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OGGETTO : Festa del fiume 3° edizione. 
 

Nel prezioso e suggestivo tratto del Metauro tra Ponte degli Alberi e Sterpeti si è svolta la 3° 
edizione della festa organizzata dalla  nostra associazione. Quale occasione migliore per un 
piccolo bilancio dell’attività. Innanzi tutto la festa. Grande  partecipazione, moltissimi 
giovani, anche per la presenza del gruppo musicale “Rari Ramarri Rurali” ai quali ci legano 
simpatia e stima reciproca. Per avere un’idea della partecipazione sono stati offerti e 
consumati, stima per difetto : frittatine alle erbe del Metauro ( ortica, vitalbe, finocchio 
selvatico, tallero, zucchine, fiori di zucca, asparagi, carciofi ) per circa 100 uova; pizze di 
ogni tipo per  l’equivalente di una superficie di  circa 5 mq ; 20  dolci di tutti i tipi; 8 barattoli 
di marmellate (pomodori verdi, zucchine, melanzane, more di rovo , ciliegie “di Mario”, 
fichi, nespole, arance); alcuni kg di pane; circa 20 litri di vino, altrettanti di bibite e d’acqua 
infine i rosoli. Tutto fatto in casa e con  ingredienti nostrani. Ma ai numeri corrisponde un 
significato più  profondo di condivisione. Le questioni a noi care evidentemente si stanno 
diffondendo. Lo slogan della manifestazione che alcuni giovani avevano scritto era ” tutela 
l’ambiente, garantisci il futuro”. Slogan che sintetizza bene la nostra attività. Non sappiamo 
se questo sia di destra o di sinistra, certo è che intendiamo andare avanti. In questi tre anni ci 
siamo occupati di tante questioni ancora in corso ( segnalazioni commissione europea, ricorsi 
amministrativi, centrale a biomasse Orciano, osservazioni al PRG comunale, osservazioni 
piano rumore,  segnalazioni  attività inquinanti, richieste  sistemazione fiume Metauro, 
chiesetta di Sterpeti, depuratore). L’ autonomo finanziamento derivante dal punto di ristoro 
del   mercatino del feudatario, dalle quote associative e dal 5 x 1000, ci permette di agire 
liberamente. Nell’anno 2006 le persone che ci hanno preferito sono state ben 85!. Durante la 
festa l’associazione ha fatto notare ai tantissimi presenti, oltre ai molti aspetti positivi del 
luogo, anche  la situazione in prossimità del depuratore dove l’uscita ristagnando provoca 
pozze scure maleodoranti. La vegetazione limitrofa appare diversa dal solito tanto da far 
ritenere un cattivo funzionamento del depuratore, peraltro già segnalato tempo fa. Al di là del 
rispetto o meno dei limiti di legge che competono all’amministrazione comunale o 
all’azienda multiservizi incaricata,  rimane il fatto che si tratta di un piccolo impianto 
progettato e realizzato tanti anni fa. Situazione peraltro  simile a quella dei  comuni 
dell’entroterra. La stessa Provincia ammette però che è proprio da quella categoria di impianti  
(esclusi cioè i  grandi impianti di Gabicce, Pesaro e Fano) che avviene l’inquinamento dei 
fiumi compreso il Metauro  (  Piano Territoriale di Coordinamento matrice 3 –7 A pag. 9 ). 
Sono state effettuate apposite indagini dalla Provincia anche con l’ausilio di analisi chimiche 
e verificando le alterazioni subite da alcuni organismi. Viste le premesse è abbastanza 
probabile  che  anche il depuratore di Sterpeti di Montefelcino contribuirà per la  sua parte di 
inquinamento, che non possiamo però accettare passivamente.  Nessuna amministrazione 
rileva chiaramente e diffusamente la questione. Preferisce tacere, forse perché meno visibile 
di altre opere pubbliche. Ma con l’espansione edilizia in atto il problema si evidenzia sempre 
più. Sarà il caso, nella valle, di cambiare tendenza? Ci spiace infine per quanti non hanno 
partecipato alla lunga serata che è terminata con la cena seminotturna assieme ai Ramarri e a 
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nuovi racconti. Poi al buio più completo  abbiamo aiutato un Ramarro che si era perso lungo 
il Metauro. Ecco perché li chiamano Rari!. 
La manifestazione è stata introdotta dal Presidente Stefano Bellagamba che ha messo in 
evidenza gli aspetti più salienti dell’attività e la collocazione ben definita  dell’associazione 
che rappresenta.  Ha chiesto poi la parola il Presidente della Pro-Loco di Montefelcino Marco 
Macci che ha lodato lungamente  l’iniziativa e chiesto la  collaborazione con le iniziative 
nelle altre frazioni. 
 
Montefelcino 19.06.07 
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