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SANITA’ SITUAZIONE DRAMMATICA

FOSSOMBRONE Sanità
dell’entroterra allo sfacelo.
<<Solo quella pubblica deve
contare su tutto e per tutti.
Indispensabile una revisione della situazione che si
è venuta a determinare ad
opera di una Regione che
in materia di sanità fino ad
oggi ha dato ad intendere
cose non vere>>. Particolarmente accorato e docu-

mentato è stato l’appello di
Saverio Bossi (Comitato per
il ripristino dell’ospedale di
Fossombrone) al convegno
“Sindaci e cittadini a difesa
degli ospedali pubblici della
provincia” organizzato dal
Comune. <<Siamo sempre
più di fronte ad una situazione drammatica anche per
quanto riguarda il pronto
soccorso con pazienti che

a Urbino devono attendere
fino a sette ore. Bisogna tornare alla situazione precedente. Quella che i Comitati
e i sindaci del Patto di Piagge chiedono con forza. Vale
a dire la riattivazione sul territorio degli ospedali pubblici già esistenti>>. L’obiettivo è stato <<di informare
i cittadini>> hanno sottolineato i relatori: i sindaci

FOSSOMBRONE E’ tornata
a circolare una segnalazione
allarmante. Molto allarmante per l’ospedale. La proroga
della delibera regionale
per lasciare in sostanza le
cose come stanno e rinviare
l’attivazione degli ospedali
di comunità a Fossombrone,
Cagli e Sassocorvaro sembra valere solo per queste
due ultime località. In parole
povere l’ospedale di comunità a Fossombrone, se non
intervengono fatti nuovi,
decollerebbe dal primo
gennaio.
Fonti sindacali riferiscono
che <<bisogna con tutta

urgenza controllare gli atti
deliberativi. Sarebbe cosa
gravissima che la delibera
139 fosse stata spacchettata
senza garantire le stesse
funzioni in modo paritario ai
tre nosocomi.
Difficile al momento capire
perché solo a Fossombrone
spetterebbe il ruolo di capro
espiatorio>>.
Già a settembre la stessa
indiscrezione si era fatta
insistente. Poi la “conferma”
da parte del governatore Ceriscioli che nella conferenza
dei sindaci aveva citato i
soli nomi di Cagli e Sassocorvaro. <<La sensazione è

che la vertenza sanità nello
specifico della realtà di Fossombrone abbia imboccato
un vicolo cieco senza che
le forze politiche in campo
e la stessa amministrazione
comunale stiano reagendo
nel modo dovuto>>.
Ci si attendono chiarimenti.
Serve una presa di posizione forte e immediata aldilà
degli schieramenti di partito
e di ideologie. Pericoloso
giocare allo sfascio come
è successo nel consiglio
monotematico sulla sanità.
Doveva essere quella l’occasione per rinsaldare le intese
unitarie piuttosto che lasciare il posto ad elucubrazioni
varie senza mai focalizzare
la questione di fondo.
Per quanto di tempo ne sia
stato perso tanto rimane
qualche margine di manovra.
L’amministrazione comunale mostri i denti e si faccia
rispettare in Regione alla
stessa maniera di Cagli e
Sassocorvaro perché i diritti
devono essere uguali per
tutti. Giochi le ultime carte
e rivendichi i diritti fondamentale dell’intera popolazione. Se serve batta pure
i pugni sul tavolo. Oppure
una scarpa.....

Ospedale di Comunità solo a Fossombrone?

MIRABILIA*

Vien da pensare (garbatamente e senza pretesa alcuna) se la lezione
subita da Renzi con il referendum costituzionale non suggelli la
norma elementare (per apprendisti stregoni, affabulatori presunti e
sempre più in confusione) che porsi in modo spocchioso prima o poi
comporta il doverla pagare anche troppo cara. Il Natale (quando tutti
sono più buoni!!) speriamo porti il dono dell’umiltà, della concretezza e della collaborazione. Se no meglio rassegnarsi e lasciare il posto
a mala tempora incombenti.
P.S. Caro Babbo Natale non te la prendere se l’albero in piazza a
Fossombrone non é stato nemmeno completato per la serata inaugurale dell’8 dicembre. Era solo un invito (per contrasto) a non lasciare
le cose in disordine!! A tutto c’é una spiegazione. Ecco la verità!!

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE
DA CLAUDIA SPORT FOSSOMBRONE

AuGurissimi!!!!

di Fossombrone, Gabriele
Bonci; di Pergola, Francesco Baldelli e di Piagge,
Maurizio Cionna. Inoltre i
rappresentanti dei Comitati:
Fernanda Marotti (Per i
beni comuni e sanità), Carlo
Ruggeri (Pro ospedali
pubblici), Saverio Bossi e
Giampiero Galvani (Coordinamento infermieristico
sala operatoria dell’ospedale
di Cattolica). I dati forniti da
Fernanda Marotti non hanno
bisogno di commenti visto
che <<la mobilità passiva è
raddoppiata passando a 44
milioni senza che si abbiano
ancora i dati del 2015 che
non potranno che essere
peggiorativi>>. <<Il nostro
comitato - ha sottolineato
Carlo Ruggeri - non prende
in considerazione situazioni
degradanti di compromesso
con un privato non concorrenziale e non di eccellenza
specifica. E ribadisce la sua
linea e la sua proposta, detta
del “sistema policentrico
spinto>>. I punti irrinunciabili sono i seguenti: <<No
assoluto all’ospedale unico,
le cui risorse, operative e
strutturali, vanno spalmate
sul sistema policentrico
spinto, e quindi sull’intero
territorio. Sì agli attuali
quattro ospedali di Pesaro,
Fano, Urbino e Pergola che
vanno potenziati in servizi
ed organici. Tali ospedali
devono fare da centro di
riferimento delle strutture
periferiche. Sì alle eccellenze sparse nel territorio>>.
Importante <<il ripristino
immediato dei servizi sanitari nei tre ospedali chiusi
il 31dicembre di un anno
fa a Cagli, Fossombrone e
Sassocorvaro che saranno
strutture periferiche pubbliche, filiali di uno dei quattro
ospedali, con il reinserimento dei posti letto per acuti di
media entità, lungodegenza,
dialisi e chirurgia day surgery, Punto di primo intervento H24 con cardiologo
reperibile, diagnostica e
laboratorio analisi d’ urgenza sia per esami, che per
soccorso>>.
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REMS: RISARCIMENTO DANNI
ULTIMI GIORNI PER FIRMARE

Ultima settimana, questa, per la raccolta dei
mandati nel procedimento
extra-giudiziale di richiesta
risarcimento danni contro
l’Asur Marche per la costruzione ed eventuale messa
in funzione della Rems
(ex Ospedale Psichiatrico
Giudiziale) a Fossombrone:
sabato 10 dicembre - dalle
17 alle 19 - ultimo presidio
in “piazzA” degli organizzatori.
Una Rems che fa lievitare
i rischi e le preoccupazioni
della popolazione con conseguente minore appetibilità
degli immobili e grave perdita di valore degli stessi.
Rischi e preoccupazioni
dei forsempronesi che si
ritroveranno ogni giorno ad
incontrare/fare conoscenza per strada, nei negozi, nelle
chiese, negli edifici pubblici,
nelle zone giochi per bambini – ben 3 “ospiti” della
Rems: persone responsabili
di crimini ed incapaci di
intendere e volere: quindi
socialmente pericolose.
E viste le numerose adesioni
di proprietari di immobili
fin’ ora raccolte si può affermare che la richiesta danni
in via di composizione sarà
nell’ordine di diversi milioni
di euro !!
E se chi sta costruendo
questa Rems a 50/100 metri
dalle abitazioni del popoloso Quartiere Borgo S. Antonio ed a 400 metri dal Centro Storico di Fossombrone
arriva ad affermare che “il

sito individuato è costituito
da una area a bassa densità
di popolazione..ai limiti del
contesto urbano” vuol dire

PERICOLO
ANIMALI
SELVATICI

FOSSOMBRONE Allarme
continuo per gli animali
selvatici lungo le strade.
Pericolo per la pubblica
incolumità. Anna Maria
G. ha postato sul web una
lettera-appello al sindaco
di Fossombrone Gabriele
Bonci per segnalare che
<<ogni giorno tornando
a casa nel tratto Fossombrone-San Lazzaro sono
costretta ad imbattermi
in cinghiali e daini. Sono
terrorizzata. A settembre
dell’anno scorso ho subito
un danno di 5 mila euro
senza aver ottenuto alcun rimborso. Prima che
succeda qualcosa di drammatico bisognerà prendere
dei provvedimenti>>. La
risposta del primo cittadino
informa che <<siamo al
corrente di quanto succede.
Per cercare di limitare gli
attraversamenti della strada
da parte degli animali
abbiamo ordinato degli
appositi catarifrangenti
che spaventano gli animali
all’arrivo delle auto>>.
Nicoletta Bartolini aggiunge che gli stessi pericoli
si verificano <<anche nel
tratto da San Lazzaro a
Calmazzo>> a conferma
che la situazione generale
è davvero da tenere sotto
controllo. Ricky Angioni
ritiene importante <<denunciare anche il fatto che
automobilisti e centauri
transitano a volte a velocità eccessive mettendo a
rischio la propria vita e
quella degli altri.
Insomma un pericolo
doppio>>. Per Mirko Michetti <<il problema degli
animali selvatici è sempre
più grave. La segnaletica
apposta su tutte le strade
rende di fatto impossibile
la richiesta di risarcimento
danni. Invece di limitare il
proliferare degli animali si
è finito con il penalizzare
gli utenti della strada come
se già non fossero oberati
da tasse grandi e piccole. A
mio parere stiamo rasentando l’inverosimile...”.

che, probabilmente, non sa
usare Google Maps.
Peccato perché questo gli
causerà la brutta sorpresa

di veder lievitare i costi da
3.300.000 € a circa il doppio (compreso appunto il
risarcimento dei DANNI!!).

Correggere l’errore della Giunta
“Sono lieta che il 1° dicembre la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale
abbia fatto visita alle scuole
primarie e dell’infanzia,
le quali attualmente sono
divise in due dirigenze
scolastiche, ed abbia potuto
constatare la loro buona
ristrutturazione. Infatti, gli
interventi eseguiti negli
scorsi anni hanno portato i
nostri edifici scolastici ad
essere tra quelli più a norma nell’intera provincia.
La Dirigente avrà verificato
poi che la presenza delle
scuole anche nelle frazioni
di Isola di Fano e Calmazzo
è data dal fatto che l’ampiezza e la conformazione
del territorio comunale fa
rientrare il nostro comune
nella categoria di quelli
montani. Per questo motivo, come ho sottolineato
in consiglio comunale,
eliminare una dirigenza
scolastica come proposto
dall’Assessore Gloria Mei,
e poi deciso dalla Giunta
dei 5 Stelle, è una scelta

CECI ALLA SALVIA

Gr. 150 di ceci, 8 foglie di salvia, un
cucchiaio di olio,
sale, pepe,sedano carote e cipolla,
gr 50 di scaglie di parmigiano.
Mettete in ammollo per 24 ore i
ceci, trascorso il tempo lavateli e
metteteli a lessare con sedano, carota e cipolla nella pentola a pressione
per almeno 30 minuti. Scolateli.
Metteteli in una ciotola. Condite
con olio sale e pepe spolverizzate
con le scaglie di parmigiano e le
foglie di salvia tritate, fate riposare
qualche minuto prima di servire.

sbagliata.
La città di Fossombrone essendo tra i comuni montani,
come prevedono le leggi
nazionali e le disposizioni
regionali, può avere una
dirigenza scolastica quando
vi sono iscritti 400 alunni e
non 600 come erroneamente sostenuto dall’Assessore
Mei. Attualmente in un istituto sono iscritti 595 alunni
e nell’altro 493. Perciò i
numeri per mantenere le
due dirigenze e far seguire
in modo ottimale i bambini,
come dispone il Ministero,
ci sono.
Mi auguro per questo che
l’errore della Giunta Bonci
venga corretto in modo
che la dirigenza non sia
eliminata, le disposizioni
regionali siano rispettate
cosicché i conseguenti tagli
al personale scongiurati.
Il consigliere Comunale di
“Unione per Fossombrone”
Elisa Cipriani
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CENTRO SALUTE NUOVA INTESA

Fondazione Caritas Fano Onlus e Cooperativa Art. 32 Onlus
BARCHI Da una parte le
polemiche, più che legittime, sulla sanità e le sue
carenze. Dall’altra l’operatività di chi in tutta calma ma
decisione allarga le intese
e i servizi sul territorio
contando sulla propria forze
e gli aiuti delle realtà più
sane. “Fondazione Caritas
Fano Onlus e Art. 32 Onlus
insieme per il territorio e la
comunità” è lo slogan che
campeggia in queste ore
dopo che <<è stata sottoscritta la convenzione per la
gestione del Progetto CEI
“S.O.S. - Servizi Orientamento Salute”, - spiega il
presidente di Art. 32 Alfredo
Sadori - per la diocesi di
Fano, Fossombrone, Cagli,
Pergola>>. Cosa questa
significhi nel dettaglio è presto detto: <<In applicazione
di tale convenzione, Fondazione Caritas Fano Onlus è

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

divenuta socio sovventore di
Art. 32 Onlus. La cooperativa Art. 32 Onlus, al fine di
consentire la realizzazione
di uno sportello di ascolto e
orientamento salute, assicurerà, tra l’altro, alla Fondazione Caritas la disponibilità
di un ambulatorio presso il
Centro Salute di Ponte degli
Alberi, che a sua volta sarà
punto di riferimento Caritas

per l’entroterra, fornendo
servizi medici specialistici e
fisioterapici in convenzione
alle persone inviate dalla
Caritas stessa>>. Art. 32
Onlus <<si sente onorata di
poter annoverare tra i propri
soci la Fondazione Caritas
Onlus, a cui è intrinsecamente legata da scopi
statutari di promozione della
solidarietà sociale e della

Scalpellini di Sant’Ippolito
Un fascino senza tempo
SANT’IPPOLITO La presentazione del primo volumetto è
fissata per il 16 dicembre.
La Pro loco di Sant’Ippolito ha deciso di dare alle stampe,
avvalendosi della collaborazione dello scrittore e storico
Renzo Savelli, un’intera collana di libri che rievocano vari
aspetti della vita e soprattutto delle opere realizzate dagli
scalpellini del paese.
Gli stessi che hanno lasciato un segno indelebile nella
storia. <<Ogni pubblicazione tratta un argomento specifico - spiega la professoressa Mara Ferri presidente della Pro
loco - vale a dire opere, portali, cornici, attrezzature e via
dicendo. Un’iniziativa della quale c’era veramente bisogno
per non dimenticare il nostro passato, la cultura dei nostri
avi e di quanto hanno tenuto alto anche in Francia il nome di
Sant’Ippolito>>.
Fin dal XIV secolo Sant’Ippolito è conosciuto come il paese
degli scalpellini dal notevole talento artistico e abili nella
lavorazione della pietra arenaria.
<<Sant’Ippolito è un museo a cielo aperto perché lungo le
vie, sulle facciate delle case, nelle chiese si possono ammirare le opere degli scalpellini. Agli inizi del XIV secolo uno
di loro lavorava ad Avignone presso il grande cantiere del
Palazzo dei Papi. Si trattava di Aimonetto da Sant’Ippolito,
testimone della fama che il paese aveva conseguito già a
quei tempi nell’arte della lavorazione della pietra con diverse cave in zona.
La tradizione continuò per secoli fino agli inizi del ‘900
quando chiusero le ultime botteghe”. I maestri scalpellini
di oggi, in particolare Natalia Gasparucci e Filippo Ferri,
esporranno a Fossombrone le loro opere in occasione delle
festività natalizie.
CONDOGLIANZE

Ivano Tadei, coordinatore del
Comitato Pro Ospedale e Salute
di Fossombrone anche a nome
degli altri componenti esprime
sincere condoglianze
a Daniele Bartolini
per la morte
del suo caro babbo Aleandro.

persona umana. Finalità che
ora potranno essere meglio
perseguite grazie all’unità
d’intenti per rimuovere gli
ostacoli sociali ed economici che limitano o impediscono il diritto della persona
all’assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, assicurando
qualità delle prestazioni,
equità, appropriatezza. La
nostra idea di sanità pubbli-

Qui Montefelcino

La Banda Musicale Cittadina di Montefelcino
organizza anche quest’anno il tradizionale concerto
di Natale a scopo benefico
VENERDI 16 dicembre
alle ore 21 nella chiesa di
S. Giuseppe Lavoratore di
Sterpeti.
Le offerte della serata verranno interamente devolute
in beneficenza al Centro
Diurno “Le Ville” di Montefelcino.
Oltre a brani tipici della
tradizione natalizia, il complesso bandistico eseguirà
brani dal repertorio classico
e moderno.
Parteciperanno alla serata
i ragazzi dei vari gruppi di
catechismo di Montefelcino
e Sterpeti che formeranno
un unico coro in nome della
collaborazione sempre più
stretta tra le due parrocchie.
Sarà inoltre presente la band
giovanile “Delogica”che si
esibirà insieme al complesso
bandistico.
Al termine del concerto
rinfresco offerto dal Gruppo
Sportivo di Sterpeti.
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FAMIGLIE A PRANZO
Domenica 11 dicembre 2016 - Ristorante da Gigi
Fossombrone ore 12.45
Testimonial Avsi Giulia Bossi
operatrice AVSI in Libano.
Come ogni anno sarà una bella occasione
per conoscere i progetti di AVSI nel mondo
e tramite la testimonianza di chi ci lavora
in prima persona.
PER LE ISCRIZIONI si può inviare una e mail
a: catiapierini1970@libero.it
uccops@libero.it
Oppure telefonare al 368 3899499 dopo le 18
o iscriversi direttamente al Ristorante da Gigi
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PARI CORROBORANTE

Si torna da Camerano con un
pari corroborante. Corroborante
e curativo, se è vero che di questi tempi ogni punticino vale
tantissimo sia per che il morale
che per la classifica, ancora
assai asfittica. Subito in rete in
avvio di gara con Frallicciardi
i ragazzi hanno subito il pari
su rigore a metà del primo
tempo, tuttavia hanno saputo
interpretare la gara nel modo
migliore, sempre a testa alta e
ribattendo colpo su colpo alla
pur arrembante iniziativa del
Camerano. Ormai è un fatto,
per le proprie caratteristiche
la squadra si esprime meglio
lontano dalle mura amiche,
specie in questo periodo in cui
William Cecchini è fermo ai
box e ci si affida sulle iniziative
degli altri attaccanti, che hanno
nella velocità una delle loro
armi migliori. Pari corroborante, ma quando manca una gara
al termine del girone di andata
la classifica dice che i punti in
classifica sono appena undici,
per cui occorrerebbe cominciare a vincere con maggiore
frequenza, a partire magari
dal prossimo derby casalingo
con l’Urbania, in programma
domenica. La squadra è in
salute, e per provare a risalire
la china la Società si affida al
ritorno al timone di Pierangelo
Fulgini, indimenticato ex calciatore e tecnico già vincitore a
Fossombrone di un campionato
di “Promozione”, il quale in
settimana ha condotto il primo
allenamento.
Si chiude in tal modo anche
la breve parentesi in panca di
Gianluca Serafini, ragazzo serio ed educato, che chiude con
quattro punti in quattro gare.
Un ragazzo che va salutato con

affetto, sia per la serietà dimostrata tutte le volte che è stato
chiamato a ricoprire qualche
ruolo, sia perché in assoluto
Gianluca è uno delle bandiere
migliori del Fossombrone Calcio, già calciatore nell’indimenticato Fossombrone di Stefano
Tommasini e successivamente
punto fermo già nel primo Fossombrone post-Bikkembergs.
Gianluca, tanto per dire, rappresenta uno di quelli da cui si
ripartì post luglio 2010, quando
ci si ritrovò attorno ad un tavolo disadorno per tentare di dare
continuità al calcio a Fossombrone, ed è uno di quelli che era
a Bojano e Venafro, alle prime
trasferte in Serie “D” del rinato
Fossombrone nel campionato
2010/2011. Giocatori e tecnici
passano ma queste cose, chi
racconta le vicende altalenanti
ma sempre appassionanti del
Fossombrone Calcio, non le
dimentica.
Francesco Tramontana

TOMBOLA AL BOCCIO

Sabato 3 dicembre a Macerata
nella gara individuale regionale femminile la portacolori
Agostini Antonietta (Cat. B)
si é piazzata al secondo posto
con un ottimo livello di gioco.
Brava!! A Lucrezia nella gara
a squadre esordienti Under
11 quinto posto per Giada,
Alessia e Diego che con un
ottimo gioco per pochissimo
non sono saliti sul podio. La
scuola bocce é aperta tutti
mercoledi e venerdi dalle 18
alle 19.

Sabato 10 dicembre
ore 20.30
tombola di beneficenza
al bocciodromo
tantissimi premi!!

AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI
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