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Fossombrone

Nuovo sit in del Comitato pro
ospedale e salute davanti all'
ospedale. "Chiediamo sia fatta
chiarezza sui venti posti letto di
lungodegenza - ha detto il coor-
dinatore Ivano Tadei - dopo le
solenni promesse nell'ormai fa-
mosa conferenza stampa dell'as-
sessore Mezzolani lo scorso no-
vembre non si riesce a capire co-
sa stia succedendo. A quest'ora i
posti dovevano essere in fase di
attivazione ma nessuno sa dare
una spiegazione tanto che si è
reso urgente coinvolgere il con-
sigliere regionale del Psi More-
no Pieroni che ha pronte due in-
terrogazioni". Cosa ci sia dietro
le quinte, che sempre più asso-
migliano ad una scenografia da
film horror, qualcuno lo dovrà
pur spiegare. "Anche il day sur-
gery è stato approvato dalla
giunta regionale. Ma é come se
quel provvedimento non fosse
mai stato deliberato. Incredibi-
le". I mugugni aumentano. Qual-
cuno lo lascia intendere ma non
conferma: "La concessione dei
venti posti letto sarebbe subordi-
nata alla trasformazione dell'
ospedale in casa della salute. Ma
chi era presente alla conferenza
stampa e le stesse interviste tele-
visive non confermano un dato
tanto assurdo. E' come dire che
ci sia stata una sonora presa in
giro dell'intera giunta comunale
presenti anche il sindaco, l'asses-
sore Mezzolani e la dottoressa
Capalbo. Ma davvero vorrebbe-
ro prenderci tutti quanti per il

naso?". Annotazioni molto ama-
re. Se così fosse sarebbero offen-
sive per l'intera comunità. Viene
da pensare ad uno scherzo. "Ma
carnevale è ormai passato - sot-
tolinea Tadei - non è più aria di
scherzi". Daniele Bartolini è de-
ciso: "Non hanno capito che noi
non ci arrendiamo. Non hanno
capito che noi proseguiamo con
tutta la determinazione possibi-
le. Siamo qui e ci torneremo. Bi-
sogna occupare di nuovo l'ospe-
dale come un anno fa? Siamo
pronti. La gente va trattata con
rispetto. Sono mesi e mesi che
esigiamo chiarezza. Si temono
reazioni istintive di chi è più ves-
sato".
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La protesta del Comitato
per la salute davanti all’ospedale
di Fossombrone. Nel mirino
l’assessore Almerino Mezzolani

Il mistero dei venti posti letto
Sit-in di protesta davanti all’ospedale: “Mezzolani ci prende in giro”

Pesaro

RenzoSavelli, capogruppodiRc
attraversoun'interrogazioneal
presidentedellaProvincia
MatteoRiccichiede lumisul
finanziamentodell'ospedale
unicoa FossoSejore."Dal
momentochenonesistono
fondiper talestruttura- scrive
Savelli -echedovrebbeavvenire
sottoformadiproject financing,
vorreisaperese èveroche
l'assessoreAlmerinoMezzolani

intenderebbegarantire la
realizzazionedell'opera
attraversolavenditadel il
patrimonioimmobiliaredegli
ospedalidiUrbino,
Fossombrone,Cagli,Pergola e
Sassocorvaropatrimonio
risultanteanchedallenumerose
donazionidibenemeriticittadini
aipropriospedali.LaRegione
stapredisponendounatto incui
talepatrimonio immobiliare
vienepostoagaranzia della
realizzazionedell'ospedale
unico?Leipresidentecondivide
questescelte?".

STATI GENERALI DELLA SANITA’

Augusto Giorgetti
invitato dalla Lorenzin

Augusto Giorgetti

Fossombrone Augusto
Giorgetti,presidentedel
Centroservizi interdisciplinari,
consedeaRoma, chesegue i
problemidellasanità Marcheè
stato invitatodalministro
dellasaluteBeatriceLorenzin
agliStatiGenerali dellasanità
inprogrammanella Capitale
l'8e 9aprile. Interverranno
ancheiPresidentiNapolitano
eMatteoRenzi.

I dubbi di Savelli sulla nuova struttura unica

FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE

Mazzoli e Zanchini, il programma in anteprima

Urbino Oggialleore12apalazzoDucale, l'arte, laculturae
l'informazionesaranno alcentrodellaconversazione chei
direttoridelFestivaldelgiornalismoculturaleLellaMazzolie
GiorgioZanchini racconterannoinanteprima ilprogramma
dellanuovaedizionedel festival delgiornalismocultura
(25,26,27aprile 2014.Dialogherannoconalcunidei
sostenitoridell'evento, tracui MariaRosariaValazzi,Stefano
Pivato,Francesco Andreani,MartaBruscia,GiorgioCerboni
Baiardi,Franco Corbucci,Sebastiano Guerrera,Claudia Guidi,
BiancaMariaPiaMarrè,BrunoPapi,Luciano Perondi.

NOTIZIE FLASH
DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO

Strategie del marketing e dell'advertising online

Urbino Oggialleore16
all'UniversitàdiUrbino (Polo
DidatticoVolponi)Gianluca
Diegoli,consulentedi
strategiadeicanalidigitali,
fondatoredi
[MINI]marketing.it,docente
IulmMilano, terrà il quinto
seminariogratuito

nell'ambitodelDistretto
CulturaleEvolutoUrbinoe il
Montefeltrodal titolo
"Strategieetecniche del
marketingedell'advertising
online".Nelseminario Diegoli
affronteràalcuniaspetti
fondamentaliapartiredal
descrivere lastrategia.

L’INTERROGAZIONE

GLI INCENTIVI STATALI 
TARDANO AD ARRIVARE?

CON LA NOSTRA GAMMA GPL E METANO PARTI SUBITO E TI CONVIENE 3 VOLTE.

FINO A

5.000 EURO

DI INCENTIVI

5ANNI DI 

FINANZIAMENTO 

CON ANTICIPO ZERO
TAN 0 TAEG 1,86%

IL PIENO TI COSTA 
MENO 

DELLA METÀ
5.000 EURO

DI INCENTIVI
FINANZIAMENTO

CON ANTICIPO ZERO
TAN 0 TAEG 1,86%

MENO
DELLA METÀ

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MARZO.

Iniziativa valida fi no al 31 marzo 2014 con il contributo dei concessionari. Es. Punto 1.4 70 cv Natural Power Lounge 5 porte con Pack Comfort e Pack Techno, prezzo promo € 14.560 (IPT e contributo PFU esclusi). Esempio di fi nanziamento: Anticipo Zero, 60 rate mensili di € 272,11, Importo Totale 
del Credito € 16.116,24 (inclusi SavaDna € 200 e Prestito Protetto facoltativo per € 1.040,24, spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Importo Totale Dovuto € 16.344,6, spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese invio estratto conto € 3,00 per anno. TAN fi sso 0%, TAEG 1,86%. Salvo approvazione . 
Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Consumi ciclo combinato gamma Punto (l/100 km) benzina/diesel da 3,5 a 5,7; gpl (l/100 km) 7,0; metano (kg/100 km) 4,2.  Emissioni CO2 ciclo combinato gamma Punto  (g/km) da 90 a 149.

fi at.it

Fiat con

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
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