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In allegato invio alcune foto della manifestazione alla riscoperta del fiume
avvenuta domenica pomeriggio 18.06.06. In molti hanno ascoltato e rivolto domande
al Prof. Didero Mariano dell’Università di Bologna, da noi invitato, che ha illustrato il
ciclo
dell’acqua dalla pioggia fino ai fiumi. Quindi le attuali condizioni
idrogeologiche, la manutenzione del suolo, le dighe, gli invasi fino a parlare dell’acqua
potabile. Ha sostenuto, con argomentazioni, che l’acqua potabile degli acquedotti
pubblici può essere tranquillamente utilizzata in quanto costantemente controllata. Le
caratteristiche di potabilità non sono inferiori all’acqua minerale in bottiglia. Avremo
anche minor produzione di rifiuti di plastica e risparmieremo energia per la
trasformazione. L’attenzione del relatore era particolarmente rivolta ai giovani presenti
e quindi al futuro. Infine la necessità di una sistematica manutenzione del territorio
associata ad un miglior comportamento dell’uomo. Il presidente dell’associazione
Stefano Bellagamba ha dato il via alla manifestazione illustrandone gli scopi e
l’intendimento e non ha mancato di ringraziare il sindaco di Montefelcino Giampiero
Manoni, Remo Mariani dell’associazione Terra di Nessuno di Fano, Marco Garota Greenpeace Urbino, presenti all’incontro. Il sindaco, nel suo saluto, ha voluto ricordare
che sono in corso di stanziamento fondi per la sistemazione del fiume. Dopo la
passeggiata “alla riscoperta del fiume” lungo un percorso stabilito segnato
dell’alluvione passata, i partecipanti hanno potuto gustare i dolci, il pane nostrano e le
marmellate gentilmente offerte e prodotte con fantasia dagli associati. Il tutto
annaffiato dal bianchello del Metauro di una cantina locale. Un grazie a tutti i soci e
simpatizzanti ed in particolar modo a Lisotta Enzo per il prezioso lavoro di
preparazione al fiume. Infine una nota che ci ha fatto particolarmente piacere : c’è stato
uno spontaneo incontro e dialogo fra famiglie, un po’ magico, fra il silenzio del fiume
sotto gli alberi, che si è protratto fin quasi notte.
Montefelcino 23.06.06

Vittorio Api

segretario associazione
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