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Giornale fondato da Franco Spallotta

Fossombrone
La Croce Rossa di Fossombrone
ha festeggiato il 25mo di fondazione. Nel corso della cerimonia ufficiale, alle presenza del
presidente CRI Claudio Contini,
del sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci, del dott. Sebastiano
De Priolo (Direttore sanitario
consorzio comitati CRI Pesaro
Urbino, ex Presidente provinciale CRI), del vicepresidente
del consiglio regionale Marche
Renato Claudio Minardi, del
presidente regionale CRI Fabio
Cecconi, del consigliere regionale Gino Traversini, di diversi
sindaci del territorio, sono stati
consegnati i riconoscimenti a
Francesco Brunori, Guido Guidi,
Luigino Ambrogiani, Roberta
Tinti, Francesco Pierleoni, Orbella Paolini, Antonella Damiani,
Paolo Baldelli, Marisa Sorcinelli,
Giuseppe Patrignani, Maurizio
Falcioni, Giorgio Dini, Sergio
Bernabucci, Maurizio Guerra,
Stefano Orlandi, Dante Mandolini, Marco Maltempi, Samuele
Castellini, Sonia Sperandio,
Donatella Rossi, Alceo Polverari,
Maurizio Franco Londei, Francesco Fulvi, Romolo Droghini,
Giancarlo Costantini, Claudio
Contini, Franco Bruni, Claudio
Paganelli, Alberto Giuseppucci,
Fabrizio Conti, Maurizio Baldeschi, Graziano Bacchiocchi e
Marco Motta.
In apertura é stata celebrata la
Messa al campo.
Tutti i mezzi in dotazione alla
CRI sono stati schierati e quanti
lo hanno desiderato, li hanno
visitati accompagnati dagli
addetti.
Il presidente Contini ha ringraziato tutto coloro che dal primo
momento fino ad oggi hanno
collaborato al successo della CRI.

G.S. ATLETICA
FOSSOMBRONE
domenica 10 luglio
41ma
STRAFOSSOMBRONE
1° Memorial Marinelli
Corso Garibaldi ore 9

BASKET SERIE C

Fossombrone
Nuovo Basket Fossombrone. E’
Pasquale Diana il nuovo arrivo
in biancoverde. ‘95, 191 cm, ala,
il primo volto nuovo a Fosso.
L’anno scorso in maglia Lara
Group Urbania ha fatto registrare 8,3 punti, 4,8 rimbalzi
in 25 minuti di utilizzo medio,
conquistando la Coppa Marche
di Serie C. A Pasquale il nostro
benvenuto a Fossombrone!
#forzafosso

Buone Vacanze

Il Menestrello va in vacanza. Ha
scelto il bianco nero riponendo il
colore che ha rappresentato un
esperimento elegante e accattivante.
Che potrebbe anche tornare. Si
vedrà. L’informazione va avanti. E’
la cosa più significativa.
Invitiamo a tener conto dell’arrivo in edicola del nuovo Corriere
Adriatico che ogni giorno ha deciso
da dare più spazio alle nostre realtà
locali. Un altro segnale.
Acquistare Corriere Adriatico
significa dare anche una mano,
indirettamente, al flusso di notizie
utili. Molto più importanti di
quanto si pensi. Ci sarà modo di
puntualizzare.
Alla luce di annunci allarmanti che
si spera siano alla fine solo causati
dal gran caldo. (RG)
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ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
CONSIGLIO
COMUNALE:
POLEMICHE
analisi e il servizio dialisi. Si è inolFossombrone
Il Centro Salute Art. 32 Onlus
“Chiedo ospitalità al Menestrello
per far conoscere a chi non era presente al primo Consiglio Comunale
o non usa il computer la mia critica
ai 5 Stelle in merito alla questione
dell’ospedale di Fossombrone.
Nei loro volantini essi hanno scritto
che “Il nostro ospedale è stato di
fatto chiuso il 31 dicembre 2015 dal
potere regionale e dagli stessi partiti
che oggi appoggiano la lista Unione
per Fossombrone e con il silenzio
assenso della Giunta Comunale”.
Queste affermazioni non corrispondono ai fatti, in quanto l’Amministrazione Comunale precedente ha
addirittura portato in tribunale l’Asur e la Regione Marche per opporsi
alla riforma sanitaria regionale.
Pochissimi Comuni della Regione e
della nostra Provincia hanno fatto
un’azione simile. Solo il Comune di
Fossombrone e quello di Cagli, poi,
hanno perseverato nella difesa della
salute dei cittadini facendo ricorso
in grado superiore al Consiglio
di Stato (la cui discussione deve
ancora avvenire).
L’Amministrazione precedente
quindi non è stata in silenzio né
ha accetto le decisioni regionali ed
anche il Consiglio Comunale ha discusso più volte tale argomento e ha
pure approvato all’unanimità degli
ordini del giorno presentati dalla
sottoscritta. In sostanza si è mentito ai cittadini e sono state date
informazioni assolutamente false.
Ricordo fra l’altro che alcuni servizi
erano stati eliminati e solo dopo
trattative essi sono stati ripristinati
com’è avvenuto per il laboratorio

tre ottenuto anche l’installazione
della nuova risonanza magnetica
articolare, nonché dell’endoscopia,
sevizi che non erano nemmeno
previsti nel nostro ospedale, oltre a
più personale per svolgere l’attività
diagnostica.
Leggendo poi la frase del volantino
dei 5 Stelle, “l’ospedale è stato di
fatto chiuso il 31 dicembre 2015”,
alcuni cittadini l’avrebbero potuta
prendere sul serio e sentendosi
male forse non si sarebbero recati
velocemente al nostro ospedale,
mettendo così in pericolo la propria
salute e magari la vita.
Per questo ho voluto sottolineare
l’argomento perché non è vero come
ha ribattuto il neo Sindaco Bonci
che “in campagna elettorale, sapete
anche voi benissimo, vengono fatti
slogan” (cit. Sindaco 23.6.2016),
in quanto certe tematiche non si
possono trattare con superficialità,
non si possono usare bugie, né fare
falsi slogan, solo per ottenere qualche voto in più, senza nemmeno
pensare alle conseguenze negative
che possono provocare.

Elisa Cipriani
consigliere comunale di minoranza

FOSSOMBRONE

Il consiglio comunale a Fossombrone si riunisce alle ore 21 di
lunedì 11 luglio. All’ordine del
giorno, dopo le comunicazioni
del sindaco e l’approvazione dei
verbali della seduta precedente, la
costituzione dei gruppi consiliari, indirizzi per la nomina dei
rappresentanti presso enti ed istituzioni, nomina componenti delle
commissioni consiliari permanenti, nomina della commissione
comunale per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari, convalida componente commissione
elettorale, regolamento per la
disciplina delle riprese audiovisive
del consiglio comunale, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed
ordini del giorno.

ha avviato il nuovo servizio
AMBULATORIO INFERMIERISTICO che si avvale della
collaborazione della dott.ssa in
infermieristica Ana Mijajlovic,
è disponibile su appuntamento
e contempla sia attività ambulatoriali che prestazioni a
domicilio del paziente.
Sono prenotabili le seguenti
prestazioni: prelievi venosi (solo
a domicilio); Somministrazione

Montefelcino
Mercatino
del Feudatario

Montefelcino
Ultimi ritocchi a Montefelcino
per il Mercatino del Feudatario
che l’anno scorso ha festeggiato
le nozze d’argento. Traguardo di
un successo crescente.
Il via dal 12 luglio ogni martedì
fino al 9 agosto dalle 18 alle 24.
Il classico appuntamento
d’estate presenta artigianato
e antiquariato, mostre, sfilate
in costume d’epoca, taverne e
osterie che propongono piatti
tipici della cucina marchigiana.
Un fiore all’occhiello per tutta
la comunità anche per quanto
riguarda il gemellaggio con Loffenau (Baden-Württemberg) se
è vero che la delegazione tedesca
è stata ospite del Mercatino un
anno fa. Così come a sua volta
ha fatto quella montefelcinese.

di farmaci mediante fleboclisi
e iniezioni (intramuscolari,
endovenose, sottocutanee);
Rilevazione della glicemia;
posizionamento, manutenzione
e rimozione di cateteri vescicali;
Rimozione punti di sutura;
trattamento di piccole ferite;
medicazione o bendaggio;
Prevenzione, medicazione e
trattamento di lesioni da decubito, verifica stato della cute e
attività preventive contro la formazione di ulcere da pressione;
Rilevazione e monitoraggio
parametri vitali (pressione
arteriosa, frequenza cardiaca,
temperatura, osservazione
frequenza respiratoria);
Prevenzione e cura del piede
diabetico; educazione all’autogestione della terapia insulinica; istruzione all’autocontrollo
della glicemia;
Stomie digestive e respiratorie
(controllo, cura, gestione ed
educazione all’autogestioneGestione di cannule tracheostomiche, detersione e medicazione tracheostomia; Clistere;
Installazione e rimozione Holter
Cardiaco; esecuzione di vaccinazioni. Ove prescritto dalle
procedure, o il caso specifico lo
richieda, la somministrazione
delle prestazioni è assistita da
professionisti medici. Al servizio
si applicano le agevolazioni
ISEE adottate dal Centro Salute.
LA NOSTRA IDEA DI SANITA’
PUBBLICA: DI QUALITA’, MUTUALISTICA, PER TUTTI

Il Menestrello

Evviva ENTRAIGUES

Fossombrone
Fra le iniziative concordate dai
due Comitati di Gemellaggio
per l’anno in corso un posto
particolare è certamente rappresentato dall’arrivo degli amici
francesi di Entraigues.
Il pullman è strapieno poiché
ben 62 francesi
hanno aderito
alla proposta di
viaggio: 36 saranno
ospitati all’albergo
“Al Lago” e 13 “da
Mancinelli”, mentre
altri 13 andranno a
casa di parenti.
La delegazione
francese è guidata
dal sindaco di
Entraigues Guy
Moureau e dal presidente del Comitato di Gemellaggio Jean-louis Nertz.
In 28 anni di gemellaggio questo è il 15° viaggio che gli amici
francesi compiono a Fossombrone per visitare la città e la
regione, segno certo di vitalità
sia del gemellaggio stesso sia
delle iniziative che propone ad
amici e turisti.
L’ arrivo è previsto per mercoledì
13 luglio alle ore 18 in Piazza
Dante con la presenza delle
autorità comunali. Seguirà il

TENDE DA SOLE
APPROFITTA
ANCHE TU
DELL’ECOBONUS
PER SCHERMATURE
SOLARI
ZANZARIERE
TENDAGGI

primo pasto in città al ristorante
“Nuovo Giardino” con aperitivo
offerto dal proprietario.
Già dal giorno seguente comincerà il programma di visite, con
Pergola e i suoi famosi bronzi
dorati, ritrovati proprio 70 anni
fa, e con San Lorenzo in Campo
e la sua famosa
Abbazia, senza dimenticare un buon
pranzo in riva al
mare.
Venerdì 15 luglio
sarà la volta della
meravigliosa città
di Ascoli Piceno,
inserita per la
prima volta nel
programma, ma
che non deluderà
di sicuro nessuno.
Sabato 16 luglio dopo la visita
al monastero di Fonte Avellana
le splendide grotte di Frasassi,
aperte al pubblico oltre 40 anni
fa, affascineranno sicuramente
i nostri amici. Al ritorno cena
in Piazza del Mercato, aperta
anche ad altri, a base di pesce.
Domenica 17 luglio la Repubblica di San Marino rappresenterà
certamente una visita di sicuro
interesse, mentre lunedì 18
luglio gli ospiti francesi, come
è ormai consuetudine, non
mancheranno di fare acquisti al
tradizionale mercato cittadino,
a cominciare dalla porchetta, sempre gradita ai palati
d’oltralpe. Di sera cena finale
del Comitato nel cortile del
ristorante “Da Pitrock” aperta a
tutti. Per prenotazioni telefonare
al 3201971649 (Ciaffoni) o al
3388796534 (Ragnetti).
Martedì 19 luglio, partenza per
Entraigues con negli occhi i bei
posti visti, l’entusiasmo dell’accoglienza, il piacere di aver
rivisto persone care o di aver
fatto nuove conoscenze.
Sarà un arrivederci poiché il
primo appuntamento in calendario è la fiera di settembre ad
Entraigues. A luglio 2017 viaggio organizzato ad Entraigues
ed in Provenza.

Comitato di Gemellaggio
di Fossombrone

CESANE

Fossombrone
Sabato 9 luglio alle ore 17,30 a S.
Filippo presentazione dell’ultimo libro di Renzo Savelli, richiesto dall’Associazione Micologica
“Bresadola” - Valle del Metauro,
dal titolo “I monti delle Cesane - fra chiese, castelli, mulini,
prigionieri di guerra e guardie
forestali.”
Il sottotitolo lascia già immaginare alcuni dei 14 capitoli in
cui è organizzato il libro, che ha
avuto la sponsorizzazione della
Fondazione Monte di Pietà e
della BCC del Metauro, nonché
il patrocinio del Comune per la
presentazione.
I monti delle Cesane, posti fra
Fossombrone e Urbino, hanno
avuto un ruolo importante
nella storia delle due città per
varie ragioni: la qualità delle
sue pietre da interni, il pascolo
degli armenti e la qualità dei
suoi formaggi, il bosco ceduo,
che ha dato il nome al rilievo
montuoso, le attività umane che
vi si sono sviluppate. La presenza dell’uomo è molto antica
e duratura: documentabile dal
periodo romano, è continuata
poi con i castelli e con le chiese
medievali, è perdurata col potere comunale, ducale e pontificio,
è proseguita durante la “piccola
glaciazione”, si è intensificata
con l’unità nazionale, con i
rimboschimenti demaniali del
secolo scorso e con gli interventi
dei nostri giorni.
Le Cesane sono inoltre contrassegnate da episodi della lotta
partigiana del 1944, ma anche
dalla tragedia della frana di San
Lazzaro caduta il 13 febbraio
1934.
Sabato 9 luglio, dopo il saluto
delle autorità, presenterà il
libro il prof. Giancarlo Gori.
Chiuderà l’iniziativa l’intervento
dell’autore.
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Comuni in marcia
verso la fusione

Barchi
Lunedì 11 alle 20.45 nella sala
consiliare del Comune di Barchi
la prima assemblea pubblica per
una scelta per il futuro. Il giorno
dopo sarà la volta di Orciano, il 13
di Piagge e il 14 di San Giorgio di
Pesaro. Dall’Unione Roveresca alla
fusione il passo è breve. Sono al
lavoro in questa direttiva i sindaci
dei quattro Comuni. Ma anche
quelli dell’Unione Valmetauro
ovvero Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina con
l’esclusione di Cartoceto che ha
scelto una sua strada autonoma.
<<Stiamo lavorando per la fusione
contando di potere arrivare a
tagliare il traguardo all’inizio del
2017. Si tratta di una scelta sulla
quale siamo tutti d’accordo - commenta il sindaco di San Giorgio
Antonio Sebastianelli ancor più
in veste di presidente dell’Unione
Roveresca - proseguiamo senza ma
e senza se perché non c’è altra via
se pensiamo che lo Stato stanzia
800 mila euro per dieci anni.
Meglio fare presto prima di eventuali ripensamenti che sono spesso
all’ordine del giorno>>.

Il Menestrello

Riunione dei sindaci al Poliambulatorio Sociale

Montefelcino
La cooperativa sociale Art.32
ha invitato mercoledì 13 luglio i
sindaci di Fossombrone, Isola del
Piano, Mondavio, Montemaggiore
al Metauro, Saltara, Sant’Ippolito e
Serrungarina a visitare il poliambulatorio sociale e centro di recupero e riabilitazione funzionale
in via Ponchielli nr. 27 (Loc. Ponte
degli Alberi) di Montefelcino per

conoscere da vicino <<quanto notevoli e importanti siano i servizi e
le ripercussioni positive del centro,
a livello sanitario e sociale, per il
territorio; particolari agevolazioni
sono riservate agli utenti con reddito ISEE inferiore a € 12.000,00
residenti nei Comuni coinvolti,
fino alla gratuità completa delle
prestazioni per redditi inferiori a €
6.000,00>>.

QUI FOSSOMBRONE
SUMMER 2016 SHOPPING

Fossombrone
Grazie ai commercianti del centro storico di Fossombrone, alla collaborazione
del Comune e della Pro Loco Forum Sempronii proseguono gli appuntamenti.
Giovedì 14 luglio La notte dei bambini; giovedì 21 luglio Serata anni Cinquanta; giovedì 28 luglio La grigliata in piazza. Infine giovedì 4 agosto La notte dei
bambini.
CONCERTO PRO AVSI: sabato 16 luglio alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco
ci sarà il Concerto del pianista brasiliano Marcello Cesena dal titolo
“KALEIDOSCOPE” Musica e parole che accompagnano lo spettatore in un viaggio alla ricerca di sè, ricco di ricordi.

Qui Bocciofila GRAZIE 1000 ANDREA!!

Fossombrone
Bocciofila Oikos e vai!! nella
gara nazionale individuale
under 18 svoltasi a Calcinelli di
Saltara Andrea Sperati (Bocciofila Oikos Fossombrone) si é
classificato al secondo posto.
Dopo aver dominato la finale si
é dovuto arrendere pur giocando benissimo. Grazie Andrea!
Nella stessa gara ma per la
categoria esordienti Fossombrone ha partecipato con due

squadre che si sono comportate
benissimo con Simone, Matteo,
Patric, Nicola, Alessia, Giada,
Alessandro dai sei anni ai 12.
Sabato 2 luglio si è svolto un
piacevole incontro amichevole
con la Bocciofila Spoleto.
L’ annuncio del presidente Eusepi e di tutti i suoi collaboratori: <<Siamo pronti per la Festa
dello Sport. Inizio sabato 30
luglio. Quest’anno con servizio
al tavolo!!>>.
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Basket Fosso sempre più in Alto

Si è concluso un altro anno cestistico
con ottimi risultati sia a livello giovanile che senior.
MINIBASKET. 80 tesserati a Fossombrone tra il 2004 ed il 2009, in 4
gruppi di allenamento guidati dagli
istruttori Pina Dante, Andrea Mancinelli, Carlo Renzi e dagli assistenti
Giacomo Tadei ed Emiliano Borelli.
20 tesserati nel gruppo di Tavernelle
guidato da Pina Dante.
GIOVANILE. 26 tesserati tra il 1996
ed il 2003 che hanno disputato 3
campionati giovanili guidati dai coach Gabriele Giordani e Carlo Renzi.
L’Under 13 ha chiuso il campionato
con 12 vinte e 8 perse; l’Under 14 è arrivata in finale regionale con 25 vinte
e 2 perse; l’Under 15 Eccellenza, nel
campionato più difficile, ha registrato
l’ottimo score di 10 vinte su 26.
BABYBASKET. Continua l’attività per
piccoli atleti nati dopo il 2009 guidati
da Pina Dante.
TORNEI. Partecipazione a 10 tornei
con gruppi minibasket e giovanili.
Collaborazioni in altri 4 tornei con
Bees, Basket Fanum e Fermignano.
SELEZIONI. 2 atleti 2002, Barzotti
e Pagliaro, protagonisti in 4 tornei
nazionali con la selezione ‘Marche
Under 14’. 3 atleti 2001, Santi, Musaj,
Giampaoli, convocati nella selezione
‘Marche Under 15’.
NAZIONALE. 1 atleta 2002, Barzotti,
convocato per il raduno della Nazionale Italiana Under 14.
PRESTITI. 4 giocatori in prestito (tra
il ‘96 e il ‘99) ad altre squadre.
PALAZZETTO DELLO SPORT. 10
eventi ospitati di natura sportiva e
sociale.
PRIMA DIVISIONE. Vittoria del

campionato con 20 vinte e 2 perse,
guidata da coach Carlo Renzi.
SPECIAL FOSSO. La squadra formata da Gemma Piroddi che permette a
diversamente abili e normodotati di
giocare e divertirsi assieme.
PROGETTO SCUOLA. Insegnamento
del basket durante le ore di Educazione Fisica nelle Scuole Primarie di
Fossombrone, Calcinelli, Montemaggiore, Montefelcino, Tavernelle e nella
Scuola dell’Infanzia di Fossombrone.
Grazie agli esperti Carlo Renzi, Emiliano Borelli e Giacomo Tadei.
ETICAMENTE IN GIOCO. Progetto
di sviluppo del basket dell’entroterra
assieme alle società di Acqualagna,
Sant’Angelo in Vado, Fermignano,
Carpegna, Cagli, Urbania, Urbino e
Victoria Libertas Pesaro.
SERIE C. 5° posto in stagione regolare raggiunto. Grazie agli atleti e
ai coach Gabriele Giordani, Andrea
Serafini, Sergio Falcone e un ampio
coinvolgimento di giovani tra i 16 ed
i 20 anni.
Come ogni anno, un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, atleti,
coach, istruttori, famiglie, amici,
dirigenti e a tutti coloro che in tante
maniere differenti hanno permesso al
movimento cestistico di Fossombrone
di continuare a crescere e migliorare.
Il bello deve ancora venire!
#forzafosso
Matteo Gelsomini
Presidente Nuovo Basket
Fossombrone

Ricotta agli amaretti (ricetta)

1 tuorlo d’uovo, 150 gr di ricotta di
mucca , 60 gr di zucchero, 50 gr di
mandorle, 50 gr di, cioccolato fondente,
8 amaretti, 3 cucchiai di maraschino,
2 mele.
Lavate le mele e tagliatele a dadini,
bagnate con il maraschino e fatele
riposare, nel frattempo mescolate in una
ciotola la ricotta con il tuorlo, le mandorle tostate e sminuzzate gli amaretti.
Sbriciolate, grattugiate il cioccolato e
mescolate il tutto versate su 4 coppette,
coprite con i dadini di mela mettete in
frigo per 30 minuti prima di servire.
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