Informazioni dell’associazione

28 MAGGIO 2011

INVITO

MERCATINO
2011

DOMENICA 5 GIUGNO 2011
un pomeriggio al fiume 7° edizione

Anche
quest’anno
l’assemblea
generale dei
soci ha deciso
per la
partecipazione
al Mercatino
del Feudatario

“Happy hour al fiume” in compagnia del quartetto
marchigiano dei sassofoni “Adolphe Sax”.
Ricca pesca e giochi vari, visita al Metauro, ascolto,
conversazioni, relax. Il fiume come casa. Come si produce il
miele?

2011 con un
proprio punto
di ristoro
“Hostaria dei
Carettieri” . I

Pietanze esclusivamente fatti in casa dalle famiglie degli
associati (porchetta, frittate alle erbe del Metauro,
pizze,panzanella, pane con lo zucchero, dolci vari, vino).

piatti a base
di Baccalà ,

Appello per la partecipazione attiva ai referendum.

Polenta,
Sardoncini,
Piadine. Il
ricavato andrà
come sempre

Dalle ore 16,00 fino all’imbrunire nell’ area attrezzata Parco
fluviale di Ponte degli Alberi, dopo il saluto di benvenuto del
Presidente dell’associazione.

per la difesa
del territorio e
il

L’invito è rivolto a tutti ed in particolare ai più giovani che dovranno
continuare nel lavoro di tutela iniziato …

mantenimento
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IL VECCHIO E IL BAMBINO

L’appello alla Provicnia
OGGETTO : Emergenza fiume Metauro a Montefelcino- Pulizia invasi ENEL.
E’ dal 2005 che l’ associazione sollecita la provincia per la manutenzione del fiume Metauro a
Montefelcino e per la pulizia degli invasi soprattutto di Tavernelle. Quest’ultimo intervento, oltre
che per limitare le esondazioni più a monte, sarà utile anche per accrescere l’approvvigionamento
idrico in estate e potrebbe evitare l’insorgere di probabili problemi sanitari nel caso i sedimenti
accumulati nel corso di decenni si rivelassero nocivi. Tale questione fu segnalata a suo tempo
anche al Prefetto di Pesaro e ai Carabinieri del NOE di Ancona. I consigli comunali di tre comuni
Serrungarina, Montefelcino e Sant’Ippolito approvarono un ordine del giorno dove invitavano la
provincia ad intervenire per la pulizia dell’invaso e per la messa in sicurezza dal fiume. Segno che la
denuncia e la preoccupazione era concreta. L’unico intervento però, e solo nel 2010 dopo cioè 5 anni,
è stato quello di alzare il livello di due strade per evitare l’isolamento di alcune famiglie di Sterpeti.
Nessun impegno per il fiume, certificato peraltro da una sentenza del TAR Marche di maggio 2010
al quale l’associazione si era rivolto perché la provincia non inviava atti sulla questione che
evidentemente non c’erano! Nonostante l’ex presidente Ucchielli aveva promesso per iscritto un
intervento di manutenzione degli argini per 150.000 euro di cui non si è visto appunto nulla, neanche
il progetto. E pensare che è un dovere, un obbligo di legge quello della manutenzione dei fiumi dopo
che le competenze dalle regioni sono passate alle province, con tanto di personale al seguito. Però in
questi anni di ristrettezze le rotatorie, utili a volte ma non urgenti, sono sorte come funghi. Alle
situazioni irrisolte si sono aggiunte le emergenze di oggi. Il fiume Metauro a Ponte degli Alberi –
Sterpeti, dopo le piogge di un mese fa, ha modificato significativamente il percorso. Ha eroso
completamente l’accesso al parco fluviale comunale creando una voragine nella strada e poco più a
valle la corrente del fiume si infrange contro la riva più indifesa. Se non si interverrà subito, fra poco
tempo il nuovo Metauro andrà a scorrere lungo il parco pubblico distruggendolo completamente fino
ad arrivare alle limitrofe proprietà private di campi coltivati e abitazioni i cui proprietari sono
preoccupatissimi. Si tratta di una emergenza. Sarà necessario proteggere anche provvisoriamente i
tratti dove è evidente l’erosione che minaccia strade, campi, abitazioni, spazi sociali pubblici con
materiali resistenti simili a quelli utilizzati per creare porti,o altro materiale adatto, in attesa di uno
studio più approfondito. La provincia è invitata quindi a fare finalmente il proprio dovere. Infine si
fa presente che tali interventi non sono incompatibili con le limitazioni di una ZPS secondo le linee
guida e deliberazioni regionali vigenti e come anche l’assessore Galuzzi ha ammesso nella nota del
09.12.2010. La presente viene inviata al Prefetto, ai Carabinieri NOE per quanto di loro competenza
allegando alcune precedenti comunicazioni. Alla regione per agevolare ogni forma di collaborazione
con l’ente provinciale.
Distinti saluti
Montefelcino 19.01.2011

IL PRESIDENTE

I Gialli: Eroici
Nonostante gli acciacchi e l’età,
la squadra gialla di Ponte degli
Alberi brilla ancora. Il risultato
numerico attualmente primeggia
solo di un punto rispetto agli
arancioni, ma la classe innata
dei gialli è sotto gli occhi di
tutti. Ed è quello che in questo

momento ci interessa di più.
R i u sc i a mo a vi n cer e o
pareggiare, insomma ad essere
competitivi , anche con i
giocatori meno blasonati che
accogliamo (sempre volentieri)
nelle nostre file. Da qualsiasi
parte essi arrivino: sia dagli
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arancioni (soprattutto) che espulsi
dalle altre squadre della zona. Il
vero riciclaggio. Dobbiamo
segnalare però anche un lento
declino...Lo si vede quando
dal l ’ honda bi anca scende
l’anziana mascotte con la
fotocopia di capitano al seguito...

IL VECCHIO E IL BAMBINO

La Provincia risponde…
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IL VECCHIO E IL BAMBINO

Fotovoltaico a Montefelcino
- Al Sindaco
- Ai consiglieri di maggioranza e di minoranza
del Comune di Montefelcino

5 X 1000
ANNO 2011
ANCHE
QUEST’ANNO

OGGETTO: Impianti fotovoltaici a terra.

E’ POSSIBILE
L’energia elettrica prodotta dal sole è quella per eccellenza da preferire. Ma nel corso
degli ultimi due anni per il fatto che la tariffe incentivanti non prevedevano sostanziali
differenze per i pannelli fotovoltaici installati sui tetti, o su zone industriali, piuttosto
che in zone agricole, ha fatto si che l’installazione si sta diffondendo in modo
abnorme proprio su queste ultime zone. Per la loro ampia estensione e per la naturale
esposizione al sole. Lo si è visto ad esempio nelle ex colline, diventate cioè
qualcos’altro, lungo la Flaminia che porta a Fossombrone. Succederà fra non molto
anche a Montefelcino. Un esteso impianto fotovoltaico è previsto lungo la strada di
accesso al paese e che lascerà sorpresi i turisti innamorati delle nostre colline. Forse
più che sorpresi si sentiranno traditi.
Dopo la zona industriale di Sterpeti,in attesa che si concretizzino altri 12 ettari di
nuova urbanizzazione che ancora non si vuole limitare, ecco arrivare l’occupazione di
altri 5 ettari per un mega impianto fotovoltaico di 1600 KWp sull’altura in prossimità
della strada provinciale per Montefelcino poco dopo il paese di Ponte degli Alberi .
Sarà un altro biglietto da visita negativo per il Comune. Ben vengano gli impianti sui
tetti delle abitazioni, sugli opifici, all’interno di zone già urbanizzate, ma non nei terreni
agricoli ( come pure nei centri storici). Le zone agricole collinari potranno
eventualmente avere un senso quando la coltivazione è difficile da praticare e in
posizioni naturalmente nascoste. Quando cioè gli alberi ed in genere gli elementi
arborei siano già presenti ed effettivamente schermanti. Le relazioni che
accompagnano i progetti, dopo aver verificato l’assenza di vincoli previsti dalla
normativa, affrontano invece la mitigazione dell’impatto visivo
con la nuova
piantumazione di siepi e alberi. Prima però che gli effetti positivi di questa
schermatura si concretizzino, ammesso ci siano davvero, passeranno anni. Quelli
necessari alla normale crescita della vegetazione. E’ legittimo l’interesse dei
proponenti ad investire in tali impianti, ma gli interventi andranno a trasformare la
percezione di territorio. Di quelle colline naturali che da sempre ci hanno
accompagnato e che si pensava riuscissero a mantenere la loro, e assieme, anche la
nostra integrità.
Solo l’amministrazione comunale e cioè sindaco e tutti i consiglieri comunali di
maggioranza e opposizione potranno nella loro autonomia valutare se tutelare il
proprio territorio come noi auspichiamo, adottando ad esempio un apposito
regolamento che impedisca la realizzazioni di grandi impianti in zone agricole, o non
far nulla lasciando però a chi vorrà di incidere negativamente sulle bellezze del
territorio. Quelle che ancora rimangono.
Cordialmente.

PROPRIO
5 X 1000
A FAVORE DELLA
NOSTRA
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE IN
OCCASIONE
DELLA DENUNCIA
DEI REDDITI. AL
CONTRIBUENTE
NON COSTA
NULLA IN PIU’. E’
SUFFICENTE
FIRMARE
NELL’APPOSITO
RIQUADRO E
INDICARE IL
NUMERO DI
C.F.

Montefelcino, 15 maggio 2011

90026710419

IL PRESIDENTE

COME CONTATTARCI
PRESIDENTE
Bellagamba Stefano
VICE PRESIDENTE
Leonardi Leonardo
SEGRETARIO
Api Vittorio
CONSIGLIERI:
Ricci Antonella
Russo Mario
Latini Sandro
REVISORE DEI CONTI

DESTINARE IL

Le firme del 5 x
1000 anno 2009

Api Bruno

(rif.2008) sono state
Per informazioni telefoniche:
3338105665
3475316786

INDIRIZZO:
Via XXV Aprile n.11
61030 Montefelcino (PU)
C.F.90026710419

oltre 90 per un importo
a favore
dell’associazione di

Associazione di promozione
sociale sensi Legge 383/2000
e L.R. 09/2004.

SITO INTERNET:
www.metauronostro.it
e-mail:
infotiscali@metauronostro.it

circa euro 2.500.
Serviranno a
continuare nel lavoro

Volantino non periodico,
ciclostilato in proprio
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iniziato.

