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MERCATINO 

2016 

 

Anche 

quest’anno 

l’assemblea  

dei soci ha 

deciso per 

la partecipa-

zione al 

Mercatino 

del Feudata-

rio 2016 

con un pro-

prio punto 

di ristoro 

“Hostaria 

dei Carettie-

ri” . I piatti  

a base di 

Baccalà , Po-

lenta, Sar-

doncini, Pia-

dine. Il rica-

vato andrà 

come sem-

pre per la 

difesa del 

territorio e 

il manteni-

mento delle 

risorse am-

bientali. 

 

 INVITO 
   

   DOMENICA 12 GIUGNO 2016      

         un pomeriggio al fiume - il ritorno                                                
 

“Happy hour al fiume” in compagnia della Scaramuzzino 

Family : Francesco e Giovanni...mandolino,mandola,chitarra,organetto percussioni; E-

lia..flauti e cornamusa  - musica antica barocca celtica classica e popolare. 

 

Alla scoperta del  Metauro. Percorso didattico naturalistico 

con guide esperte della cooperativa IL PONTICELLO di Pe-

saro. Concorso di disegno per ragazzi e giovanissimi:    

“l’abitante del fiume più bello”. Premi per tutti. 

 

Pietanze  esclusivamente fatte in casa dalle famiglie degli as-

sociati ( porchetta, frittate alle erbe del Metauro, piz-

ze,panzanella, pane con lo zucchero, dolci vari, vino).  

 

Dalle ore 16,00 fino all’imbrunire nell’ area ex Parco fluvia-

le di Ponte degli Alberi/Sterpeti, dopo il saluto di benvenuto 

del Presidente dell’associazione. 

 
L’invito è rivolto a tutti  ed in particolare ai più giovani che avranno il 

compito di  continuare nel lavoro di tutela iniziato … 
Il tutto offerto dall’Associazione. 
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IL VECCHIO E IL BAMBINO 

Il 30 aprile 2016 per la Chiesetta di Sterpeti è una data da ricordare. Dopo  circa 20 an-

ni è stata infatti momentaneamente riaperta e il parroco Don Eugenio Giorgini alle ore 

17,00 ha detto messa. Si è trattato in realtà della funzione religiosa del primo maggio 

giorno della tradizionale festa patronale di Sterpeti. La   diocesi  ha voluto infatti pro-

porre, per quest’anno e proprio  in occasione della festa patronale,  una cerimonia  pre-

sieduta dal vescovo all’interno della a fabbrica “ FIDA”   sui temi del lavoro.  Ma si è 

voluto ugualmente   mantenere le origini del primo maggio  proprio nella chiesetta di 

Sterpeti sia per chi quel luogo lo ha  vissuto, sentito , respirato , sia  per quanti ancora  

si riconoscono. E’  stata ripulita, abbellita, coccolata. Era sufficiente passare da quelle 

parti durante i preparativi per sentirlo. Pure discussioni sulla forma e  colori dei fiori 

forse per esprimere ognuno la troppa  gratitudine. Generosamente la chiesetta ha accol-

to tutti sia all’interno nelle panche di un tempo, fino a fuori tanto è stata la partecipa-

zione. Ognuno  girandosi intorno  avrà ricordato e ripensato alla sua storia…..Per i gio-

vani presenti speriamo il rispetto e  curiosità.  

 

 

 

  

 1° Maggio 2016 a Sterpeti 
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IL VECCHIO E IL BAMBINO 

Piano Regolatore di Montefelcino 

  
Ricordiamo che l’associazione nasce nel 2004 avendo intuito che da li a breve  un nuovo piano rego-

latore di tipo speculativo sarebbe stato approvato nonostante i vincoli ambientali e storici vigenti in 

particolare nel fondovalle.  

L’Associazione si sta battendo per eliminare la previsione della zona commerciale G3 in consi-

derazione che non abbiamo bisogno di nuovi  centri commerciali e che l’attuale zona industria-

le è più che sufficiente , inoltre limitare le nuove zone residenziali previste nel fondovalle 

all’effettiva esigenza di chi vive e abita nel territorio circostante. 

 Abbiamo quindi confermato la volontà  di andare avanti nel  ricorso al TAR. Obbiettivo  

dell’associazione resta quello, in caso di necessità, di intervenire  fino al Consiglio di Stato uti-

lizzando le  risorse di cassa necessarie, già accantonate.  
 Si ricorda che l’amministrazione comunale attuale, ormai praticamente in carica da 7 anni in quanto 

rappresentata  dallo stesso sindaco, non ha modificato sostanzialmente nulla se non aver  dato incari-

co agli stessi architetti  una variante parziale che ha riguardato però solo alcune zone escludendo il 

fondovalle. Chi si è visto trasformare la propria terra in edificabile continuerà a pagare l’ICI 

senza niente in cambio, non ci saranno compratori  interessati per le eccessive spese di trasfor-

mazione e paradossalmente in caso di bisogno non si potrà  concordare liberamente il prezzo   

perché sarà oggetto  di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate  in quanto terra edifi-

cabile. La convenienza a mantenere l’edificabilità della propria terra deriva unicamente dal 

fatto di poterci costruire direttamente la propria abitazione per se o per i propri figli o nipoti, 

altrimenti è nettamente più favorevole mantenere il terreno agricolo. Chi sostiene la versione 

opposta o è interessato alle vostre tasse oppure attende uno vostro stato di necessità economica  

che costringerà a vendere la terra a qualsiasi prezzo e pure con i rischi dell’accertamento di 

valore da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

 
Fiume Metauro 

 

Di nuovo c’è che  la regione ha modificato il PAI aumentando il grado del rischio 

idrogeologico da R1 a R3 nella zona di Sterpeti. Questo, in prospettiva, dovrebbe  fa-

cilitare la destinazione di fondi pubblici per la manutenzione del fiume. Nel frattem-

po l’associazione con fondi propri( con spesa di alcune migliaia di  euro) ha deciso 

di effettuare direttamente  alcune opere  possibili di manutenzione  nel tratto di fiu-

me Metauro a Sterpeti di Montefelcino. Ciò è stato possibile grazie anche alla colla-

borazione degli uffici tecnici della provincia e del comune per ottenere i necessari 

permessi. Abbiamo avuto notizia anche dalla stampa locale che entro il 2016 è pre-

vista la pulizia dell’invaso di Tavernelle da parte di ENEL. 
  
Chiesetta di Sterpeti 

 

Abbiamo avuto recenti  contatti con l’amministrazione comunale di Montefelcino 

che ci ha informati della ripresa delle   trattative con il Vescovo di Fano, proprieta-

rio della chiesetta, per cedere gratuitamente il bene al comune per un periodo di cir-

ca 50 anni così da permettere una sistemazione. Si ricorda che l’associazione aveva 

segnalato qualche tempo fa la pericolosità di alcune parti della struttura alla quale è 

seguita una relazione tecnica del geometra comunale che confermava il potenziale 

pericolo. Tuttavia non è seguita ordinanza sindacale. 

     Attività associazione.… 
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IL VECCHIO E IL BAMBINO 

- Festa del fiume 

 

Sia per gli interventi diretti di manutenzione che abbiamo effet-

tuato o al fiume e sia perché  è stato espressamente richiesto da 

più parti, riprenderemo la festa del fiume. Il giorno stabilito  ap-

punto domenica 12 giugno, di pomeriggio. La zona  sarà più cen-

trale rispetto all’ex parco fluviale e quindi a circa 500 mt  dalla 

precedente festa. L’idea  è quella, oltre ad incontrarsi  al fiume 

con musica e conversazioni  di fronte alle frittate alle erbe del me-

tauro, panzanella, pane con lo zucchero, porchetta ecc.,  anche 

stabilire  un apposito percorso in cui alcuni esperti illustreranno  

gli aspetti ambientali della zona. Ci saranno infatti due guide del-

la società coop. IL PONTICELLO di Pesaro specializzata in per-

corsi naturalistici appositamente studiati per scuole e gruppi inte-

ressati. Abbiamo chiesto la collaborazione del comune di Monte-

felcino per provvedere al taglio dell’erba sperando in interventi 

periodici così da rendere fruibile la zona. 
 
Varie  

L’associazione continua nell’attività di supporto sia in ambito locale che in al-

tri comuni. Ad esempio continua l’aiuto ad  un comitato di San Marcello (AN) 

alle prese con un impianto a Syngas (tipologia di centrale a biomassa ricondu-

cibile a inceneritore relativamente nuovo per le Marche). Un particolare rin-

graziamento va a Sara che segue diverse questioni legali in modo appassio-

nato e del tutto gratuito cercando di trovare nel limite del possibile il tem-

po da dedicarci. La questione sanità  a Fossombrone  ci interessa particolar-

mente. E’ seguita tuttavia più direttamente dai comitati locali nati ad hoc. Su 

questo rileviamo la formazione a Fossombrone di molti gruppi  per ottenere lo 

stesso risultato, speriamo che operino in modo concorde.  Grazie alla disponi-

bilità e fatica dei soci e simpatizzanti siamo riusciti finora  ad  andare avanti ed 

anche a riaprire il punto di ristoro del  mercatino che impegna quasi due mesi. 

Chiediamo a tutti di offrire la propria disponibilità per la festa del fiume, 

per il mercatino, ed anche per la redazione del giornalino nonché a far pre-

sente le esigenze e le preoccupazioni che possono nascere localmente così da 

poter intervenire con l’associazione, ovviamente compatibilmente con lo statu-

to. 

5 X 1000  

ANNO 2016 

ANCHE 

QUEST’ANNO  

E’  POSSIBILE 

DESTINARE IL  

PROPRIO  

 5 X 1000  

A FAVORE DEL-

LA NOSTRA AS-

SOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE  IN OC-

CASIONE DELLA 

DENUNCIA DEI 

REDDITI. AL 

CONTRIBUENTE 

NON COSTA 

NULLA IN PIU’. 

E’ SUFFICENTE 

FIRMARE 

NELL’APPOSITO 

RIQUADRO E IN-

DICARE IL NU-

MERO DI C.F. 

90026710419 

 

CALCIONE 
Nel prossimo giornali-

no ritorneremo  

sull’argomento calcio a 

Ponte degli Alberi. Il 

tempo ha ormai deci-

mato i giocatori gialli,  

ma dobbiamo ancora 

festeggiare il 70° com-

pleanno dello stopper 

più anziano al mondo e 

i suoi 35 scudetti a ze-

ro vinti. Un ricordo an-

che  alla mascotte Ya-

ra. 

infotiscali@metauronostro.it 

 

Per informazioni telefoniche: 

3338105665  

           3475316786        

Associazione di promozione 

sociale sensi  Legge 383/2000 

e L.R. 09/2004. 

 

Volantino non periodico, 

ciclostilato in proprio 

REVISORE DEI CONTI 

Api Bruno 

 

INDIRIZZO: 

Via XXV Aprile n.11 

61030 Montefelcino (PU) 

C.F.90026710419 

 

SITO INTERNET: 

www.metauronostro.it 

e-mail: 

PRESIDENTE 

Bellagamba Stefano 

VICE PRESIDENTE 

Leonardi Leonardo 

SEGRETARIO 

Api Vittorio 

CONSIGLIERI: 

Ricci Antonella 

Mastrogiacomi Mirco (cassiere) 

Russo Mario 

Latini Sandro 

COME CONTATTARCI  

...Attività associazione. 


