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Sanità: taci che il Presidente ti ascolta

<<Il presidente-assessore
Ceriscioli ripete che nella
sanità marchigiana va tutto
bene, che di soldi ne sono
stati investiti tanti, addirittura che la mobilità passiva va calando. Purtroppo i
dati non confermano queste
affermazioni. La delibera
che ha concesso ulteriori
80 posti letto nella nostra
provincia, 50 per acuti e 30
di post acuzie, non ha risolto
niente e la nostra Area Vasta
è la più penalizzata. Senza
parlare di Cagli e Sassocorvaro gli unici due ospedali
di comunità dove il privato
diventa sempre più presente.
Noi chiediamo una sanità
condivisa e un nuovo piano
socio-sanitario>>.
Simona Ricci segretaria
provinciale della Cgil non
usa mezzi termini. Ha
focalizzato i termini del
dibattio in occasione dello
incontro indetto dai sindacati a Fossombrone nella
sala del centenario della
Bcc del Metauro. Per la Cisl,
rappresentata da Giovanni
Giovanelli, <<l' assemblea di
Fossombrone sulla situazione sanitaria dell' entroterra
e con particolare attenzione
sulla situazione dell' ospedale di Fossombrone (casa
della salute? Presidio ospedaliero?) ha nuovamente
manifestato il grave disagio
dei cittadini, perché quotidi-

anamente assistono ad un
lento ed inesorabile declino
e destrutturazione del presidio e dei servizi sanitari del
territorio. È urgente riaprire
immediatamente un tavolo
di confronto in Area Vasta
1 perché le assicurazioni del
direttore non colmano le
lacune del servizio sanitario
del territorio di Fossombrone. La Cisl ritiene non
sostenibile che solo la sanità
privata possa intervenire
per colmare le lacune e le
problematiche del servizio
pubblico. Le risorse finanziare per il potenziamento dei

servizi territoriali devono
essere recuperate dalla mobilità passiva: nonostante le
rassicurazioni del presidente
Ceriscioli sono state confermate in 42 milioni di euro».
Il direttore Fiorenzuolo Il
direttore dell' Area Vasta 1
Giovanni Fiorenzuolo: <<I
bandi per coprire i posti
medici che si liberano vanno
deserti. Inevitabile ricorrere al privato. A Fossombrone si cerca di ampliare i
servizi indicati nella delibera
139. Finalmente sono stati
completati i lavori per la
risonanza in fase di col-

laudo>>. Nessuna risposta
alle richieste del sindaco
Gabriele Bonci: <<Che fine
hanno fatto i 20 posti letto
aggiuntivi?
Impegni precedenti parlavano di 20 posti di lungodegenza, dopodiché la delibera
139 li ha trasformati in cure
intermedie. Ma lungodegenza e cure intermedie non
sono la stessa cosa.
Fiorenzuolo nell' ultima assemblea Area Vasta ha detto
che i venti posti di cure
intermedie non servono.
Infatti abbiamo bisogno di
quelli ospedalieri>>.

uniti nel patto di Piagge,
compreso il sottoscritto, per
chiedere la riapertura degli
ospedali chiusi e il ripristino
di alcuni servizi tra cui un
buon PPI e letti per acuti>>. Si
è parlato dello smantellamento
delle ambulanze <<sempre più
spoglie del medico competente
e della precarietà dei pronto
soccorso intasati>>. Specifico
riferimento <<al sovrappopolamento di dirigenti
con stipendi a cinque zeri e
l'impoverimento del numero
di medici ed infermieri>>.
Saverio Bossi ha sottolineato
che <<la carenza dei servizi
ospedalieri fa il paio con la
carenza della medicina del territorio. I medici di medicina
generale stanno manifestando
malessere e insoddisfazi-

one perché continuamente
bersagliati dalla commissione
provinciale che li obbliga ad
una metodologia prescrittiva
troppo fiscale pena multe con
il trattenimento nello stipendio del costo del farmaco prescritto “impropriamente”>>.
Si è parlato anche del problematico ricambio dei medici
di medicina generale visto che
la richiesta è superiore alla
disponibilità. Forti dubbi sono
stati rimarcati in merito alla
sanità privata <<che non può
erogare un servizio efficace in
considerazione dei tagli che
devono far quadrare i conti>>.
Amedeo Evangelisti: <<Troppa disorganizzazione altro
che risparmio di risorse. Chi
sbaglia deve andarsene a casa
non ci sono alternative>>.

Sotto torchio anche i medici di famiglia

FOSSOMBRONE <<Il Patto
di Piagge chiede la riapertura
dei tre ospedali di Cagli,
Fossombrone e Sassocorvaro
- commenta Saverio Bossi - è
inutile la sanità baricentrica
con le sue complesse macchinose e illogiche manovre
per scegliere il posto su cui
edificare l'ospedale unico che
i sindaci della stessa area del
presidente Ceriscioli, hanno
sostenuto contro le richiese e
le esigenze dei propri cittadini>>. Il dibattito ha messo
in luce, è intervenuto anche
il sindaco di Fossombrone
Gabriele Bonci, <<un clima
di peggioramento dei servizi
sanitari è per questo che i
sindaci contrari al sistema
baricentrico e favorevoli a
quello policentrico si sono
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Teatro in inglese al Donati
Sponsor la Bcc del Metauro

Sanità/2:Protesta dei Sindaci
Troppi disservizi e carenze

FOSSOMBRONE Una
bella mattinata. Grazie
alla sponsorizzazione della
Bcc del Metauro gli alunni
dell’istituto superiore Donati
di Fossombrone hanno
presentato il lavoro teatrale
in lingua inglese “The Ugly
Duckling” (Il brutto anatroccolo, ndr) di Andersen,
inserito nell’ambito dello
scambio con la scuola comprensiva danese di Haarby.
Iniziativa che si è prefissata
l’intento di sensibilizzare i
giovani sul fenomeno del
bullismo.
Per l’occasione gli attori sono
stati Dennis Cattani, Elia
Guidi, Shakira Amoroso,
Alice Del Conte, Maddalena
Cinotti, Irene Cicalese, Elisa
Licci, Edoardo Bucchini,
Bianca Orci, Camilla Ro-

FOSSOMBRONE Troppi disservizi e carenze nell’ospedale
di Fossombrone. Nuova protesta dei sindaci di Fossombrone,
Sant’Ippolito, Montefelcino e Colli al Metauro rappresentato
dal consigliere comunale Stefano Tadei davanti alla sede <<di
ciò che resta dell’ospedale>> ha sottolineato il primo cittadino Bonci. <<Ci vediamo costretti a rimarcare per l’ennesima
volta i disservizi e le carenze nell’ospedale di comunità di Fossombrone>>.
Annoso il problema dei 20 posti di lungodegenza in convenzione con Marche Nord <<sono stati promessi ma se n’è persa
ogni traccia>>.
Il documento rimarca: <<Vorremmo ricordare che nel 2013
un documento ufficiale sottoscritto a Fossombrone tra l’allora
segretario del PD locale Cecconi e l’allora assessore regionale
alla sanità Mezzolani parlava chiaramente di una casa della
salute a Fossombrone che al suo interno avrebbe dovuto garantire anche il servizio di day surgery ed avere una dotazione
di 20 posti letto di lungodegenza in convenzione con Marche
Nord in aggiunta ai 30 posti di cure intermedie. Questi 20
posti letto ospedalieri sono poi stati inopinatamente trasformati, con la delibera di giunta regionale 139, in posti letto
di cure intermedie. Gli investimenti necessari per realizzarli,
pari a circa 2 milioni di euro, sono stati ribaditi anche nel
corso del 2017 dal presidente regionale, nonché assessore alla
sanità Ceriscioli. Ma Fiorenzuolo non ne parla, non c’è nulla a
tale riguardo, né progetti, né impegni di spesa>>.
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magnoli, Valerio Tomassini,
Alessandro Cianni, Giulia
D’Aloia, Ester Baldini, Daniela Dedja, Mihaela Berdila,
Alice Sagrati e Giovanna
Marinangeli. Hanno preso
parte allo spettacolo sempre
nel ruolo di attori quattro
alunni della scuola media
Mercantini: Zoe Gloria
Micheli, Elisa Mascioli,
Giacomo Manocchi e Jetmir
Alija. In apertura è stato
presentato un video, sempre realizzato all’interno
della scuola, sul bullismo.
<<Un’iniziativa di sensibilizzazione e di educazione
molto efficace per i tempi in
cui viviamo>> ha commentato il presidente della Bcc
del Metauro Bruno Fiorelli
che ha presenziato allo spettacolo.

Provinciale Ridolfina, ponte chiuso da 7 mesi

COLLI AL METAURO
Da luglio dell’anno scorso
é ancora chiuso il ponte
che collega Sant'Ippolito,
Orciano e Montemaggiore
dove operano realtà industriali e agricole. <<Dopo
vari sopralluoghi effettuati
da personale interno ed esterno all’Amministrazione
provinciale - si legge in una
nota che sta molto a cuore
ai residenti e non solo il dirigente del servizio
viabilità della Provincia di
Pesaro e Urbino ha emesso
un’ordinanza di chiusura,
da lunedì 24 luglio, del
ponte “Scaricalasino”
sulla strada provinciale 78
Ridolfina, al km 6+900, a
causa del degrado strutturale delle pile e dello stato
delle fondazioni che ne
compromettono la stabilità. Il ponte, che risale al
1962, si trova nei pressi
della zona industriale di
Schieppe, al confine tra i
comuni di Terre Roveresche e Colli al Metauro. La
circolazione è stata deviata
sul vecchio tracciato della
Flaminia e sulla statale
73 bis. L’accesso alla zona
industriale è possibile dalla
strada provinciale 77 Vergineto>>.
<< E' un ponte di collegamento piuttosto importante
- è il commento di chi sollecita una soluzione - con
la chiusura si obbligano cittadini e imprese della zona
a fare un giro assurdo dovendo ricorrere addirittura a
transitare sulla superstrada
per poi tornare indietro. Ci
è stato detto nella primavere dell’anno scorso che
sarebbero stati presi i provvedimenti necessari. Nessuno pretende che si arrivi ad

una soluzione immediata
dall’oggi al domani. Di mesi
però ne sono trascorsi abbastanza per sollecitare chi
di dovere perché intervenga
seriamente>>.
La competenza è della Provincia. Il Comune non può
intervenire. Ci si attende
un riscontro <<per sapere
almeno se gli accertamenti
sono stati effettuati, quali
responsi hanno dato e se
è stata fissata una data per
ristabilire la normalità. E’
una realtà piuttosto im-

barazzante come facilmente
si può capire. Il tempo
passa, tutto tace. Nessuno
si è presentato e non c'è
un'idea di quando i lavori
potranno iniziare>>.
Un’altra situazione di forte
precarietà. L’appello ad intervenire viene rivolto alla
Provincia che in tema di
viabilità si trova da tempo
di fronte a grandi difficoltà
che però con tenacia e
professionalità lentamente
cerca du affrontare e, in
molti casi, di risolvere.

Stazione CC Terre Roveresche

Con decorrenza 1° Febbraio 2018, il Comando
Generale dell'Arma dei
Carabinieri ha disposto
che la Stazione Carabinieri di San Giorgio di Pesaro cambia denominazione
in "Stazione Carabinieri
di Terre Roveresche", assumendo la giurisdizione
degli ex Comuni di
Barchi, Orciano di Pesaro,
Piagge (inclusa località

Cavallara) e San Giorgio
di Pesaro.
L’Amministrazione Comunale di Terre Roveresche esprime i più sinceri
ringraziamenti al Luogotenente Pasquale CASTIGLIEGO e collaboratori
per tutta l'attività svolta,
e augura buon lavoro al
Luogotenente C.S. Antonio RUSSO e collaboratori
per il nuovo incarico.

SUAP: Terre Roveresche, Mondavio e Monte Porzio

TERRE ROVERESCHE Il Comune di Terre Roveresche per
il 2018 è l’ente capogruppo dello Sportello unico per le attività
produttive (SUAP) in forma associata tra i Comuni di Mondavio e Monte Porzio. Lo stesso posto, come è facile capire,
prima era occupato dall’Unione Roveresca. E’ comunque un
segnale importante per il territorio perché consolida i rapporti tra Comuni limitrofi.
Il regolamento di funzionamento e organizzazione è stato
approvato dal consiglio comunale insieme all’intesa. In quel
contestato è stato evidenziato che <<Lo Sportello unico per le
attività produttive costituisce lo strumento mediante il quale
il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di
beni e servizi e al richiedente una risposta telematica unica
e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità>>.

Rispettare
la professionalità
degli infermieri

TERRE ROVERESCHE Si
parli pure a Terre Roveresche
di automedica, ma rispettando la professionalità degli
infermieri. Marco Fioravanti
desidera <<fare un piccolo
chiarimento per tutti coloro
che scrivono informazioni
sulla Rete per i cittadini.
Quando si legge "...occorre
aspettare l'arrivo delle ambulanze del 118, sperando che
siano con medico a bordo..."
si sminuiscono tutte le
professioni non mediche che
ogni giorno con impegno,
professionalità e passione
lavorano per il cittadino bisognoso. Lo stereotipo sugli
infermieri non rende giustizia a professionisti laureati,
iscritti ad un ordine, con
master, laurea magistrale,
dottorato di ricerca, titoli di
istruttori, e altro. Gli autisti
soccorritori, con attestati
di BLSD (supporto di base
delle funzioni vitali, ndr) e
PTC (soccorritore vitale al
traumatizzato, ndr) hanno
una grande esperienza e
sono componenti importanti
del team che interviene>>.
Questo per sottolineare che
<<nessun professionista,
anche il più formidabile,
senza la cooperazione di
altre figure può svolgere
efficacemente la propria
opera. Occorre un cambio
di mentalità perché ognuno
esegue il proprio compito
in base al ruolo che ricopre,
con competenza, professionalità e aggiornamento. Virtù
che non tutti possiedono
e a qualsiasi livello>>. Se
l’unione fa la forza, come è
avvenuto a Terre Roveresche
<<ben venga il servizio di automedica con professionisti
formati sul territorio senza
screditare chi non ha il titolo
di medico>>.

VENDITA E ASSISTENZA AUTO
SALONE OFFICINA PLURIMARCHE - NUOVO - USATO - KM 0
TAGLIANDI AUTO IN GARANZIA - SERVIZIO GOMME
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI E FURGONI MERCI

via Enrico Mattei, 125 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.716576 - Cell. 347.1601097 (Davide)

www.carservicesrl.com
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Novità al Carnevale di Fossombrone

Bravi scalpellini santippolitesi
SANT’IPPOLITO <<Due dei nostri scalpellini Dario Battistoni
e Filippo Ferri - commenta soddisfatta la professoressa Mara
Ferri presidente della Pro loco di Sant’Ippolito - partecipano fino
al 25 febbraio al festival della cultura contemporanea ospitata a
Vasto nei musei di palazzo dì Avalos. Ringraziamo i due artisti
perché sono dei veri divulgatore della lavorazione su pietra arenaria, una peculiarità del nostro paese>>. L’evento è patrocinato
dall’amministrazione comunale e dal Museo Tattile “Omero” di
Ancona. Giunta alla nona edizione, la manifestazione, che sarà
avviata contemporaneamente in 93 location di 21 Paesi europei,
si inserisce nel programma denominato Start18 organizzato dalla
piattaforma Sculpture Network, un’istituzione no profit con sede
a Monaco di Baviera nata per la promozione e il supporto alla
scultura contemporanea. Il tema di quest’anno riguarda la scultura
e l’architettura. Sono oltre settanta gli artisti partecipanti.

Chiarabilli: "Non mi faccio
intimorire da diffide infondate"

FOSSOMBRONE <<Se
l’intento è quello di intimorire
non credo abbiano individuato
la persona giusta>> commenta
Michele Chiarabilli, ex vicesindaco di Fossombrone ora sui
banchi della minoranza. Con
tanto di raccomandata di un
legale <<il vicesindaco in carica
Katia Marcuccini mi diffida
per presunte, generiche e non
specificate diffamatorie insinuazioni mediante pubblicazioni
su social network e su organi di
stampa. La stessa
si sente offesa delle mie affermazioni e da quelle del
gruppo al quale appartengo,
ma al riguardo non posso che
sollecitarla a tutelare la propria
immagine presso gli organi
preposti nel caso fosse convinta
della lesività delle mie parole.
L'anticipare un'azione penale
pare più che altro una sorta di
"intimidazione" al mio e al nostro impegno di minoranza, con
l'intenzione di voler impedire,
bloccare o limitare l'attività di
controllo e verifica, tutti compiti
che sono nostri e che vogliamo
onorare>>. Aggiunge Chiara-

FOSSOMBRONE Anche quest'anno è tutto pronto il tradizionale
evento della sfilata del Carnevale Allegorico lungo il Corso Garibaldi
di Fossombrone.
Nei giorni di Sabato 10 e Domenica 18 Febbraio 2018 il Centro di
Fossombrone si colorerà a festa, con musica, sorrisi, balli e tanto
divertimento.
Evento giunto alla 12^ edizione, organizzato dalla Pro-Loco Forum
Semproni, in collaborazione con l'Associazione Commercianti Fossombrone Center Shopping, il patrocinio del comune di Fossombrone
ed i quartieri di Piancerreto con il carro "M & M ' S", San Martino
"SAN MARTINO BROUN", le associazioni Meravill di Montefelcino "CARTON VILL" , A Spass ti Vigle di Montemontanaro con" IL
LIBRO DELLA GIUNGLA", ed il gruppo sportivo GS Sterpeti con " I
FIGLI DEI FIORI che hanno realizzato i carri allegorici.
Parteciperà inoltre anche un carro di Acqualagna.
A tutti un particolare ringraziamento per l'impegno con cui ogni
anno progettano, allestiscono, organizzano con tanta fantasia, energia
e spontaneità i carri Allegorici.
Domenica 18 Febbraio sarà presente con la propria esibizione, il gruppo di ballo di Break Dance composto dagli allievi della scuola "BBOYS
in ACTION" di Lucrezia e Fano , guidata dai maestri Lorenzo Grilli e
Thomas Venturini.
Un grazie anche ai tecnici/ingegneri che anche quest'anno hanno
messo a disposizione dell'organizzazione la propria professionalità.
Durante le due manifestazione sarà presente il gruppo di animazione
di Fano "Ar Fun Animasion". Quest'anno novità le luminarie lungo il
Corso. Sono state realizzate grazie a una grande amore per Fossombrone e grazie a Roberto Tinti della ditta Idea Luminosa di Fratte Rosa
e Roberto Panunzi titolare della rinomata rivendita Claudia Sport

billi: <<Tutti gli amministratori
possono replicare nelle sedi
istituzionali o tramite social
network e organi di stampa,
ma è indubbio che per rispondere è necessario conoscere gli
argomenti ed informarsi, con
modestia ed umiltà.
Non mi risulta che in precedenza un amministratore abbia mai
utilizzato le diffide per bloccare
le critiche che, ribadisco, sono
solo ed esclusivamente di natura
politica ed amministrativa>>.

Quanti
desiderano
ricevere

Il Menestrello

per posta
elettronica
formato pdf
a colori
possono
inoltrare
richiesta
almenestrello@tin.it

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE
“Evelina Federici”
Fossombrone (PU)
Piazza Dante, 25
cell. 346 0251590
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Trentamila euro dalla Regione per il Parco Archeologico NO ALLE BARRIERE

FOSSOMBRONE La
Regione Marche, nella
recente legge di bilancio, ha
previsto uno stanziamento
apposito di 30 mila euro
per investimenti dedicati al
parco archeologico di Forum Sempronii a Fossombrone. Il prof. Oscar Mei,
ricercatore dell’Università
di Urbino e codirettore degli scavi si dice soddisfatto:
<<Le fondamentali risorse
della Regione saranno
impiegate, d’intesa con la
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, per la
creazione di un percorso di
visita all’interno del parco,
per restaurare le murature
degli edifici messi in luce
e per la realizzazione di
una copertura stabile dei
mosaici rinvenuti nella
cosiddetta “Casa di Asclepio”, a ridosso delle Grandi
Terme. Tale finanziamento
concorre ad un più ampio
programma di valorizzazi-

one e musealizzazione del
sito, l’unico parco archeologico della provincia di
Pesaro e Urbino, che è
oggetto di scavo da parte
dell’Università di Urbino

dal 1974, grazie soprattutto
all’opera dell’indimenticato
Prof. Mario Luni. Il progetto
prevede, in un immediato
futuro, anche il completamento dello scavo>>. Il
consigliere Renato Claudio
Minardi
sottolinea che <<Fossombrone custodisce un sito
archeologico di assoluto
valore che continuerà ad
essere oggetto di scavi
grazie al finanziamento della
Regione. L'attività di ricerca
garantirà ulteriore valore a
Forum Sempronii sull'antica
consolare Flaminia. Portare
alla luce nuove scoperte
rappresenta un'occasione
culturale, sociale ed economica importante per lo
sviluppo sostenibile della
città>>. L’altro consigliere
regionale Gino Traversini:
<<Da diversi anni abbiamo
apprezzato lo sforzo di
valorizzazione del Parco
e del Museo archeologico
di Fossombrone, prodotto
dall’amministrazione comunale e dall’Università di
Urbino. La Regione Marche
ha cofinanziato la fortunata mostra sulla Vittoria
di Kassel, ha sostenuto il
progetto Nextstone nel quale
sono previsti investimenti
anche per il Parco, ha sostenuto l’originale iniziativa
“La notte delle Perseidi”
e nell’ultimo bilancio di
dicembre scorso ha dato
seguito alla promessa di
investire nell’area degli
scavi>>.

**Il Generale Luigi Chiavarelli
è stato nuovamente eletto Presidente del Circolo socio-culturale
di Fossombrone.
Dà il cambio al noto imprenditore Alberto Girolomoni che ha
presieduto il sodalizio per tre
anni.
Il Circolo, che ha la sede sociale
in Via Cavallotti 16, nella sua pluridecennale attività ha promosso
innumerevoli attività culturali e
sociali.
Il sodalizio, assolutamente
apolitico, non ha fini di lucro. Ha
tra le sue finalità: "Promuovere
riunioni, convegni, manifestazioni
di carattere culturale e dibattiti su
problemi di attualità. Organizzare
viaggi d’istruzione e ricreativi
facilitando la partecipazione dei
Soci a manifestazioni culturali organizzate da altri Enti. Favorire la
riscoperta dell’amicizia attraverso
il dialogo costruttivo e sereno e
attraverso frequenti incontri nella
sede sociale”.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE TUE FINESTRE
IN LEGNO
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ARCHITETTONICHE

TERRE ROVERESCHE
L’ambulatorio medico nel
Municipio di Orciano è
l’emblema di quanto ci sia
da fare per rimuovere le
barriere architettoniche a
Terre Roveresche.
<< Da ex consigliere di
minoranza del Comune di
Orciano - commenta Marco
Gasparini - posso dire che
per accedere all’edificio
comunale, oggi sede ufficiale di Terre Roveresche,
esiste un ingresso senza
barriere architettoniche
che passa sul lato di quella
stessa struttura Invece è
ancora scandaloso che
l'ambulatorio medico abbia
le barriere architettoniche
nonostante i progetti più
volte elaborati. Il campanello di chiamata è rotto ed è
stata posta una panchina di
fronte. Prego chi di competenza di ripristinarne la
funzionalità>>. Il dibattitoconfronto avviato <<non ha
certo alcun scopo polemica
- precisa Andrea Mei amministratore del pagina
FB Consiglio dei Cittadini
di Terre Roveresche - le
barriere, che riguardano diverse realtà, devono essere
eliminate.
Per questo abbiamo presentato una prima mappa.
Sinceramente non é giusto
che chi è su una carrozzella
deve suonare il campanello
per entrare in un luogo
pubblico o passare per vie
secondarie. Questa è la
riflessione fare>>.

AZIENDA AFFERMATA nel settore commercio per vendita di articoli nuovi e usati
cerca per apertura nuovo punto vendita di Fossombrone
AZIENDA AFFERMATA nel settore commercio per vendita di articoli nuovi e usati
un socio lavoratore
gestore nuovo
per avviamento
attività.
Per info: 338 3736706
cerca per eapertura
punto vendita
di Fossombrone
un socio lavoratore e gestore per avviamento attività. Per info: 338 3736706

Aguzzi soddisfatto
Le Aguzzi
tasse non
aumentano
soddisfatto
Le tasse non aumentano

COLLI AL METAURO
<<Nessun aumento di
tasse,
130
euro per il
COLLI
ALmila
METAURO
<<Nessuncomunale
aumento di
personale
con
tasse,
130 mila
euro
per il
due
nuove
figure
nell’ufficio
personale
comunale
con
tecnico,
e una
per parte
due affari
nuovegenerfigure nell’ufficio
agli
tecnico,
e una per
ali
e tributi>>.
Il parte
agli affari
sindaco
digenerColli al
ali e tributi>>.
Il
Metauro
Stefano
sindaco
di
Colli
Aguzzi si dice al
Metauro Stefano
soddisfatto
per
Aguzzi riguarda
si dice
quanto
per
ilsoddisfatto
bilancio <<che
quanto
riguarda
più si addice ad
il bilancio
<<che
una
città capoluopiù si addice ad
go
noi siaunamentre
città capoluomo
un
Comune
di
go mentre noi sia12
mila
500
abitanti>>.
Dati
mo un Comune di
e12numeri
si commentano
da
mila 500
abitanti>>. Dati
soli
a
cominciare
dalle
mage numeri si commentano da
giore
a disposizione
soli a messa
cominciare
dalle magdi
fondi:
+ 50a mila
euro per
giore
messa
disposizione
idiservizi
+ 30euro
milaper
fondi:sociali,
+ 50 mila
per
il
trasporto
pubblico
i servizi sociali, + 30 mila
degli
mila per
per ilstudenti;
trasporto+20
pubblico
la
mensa
scolastica
a kmper
0.
degli
studenti;
+20 mila
Inoltre
50scolastica
mila euroaper
la mensa
km 0.
Inoltre 50 mila
euro per
riequilibrare
il PRG,
20
riequilibrare
il PRG,
mila
per gestire
la rete20delle
mila per gestire
la rete delle
eccellenze
del territorio
in
eccellenze
del territorio
in
ambito
turistico
e culturale,
ambito
turistico
e culturale,
altri
50 mila
per la
verifica
altri 50 miladelle
per la
verifica
antisismica
scuole
elantisismica
delle
scuole
elementari di Montemaggiore
di Arrivano
Montemaggiore
eementari
Calcinelli.
anche
e Calcinelli.
anche
le
telecamereArrivano
“intelligenti”
le
telecamere
“intelligenti”
agli ingressi del Comune
agliun
ingressi
Comune
per
costo del
di 40
mila
per un
costogarantire
di 40 mila
euro
<<per
mageuro <<per garantire maggiore
sicurezza
a
tutti>>.
giore sicurezza a tutti>>.
IlIl fondo
fondo ordinario
ordinario che
che
arriva
dallo
arriva dallo Stato
Stato èè calato
calato
di
di 40
40 mila
mila euro
euro ma
ma sono
sono

260 mila gli euro derivanti
alla fusione. Aumentano
di
40mila
milagli
euro
gliderivanti
oneri
260
euro
allaurbanizzazione
fusione. Aumentano
di
grazie
dipermessi
40 mila euro
gli per
oneri
ai
avviati
urbanizzazione
l’di
espansione
ediliziagrazie
<<altra
ai permessi
avviati
per
nota
consolanl’espansione
edilizia
<<altra
te>>.
Il capitolo
nota consolandegli
investimenti
te>>.daIlcapogiro
capitolo
<<è
degli
investimenti
perché ammonta
da capogiro
a<<è
3 milioni
750
perché
ammonta
mila
euro.
Un
a 3 milioni
750
vero
e proprio
mila
euro.
Un
capolavoro>>. Le
vero riguardano
e proprio
voci
capolavoro>>. Le
l’voci
edificio
scolasriguardano
tico
danneggiato
l’edificio scolasdal terremoto
970 mila
tico per
danneggiato
euro,
la palestra
di970
Villanodal terremoto
per
mila
va
per
900
mila
euro,
aleuro, la palestra di Villanolargamento
del cimitero
va per 900 mila
euro, al-di
Serrungarina
per
250 mila,
largamento del
cimitero
di
altri
200 mila per
Serrungarina
per quello
250 mila,
di
Montemaggiore;
300
altri
200 mila per quello
mila
euro per la rotatoria
di Montemaggiore;
300
all’uscita
superstrada;
mila eurodalla
per la
rotatoria
200
mila per
palestra
all’uscita
dallalasuperstrada;
200
mila per 350
la palestra
di
Calcinelli,
mila per
di Calcinelli,
350 mila
asfaltare
le strade
e altriper
450
asfaltare
strade Sottolinea
e altri 450
in
fase di le
appalto.
in fase di<<Tutto
appalto.quello
Sottolinea
Aguzzi:
Aguzzi:
<<Tutto
quello e
che
avevamo
promesso
che avevamo promesso
programmato
lo stiamo ereprogrammato
lo stiamo
alizzando a conferma
chereil
alizzando
a conferma
che il
nostro
impegno
è costante
impegno
costante
enostro
che tutti
quantièstiamo
e
che
tutti
quanti
stiamo
lavorando all’insegna della
lavorando
all’insegna della
serietà
e compostezza>>.
e compostezza>>.
Ilserietà
sindaco
sottolinea
infine
Il sindaco sottolinea infine
ilil grande
successo
che
grande successo che sta
sta
riscuotendo
riscuotendo ilil festival
festival del
del
giornalismo
giornalismo d’inchiesta
d’inchiesta in
in
programma
programma ogni
ogni domenica.
domenica.

Anche Fossombrone nel geoparco
Anche Fossombrone nel geoparco

FOSSOMBRONEAnche Fossombrone entra a far parte del
geoparco Unesco “Appennino nord marchigiano” insieme ad
altri
18 Comuni limitrofi. Fossombrone
Il geoparco, che
se riconosciuto
enFOSSOMBRONEAnche
entra
a far parte del
trerà
nei prossimi
mesi a far parte
del
circuito internazionale
geoparco
Unesco “Appennino
nord
marchigiano”
insieme ad
dell’UNESCO,
interessa
i Monti
Catria,che
Nerone,
Strega, Alpe
altri 18 Comuni
limitrofi.
Il geoparco,
se riconosciuto
endella
comprendendo
Goladel
delcircuito
Furlo e internazionale
le Cesane.
trerà Luna,
nei prossimi
mesi a farlaparte
“Per
il comune interessa
di Fossombrone
l’occasione
valorizdell’UNESCO,
i Montisarà
Catria,
Nerone,per
Strega,
Alpe
zare
porzioni dellaproprio
territorio
con
percorsi
dellaimportanti
Luna, comprendendo
Gola del
Furlo e le
Cesane.
geo-turistici
da di
predisporre
lungo
itinerari
di rara
bellezza
“Per il comune
Fossombrone
sarà
l’occasione
per
valorizpresenti
all’interno
delle Cesane
e della
Gola delcon
Furlo”,
zare importanti
porzioni
del proprio
territorio
percorsi
geo-turistici
da predisporre
itinerari
di rara- bellezza
dichiara
l’assessore
Rolando lungo
Cornettone,
“Inoltre
prosegue
delle Cesane
e della
Golafocalizzate
del Furlo”,altre
ilpresenti
sindacoall’interno
Gabriele Bonci
- potranno
essere
dichiara l’assessore
Rolando
Cornettone, come
“Inoltre
- proseguedei
evidenze
naturalistiche
ed archeologiche
le marmitte
il sindaco
Gabriele
- potranno
essere focalizzate altre
Giganti
e gli
scavi diBonci
Forum
Sempronii”.
evidenze naturalistiche
ed archeologiche
le marmitte
L’iniziativa
è stata illustrata
in un affollatocome
incontro
pubblicodei
Giganti
scavi di Forum
Sempronii”
. Rodolfo Coccioni
nel
qualee ilgliprofessore
dell’ateneo
urbinate
L’iniziativadi
è stata
illustrata in
affollato
incontro
pubblico
(ordinario
Paleontologia)
edun
il dott.
Andrea
Mazzoli
hanno
nel qualeleilcaratteristiche
professore dell’ateneo
urbinate
Rodolfo Coccioni
indicato
principali
del progetto.
(ordinario
di geoparco,
Paleontologia)
ed il dott.
Andrea
Mazzoli hanno
L’
Adesione al
caldeggiata
anche
dal consigliere
indicato ledel
caratteristiche
del progetto.
regionale
Movimento 5principali
Stelle Piergiorgio
Fabbri, si inL’Adesione
al geoparco,
caldeggiata di
anche
dal
consigliere
serisce
all’interno
della concezione
tutela
e valorizzazione
regionale
del
Movimento
5
Stelle
Piergiorgio
Fabbri,
indell’ambiente e del territorio su cui il M5S basa moltesidelle
serisce all’interno della concezione di tutela e valorizzazione
proprie
iniziative.
dell’ambiente e del territorio su cui il M5S basa molte delle
proprie iniziative.

I Giardini di Renzo Savelli
I Giardini
didi Fossombrone,
Renzo Savelli
FOSSOMBRONE
All'UNILIT
si è svolto il primo

dei
due incontri, dedicati
ai giardini
di Fossombrone
nell'ex-convenFOSSOMBRONE
All'UNILIT
di Fossombrone,
si è svolto
il primo
to
nella ai
bella
sala della
BBC del Metauro
messa a
deidegli
due Agostiniani,
incontri, dedicati
giardini
di Fossombrone
nell'ex-convendisposizione
dalla parrocchia.
to degli Agostiniani,
nella bella sala della BBC del Metauro messa a
Ildisposizione
dott. Renzodalla
Savelli
per quel che riguarda la città di Fossombrone,
parrocchia.
oltre
allaRenzo
ipotesi
della per
presenza
di un
viridarium
malatestiano,
ha
Il dott.
Savelli
quel che
riguarda
la città
di Fossombrone,
parlato
deiipotesi
tre giardini
ducali, uno
voluto
dal grande
Federico da
oltre alla
della presenza
di un
viridarium
malatestiano,
ha
Montefeltro
(1422-1482)
e dueuno
dai Della
divenuti
signori
parlato dei tre
giardini ducali,
volutoRovere,
dal grande
Federico
da del
Montefeltro
(1422-1482)
due dai
Della Rovere,
divenuti signori del
ducato
di Urbino
nel 1508edopo
la morte
di Guidubaldo.
di Urbino
nel 1508
dopo la
morte
Guidubaldo.
Ilducato
giardino
federiciano
realizzato
alla
CortediAlta,
il grandioso
Il giardino
federiciano
realizzato
alla Corte
Alta, il grandioso
palazzo
a mezza
costa fra
la Cittadella
e la sottostante
città, ha la carpalazzo a mezza
costa
fra la Cittadella
e la sottostante
ha la caratteristica
di essere
circondato
da tre giardini,
come dacittà,
un disegno
atteristica
di essere
circondato
daditrecui
giardini,
come(ilda
un disegno
di
Francesco
di Giorgio
Martini,
due pensili
pomarium
di Francesco
di Giorgio
cui due
pensili
(il pomarium frutteto
e quello
formale)Martini,
di oltre di
1.000
metri
quadrati.
e quello
formale)
di oltre
1.000Francesco
metri quadrati.
Ilfrutteto
secondo
giardino
fu voluto
dal duca
Maria Della RovIl secondo
giardino
voluto
duca Francesco
Maria
Della Rovere
con annessa
villa,fufuori,
madal
a ridosso
delle mura
cittadine,
esteso
ere con
villa,
fuori,
ma a ridosso
dellee da
mura
cittadine,
esteso
per
oltreannessa
due ettari,
tutto
circondato
da muri
strade,
con spalper oltre
due
circondato
da muri
e da strade,
spalliere,
alberi
daettari,
frutta,tutto
grandi
aiuole, ampi
sentieri,
fontanecon
e grande
liere, alberi da frutta, grandi aiuole, ampi sentieri, fontane e grande
peschiera.
Ilpeschiera.
terzo era di modeste dimensioni (250 mq.), nascosto da un alto
Il terzo era di modeste dimensioni (250 mq.), nascosto da un alto
muro
muro posto
posto lungo
lungo Via
Via N.
N. Sauro,
Sauro, collocato
collocato aa breve
breve distanza
distanza dall'ala
dall'ala
orientale
della
Corte
Bassa,
dotato
di
quattro
grandi
orientale della Corte Bassa, dotato di quattro grandi "spartimenti",
"spartimenti",
una
peschiera
centrale
e
una
loggia
in
fondo
con
tre
archi.
una peschiera centrale e una loggia in fondo con tre archi.
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Amaro insuccesso degli eventi natalizi

FOSSOMBRONE << Se il
progetto del centro commerciale naturale di Fossombrone vuole essere ancora
perseguito, sarà necessaria
un’inversione di rotta.
Occorre innanzitutto che
l’Amministrazione comunale
ne sia fortemente convinta e
che senta i commercianti del
centro storicamente alleati
per lo sviluppo dell’economia
locale>> si legge tra l’altro
nella lettera inviata al
sindaco Gabriele Bonci
dall’Associazione Center
Shopping Fossombrone.
<<L’intento non è, come ha
voluto prospettare qualcuno,
di battagliare con i grandi

centri commerciali, semmai
quello di salvaguardare un
commercio di prestigio e la
presenza di tanti affezionati
clienti che hanno trovato
fino ad oggi, forse fino a ieri,
qualità, cortesia, servizio,
attrattiva e divertimento nel
fare shopping nella nostra
città>>.

L’amaro sfogo è nato <<dopo
l’insuccesso degli eventi
natalizi 2017, per i quali, fra
l’altro, i commercianti del
centro storico hanno fornito
il loro contributo economico.

presentato negli incontri
precedenti, ci risulta piuttosto che non sia stato gradito,
in virtù di una programmazione più strettamente gestita
dall’Amministrazione comu-

La presente missiva non per
dilungare le polemiche ma
per fare chiarezza su alcune
questioni e per auspicare
la più positiva ripartenza.
Vorremmo specificare che
una diversa programmazione natalizia era possibile,
con un progetto innovativo

nale. Dispiace inoltre che,
di fronte all’insuccesso della
programmazione natalizia, si
siano spesi tanti giudizi negativi nei confronti dei commercianti, senza che la stessa
Amministrazione abbia
speso una parola di conforto

nei confronti di una categoria che ha fatto pesantemente le spese di questi
insuccesso. Una maggiore
sintonia e vicinanza da parte
dell’Amministrazione sarebbe stata sicuramente
gradita e utile>>. In
sostanza <<occorre
una programmazione
condivisa, una visione
più prospettica del
centro commerciale
naturale, investimenti
concreti per sostenere
il commercio cittadino, idee e proposte
innovative, una maggiore apertura verso le
proposte provenienti
dall’esterno>>. I commercianti sottolineano inoltre che negli
ultimi anni <<siamo
stati sempre presi
di esempio da tutti i
Comuni per il buon
lavoro svolto nella
promozione del
centro storico cuore
e anima della città.
Annotazione importante: <<Rimaniamo a disposizione
per intavolare da
capo un discorso serio e condiviso sulla
programmazione di
eventi e di iniziative
atti a promuovere
il centro storico e
conseguentemente
anche il commercio che vi è insito. Siamo
certi che Lei e la sua Giunta
saprete condividere questa
nostra riflessione>>.
Un solo commento per le
foto: <<Mai più uno "spettacolo" del genere>>.

VENDITA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA MULTIMARCHE
Elettrauto - Servizio gomme
Pompe e iniezioni diesel e benzina
Installazione impianti metano e GPL
Sostituzione e revisione bombole metano
auto di cortesia - Servizio revisioni DEKRA
Via E. Mattei, 61 - 61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax: 0721.714272 - 0721.714418 e-mail: sevenautofossombrone@gmail.com
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La bella squadra ritrovata

Alla vigilia un punto a Gallo
di Petriano era sicuramente
da sottoscrivere, invece si é
tornati a Fossombrone con
il rammarico di tre punti
sfumati proprio nel secondo
dei cinque minuti di recupero indicati da Federico
Cosseddu da Nuoro, artefice
di un buon arbitraggio (qualche sbavatura qua e là, ma si
vede lontano un miglio che il
ragazzo ha stoffa). Tre volte
in vantaggio e tre volte raggiunti, i ragazzi di Fulgini
hanno visto sfumare proprio
in extremis l'opportunità di
allungare sulla zona calda.
Subito in vantaggio con una
punizione di Bartoli e presto
raggiunti per effetto di un
giusto calcio di rigore, il Fossombrone ha dapprima raddoppiato con Fontana, vedendosi infine raggiungere
su azione nata da un calcio
d'angolo giusto un minuto
prima del termine della prima frazione, ed in seguito si è
portato sul tre a due con una
bella girata dell'under Paolini,
altro bel prodotto del nostro
vivaio. E' stato a quel punto
che il Fossombrone ha cominciato ad andare in difficoltà
sotto l'incedere della squadra
locale, non a caso seconda
in classifica, anche se a conti
fatti i minuti passavano inesorabili senza che il risultato
cambiasse. Invece, in piena
zona recupero Ferrini confezionava un capolavoro su
punizione dal limite, fissando il risultato finale sul tre a
tre. Boccone amarissimo da
masticare, anche se è un pari
che consente al Fossombrone
di salire a quota ventisei. E,
cosa più importante, la convinzione di avere ritrovato il
bel Fossombrone di un paio
di mesi fa. I ragazzi stanno
confermando i timidi segnali

Fossobasket successo importante

di ripresa già lasciati intravedere la domenica precedente.
e. E' una notizia importante,
quando al termine della stagione mancano dieci partite.
Dieci partite da giocare tutte
di un fiato, alle quali il Fossombrone arriva con lo spirito ritrovato.
Francesco Tramontana

Fossombrone Importante
successo esterno (74-82) per
il Nuovo Basket Fossombrone
che ha espugnato il campo della
Sambenedettese conquistando
l'undicesima vittoria stagionale
e confermando il terzo posto in
classifica.
I ragazzi di coach Giordani
hanno meritato la vittoria, arrivata al termine di un incontro
che li ha sempre visti avanti nel
punteggio con margini anche in
doppia cifra specie nella prima
metà di gara. I sambenedettese comunque sono rimasti in
partita fino alla fine, e con un
grande terzo quarto erano rius-

citi a riportare la sfida sui binari
dell'equilibrio. Alla fine l'hanno
spuntata i biancoverdi ospiti
che hanno avuto i loro uomini
migliori in Federico Savelli,
20 punti per lui, ed in Cicconi
Massi che ha chiuso a quota 19.
Fossombrone: Savelli F. 20,
Cicconi Massi 19, Vicario
ne, Savelli L. 4, Barzotti ne,
Nobilini, Morresi ne, Clementi 6, Barantani 2, Cecchini
8, Ravaioli 11, Beltran 12. All.
Giordani
Parziali: 17-27, 21-23, 20-11,
16-21.
Progressivi: 17-27, 38-50, 58-61,
74-82. (Redazione BasketMarche)

ISOLA DEL PIANO
LETTERA SIT-IN
SINDACI OSPEDALE

BOCCIOFILA
VITTORIA RISCATTO
A SENIGALLIA
GRANDE
SODDISFAZIONE

"La mancata adesione del Comune di Isola del Piano al sit-in
di protesta davanti all’Ospedale
di Fossombrone organizzato
dai Sindaci di Fossombrone,
Montefelcino, Colli al Metauro e
Sant’Ippolito è l’ennesima occasione persa da parte del Sindaco
Paolini per dimostrare che ha
veramente a cuore il destino del
nostro territorio e dell salute dei
cittadini isolani.
Ad oggi non bastano più le
promesse ed i vuoti proclami
sulla stampa e sui social, ma
servono azioni concrete e coraggio e questo è un ennesimo atto
di coraggio mancato per denunciare in maniera più compatta e
decisa la tragica situazione della
sanità nella provincia di PesaroUrbino e specialmente nel nostro
entroterra.
Saranno forse le imminenti
elezioni politiche, ma anche
questa volta gli interessi di
partito hanno prevalso sugli
interessi dei cittadini e del territorio. Il Sindaco Paolini non
ci stupisce più, è sempre pronto
a sognare prestigiosi incarichi:
ma allo stesso tempo è sempre
poco attento ai reali bisogni del
territorio, in primis l'emergenza
della sanità pubblica".

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi-Tessuti
Tende da sole
Via Vescovado,3
Fossombrone
Tel. 0721716128
cell.: 3343001140
robertabonci@virgilio.it

Insalata di cipolla

2 cipolle rosse, 1 cucchiaio
di capperi, 1 scatoletta di
tonno, 1 scatola di fagioli
bianchi, sale olio e aceto.
Affettate finemente le cipolle, mettete in una ciotola
assieme al tonno, i fagioli ed
i capperi. Aggiustate di sale
pepe e aceto. Fate riposare
30 minuti prima di servire.

Giacomo Toccaceli
Consigliere di minoranza ad
Isola del Piano, del gruppo
Adesso Noi-Liberi per Cambiare

casella postale
almenstrello@tin.it
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FOSSOMBRONE A Senigallia, per il campionato di
categoria A, grande vittoria
per 7-1 e gran bella risposta
di squadra dopo la sconfitta
interna.
Un grazie a giocatori, tecnici e ai tanti tifosi arrivati
da fossombrone.
Nella gara regionale a coppia ottimo nono posto per
Alex Girolimini e Valeriano Rotatori. Della serie
tutto bene quello che finisce
bene.

