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L’anno 2009 è iniziato bene. La 
squadra gialla di calcio di Ponte 

degli Alberi si è riconfermata cam-

pione d’inverno. Complice sono 

state anche le piogge abbondanti 

cadute sabato 27 dicembre che 

hanno impedito di disputare l’ulti-

ma di campionato quando i cam-

pioni si trovavano già a + 2. E 

quindi...Amen. Proprio per la spor-

tività tipica della squadra gialla  

non è stata omologata la gara di 

mercoledì 31 pur vinta alla grande 
dagli stessi campioni. (lo sarà nel 2009) 

Altro evento è stato l’assegnazione 

del premio“BROCCOLO D’ORO” 

ad un giocatore,ovviamente dei 

gialli, con le seguenti motivazioni:  

       

        ******************* 
Come è consuetudine a fine anno 

vengono stilate le più divertenti, 

fantasiose e ironiche classifiche e 

graduatorie di qualsiasi genere ma 
specialmente sulle varie attività 

sportive. Ciò non è sfuggito nean-

che al “Gazzettino” di Ponte degli 

Alberi che si è pronunciato sul 

campionato fra i “Gialli” e gli 

“Arancioni” e dopo una lunga e 

sofferta discussione l’apposita 

commissione ha stilato una gradua-

toria ed all’unanimità ha assegnato 

il “Broccolo d’oro” ad un giocato-

re che tale non è ma che comunque 

ha la specialità di farsi notare in 
tutte le diatribe e discussioni sul 

rettangolo di gioco.E’ stato fatico-

so per la commissione raggiungere la 

decisione di assegnare il “Broccolo 

d’oro 2008” fra tanti aspiranti anch’-

essi ansiosi dell’ambito premio. E’ 

stato il grande talento calcistico a 

dire il vero che ha fatto pendere l’a-

go della bilancia a suo favore e una-

nimemente si è raggiunto l’accordo e 

le motivazioni verranno date alla 

stampa affinché ai posteri rimanga 
perenne la gloria e la sua inossidabile 

figura. 

MOTIVAZIONI: E’ stato autore di 

una stagione eccezionale anche se 

l’abbigliamento a volte tradisce le 

apparenze Ha inventato un suo per-

sonalissimo modi di dribblare e l’al-

locuzione “Visto… Visto”  a signifi-

care la precisione del passaggio lo 

rende degno del premio Il sublime 

modo di ostacolare un giocatore  fino 
a far sembrare che sia l’avversario a 

fare fallo lo eleva al punto che il pre-

mio diventa una formalità Non lo 

abbiamo mai visto cadere, nemmeno 

traballare, sotto la spinta possente del 

“Biro”Il colpo di testa rappresenta un 

punto a suo favore tant’è che i conti-

nui richiami alla “sveglia” del capi-

tan Romagna lo lasciano completa-

mente indifferente e con sufficienza 

si gratta il capoccione Poi che dire 

della sua imparzialità? Nonostante 
abbia avuto un buona cultura scola-

stica mai riesce a pareggiare il nume-

ro dei giocatori in campo e la bilan-

cia pendente a suo favore lo ha defi-

nitivamente consacrato degno del 

premio Per lui oltre alla professione 

di calciatore si è aperta anche 

quella del procuratore di nuovi 

talenti e per lui il calcio mercato 

non è mai chiuso tant’è che appe-

na qualche nuovo giocatore si ap-

propinqua al campo,  gli appioppa 

la maglia gialla sperando di aver 

scoperto un nuovo 
“Zidane”Nonostante si celi sotto 

lo pseudonimo di “Moggi” lo ab-

biamo riconosciuto e tutte le as-

surdità che scrive, specialmente 

quando stila la “SUA” classifica 

del campionato, lo hanno definiti-

vamente consacrato meritevole 

più di ogni altro del “Broccolo 

d’oro 2008”. 

Ora invito il giocatore più 

“anziano” del torneo (ho det-

to anziano non vecchio)  a 
consegnare  l’ambito premio 

e a me non rimane altro che 

dare un nome al giocatore e 

sicuramente nessuno l’ha ca-

pito...   Pres. Comm. Cobollo Gigli 
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poi siamo tutti noi. Da notare,  come 

opportuna  informazione, che i soldi 

riscossi per l’ICI non sono vincolati 

alla sistemazione e alla manutenzio-

ne del territorio, da dove sono per-

venuti  inizialmente , ma per altre 

spese generalizzate di qualsiasi de-

stinazione. L’associazione ha impu-

gnato davanti al TAR la variante 

generale al PRG di Montefelcino 
per annullare la zona G3 commer-

ciale e la C5 residenziale relativa 

alle maggiori trasformazioni della 

variante chiedendo di mantenere  i 

vincoli ambientali presenti e verifi-

care il corretto dimensionamento. I 

giudici amministrativi saranno chia-

mati a giudicare l’operato del comu-

ne e quale che sia l’esito riteniamo 

di aver agito in ogni direzione e fat-

to il possibile in conformità allo sta-
tuto. Le spese legali sono state paga-

te grazie al 5 x 1000 dell’ IRPEF 

2006 che 85 contribuenti ci hanno 

destinato (oltre 2000 euro) e al lavo-

ro dei soci e simpatizzanti in occa-

sione del Mercatino.  

Per finire un’altra informazione rile-

vata casualmente confrontando il 

piano adottato con quello definitivo.  

La provincia ha eliminato di fatto 

tutte le B2 (zone residenziali di 

completamento dei nuclei extraurba-
ni esistenti)  cioè i famosi amplia-

menti come precedentemente stabi-

lito delle case rurali tra la strada Fla-

minia  e  il fiume Metauro a Sterpe-

ti. Sono possibili  interventi di ma-

nutenzione ordinaria, straordinaria, 

risanamento conservativo,  con con-

dizioni descritte nell’art 40 delle 

NTA.. Dopo un piano particolareg-

giato di iniziativa pubblica – ancora 

da realizzare- , per i fabbricati del 
territorio rurale non più funzionali 

all’azienda agricola  è  ammesso un 

ampliamento complessivo non supe-

riore a 30 mq di S.U.L. e  solo se 

armoniosamente inserito nell’orga-

nismo edilizio esistente. L’articolo 

originario è stato completamente 

sostituito dalla provincia. Nei dise-

gni della variante PRG (tav 7) le zo-

ne B2 sono state così ridotte al solo 

fabbricato di abitazione  fino ai   5 

mt (presunti) di normale pertinenza .  
 

relative NTA (norme tecnioche di 

attuazione)  che la trasformazione 

potrà avvenire a seguito  realizza-

zione di opere per la regimentazione 

delle acque, per prevenire gli allaga-

menti, la movimentazione del terre-

no, la depurazione, nuove risorse 

idriche,ecc. che tradotto significa 

maggiori costi per la trasformazione 

e minori spazi utili. Quindi chi co-
struisce le abitazioni per rivendere 

va a cercare prima situazioni più 

vantaggiose in zone più consone e 

nel frattempo attende che il costo 

del terreno diminuisca  grazie anche 

all’ ICI che il proprietario dovrà  già 

pagare. All’amministrazione comu-

nale tale meccanismo non è di per se 

negativo, anzi  per taluni aspetti fa  

comodo. Riscuote soldi subito senza 

nessuna spesa legata agli interventi 
perchè non ancora avvenuti. Il com-

pratore attende che al  proprietario 

diminuisca il reddito familiare  per 

spuntare prezzi più bassi. Se davve-

ro si vuole vendere occorre farlo 

nella prima fase cioè quando il terre-

no è ancora classificato agricolo co-

me sanno bene  gli addetti ai lavori. 

Almeno il valore al mq non sarà de-

terminato dalla pressione di dover 

pagare l’imposta comunale e si po-

trà anticipare temporalmente solo di 
poco il 4% del valore per eliminare 

la plusvalenza. A dimostrazione del-

la filosofia comunale che ha accom-

pagnato questo PRG  è anche la pre-

vista nuova zona G3 commerciale 

nella medesima località  per la quale 

l’azienda agricola proprietaria di 

oltre il 50 % dell’area è intervenuta 

nel procedimento amministrativo 

del PRG in quanto contraria alla sua 

trasformazione. Nonostante quindi  
aver saputo con mesi e anni di anti-

cipo che  la zona non verrà di fatto 

urbanizzata il comune ha trasforma-

to sulla carta ugualmente l’area per-

ché  l’ICI la riscuoterà lo stesso da 

tutti proprietari per  complessivi  

4.000, 00 euro all’anno. Se davvero 

c’era l’interesse pubblico alla tra-

sformazione avrebbe come minimo 

escluso chi non era interessato. 

Quindi  controsenso, scarsa traspa-

renza e atteggiamento  esattamente 
opposto a quello che dovrebbe fare 

una amministrazione comunale che 

…..dove eravamo rimasti? Nell’ul-

timo giornalino si discuteva di ICI. 

Ricorderete  che la nuova variante 

generale al PRG approvata defini-

tivamente il 05.11.2008 nel tra-

sformare nuove aree agricole in 

edificabili ha  introdotto altra ICI. 

Peraltro  con possibili arretrati a 

partire dall’adozione anche se le 

aree stesse non sono ancora o non 
verranno mai lottizzate  per effetto 

quindi immediato della sola tra-

sformazione avvenuta sulla carta. 

Il comune ha stabilito, ad esempio, 

nella zona C5 residenziale di Ponte 

degli Alberi - Sterpeti   un valore 

commerciale pari a 35 euro al mq.. 

Tradotto significa pagare € 

1.750,00 di ICI all’anno per ettaro. 

Per la zona commerciale G3, me-

desima località, un valore pari a € 
20 al mq, tradotti 1.000,00 euro 

all’anno per ettaro. Riteniamo che 

i valori commerciali  stabiliti uni-

lateralmente dal comune  siano 

eccessivi. Ma dal nostro punto di 

vista la questione  è anche più arti-

colata. L’urbanizzazione deve se-

guire l’effettiva domanda di nuove 

abitazioni e non semplicemente  

l’offerta per effetto dell’economia 

del momento. Impossibile sarà poi 

tornare indietro e inoltre si intro-
ducono anche  false aspettative  

nei proprietari dei terreni. I co-

struttori conoscono la dinamica del 

mercato e sanno quale strategia 

mettere in atto  mentre i proprietari 

dei terreni agricoli, gli agricoltori 

di un tempo, si trovano normal-

mente spiazzati. Una buona ammi-

nistrazione comunale dovrebbe 

prima informare sull’ ICI imme-

diata da  pagare e che la stessa  è 
indipendente dal tempo occorrente 

per la trasformazione diretta o ven-

dita del terreno. E’ opportuno far  

sapere anche  che sarà diverso ur-

banizzare zone già servite da opere 

quali strade, fognature, acquedotti 

e in posizioni favorevoli rispetto a 

zone  gravate da numerosi vincoli 

e con particolari aspetti morfologi-

ci. Come , ad esempio, la zona C5 

di oltre 14 ettari (compreso i servi-

zi) tra Ponte degli Alberi e Sterpe-
ti. Il nuovo PRG mette in evidenza  

gli aspetti critici prevedendo  nelle 
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Le promesse di Ucchielli sulla sistemazione del fiume a Sterpeti con opere da appaltarsi ed eseguirsi entro il 2008 
si sono dimostrate bugie. E’ bene ricordarlo per le prossime elezioni.  Chissà se si adopererà con lo stesso impegno 
anche per la pulizia degli invasi e per  il contro0llo ambientale delle cave lungo il Metauro. L’Associazione  intende  
promuovere una azione legale per  il rispetto degli obblighi di sicurezza sul fiume  previsti dalle Leggi vigenti.   

 

 

 

 Le bugie di Ucchielli  
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sita  escludendo quindi la spe-
culazione. Inoltre prima occor-

re adeguare il sistema fognario 

esistente. 

3) L’amministrazione comuna-

le deve svolgere attività seria di 

controllo e per questo deve 

mantenere fermezza ed equili-

brio sulle tante questioni. Oc-

corre conoscere quello che suc-

cede nel territorio ed interveni-

re , come la questione dei rifiu-

ti, dei parcheggi, dell’inquina-
mento ambientale. Cioè non 

tendere alla soluzione più sem-

plice: quella di non far niente e 

lasciare risolvere la questione 

fra i contendenti. 

 4) Riconoscere il ruolo del 

luogo rappresentato dalla chie-

setta di Sterpeti e quindi poter 

acquisirne la proprietà dal ve-

scovo e attuare  una semplice 

sistemazione della struttura e 
del parco attorno. La stessa 

struttura potrebbe essere anche 

utilizzata  per attività sociale 

utili alla collettività. 

5) Necessità di potenziare l’a-

spetto manutenzione e lavori 

nel territorio del comune. 

6) Sollecitazione ferma verso la 

provincia ex genio civile per la 

messa in sicurezza del fiume e 

per la pulizia degli invasi 

7) Sollecitare la pista ciclabile 
lungo la ferrovia visto che dif-

ficilmente verrà riutilizzata per 

il treno. 

 
 

schieramento. E’infatti  un idea di 
sviluppo diverso : non eccessivo, 

ma limitato alle risorse ambientali 

disponibili quindi più duraturo per 

tutti.  E comunque nella massima 

trasparenza e condivisione. Abbia-

mo avuto già un primo incontro 

con il  PD di Montefelcino , men-

tre con il PDL deve ancora avve-

nire. La richiesta è partita dai due 

schieramenti. In occasione del pri-

mo incontro è stato prodotto un   

documento che consegneremo a 
tutte le liste o candidati che ci in-

contreranno dove vengono  indicai 

i punti   più importanti condivisi 

dall’associazione:  

  

1) Non agevolare  particolari inte-

ressi privati a scapito  della collet-

tivita’, della attuale qualità della 

vita   e delle risorse ambientali.  

2) Sviluppo del territorio riferito 

al recente PRG approvato: impe-
dire anche tramite il diniego dell’-

autorizzazione paesaggistica la 

l o t t i z z a z i on e  i n d u s t r i a l e 

“Sterpeti”; stralciare interamente 

la zona G3 mantenendo la destina-

zione agricola; Ridimensionare la 

zona C5 residenziale con il princi-

pio di adeguare l’offerta all’effet-

tiva domanda di nuove abitazioni. 

In sostanza limitare lo sviluppo 

del fondovalle mentre agevolare, 

per quanto possibile e con il con-
senso degli abitanti, la residenza 

nelle altre frazioni del comune. 

Mentre si condividono gli aspetti 

di messa in sicurezza del territorio 

se e quando avverrà la trasforma-

zione una volta stabilita la neces-

In questo ultimo periodo ci sia-
mo occupati  lungamente  del 

ricorso alla variante generale  

PRG di Montefelcino. Il ricorso 

di 52 pagine (più allegati) potrà 

essere richiesto in copia dagli 

interessati e appena possibile di-

sponibile nel sito. Così come gli 

elaborati e le NTA del PRG defi-

nitivo approvato dal comune il 

05.11.2008. Il prossimo obbietti-

vo sarà quello di occuparci della 

sistemazione  del fiume e vedere  
in quale modo sarà possibile in-

tervenire con una azione legale 

efficace. Continua l’adesione al 

coordinamento del Paesaggio 

Marche e a quello provinciale 

dei comitati nato dalla battaglia 

contro la centrale di Schieppe. 

Da più parti ci viene sollecitato 

il recupero della chiesetta di 

Sterpeti anche con la costituzio-

ne di un apposito comitato che 
ovviamente ci vede del tutto fa-

vorevoli anche se difficile sarà 

reperire direttamente  la somma 

occorrente. L’idea dell’associa-

zione  è anche quella che tale 

luogo debba essere acquisito dal 

comune e sistemato analogamen-

te alle piazze o ai luoghi delle 

rimembranze pubblici come av-

viene nelle altre frazioni.  

Nella prossima primavera ci sa-

ranno le elezioni amministrative. 
L’interesse dell’associazione che 

persegue obbiettivi chiari e coe-

renti  è sentito. Non siamo inte-

ressati ad una candidatura diret-

ta, ma alla diffusione delle idee 

che non apprtengono a nessun 

                

Associazione di promozione 
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