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Un ben ritrovati a tutti i 
lettori che ci seguono chi 
per curiosit�  e chi, per-
ch� no, per sapere cosa 
succede a Montefelcino. 
Un comune vive quando 
fa da guida e  da riferi-
mento. Non solo  gestire  
servizi  e occuparsi dei  
bilanci . Quella �  norma-
le amministrazione da    
dipendenti comunali. Di-
versamente, ad esempio, 
dalla vivacit� di Fossom-
brone ,  come ci raccon-
tano puntualmente e gior-
nalmente i mezzi di in-
formazione locale.  Cosa 
manca a Montefelcino? 
E’ un aria che si respira, 
una sensazione. Difficile 
fare esempi.Sar� che non 
ci si incontra pi�  in luo-
ghi condivisi.?  Quel po-
co di comunione che ab-
biamo lo dobbiamo alle  

parrocchie e alle asso-
ciazioni. ma non   � cer-
tamente sufficiente. 
Forse � anche il periodo 
storico che stiamo vi-
vendo con trasforma-
zioni continue, nuovi 
abitanti con tanti smart-
phone e poche piazze. 
Ma la trasformazione 
deve essere in qualche 
modo guidata soprattut-
to molto prudente. Co-
me diciamo da sempre 
limitiamo gli sviluppi 
urbanistici futuri e tute-
liamo i nostri segni del 
passato. Forse ora, so-
prattutto chi abita nel 
fondovalle, lo capir� 
meglio. La prossima 
variante al Piano Rego-
latore dovr� necessaria-
mente rivedere le nu-
merose aree fabbricabili 
presenti e ripensare a 
quell’idea di sviluppo 

primitiva di allora, sen-
za cio� altre considera-
zioni sul  concetto ben 
pi� ampio di ricchezza.  
Ci piacerebbe anche es-
sere informati 
dell’accoglienza che 
viene riservata agli im-
migrati nel territorio co-
munale. Sappiamo di un 
gruppo di minorenni o-
spitati a Sterpeti. Chi 
non consoce si allarma 
� naturale. Perch� non 
informare allora?
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b)nella modifica e integra-
zione alle Norme Tecniche 
di Attuazione;
C) nella realizzazione di un 
progetto di revisione delle 
aree edificabili. 
Spesa di euro 12.688,00

Ovviamente l’associazione, 
come � gi� successo in pas-
sato, render� pubbliche le 
scelte concrete 
dell’amministrazione e non 
mancher� di condividerle o 
avanzare osservazione nel 
procedimento di approvazio-
ne .

Piano di lottizzazione 
FLAMINIA 

Con delibera di giunta comu-
nale n. 47 del 05.08.2016 � 
stato concesso un  ulteriore 
anno di proroga 
all’ultimazione delle opere di 
lottizzazione primaria e se-
condaria relative al piano di 
lottizzazione flaminia in 
Ponte degli Alberi. La giunta 
ha  constatato che le motiva-
zioni addotte ( in special mo-
do quella relativa alla grave 
crisi economica che da tem-
po, soprattutto nel settore 
dell’edilizia, sta colpendo il 
nostro paese) si possono con-
siderare di forza maggiore, 
indipendenti dalla volont� 
della ditta lottizzane. 

Perch� allora � ancora  previ-
sta l’ICI da pagare per  i ter-
reni edificabili vista la crisi 
del settore dell’edilizia ini-
ziata anni fa e che durer� an-
cora per tanti anni ?

.

no  della barriera dalla propriet� 
incerta e  dai  costi  troppo alti 
per una associazione ma non tan-
to rilevanti per un ente, fa co-
munque presente la possibilit� di 
contribuire economicamente in 
caso di una eventuale interesse 
da parte di un ente che decider� 
il ripristino della barriera.

Chiesetta di Sterpeti

Dall’ultimo contatto avvenuta di-
verso tempo fa in cui 
l’amministrazione comunale ci 
comunicava di contatti con il ve-
scovo per l’acquisizione della 
chiesetta per una successiva si-
stemazione, nulla � pi� successo 
di concreto.. 

Parco Fluviale 

Forse � il caso di ribadire la tota-
le mancanza di interesse da parte 
dell’amministrazione comunale a 
mantenere il parco fluviale a 
Ponte degli Alberi—Sterpeti. Co-
s� come continua l’assoluto disin-
teresse a rinforzare gli argini in 
quei punti del fiume che minac-
ciano il percorso meglio dire l’ex 
percorso del parco fluviale. Cos� 
come il ripristino degli attrezzi 
ginnici. 

Prg 

Con delibera n. 62 del 
22.08.2016 il comune ha affidato 
l’incarico ai medesimi progettisti 
delle varianti precedenti di redar-
re  una nuova variante al PRG di 
Montefelcino consistenti a) nella 
ridistribuzione e modifica delle 
zone urbanistiche in modo da a-
deguarle a nuove sopravvenute 
esigenze

Marmitte dei Giganti

Ci � stato segnalato il lento 
degrado in cui versano le 
marmitte dei giganti a Fos-
sombrone. Si tratta di cavi-
t� rotondeggianti cos� scol-
pite nel tempo dai ciottoli 
trascinati dalla  corrente 
del fiume. Le marmitte fa-
cilmente visibili dal ponte 
di Diocleziano presso 
S.Lazzaro venivano nor-
malmente occupate da pic-
coli specchi d’acqua in cui 
si riflettevano  il cielo e le 
ripide pareti del canyon. 
Luogo turistico affascinan-
te di Fossombrone. Solo 
che ora le marmitte sono  
piene di rifiuti essendo 
sempre meno frequenti i 
ricambi di acqua al proprio 
interno anche a  causa del  
livello del fiume che si � 
notevolmente abbassato 
nel corso degli anni. Ci� � 
dovuto, ci � stato riferito, 
ad un parziale crollo di u-
na barriera in mezzo al fiu-
me  situata   pi� a valle 
che ha abbassato quindi il 
livello dell’acqua. Barriera 
in cemento  costruita da un 
qualche ente in tempi re-
moti  probabilmente per 
creare un piccolo bacino 
ad uso irriguo o per limita-
re la velocit� dell’acqua?. 
Sappiamo per il momento 
che non si tratta di opera 
idraulica di propriet� E-
NEL e che molto probabil-
mente la Provincia sta cer-
cando di stabilirne la pro-
priet� . L’Associazione 
non potendo intervenire 
direttamente per il ripristi-

Notizie qua e l� 



3

IL VECCHIO E IL BAMBINO

Eravamo gi� intervenuti qualche anno fa quando a guidare la sanit� marchigiana era 
l’assessore Mezzolani. Da allora la situazione non � migliorata, anzi siamo oggi pi� 
preoccupati di ieri. Interveniamo come semplici cittadini e non pensiamo affatto che 
gli attuali amministratori regionali provino gusto a  chiudere gli ospedali 
dell’entroterra ne nutriamo speranze in altre forze politiche, nel senso che si ritrove-
ranno  gli stessi problemi di riduzione della spesa.  Quindi non abbiamo  altre pretese 
se non quella di invitarla ad una sana e libera  riflessione. Perch� se abbiamo capito 
bene,   l’idea di sanit� nelle Marche che si sta formando � palesemente sbagliata. Sono 
stati convocati tutti i sindaci del territorio provinciale per decidere il sito del nuovo o-
spedale unico nella costa pesarese che, come � noto, non ha prodotto risultato. Quello 
che ci spaventa non � il mancato accordo, decider� autonomamente la regione, ma il 
fatto che convocando tutti i sindaci pare evidente che si tratter� in prospettiva di un u-
nico ospedale nel senso per tutto il territorio provinciale dell’entroterra. Altrimenti si 
sarebbero convocati solo i sindaci di Fano e Pesaro. Se lo scopo dunque � la sostenibi-
lit� economica del sistema sanitario in ambito provinciale, di conseguenza  gli ospeda-
li dell’entroterra tenderanno a chiudere definitivamente. Quindi Pergola, Fossombro-
ne, Cagli, Sassocorvaro e dopo qualche tempo anche Urbino, salvo mantenere even-
tualmente qualche posto letto per le persone con gravi problemi di salute, malati cro-
nici che le altre strutture sociali private o le famiglie stesse non riesciranno pi� a gesti-
re. L’idea in se di un moderno, sicuro e all’avanguardia ospedale provinciale � proba-
bilmente condivisibile e necessaria , a differenza di quanto si sosteneva fino a qualche 
tempo fa, se per� rimarranno i servizi di pronto soccorso e pure molto efficienti in tut-
ti gli  ospedali magari con interventi risolutivi di media complessit� . Pronto soccorso 
con ambulanze, medici, infermieri e attrezzature necessarie disponibili h 24. Poi 
l’eventuale cura andr� bene anche nel nuovo ospedale ubicato dove meglio si creder� . 
Una soluzione che non preveda l’intervento capillare in emergenza efficiente  nelle 
strutture attuali attrezzate h 24  sar� un cattivo servizio ed una sanit� sbagliata. Sar�’ 
facile immaginare qualche vita spenta per queste scelte che avr� sulla coscienza per-
ch� i tempi di intervento associati alla risposta del sistema saranno  fondamentali. E 
cosa accadr� poi in caso di calamit� naturali in cui le strutture diffuse saranno prezio-
sissime ? Succeder� pure che  alcuni di noi al primo sintomo di malessere non richie-
deranno affatto l’assistenza del  pronto soccorso trovandosi a distanze ragguardevoli, 
con gravi conseguenze.  
Rimaniamo in attesa  di riscontro.

Cordialmente

Montefelcino 26 ottobre 2016

ASSOCIAZIONE METAURO NOSTRO CULTURA E TERRITORIO 
MONTEFELCINO

Lettera aperta al Presidente Regione Marche
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stessi vinta da u-
na delle due 
squadre portando 
cos� a sei i punti  
in classifica per 
gialli. E senza u-
sare l’algoritmo.

Vedremo cosa 
succeder� nelle 
settimane a veni-
re. Cercheremo 
di aggiornare la 
classifica e  rac-
contare la crona-
ca sportiva a 
Ponte degli Albe-
ri con la solita 
obbiettivit�. 
Tutti i giocatori 
di talento e non 
(quest’ultimi   a-
rancioni) sono 
invitati a parteci-
pare.

Ponte degli Albe-
ri 
26.10.2016 

chi pensa cosa far 
pi� valere 
nell’algoritmo se 
cio� i goal segnati 
( ma sa un po di anti-
quato … a volte)  
oppure l’et� e il peso 
dei giocatori, la du-
rata della partita, la 
velocit� del vento, il 
colore del cielo, 
l’eleganza del gioco. 
La cronaca.  La pri-
ma partita si � con-
clusa   2 a 0 a tavoli-
no con i tre punti as-
segnati ai gialli in 
quanto al momento 
del fischio di inizio 
erano presenti per i 
gialli : Marco Roma-
gnoli, Gabriele Api, 
Vittorio Api, Andrea 
Guidi, Pagnone, 
mentre per gli aran-
cioni: il solo Spado. 
E’ seguita  una parti-
ta  tre contro tre. Di 
fatto gialli contro se 

Sabato 22 ottobre 
� iniziato il cam-
pionato di calcio 
a Ponte degli Al-
beri. Non sappia-
mo  come la sto-
ria giudicher� i 
trentasette scudet-
ti consecutivi vin-
ti dalla ormai fa-
mosa squadra 
gialla. Gialli 37, 
squadra arancione 
0 (zero). Pense-
ranno a dei bro-
gli. Invece gli ul-
timi scudetti sono 
stati assegnati con 
il metodo 
dell’algoritmo. 
Metodo ormai si-
curo e del tutto 
legittimo visto 
che  anche Ceri-
scioli ne fa uso. 
Ce l’ha copiato. 
Mentre  i giocato-
ri  giocano, c’� 

Comunicazione 

ai soci

Se non interver-

ranno novit�, la 

prossima assem-

blea generale  

dei soci � previ-

sta  in occasione 

dell’approvazion

e bilancio di e-

sercizio 2016 en-

tro quindi  apri-

le 2017. Come al 

solito in un otti-

mo ristorante . 

Nell’occasione 

verr� consegna-

ta copia  del bi-

lancio ad ogni 

socio o famiglia 

presente. 

In  vista 

dell’avvicinarsi 

del  periodo na-

talizio  si augu-

ra buone feste ai 

soci,  familiari e 

a tutti i sosteni-

tori 

dell’Associazione

Al 2017 

A s s o c i a z i on e d i 
promozione sociale 
sensi Legge 383/2000 
e L.R. 09/2004.

V o l a n t i n o n o n 
periodico, ciclostilato 
in proprio
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