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Ben ritrovati..
Un ben ritrovati a tutti i
lettori che ci seguono chi
per curiosit€ e chi, perch• no, per sapere cosa
succede a Montefelcino.
Un comune vive quando
fa da guida e da riferimento. Non solo gestire
servizi e occuparsi dei
bilanci . Quella ‚ normale amministrazione da
dipendenti comunali. Diversamente, ad esempio,
dalla vivacit€ di Fossombrone , come ci raccontano puntualmente e giornalmente i mezzi di informazione locale. Cosa
manca a Montefelcino?
E’ un aria che si respira,
una sensazione. Difficile
fare esempi.Sar€ che non
ci si incontra pi„ in luoghi condivisi.? Quel poco di comunione che abbiamo lo dobbiamo alle

parrocchie e alle associazioni. ma non ‚ certamente sufficiente.
Forse ‚ anche il periodo
storico che stiamo vivendo con trasformazioni continue, nuovi
abitanti con tanti smartphone e poche piazze.
Ma la trasformazione
deve essere in qualche
modo guidata soprattutto molto prudente. Come diciamo da sempre
limitiamo gli sviluppi
urbanistici futuri e tuteliamo i nostri segni del
passato. Forse ora, soprattutto chi abita nel
fondovalle, lo capir€
meglio. La prossima
variante al Piano Regolatore dovr€ necessariamente rivedere le numerose aree fabbricabili
presenti e ripensare a
quell’idea di sviluppo

primitiva di allora, senza cio‚ altre considerazioni sul concetto ben
pi„ ampio di ricchezza.
Ci piacerebbe anche essere informati
dell’accoglienza che
viene riservata agli immigrati nel territorio comunale. Sappiamo di un
gruppo di minorenni ospitati a Sterpeti. Chi
non consoce si allarma
‚ naturale. Perch• non
informare allora?
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Notizie qua e l€
Marmitte dei Giganti
Ci ‚ stato segnalato il lento
degrado in cui versano le
marmitte dei giganti a Fossombrone. Si tratta di cavit€ rotondeggianti cos† scolpite nel tempo dai ciottoli
trascinati dalla corrente
del fiume. Le marmitte facilmente visibili dal ponte
di Diocleziano presso
S.Lazzaro venivano normalmente occupate da piccoli specchi d’acqua in cui
si riflettevano il cielo e le
ripide pareti del canyon.
Luogo turistico affascinante 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 una barriera in mezzo al fiume situata pi„ a valle
che ha abbassato quindi il
livello dell’acqua. Barriera
in cemento costruita da un
qualche ente in tempi remoti probabilmente per
creare un piccolo bacino
ad uso irriguo o per limitare la velocit€ dell’acqua?.
Sappiamo per il momento
che non si tratta di opera
idraulica di propriet€ ENEL e che molto probabilmente la Provincia sta cercando di stabilirne la propriet€ . L’Associazione
non potendo intervenire
direttamente per il ripristi-

no della barriera dalla propriet€
incerta e dai costi troppo alti
per una associazione ma non tanto rilevanti per un ente, fa comunque 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 diverso tempo fa in cui
l’amministrazione comunale ci
comunicava di contatti con il vescovo per l’acquisizione della
chiesetta per una successiva sistemazione, nulla ‚ pi„ successo
di concreto..

Parco Fluviale
Forse ‚ il caso di ribadire la totale mancanza di interesse da parte
dell’amministrazione comunale a
mantenere il parco fluviale a
Ponte degli Alberi—Sterpeti. Cos† come continua l’assoluto disinteresse a rinforzare gli argini in
quei punti del fiume che minacciano 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 redarre una nuova variante al PRG di
Montefelcino consistenti a) nella
ridistribuzione e modifica delle
zone urbanistiche in modo da adeguarle a nuove sopravvenute
esigenze
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b)nella modifica e integrazione 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 passato, render€ pubbliche le
scelte concrete
dell’amministrazione e non
mancher€ di condividerle o
avanzare osservazione nel
procedimento di approvazione .

Piano di lottizzazione
FLAMINIA
Con delibera di giunta comunale n. 47 del 05.08.2016 ‚
stato concesso un ulteriore
anno di proroga
all’ultimazione delle opere di
lottizzazione primaria e secondaria relative al piano di
lottizzazione flaminia in
Ponte degli Alberi. La giunta
ha constatato che le motivazioni addotte ( in special modo quella relativa alla grave
crisi economica che da tempo, soprattutto nel settore
dell’edilizia, sta colpendo il
nostro paese) si possono considerare di forza maggiore,
indipendenti dalla volont€
della ditta lottizzane.
Perch• allora ‚ ancora prevista l’ICI da pagare per i terreni edificabili vista la crisi
del settore dell’edilizia iniziata anni fa e che durer€ ancora per tanti anni ?
.
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Lettera aperta al Presidente Regione Marche
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 ritroveranno 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 ospedale 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 unico 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 sostenibilit€ economica del sistema sanitario in ambito provinciale, di conseguenza gli ospedali dell’entroterra tenderanno a chiudere definitivamente. Quindi Pergola, Fossombrone, Cagli, Sassocorvaro e dopo qualche tempo anche Urbino, salvo mantenere eventualmente qualche posto letto per le persone con gravi problemi di salute, malati cronici che le altre strutture sociali private o le famiglie stesse non riesciranno pi„ a gestire. L’idea in se di un moderno, sicuro e all’avanguardia ospedale provinciale ‚ probabilmente 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 tutti 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 perch• 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 preziosissime ? Succeder€ pure che alcuni di noi al primo sintomo di malessere non richiederanno 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
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Finalmente Calcio al Ponte
Sabato 22 ottobre
‚ iniziato il campionato di calcio
a Ponte degli Alberi. Non sappiamo come la storia giudicher€ i
trentasette scudetti consecutivi vinti dalla ormai famosa squadra
gialla. Gialli 37,
squadra arancione
0 (zero). Penseranno a dei brogli. Invece gli ultimi scudetti sono
stati assegnati con
il metodo
dell’algoritmo.
Metodo ormai sicuro e del tutto
legittimo visto
che anche Ceriscioli ne fa uso.
Ce l’ha copiato.
Mentre i giocatori giocano, c’‚

chi pensa cosa far
pi„ valere
nell’algoritmo se
cio‚ i goal segnati
( ma sa un po di antiquato … a volte)
oppure l’et€ e il peso
dei giocatori, la durata della partita, la
velocit€ del vento, il
colore del cielo,
l’eleganza del gioco.
La cronaca. La prima partita si ‚ conclusa 2 a 0 a tavolino con i tre punti assegnati ai gialli in
quanto al momento
del fischio di inizio
erano presenti per i
gialli : Marco Romagnoli, Gabriele Api,
Vittorio Api, Andrea
Guidi, Pagnone,
mentre per gli arancioni: il solo Spado.
E’ seguita una partita tre contro tre. Di
fatto gialli contro se

stessi vinta da una delle due
squadre portando
cos† a sei i punti
in classifica per
gialli. E senza usare l’algoritmo.
Vedremo cosa
succeder€ nelle
settimane a venire. Cercheremo
di aggiornare la
classifica e raccontare la cronaca sportiva a
Ponte degli Alberi con la solita
obbiettivit€.
Tutti i giocatori
di talento e non
(quest’ultimi arancioni) sono
invitati a partecipare.

Comunicazione
ai soci
Se non interverranno novit€, la
prossima assemblea generale
dei soci • prevista in occasione
dell’approvazion
e bilancio di esercizio 2016 entro quindi aprile 2017. Come al
solito in un ottimo ristorante .
Nell’occasione
verr€ consegnata copia del bilancio ad ogni
socio o famiglia
presente.

Ponte degli Albe- In vista
ri
dell’avvicinarsi
26.10.2016
del periodo na-

COME CONTATTARCI
PRESIDENTE
Bellagamba Stefano
VICE PRESIDENTE
Leonardi Leonardo
SEGRETARIO
Api Vittorio
CONSIGLIERI:
Ricci Antonella
Russo Mario
Mastrogiacomi Mirco
(cass.)
Latini Sandro
REVISORE DEI CONTI
Api Bruno

talizio si augura buone feste ai
As s ociazi on e
di
promozione sociale
sensi Legge 383/2000
e L.R. 09/2004.

INDIRIZZO:
Via XXV Aprile n.11
61030 Montefelcino (PU)
C.F.90026710419
SITO INTERNET:
www.metauronostro.it

Volantino
n on
periodico, ciclostilato
in proprio

e-mail:
infotiscali@metauronostro.it

Per
in formazion i
telefoniche: 3338105665
3475316786 3290839639
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soci, familiari e
a tutti i sostenitori
dell’Associazione
Al 2017

