' ' ( " ) " (* + , " - (. () " ( * + ' ( " / +

OGGETTO : Festa del fiume 2008, 4° edizione.
Nel parco fluviale tra Ponte degli Alberi e Sterpeti si è svolta anche quest’anno la festa del
fiume giunta alla 4 edizione. La più sofferta e densa di significato e incredibilmente la più
partecipata. La pioggia caduta abbondantemente per tutta la mattinata e il pomeriggio incerto
non hanno fatto desistere. Proseguire è stato importante e la risposta c’è stata. L’attività
dell’associazione è sostenuta, condivisa e continua nonostante le avversità non solo nel
territorio di appartenenza, ma anche oltre. In cinquanta hanno firmato il manifesto del
coordinamneto regionale per la tutela del paesaggio. Documento a disposizione di chiunque
lasciato su un tavolo senza particolari forme di pubblicità. Dimostrando interesse, sensibilità,
cultura dei presenti. Il fiume , le piante, il vento, la pioggia e il fango fanno parte del nostro
vivere quotidiano. Quale occasione migliore per ricordarcelo. In fondo la nostra è la festa del
fiume, in ogni suo aspetto. E poi non è importante il tempo, ma l’obbiettivo. La fortuna ha
voluto che poi alla fine è arrivato anche il sereno. Quelli che si sono divertiti di più sono
stati i giovanissimi i quali, il parroco di Sterpeti presente nell’occasione, ha invitato a
cogliere le bellezze della natura. Corse in mezzo al fango a menare di palloncini a forma di
spada per poi ritrovarsi a “pescare” nel mastello di acqua e ghiaccio delle bibite e vino. E
quando gli ricapita! Anche quest’anno in compagnia del gruppo musicale i Rari Ramarri
Rurali ai quali ci legano simpatia e stima reciproca. Per avere un’idea della partecipazione
sono stati offerti : frittatine alle erbe del Metauro ( ortica, borragine,tallero , luppolo, vitalbe,
salvia, asparagi, carciofi, cipolla, zucchine e fiori di zucca, ) per circa 130 uova; pizze,
pizzette, focacce, pan di mosto e pani farciti per l’equivalente di una superficie di circa 5 mq
; dolci di tutti i tipi; barattoli di marmellate ( ciliegie, amarene, melacotogne, more di gelso,
melanzane, zucchine, cipolle); alcuni kg di pane; circa 20 litri di vino; panzanella e pane con
lo zucchero. Tutto fatto in casa e con ingredienti nostrani.
Il Presidente Stefano Bellagamba nella sua introduzione ha ringraziato, oltre i presenti e il
Parroco Don Eugenio Giorgini, anche l’amministrazione comunale, priva però di
rappresentanti,
per la sistemazione
preventiva dell’area fluviale occupata dalla
manifestazione.
Montefelcino 09.06.08
ASSOCIAZIONE METAURO NOSTRO CULTURA E TERRITORIO M ONTEFELCINO
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