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Non troveremo mai un fine
per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento
del benessere economico,
nell’ammassare senza fine
beni terreni. Non possiamo
misurare lo spirito nazionale
sulla base dell’indice DowJones, né i successi del paese sulla base del prodotto
interno lordo (PIL). Il PIL
comprende
anche
l’inquinamento dell’aria e la
pubblicità delle sigarette, e
le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle
c ar nef ic ine dei f in esettimana.Il PIL mette nel
conto le serrature speciali
per le nostre porte di casa,
e le prigioni per coloro che
cercano di forzarle […].
Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti
violenti ai nostri bambini.
Cresce con la produzione di
napalm, missili e armi, comprende anche la ricerca per
migliorare la disseminazione
della peste bubbonica, si
accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa

per sedare le rivolte, e non
fa che aumentare quando
sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene
conto della salute delle
nostre famiglie, della qualità della loro educazione o
della gioia dei loro momenti di svago. […] Non
comprende la bellezza
della nostra poesia o la
solidità dei valori familiari,
l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti.
Non tiene conto né della
giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non
misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio,
né la nostra saggezza né
la nostra conoscenza, né
la nostra compassione né
la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve,
eccetto ciò che rende la
vita veramente degna di
essere vissuta. Può dirci
tutto sulla nazione, ma
non se possiamo essere
orgogliosi di farne parte.
R. K.
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Martedì 18 marzo 2008 ore
19,30. La sorpresa. Il TG3
regionale informava i marchigiani, con una velocità
da formula uno, che il TAR
aveva respinto i ricorso dei
comuni e quindi la centrale
a biomasse di Schieppe si
farà. Così, perentoriamente.
In realtà:
1) la V.I.A. è inefficace per
l’annullamento
della soprintendenza di Ancona;
2) l’A.I.A. è sospesa per il
parere negativo del comune
di Orciano e della Provincia
di Pesaro eUrbino;
3) l’autorizzazione ex art 12
DLgs.387/03 è sospeso perché manca la V.I.A.
V. A.
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Senza scomodare i nostri
avi, (che sì, che ne producevano, ma erano ,
prevalentemente organici), né, la rivoluzione industrial, petrolifera, che
da 200, anni ne ha immessi, in quantità crescenti, oggi siamo, anche
su questa questione, al
“nodo”. Ogni giorno ognuno di noi ne produce
circa 1,5kg, come media
nazionale, 550 kg,circa
all’anno, nella provincia
di pesaro\urbino, circa700kg, i 300 milioni di
abitanti dell’unione europea, ne producono, conteggiando i rifiuti industriali e di tipologie diverse oltre ai “comuni”
rifiuti solidi urbani, circa
4 miliardi di tonnellate.
Cifre impressionanti, soprattutto perché suscettibili di un incremento
molto veloce. Se partiamo dall’idea che ogni
“rifiuto” è una associazione, di meteria ed energia, ecco che la possibilità di recuperarle entrambe, ci dà la dimensione,
di
quale potenziale
“ricchezza essi siano.
Infatti paesi come la germania che ,ha una percentuale di raccolta differenziata del 56%(dati
del 2004), e la Danimarca che è vicina al 60%
(dati 2007) testimoniano,
non solo la possibilità,
ma i notevoli vantaggi ,
economico ambientali,e
sanitari, che tale pratica
consente. Ricordiamo
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che la raccolta differenziata,
è al momento il miglior sistema, escogitato per il controllo e recupero dei rifiuti
senza esserne sommersi!!.
Le cifre italiane, tratteggiano un quadro, a macchia di
leopardo, disomogeneo del
territorio nazionale, simile a
tanti altri settori, con il nord
( prevalentemente pianura
padana, e veneto, al 35%, in
linea, con il “famoso decreto ronchi del 1996),il centro
al 18% circa, il sud e isole
attorno al 10% si segnalano
in negativo, la Sicilia,il molise e la basilicata con il 5% di raccolta differenziata
(dati, sole 24 ore feb.2008).
Sidney, in australia con una
popolazione superiore di 4
volte quella napoletana, raccoglie e differenzia al 90% i
propri rifiuti, con un efficiente e capillare, sistema di
isole ecologiche ,porta a
porta, e riduzione preventiva dei rifiuti a “monte” del
sistema produttivo,(dagli
imballaggi alle confezioni),
divenendo un esempio planetario di virtuosismo sui
rifiuti. Come negli stati uniti, un movimento, denominatosi, rifiuti zero, suo
testimonial,itinerante ,
presente in diverse occasioni, anche dalle nostre parti,
il prof. Paul connett, ha dimostrato che la possibilità
di ridurre fino al 90% i rifiuti esiste , attivando processi virtuosi, che coinvolgano i singoli cittadini ,in
ambito domestico, aziende,
sistema produttivo, e istituzioni, può in maniera effi-

cace arrivare a tale obiettivo. Città come novara, o
il comprensorio di circa
30 comuni limitrofo a Padova, (già, dal 1994,ndr)
hanno portato alla quasi
scomparsa dei cassonetti
nel territorio, ed ad alte
percentuali di raccolta
differenziata, che oltre ad
una semplice e facile gestione delle “poche” discariche,ne ha notevolmente abbassato i costi, !”regalando” a quelle
popolazioni,una tassa sui
rifiuti piuttosto bassa
(almeno per gli standard
italiani), e scongiurando
l’ipotesi peraltro mai presa in considerazione di
inceneritori, per mancanza di “materia prima”.
Queste citazioni dimostrano, che ridurre recuperare e preservare il territorio dal problema rifiuti è possibile. Con la partecipazione ed un minimo
impegno da parte di tutti.
Il “tentativo” che parte da
Fossombrone con una prima raccolta differenziata
con la carta, potrebbe essere l’inizio di un processo positivo, che coinvolgerebbe il nostro territorio, dove senza cercare
colpe e responsabilità, lo
vede ( ver. tabelle provincia, media del 9%) come
uno dei meno “attenti” ed
attivi ,in ambito regionale. Ridurre ,riusare, riciclare, si può, basta volerlo, ma sopratutto, farlo!!!!

In un mondo globalizzato le merci
viaggiano senza
tregua soprattutto
per garantire il
massimo profitto,
più che la massima qualità. Spesso il prezzo basso è frutto di ingiustizie in paesi
poveri o conseguenza di sovrasfruttamento del
territorio. Scegliere prodotti
regionali, locali,
significa mantenere vive le relazioni con il proprio territorio, non
rompere i legami
tra campagna e
città, evitare trasporti inutili con le
loro emissioni inquinanti, ridurre
l’uso di imballaggi, controllare la
provenienza del
cibo e assicurarsi
della sua qualità.
L. M.

M. G.
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Passata l’euforia per la promozione
a campioni d’inverno, la squadra
gialla di Ponte degli Alberi continua la sua marcia verso l’ennesimo
scudetto. A Pasqua i punti erano saliti a 49 mentre quelli della squadra avversaria scendevano a 22. E
p er fo rt u n a c h e a c au s a

dell’infortunio del nostro Guidi da un lato e l’inserimento di Gentili a difesa dei
pali e dell’attaccante Polidori dall’altro,
la squadra avversaria ha recuperato qualcosina. A breve quando il grandissimo,
portiere “Spado” riprenderà il suo posto e
il giovane attaccante, dopo convincenti
trattative deciderà autonomamente di ri-

tornare con noi, tutta sarà come prima. A volte “Pagno” segue l’umore
dell’anziana Iara e i difensori laterali
devono fare tutto: guardare chi passa, chiamare i falli,i segnapunti, i badanti, combattere con “Bigli” ,
pensare a sabato prossimo e in ultimo fermare gli attaccanti.
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LA RICRESCITA “FELICE”
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Accesso agli atti
“lottizzazione Sterpeti”
Sono stati richiesti ulteriori informazioni e approfondimenti in merito alla lottizzazione
Sterpeti (capannoni vicino la chiesetta). Dal
primo esame degli atti
consegnati sono emersi
alcuni dubbi da chiarire.
Difensore civico
Il Difensore civico di
fronte alla delibera di
giunta che aveva diminuito il costo delle copie dei CD da 50 euro a
30, ma introdotto un
costo di 10 euro all’ora
dell’addetto per la ricerca degli atti ha invitato il comune a rivedere tale costo orario in
quanto non conforme
alla legislazione vigente, come appariva evidente.
Via Verde
L’idea di una pista ciclabile e pedonale al
posto della ferrovia è
stata accolta con favore

dalla comunità montana
di Fossombrone , in parte
anche dalla Provincia e
anche da altre associazioni che ci hanno contattato.
Come previsto c’è stata la
reazione dell’associazione
FVM di Fano che invece
vuole il treno turistico.
Anche alcuni ambientalisti di Urbino concordano
con la riapertura. Non siamo contrari alla littorina
turistica, ma riteniamo
che non sia poi sostenibile
dal punto di vista economico e quindi è inutile
continuare in quella soluzione. Mentre la pista ciclabile si può fare per
tratti immediatamente
fruibili, ha costi relativamente sostenibili sia per
la realizzazione che per il
mantenimento.
Cave
Il Presidente della Provincia Ucchielli in data
28.01.2008 ci ha scritto
affermando che i suoi uffici si sono attivati predisponendo le misure necessaria a dar luogo ai
controlli. Ci fa piacere ma
dopo la predisposizione
occorrono le azioni vere e

proprie. La situazione
delle cave merita di
essere approfondita
anche perché fra breve
avremo nuovi impianti
di escavazione.
PRG
La variante generale al
PRG a breve sarà licenziata dalla provincia per essere approvata definitivamente dal
consiglio comunale
salvo eventuali rilievi.
Rimaniamo fiduciosi
che le nostre osservazioni vengano prese in
considerazione dalla
giunta provinciale
Lavori al Fiume
Nel corso del 2008 dovrebbero iniziare i lavori al fiume Metauro
a Sterpeti per un importo di euro 150.000.
Almeno è quello che
ha promesso Ucchielli.
Siamo già ad aprile
però e non abbiamo
notizie nonostante le e
sollecitazioni anche
pubbliche che abbiamo promosso. Invitiamo il presidente a
Direttivo
chiarire.
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PRESIDENTE
Bellagamba Stefano
VICE PRESIDENTE
Leonardi Leonardo
SEGRETARIO
Api Vittorio
CONSIGLIERI:
Ricci Antonella
Russo Mario
Lisotta Enzo
Latini Sandro
REVISORE DEI CONTI
Api Bruno

INDIRIZZO:
Via XXV Aprile n.11
61030 Montefelcino (PU)
C.F.90026710419
SITO INTERNET:
www.metauronostro.it
e - m a i l :
infotiscali@metauronostro.
it
Per
informazioni
telefoniche: 3338105665
3475316786
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Associazione
di
promozione sociale sensi
Legge 383/2000 e L.R.
09/2004.

Volantino non periodico,
ciclostilato in proprio

5 X 1000 anno
2008
Anche quest’anno
è possibile destinare in occasione
della prossima
denuncia dei redditi il 5 x 1000 a
favore della nostra associazione
di promozione sociale. Al contribuente non costa
nulla in più. E
sufficiente firmare nel l’apposito
riquadro e indicare il numero di CF
90026710419.
Con l’occasione ringraziamo quanti nel
2006 (circa 80 persone) hanno destinato
il loro 5 x 1000 alla’associazione per
un importo complessivo di duemila euro
che serviranno per le
normali attività.

LUCIANO
Sentite condoglianze al socio
Cangini Luciano
e famiglia tutta
per la perdita della cara mamma
Gina.
Montefelcino 18
marzo 2008
L’Associazione

