto di Fiume «vuole essere
un “patto per la rinascita”
del bacino idrografico e uno
strumento di programmazi-

one strategica integrata per
la pianificazione e gestione
dei territori fluviali, in grado
di promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica attraverso azioni di
prevenzione, mitigazione e
monitoraggio delle emergenze
idrogeologiche, paesaggistico/
naturalistiche e delle cause di
inquinamento».
Servono investimenti «per
far fronte ai cambiamenti
climatici in atto e per valorizzare il territorio nell’ambito
del DCE (Distretto Culturale
Evoluto) Flaminia il cui “pater” è il Metauro».
Si spera che sia tutto vero una
volta per tutte.
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FOSSOMBRONE ENIGMA

DIPINTO SCOMPARSO DA RITROVARE
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Ragazzi (curiosi) in biblioteca Art.32: Settimana mondiale della tiroide
Il numero dei visitatori é reale? FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO
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camminata
eradeidisystem
ratoriointegrator,
per
bambini
Sassi
autore,
dormentò
esausto
elalanel
mattina
decise
tornare
in Biblioteca
perd’salutare
assoluto
in Italia
segmento
guadagnando
la sua
grande
portone
chiuso
ma, girato
l’angolo,
intitolata
"Fra fontane
eIlfontanelle",
eera
a tutti
che
hanno
unaaccompagnatrice
posizione
rispetto
alla stessa
classifica
dii Commercianti
Febbraio
2015.
videe la
scritta
“Biblioteca”
su un’entrata diversa.
All’ingresso
lo accolse un
un
apposito
dépliant
curato
tenuto
aperti
i
loro
esercizi.
Questo
risultato lochiese
vogliamo
dedicare
i clienti ed iLui
partner
ragazzo.
Il giornalista
di poter
vederea tutti
laCoordinamento
bibliotecaria.
lo guardò
dal
Renzo Savelli,
illustrava
Associazioni
cheProf.
da oltre
anni
hanno
fiducia nellatiene
nostra
professionalità
perplesso:
“Dal 45
2011
la nostra
associazione
aperta
la Bibliotecae in
brevemente
la
storia
di
questi
di
Volontariato
ATS n.7
forma
ridotta e molticaloroso
libri sono Grazie!
in un deposito a pagamento. La signora
competenza.Un
Bettina non c’è più da allora.
(FINE)

Prima nelle Marche. Dago Elettronica ringrazia

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE

TUTTO PER IL TUO ANIMALE, IL
TUO GIARDINO, IL TUO ORTO...
E TANTO ALTRO ANCORA!

Agri-Berti di Berti Pasquale
Via L. Da Vinci, 9/11
Loc. San Michele al Fiume
1040 Mondavio (Pu)
tel. 0721.979909
www.agriberti.com

SI RESTAURANO I MOSAICI DI SALTARA

COLLI AL METAURO Un passo avanti per il ricco patrimonio artistico del Municipio di Saltara. A cominciare dal
restauro dei mosaici romani senza dimenticare la chiesa
del Gonfalone. Per i primi il Comune di Colli al Metauro ha
stanziato poco più
di 39 mila euro. «Si
tratta di tre mosaici
di grandi dimensioni
- spiegano gli esperti - sono rientrati a
Saltara nell’estate
del 2016 e depositati nella chiesa del
Gonfalone a tutti gli
effetti trasformata in
contenitore culturale».
Il ritrovamento era
avvenuto nel 1920
in una villa di chiara
matrice romana.
L’area è stata oggetto
di ulteriori indagini
anche con l’ausilio di
un drone che, dotato
di termocamera, aveva rilevato quello che
tutti si aspettavano, ovvero che vale la pena effettuare scavi
ulteriori. I professori delle Università di Urbino e di Camerino
hanno già acquisito da tempo gli esiti del sopralluogo.
alorizzare i mosaici significa a sua volta promuovere anche la
chiesa del Gonfalone dove sono conservati. Definita «un vero e
proprio scrigno che la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
ha restituito alla comunità».
I lavori di restauro hanno riservato sorprese. Prima fra tutte
quella della scoperta di una affresco nella controfacciata con
il tema del Giudizio Universale. Affreschi aventi quel tema
erano molto diffusi in epoca medievale mentre si riducono in
epoca rinascimentale, periodo a cui viene appunto fatto risalire

questo della chiesa del Gonfalone, datato tra fine ’400 ed inizi
’500. Si tratta dell’unico esempio rinvenuto nelle Marche settentrionali. Tra i tanti simboli rappresentati è possibile rintracciare un drago che è anche quello dell’ex Comune di Saltara.
La collocazione del
Giudizio Universale
nella controfacciata
non era una posizione casuale in
quanto i fedeli «lo
avevano davanti ai
loro occhi proprio
quando uscivano
dall’edificio sacro
dopo aver assistito a
riti religiosi: doveva
ricordare loro cosa
sarebbe accaduto
dopo la morte».
La pala dell’altare
maggiore ha destato
l’interesse di Vittorio
Sgarbi che vi ha
individuato tratti raffaelleschi in alcuni
personaggi alle prese
con la deposizione
del Cristo morto dalla croce. La tela era conservata nei depositi
della Soprintendenza ed è stata posizionata nel sito più confacente.
Molto interessanti anche le due pale degli altari minori, una
delle quali è attribuita a Giovanni Francesco Guerrieri da
Fossombrone. Saltara vanta un patrimonio di grande richiamo quale è appunto quello dei mosaici e dalla chiesa del
Gonfalone. Una sorta di rinascita che si presta ad un percorso
culturale rilevante per tutto il territorio e non solo così come
negli obiettivi dell’Amministrazione comunale più che mai
decisa a valorizzare il proprio patrimonio che non mancherà di
richiamare attenzione.

IN EDICOLA

Corriere Adriatico

CONCORDIA

VALMETAURO
l'informazione
che ci serve

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | www.allgold.it

Corso Garibaldi, 86 | Fossombrone (PU) | T. 0721 715709 | w
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

DAL 05/01/19
SCONTI DEL 20% - 30% - 40%
per

SALDI di fine stagione

CASA PROTETTA RICHIESTE LEGITTIME

Al sindaco di Fossombrone
Gabriele Bonci
A La Sorgente soc. coop.
onlus
Fossombrone
PU
A Residenze
Sociali e Sanitarie d'Italia
soc. coop.
sociale consortile onlus
Arezzo
tramite coop.
La Sorgente
Con la
presente i
familiari delle
persone che
vivono presso la Residenza
Protetta "Castellani" chiedono
di:
• Non pagare la mensilità di
cauzione in quanto non prevista nel disciplinare di gara.
• Non subire l'aumento
della retta per l'applicazione
dell'Iva. A tal proposito si
chiede che il suddetto aumento ( 5% Iva ) sia rimborsato ai
familiari dall'Amministrazione
Comunale.
• Pagare con un solo bollettino/bonifico
• Che sia rispettato quanto
previsto dalla carta dei servizi
della RP Castellani
• Che sia mantenuto sia
l'attuale orario di accesso alla
struttura per familiari 8-20, sia
l'orario previsto per l'accesso
di parenti. Si fa presente che
quanto previsto dalla carta dei

servizi è parte integrante della
concessione della gara d'appalto come da deliberazione

comunale.
• Le modalità di funzionamento della commissione di vigilanza dovranno
essere definite
previo confronto
tra Amministrazione comunale,
ATI aggiudicatrice della concessione, rappresentanza de familiari
e rappresentanza
sindacale.
• Mantenere in
essere la carta
dei servizi già
prevista per la
RP Castellani
senza introdurne una nuova
e prevedere che ogni eventuale integrazione e modifica
venga approvata solo dopo
preventiva approvazione della
commissione di vigilanza.
• Esporre il piano di lavoro del
personale.
• Predisporre una bacheca a
disposizione della struttura
e della rappresentanza dei
familiari per informazioni/
comunicazioni.
I familiari che si sono riunti
in assemblea hanno conferito
il mandato a rappresentanrli
a Cgil e Cisl. Hanno chies-

della giunta comunale n. 206
del 31-10-2017 e come previsto dal disciplinare di gara
Prot. n. 11045 de 04.04.2018
del S.U.A.P.della Provincia di
Pesaro Urbino.
• Riconoscere e mantenere
operativo l'organismo di rappresentanza dei familiari
(previsto dalla deliberazione
n. 31 modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004, in
materia di autorizzazione delle
strutture e dei servizi sociali a
ciclo residenziale e semiresidenziale ora in essere.
• Istituire la commissione
di vigilanza composta dalla
rappresentanza: dei familiari,
della ATI (Associazione Temporanea Imprese) aggiudicatrice, dell'Amministrazione
comunale e delle altre forze
politiche presenti in consiglio

to di non adottare decisioni
unilaterali nella gestione della
Residenza protettae hanno
invitato il sindaco a convocare
nel più breve tempo possibile
le parti per la definizione degli
aspetti sopra citati.
***Se un commento va fatto
sulle richieste, é certo che si
tratta di cose normali. Per
non dire normalissime. Che
nemmeno dovrebbero essere
sottoscritte o avanzate.
Difficile capire come sia stato
possibile creare una situazione di incomprensione, dinieghi e difficoltà, come é stato riferito pubblicamente nel
corso dell'incontro. Sarà stato
per questo o quel più svariato
motivo occasionale o sicuramente fortuito (si spera).
Lo stesso sindaco ha detto a
chiare note che il passaggio
della gestione dal Comune
alle cooperative forse non é
avvenuto in maniera del tutto
lineare. Ciò non vuol dire che
si sia operato in malafede.
Certo é che situazioni del
genere non possono incappare in strettoie come quelle
verificatesi e che non hanno
né capo, né coda. Serve trasparenza che di certo maturerà nelle prossima ore. (r.g.)

Rifondazione replica a Lega Fossombrone

FOSSOMBRONE L'alleanza con PD e socialisti è in vigore
dal 1998. Unione per Fossombrone, di cui Rifondazione Comunista fa parte ha presentato un ordine del giorno sulla
sanità scioccamente respinto dalla maggioranza grillina che
anche la Lega critica usando le nostre argomentazioni.
Nel gruppo c'è pieno rispetto e collaborazione, quando non
siamo d'accordo la nostra battagliera compagna Elisa Cipriani vota in modo difforme.
L'esperienza amministrativa di Rifondazione Comunista è
preziosa per il gruppo consiliare e per i cittadini per evitare
errori amministrativi o affrontare temi dimenticati dalla
maggioranza in carica.
Sanità: dov'erano i leghisti quando R.C. organizzava insieme ad altri manifestazioni di protesta? La Lega ripassi la
storia di Fossombrone degli ultimi 20 anni e vedrà che sulla
sanità non ha motivo di criticarci.
E' risibile che i leghisti locali invitino noi a staccarci da PD
e socialisti mentre loro, che un giorno sì e l'altro pure litigano su tutto con i loro alleati di governo, non si decidono
a farlo.
(Rifondazione Comunista Circolo di Fossombrone)
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MOTIVI TECNICI E DI "SICUREZZA" (?)

FOSSOMBRONE Ha colto tutti di sorpresa l’annuncio di Aset che
«per motivi tecnici e di sicurezza» ha sospeso il servizio di raccolta di
materiali ingombranti ferrosi, divani, poltrone e mobili. Il CAM, centro
ambientale mobile che ogni sabato opera nel campetto di viale Cairoli
rimane attivo dalle 8 alle 12 per tutti gli altri rifiuti: apparecchiature
elettriche ed elettroniche (tv, forni, piccoli elettrodomestici, computer,
monitor, ecc), toner, olio vegetale da cucina, pile, farmaci, batterie auto,
vernici e rifiuti urbani pericolosi, lampadine e neon. Chi vorrà conferire
gli ingombranti può fare riferimento al centro raccolta di Calcinelli nei
giorni di lunedì e sabato (7.15-12.45 e il giovedì (13.15-12.45). Operazione quantomeno complessa se non del tutto impossibile per tanta gente
che non può disporre di mezzi adeguati. Per gli stessi rifiuti si potrà
ricorrere al servizio Aset a domicilio con una frequenza mensile che da
quattro passa a sei volte.

Bocciofila: applausi
per Marisol (la stellina)

Vertenza (infinita) sanità
Sindaco in prima linea

FOSSOMBRONE Vertenza sanità: il sindaco di Fossombrone
replica alla minoranza ribadendo la contrarietà «alla chiusura degli
ospedali di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro e alla realizzazione
di un unico ospedale provinciale».
Chiede «il ripristino e il potenziamento dei servizi ospedalieri nelle
strutture esistenti, basandosi su un sistema policentrico spinto
contro il sistema baricentrico portato avanti dalla Regione» e si dice
«contrario alla privatizzazione della sanità».
Anche in sede di Conferenza dei sindaci «Fossombrone ha chiesto
una struttura ospedaliera pubblica, con posti letto per acuti, lungodegenza, chirurgia day surgery, dialisi, Punto di primo intervento,
Potes H24, diagnostica, laboratorio analisi d'urgenza, ambulatori
potenziati rispetto ad oggi e quanto necessario a supporto di tutto
questo».
Un dato di fatto è che «è mancato costantemente l’ascolto delle richieste da parte della Regione soprattutto per quanto deliberato dalla
precedente giunta in tema di 20 posti di lungodegenza o di cure intermedie gestite da medici ospedalieri, con la presenza di un Punto
di Primo Intervento, in sostituzione dell'attuale ACAP, ambulatorio
inidoneo ai bisogni d'urgenza sanitaria».
Non si può misconoscere l’impegno del primo cittadino di Fossombrone «in occasione di innumerevoli sopralluoghi ed incontri,
portati spesso avanti con il Comitato Pro Ospedale di Fossombrone,
avuti con medici, tecnici e dirigenti sanitari, che hanno portato a
sponsorizzazioni, migliorie, nuovi servizi, nuove macchine e nuovo
personale». Lo stesso sindaco «è stato presente in diverse occasioni
in Regione non da meno nell’ultima manifestazione in concomitanza con l’operato della giunta alle prese con il Piano sociosanitario».
Bonci è altresì cosciente che «quanto è stato fatto non è mai abbastanza, che avremmo voluto fare di più, ma quello che si è ottenuto
non è poco, quello che si è ottenuto è frutto di un enorme sforzo,
e senza questa la nostra continua attività probabilmente avremmo
molto meno di quello che abbiamo oggi».

*A Moie (Ancona) nella gara a
500 coppie ottimo
secondo posto per
Paolo Bucchi e Romualdo Chiappini
che hanno vinto
otto partite e perso
la nona. Una bella
soddisfazione per
loro è per tutta la
Bocciofila Forsempronese.
** Nella stessa
gara nono posto per Silvano
Girolimini e Alex
Girolimini
*** A Recanati
nella gara giovanile under 12
Marisol Orru (foto)
si è piazzata al
terzo posto ottimo
risultato perché Marisol ha solo sette anni e gareggiava con
ragazzi di dodici.
**** In campionato non è andata benissimo. Sconfitta subita a
Fano ma la squadra é ancora prima.
***** E' cominciato il campionato femminile purtroppo
con una sconfitta fuori casa. Le portacolori forsempronesi si
sapranno riprendere. La prossima partita si gioca in casa con
Bologna. L'agonismo non manca. Vosì la volontà e l'impegno

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 ORE 10,30 RISTORANTE “AL LAGO”
FOSSOMBRONE IX° CONGRESSO PROVINCIALE ANMIC PESARO
Interviene il PRESIDENTE NAZIONALE PROF. NAZARO PAGANO
dibattito su:DISABILITÀ QUOTA 100 REDDITO DI CITTADINANZA
LORO RIFLESSI SULL’INVALIDITÀ CIVILE
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CALCIO ECCELLENZA CAPOLAVORO MANCATO

Capolavoro mancato. Il Fossombrone ha ceduto in casa di fronte alla capolista Tolentino nei minuti di recupero, al termine di
un incontro vibrante e ricco di colpi di scena. Sotto di due reti al
termine del primo tempo, giocato dal Tolentino con il piglio della
squadra di caratura superiore, i ragazzi di Fulgini hanno sfoderato
una ripresa con ben altro spirito, alla ricerca della rimonta. Già
nei primi minuti del secondo tempo si è visto che la musica stava
cambiando con un Fossombrone che sapeva rendersi pericoloso
con una serie di situazioni favorevoli, per effetti di una delle quali
il neoentrato Pagliari ribatteva una palla respinta del palo per
metterla prontamente in rete. Era la rete che dava la stura a venti
minuti in cui in campo c'è stato solo il Fossombrone, che perveniva al pareggio alla mezz'ora in seguito ad un calcio di rigore del
solito Paradisi, tra i migliori in campo. E' stato qui, sul risultato
di due a due, che i ragazzi hanno forse commesso un errore, non
accontentandosi del risultato di parità ma anzi cercando le rete dei
tre punti. Errore per la verità grave, visto che proprio nei minuti

LA RICETTA

Rotolo di Tacchino

1 fetta di petto di tacchino doppia,
100 gr di ricotta, 400 gr di cuori di
spinaci, una fetta di prosciutto cotto,
aglio, olio, sale, pepe, 1/2 bicchiere di
vino bianco.
Sbollentate gli spinaci in pochissima
acqua salata, scolateli e tagliuzzateli
, insaporiteli con un filo di olio, sale,
pepe, aprite la fetta di tacchino,
spolverizzate con un po' di sale,
adagiatevi la fetta di prosciutto cotto,
spalmate con la ricotta, coprite con
gli spinaci, arrotolate, legate con
spago da cucina, fate riposare qualche minuto, nel frattempo scaldate
l'olio e l'aglio fatevi rosolare il rotolo
di tacchino da tutte le parti ,togliete
l'aglio, bagnate con il vino, fate
cuocere per 20 minuti, fate riposare
poi tagliate a fette spesse, irrorate con
il fondo di cottura e servite.

di recupero gli ospiti, pur se da tempo ampiamente sulle gambe,
hanno battuto di testa uno spiovente in area, siglando il tre a due
finale. Tre punti per gli ospiti, evidentemente baciati dalla fortuna
che sempre nel calcio aiuta non gli audaci, ma chi vive un momento favorevole, e tanta amarezza per i ragazzi di Fulgini, che
avrebbero meritato di più. Ma così è il calcio, ed il Fossombrone
dovrà ripartire in fretta e senza guardarsi indietro, alla ricerca di
punti importanti che possano allontanare la squadra da pericolose
situazioni, tenendo anche presente che presto, come tutti gli anni
accade, cominceranno i risultati strani. Non serve rimpiangere il
punto perso, quanto piuttosto evitare di gettare al vento situazioni
favorevoli, quando di fronte non ci sono corazzate ma squadre ampiamente alla portata. Amici sportivi, c'è molto amarezza. Davide
non è riuscito a sconfiggere Golia, ma i ragazzi hanno effettuato
una grandissima prestazione, suggellata dagli applausi con i quali
sono usciti dal campo. Del resto è noto, il calcio è proprio strano.
Francesco Tramontana

BARTOLI BASKET
COMBATTI&GRINTA

FOSSOMBRONE Basket serie
C Gold: La Bartoli Mechanics
ha ceduto il passo al Bramante
Pesaro (49-54) una squadra che
ha tirato con il 36%. Purtroppo
i padroni di casa hanno tirato
con il 32%. Pessima giornata da
dimenticare al più presto.
E' vero che ora la lotta per entrare nei plauoff é dura e di fronte
tre gara (Matelica, Lanciano e
Chieti) che al momento sembrerebbero proibitive.
E' però necessario che i ragazzi
di Giordani ritrovino la necessaria tranquillità che ha fatto
vivere alla squadra momenti
migliori. E di molto. Insomma
l'orgoglio deve essere l'ultimo
a morire. Serve una sferzata
d'agonismo per riprendersi da
un momento no. Forsa Bartoli
dal pubblico meraviglioso.
Devi dare il massimo perché in
tanti credono in Te. Mai arrendersi. In bocca al lupo. E che cr..

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com

IL MENESTRELLO LO TROVI:
EDICOLE E ATTIVITÀ DI FOSSOMBRONE
EDICOLE DI MONTEFELCINO e PONTE DEGLI ALBERI
EDICOLA COAL Via dei Pioppi TAVERNELLE
EDICOLE DI CALCINELLI
EDICOLA DI VILLANOVA
EDICOLA Centro comm. Coop LUCREZIA
EDICOLA DI ROSCIANO
EDICOLA DI CUCCURANO
EDICOLE FANO BELLOCCHI
EDICOLA DI SANT'IPPOLITO
FERMATE ADRIABUS DI:
BARCHI, ORCIANO, MONDAVIO
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