Il Menestrello

Il Menestrello

COPIA OMAGGIO

Anno 18° n. 21 - 9 Giugno 2017
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OSPEDALE : INUTILI LE DIVISIONI POLITICHE

FOSSOMBRONE <<Implementazione di un tecnico di
laboratorio analisi e di un nuovo
macchinario contaglobuli nel
presidio ospedaliero di Fossombrone e prossima installazione
di un televisore in sala d’attesa
punto prelievi grazie alla sinergia
e sensibilità frail Comitato Pro
Ospedale, il Comune e il direttore dei laboratori analisi, dott.
Tiberi>>. E’ quanto annuncia
il portavoce del Comitato Pro
Ospedale Daniele Bartolini il
quale aggunge che <<é prossima l’installazione nel reparto di
riablitazione di un tapis roulant
e materiale tecnico donati dalla
Fondazione Monte di Pietà,
Comune di Fossombrone con
il fattivo aiuto dell’associazione
ANFFAS di Fossombrone.
Tutto questo potrà portare notevole aiutoper i pazienti in fase di
riabilitazione in un percorso di
autosufficienza>>. Il traguardo
raggiunto in seno al laboratorio analisi <<dopo difficoltà
tempistiche e gestionali, rinsalda
e rafforza la volontà di portare
avanti un laboratorio analisi assai
efficiente e funzionale per l’intero comprensorio vista la mole
di lavoro svolto. Ultima ciliegina
che non guasterebbe sarebbe
poi la figura di un allergologo
presente nell’ospedale almeno
una volta a settimana per ottimizzare il lavoro del laboratorio
analisi>>. Altra osservazioni
importante: <<Confidiamo così
con il confroto e le sinergie di
tutti i soggetti si possa arrivare in
tempi celeri alla definizione delle
figure prosessionali. Dobbiamo

constatare altresì che ancora non
sono stati istiutiti i due posti letti
di osservazione al PAT ed un
incremento dei medici internisti
ospedalieri in sostituzione di
quelli che si trasferiscono, in
modo da poter contare su quattro
figura professionali.
Permangono problematiche
di non poco conto come la
realizzazione della risonanza

magnetica, che attendono un iter
accelerato e definitivo. Il Comitato Pro Ospedale e Sanità é
pronto a fare come sempre la sua
parte ma non intende sostituirsi
a spettanze e pertinenze dovute,
e fin qui inevase dai vari partiti
e soggetti politici indaffarti più
a varie promesse “da marinaio”
elencate o a scontri dialettici fra
i vari consiglieri ma con risultati

zero fino ad oggi. Auspichiamo
che venga invertita la rotta e
che per il bene della Comunità
e del comprensorio si cominci a
collaborare tutti insieme per una
sanità pubblica senza polemiche
o distribe ognuno per il proprio
ruolo e peso politico. I cittadini
aspettano fiduciosi anche se
fiducia e pazienza cominciano a
scarseggiare>>.

In competizione con altre 23
squadre agguerrite provenienti
dalle regioni Marche, Umbria
ed Emilia Romagna, il Real
Piandirose ha prima conquistato
l’accesso alle semifinali e poi
alle batterie finali dove nell’ultima se l’è dovuta vedere con i

vicini rivali della squadra di
Villanova di Montemaggiore.
La sfida giocata con grande
agonismo da entrambe le compagini è stata equilibratissima
fino alla fine e il Real Piandirose ha avuto la meglio solo
grazie agli ultimi 3 tiri decisivi
di Luzietti, Pierleoni Elvidio e
Antonioni. Insomma un gran
bel riconoscimento per l’intera
comunità di Sant’Ippolito e
il merito va soprattutto allo
spirito di squadra e alla grande
passione di un gruppo che dal
2014 ha saputo rinnovarsi con
nuovi innesti di giovani pieni di
energia, mantenendo l’ossatura e
la solidità con giocatori d’esperienza, tra cui il capitano Simone
Tadei e soprattutto l’over 60, intramontabile e sempre generoso,
Elvidio Pierleoni.

Campioni italiani di boccia alla lunga

SANT’IPPOLITO
Dopo il successo
ottenuto nel 2014 a
Toano di Reggio Emilia, il Real Piandirose
(Sant’Ippolito) ha fatto
il bis conquistando a
Fermo il suo secondo
titolo a squadre nel
Campionato Italiano
di Boccia alla lunga su
strada FIGEST (Federazione Italiana Giochi
e Sport Tradizionali).
Per la compagine di
Pian di Rose, frazione
del Comune di Sant’Ippolito,
è stata grande la soddisfazione
dopo una stagione di alti e bassi,
iniziata con un ottimo girone
d’andata, ma poi chiusa solo con
un sesto posto nel campionato
provinciale 2016/2017 vinto
dalla squadra rivale di Rupoli,
frazione di Orciano ora Colli al
Metauro. Domenica 28 maggio
però gli atleti del Real Piandirose
sono stati impeccabili e non si
sono lasciati sfuggire l’occasione
di riconquistare il Campionato
Italiano della FIGEST ospitato
quest’anno dalla locale squadra
A.S. Santa Croce di Fermo.
Giustamente felici…

Scuola in festa con Ivan Cottini

MONTEFELCINO Festa di fine anno scolastico sabato scorso
alla scuola elementare di Montefelcino. Diretti dalla professoressa Laura Lani, i bambini si sono esibiti al parco vicino alla
scuola davanti a genitori e insegnanti. “Un anno di musica
a... scuola”, si intitolava lo spettacolo.
L’occasione è servita anche come ringraziamento alla Team
Rcm di Nicola Costantini per il dono che ha fatto alla scuola
di due lavagne interattive multimediali (lim), che saranno
senz’altro molto utili alla didattica. Erano presenti tutti gli
insegnanti: Milena Biagioli, Ombretta Baldelli, Ivana Basili,
Gloria Gilebbi, Alessandra Amadei, Marzia Boni, Gigliola
Saccomandi, Beatrice Binci, Arianna Cesaretti, Letizia Guerra, Francesca Grigioni. Ospite inatteso e graditissimo della
mattinata è stato Ivan Cottini, che si è a lungo intrattenuto
allegramente coi bambini.
Adriano Biagioli
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CASA DI RIPOSO SEGNALATA ALL’ANTICORRUZIONE
FOSSOMBRONE La
minoranza Unione per
Fossombrone ha segnalato
alla magistratura e all’anticorruzione che << la
giunta comunale ha assegnato ad un’unica cooperativa affidamenti diretti
che hanno raggiunto la
somma di 540 mila euro. I
servizi riguardano l’assistenza tutelare della casa
di riposo Castellani, l’integrazione scolastica handicap e il servizio educativo nell’asilo nido. Dagli
accertamenti risulterebbe

che l’incarico di educatrice non sarebbe regolare
tanto che per il periodo di
febbraio, marzo e aprile
2017 non esiste neppure la
determina di incarico con
conseguente formulazione
di debito fuori bilancio>>.
Il servizio nella casa di
riposo <<è stato assegnato
con proroghe ed affidamenti diretti con importi,
casualmente sempre inferiori, anche di poco, a 40
mila euro per evitare gare
pubbliche come invece prevede la legge e cambiando

FOSSOMBRONE Le raccomandazioni della CNA
al sindaco di Fossombrone
riguardano una moratoria
sulle sanzioni per la tassa sulla
pubblicità sulle vetrine delle attività commerciali e artigianali
e una più oculata regolamentazione dei parcheggi nell’area
antistante la cattedrale. Le
richieste sono state avanzate
nella certezza che avranno risposte concrete perché urgenti.
Al primo cittadino la CNA ha
chiesto <<una moratoria sulle
sanzioni per la tassa di pubblicità sulle vetrine delle attività
commerciali e artigianali. Un
settore che non era mai stato
disciplinato e che improvvisamente è stato penalizzato da
una selva di cartelle esattoriali
e di ammende alle imprese.
L’associazione non chiede un
condono tout court ma almeno
la cancellazione delle penali e
delle sanzioni. La CNA ha rinnovato l’invito all’Amministrazione affinché per gli appalti
relativi ad opere di interesse
pubblico e per importi inferiori
al milione di euro vengano
favorite le imprese locali>>. I
presidenti dell’area territoriale
della CNA Fausto Baldarelli e
locale Massimo Marini nell’incontro con il primo cittadino
Gabriele Bonci e l’assessore
all’urbanistica, lavori pubblici
e attività produttive, Rolando
Cornettone <<hanno anche
posto alla loro attenzione il
problema del parcheggio nel
centro storico con particolare
riferimento alla parte terminale
di corso Garibaldi, area Duo-

mo. Un tratto che vede i pochi
parcheggi disponibili occupati
in maniera stabile dai residenti. Mancando un criterio di
regolamentazione della sosta
accade che tutti gli stalli siano
sempre occupati. Una cosa che
complica la vita delle attività
commerciali e artigianali
della zona anche per quel che
riguarda le operazioni di carico
e scarico. Non solo. Le soste di
tipo stanziale non permettono
un turn over dei parcheggi
e quindi limitano anche la
possibilità ai clienti anche una
fermata breve. Si tratta di applicare un disco orario che non
superi i trenta minuti>>. Una
serie di questioni da affrontare
con urgenza per dare un segnale importante e rivitalizzare un
centro storico che sta perdendo
sempre più smalto nonostante
le sue potenzialità.

Moratoria sulla pubblicita’

PARROCCHIE
FOSSOMBRONE

ESTATE RAGAZZI
201712-30 giugno
Iscrizioni: Parrocchia
S. Maria Ausiliatrice

Andrea Pergolini, poeta

ogni volta il CIG, ovvero
il codice identificativo che
permette all’anticorruzione
di controllare la regolarità
della procedura. Affidamenti di questo tipo, in
via del tutto eccezionale,
possono essere effettuati
una sola volta e non possono essere ripetuti come
riporta l’ultimo parere del
Consiglio di Stato formulato il 13.02.2017. Tanto è
vero che il sindaco di Terni
è attualmente ai domiciliari
per aver affidato servizi a
cooperative senza fare gare
pubbliche per casi analoghi
a questo di Fossombrone>>.
I consiglieri comunali di
Unione per Fossombrone
ritengono di avere a che
fare <<con una questione
paradossale e al limite del
verosimile, che si stenta
pure a credere in quanto,
nonostante la nostra segnalazione fatta nel consiglio
comunale del 28 marzo,
il sindaco Bonci e la sua
amministrazione grillina
hanno proseguito indisturbati nella loro scelta che
peraltro prosegue>>. La
segretaria comunale Tramontano, prima di rinunciare al suo incarico, aveva
dichiarato: <<Sottoscrivo
che questa prassi non è
assolutamente auspicabile
e diffusa>>. Dal 19 luglio
dell’anno scorso non è stato più convocato l’Ufficio
di controllo regolarità amministrativa, che verifica
la legittimità dei provvedimenti dei responsabili degli
uffici comunali.

Patate novelle

1kg di patate novelle, 1/2
bicchiere di olio, 2 cucchiai
di prezzemolo, 1 spicchio di
aglio.
Lessate le patate in acqua bollente poi tagliatele a dadini,
frullate l’olio e l’aglio. Versate
sulle patate. Cospargete con il
prezzemolo e servite.

LA FESTA
DELLA VITALBA

FOSSOMBRONE
Il 17 Giugno si terrà a Torricella la ventesima edizione della Festa della Vitalba.
Quest’ anno l’impianto e la
concezione tradizionale sono
stati rinnovati e il concetto di
sagra ha lasciato il posto a
quello di contenitore culturale ove la dimensione culinaria, artistica, e ecologica
interagiscono tra loro proponendosi con una serie di
eventi non più circoscritti ad
un singolo giorno ma anche
infra annuali Da quest anno
la festa è affidata all’organizzatore di eventi Unnecessary
production che da anni é
attivo a Fossombrone e zone
limitrofe Gli appuntamenti
che scandiranno il pomeriggio di sabato partiranno alle
ore 16 con la Passeggiata
Sonora a cura di Lorenzo
Binotti in collaborazione
con l’ associazione “Camminando Monti e Valli’’. A
seguire “Botteghe in piazza”
nel centro del borgo, ove
con una gluppa acquistata a
prezzo simbolico si potranno degustare prodotti locali
direttamente dal produttore
Il pomeriggio sarà allietato pure da laboratori per
bambini tenuti da “Nati per
Leggere’” in collaborazione
con il circuito bibliotecario Cometa e dai docenti
della scuola di musica di
Fossombrone , e labratori
di degustazione presentati
dal Birrificio Oltremondo
e Affinità Gustative. La
programmazione serale dopo
Barbecue in piazza, cena
con piatti di ottima qualità
realizzati dallo chef Luca
Zanchetti , verrà animata da
tanta musica e balli con la
partecipazione straordinaria
del Duo musicale milanese
Conciorto.
Alessandra Florio

Andrea Pergolini, nato nel
1974 a Fossombrone docente
titolare di lettere e latino
presso il Liceo Scientifico Da
Vinci di Jesi (AN) si è classificato al I posto sez. poesia con
il testo inedito “Guardami”
al Premio Letterario Internazionale “Per troppa vita
che ho nel sangue” I edizione, dedicato al ricordo della
figura della poetessa milanese
Antonia Pozzi, morta suicida
ventiseienne nel 1938.
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L’ acqua é di tutti, ma l’entroterra non è una riserva indiana

Si è svolto Martedì 6 Giugno
con notevole partecipazione
di pubblico, il convegno organizzato dal nostro comitato
dal titolo “L’acqua è un bene
di tutti, l’entroterra non è una
riserva indiana”.
Durante la serata sono stati
affrontati molti aspetti che
riguardano questo bene fondamentale per la vita, dalla
gestione del servizio idrico
integrato di Marche Multiservizi allo sfruttamento fuori
controllo del Metauro, dalle
depurazione delle acque fognarie agli acquiferi profondi.
L’approfondimento di tali
argomenti si è svolto grazie
anche alla presenza di due
ottimi relatori quali il dott.
Piergiorgio Fabbri, geologo e
consigliere regionale, e il dott.
Claudio Cerioni, biologo, che
ringraziamo sentitamente per
la disponibilità e la professionalità dimostrata.
Nel trattare l’aspetto della
speculazione economica
sul servizio idrico, tuttora
perpretrata in violazione della
volontà popolare espressa nel
recente referendum, è stata

?

evidenziato che il comune di
Pesaro, utilizzando per i propri fabbisogni le sorgenti sul
nostro territorio, sfruttando in
modo sconsiderato la risorsa
rappresentata dal fiume Metauro e grazie all’inadeguata
gestione del servizio idrico
integrato, porta a casa una
grossa fetta degli utili della
stessa Marche Multiservizi
pari a circa 1,2 milioni di
euro; una cifra che grida
vendetta ed è fuori da ogni logica, trattandosi peraltro di un
bene primario come l’acqua.
Aspetti che non potranno es-

sere per molto ancora ignorati
dai nostri amministratori locali, di cui in molti hanno notato
l’assenza (hanno partecipato
due consiglieri comunali di
Fossombrone e il Sindaco di
Montefelcino), perchè non è
assolutamente accettabile che
su un bene pubblico come
l’acqua il comune più grande
della provincia speculi e
faccia utili grazie alle bollette
che paghiamo tutti in egual
misura.
CITTADINI NON SUDDITI
Comitato a Difesa dei Diritti

FOSSOMBRONE Sono passati quasi sette anni dallo spaventoso crollo del muraglione
che costeggia la gradinata che
da poco sopra corso Garibaldi, porta fino al palazzo ducale della Corte Alta. E’ rimasto
lo squarcio e una sorta di
staccionata cerca di tamponare la terra. Qualcuno riferisce
che la Provincia concesse un
contributo di 45 mila euro per
rimettere a posto. L’azione
di ripristino che avrebbe
dovuto iniziare subito dopo la
rimozione delle transenne e
delle macerie non è mai stata
avviata. Un appello viene
rivolto affinché quell’intervento possa essere ripreso.
A suo tempo si pensò che lo
smottamento e la demolizione
del muraglione fosse stato
provocato dall’instabilità della terra retrostante. Successivi
accertamenti hanno rilevato
che mai era stato costruito un
supporto in cemento tra muro
e terrapieno.

l’ausilio di filmati e riprese
con il drone alla riscoperta del
territorio punto di riferimento l’agricoltura biologica di
Montebello a Isola del Piano
e la Fattoria della Legalità
perché la corretta coltivazione
del terreno non può prescindere dal rispetto delle leggi.
I ragazzi sono stati meravigliosi sia per quello che
hanno realizzato ma ancor più
perché si sono resi conto di
cosa significhi impegnarsi in
termini formativi per capire
i problemi del nostro tempo
che esulano da un contesto
sempre più alienante a causa
degli apparati elettronici. Affascinante è stato il confronto
diretto con gli ospiti che han-

no raccontato le loro esperienze di vita e di lavoro.
L’impegno quotidiano per
difendere i progetti inno-

vativi, la legalità che nella
fattoria è diventata a sua volta
un progetto di educazione
permanente.

Isola
del Piano
e Saltara
“Terra
bene
comune”
COLLI AL METAURO Applausi meritati per gli alunni
dell’istituto comprensivo di
Saltara che al museo del Balì
hanno presentato il progetto
“Terra bene comune”. Oltre
al pubblico sono intervenuti
il dirigente scolastico Paolo
Olivieri, l’on. Beatrice Brignone, il sindaco di Isola del
Piano Giuseppe Paolini, Giovanni Girolomoni, presidente
della cooperativa agricola
omonima, Marta Cecconi
presidente provinciale di
Libera e Alighiero Omicioli
deus ex machina del Balì.
Un percorso che gli studenti
hanno realizzato, grazie alle
insegnanti Roberta Omicioli e Patrizia Ferretti, con

TRA LIBRI E MAGIA!
SABATO
10 GIUGNO
ORE 21
CRIPTA
SANT’AGOSTINO
FOSSOMBRONE
SARA
E FRANCESCA
PRESENTANO
“LA PORTA ROSSA”
RACCONTO
FANTASY
DEDICATO
A GRANDI
E PICCINI
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ONORE AI CAMPIONCINI
DELLA SCUOLA
DI BOCCE
FOSSOMBRONE
la società - condoglianze alla
Brillano le giovanissime leve
della Bocciofila Forsempronese. Annota il presidentissimo
Umberto Eusperi che << nei
campionati regionali under
12 ottimo il secondo posto
é andato a Giada, Diego e
Matteo. Quinto posto per
Alessia, Ludovica e Alessandro. Secondi con 312 punti
contro i 314. Ottimo risultato
perché ottenuto con tre under
10. La scuola bocce come da
tradizione va alla grande. Un
pensiero speciale va al nostro
amico Filippo Morelli - aggiunge Eusepi a nome di tutta

famiglia che per noi è sempre
speciale>>.

Il saggio dei ragazzi della Mercantini
La generosità del Comitato di gemellaggio

FOSSOMBRONE Nella chiesa
di Montecelso si è svolto il
saggio di fine anno scolastico. Le
tre classi di strumenti musicali
della media Mercantini, circa
90 ragazzi, hanno dato prova di
quanto appreso nel corso dell’anno scolastico appena finito.
In programma musiche per
pianoforte (insegnanti Claudia
Pilla e Nicola Zuccarini), chitarra
(prof. Chiara Cruciano), violino
(prof. Gianluca Roscini) e sassofono (prof. Marco Cervellini).
Sono stati eseguiti, tra gli altri,
brani di Beethoven (Sonatina in
fa maggiore), Händel (arrangiamento di un’aria dal Rinaldo,
“Lascia ch’io pianga”), Of-

fenbach (Danubio Blu), Verdi
(“La donna è mobile...”). Hanno
partecipato, come coro, anche gli
alunni di quinta delle elementari
di Fossombrone, Sant’Ippolito e
Isola di Fano.
Nel corso della serata il Comitato di Gemellaggio FossombroneSorgues ha donato alla scuola
media Mercantini un sostanzioso assegno di 2000 euro per le
attività scolastiche. L’assegno è
stato consegnato dalla professoressa Adriana Cenerelli,
già dirigente scolastica della
Mercantini e adesso presidente
del Comitato di gemellaggio
italo-francese.
(a.bia.)

ASSOCIAZIONE METAURO NOSTRO
MONTEFELCINO
DOMENICA 11 GIUGNO
UN POMERIGGIO AL FIUME
AREA EX PARCO FLUVIALE
PONTE DEGLI ALBERI
Intrattenimenti, visita al Metauro
percorso didattico, conversazioni, relax
Porchetta, pizze, panzanella
frittate alle erbe del Metauro

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
PASSEGGIATE
DELLA SALUTE
14 GIUGNO
ORE 20.30
RITROVO
GIARDINI
VIALE
CAIROLI

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
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