Noi restiamo sani perché
il sistema immunitario,
non appena un germe arriva nel nostro corpo, lo distrugge. Ma quando ci
colpisce un grande dolore,
quando veniamo accusati
ingiustamente, quando veniamo traditi,quando ci ripieghiamo vinti, quando
perdiamo la speranza, il
nostro sistema immunitario si indebolisce e ci ammaliamo. Perfino per sopravvivere dobbiamo essere positivi, ottimisti,
capaci di resistere alle più
orribili avversità. E se i
dolori, le frustrazioni, i
cedimenti del morale sono
tanto dannosi sul piano fisico, lo sono ancora di più
sul piano professionale,
umano, delle relazioni sociali. Quale studente si
mette a studiare se non ha
la speranza di laurearsi?
Chi incomincia un’ impresa se è convinto di non
riuscire? Chi ha il coraggio di innamorarsi se è sicuro che nessuno potrà

riamarlo? La vita è nella sua
essenza incertezza, rischio,
pericolo, ciascuno di noi potrebbe morire oggi stesso.
Ma per fortuna non ci facciamo paralizzare da queste
paure. Amiamo, ridiamo,
viaggiamo, lavoriamo, facciamo progetti, come se fossimo eterni e ci battiamo anche quando sappiamo che il
compito è difficile. E’ la nostra fede, il nostro amore
della vita che ci fa vincere.
Questo non vuol dire ignorare il pericolo, non vuol dire
non essere vigilanti. Ma anche per vedere il pericolo,
anche per essere vigilanti
occorre aver fiducia nei propri occhi e nella proprie capacità di reagire prontamente. Ed è la stessa fiducia, lo
stesso slancio vitale che ci
consente di agire nella vita
sociale, di lavorare, di costruire. Noi non facciamo
nulla da soli, abbiamo sempre bisogno degli altri, ma
per avere il loro aiuto, la loro collaborazione dobbiamo
dimostrarci all’altezza, non
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avere paura, essere generosi, saper valorizzare le
loro qualità migliori, trasmettere energia ed ottimismo. Si, è meglio sbagliare tentando una grande impresa che restare inerti. E’ meglio soffrire
per amore che non aver
mai amato. E’ meglio accettare di morire piuttosto
che non essere nati.
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Dalle cronache regionali e
locali emergono sempre
più frequenti le iniziative
per salvare le Marche e le
sue le valli dall’eccessiva
cementificazione. Diverse
associazioni e tanti singoli
cittadini lanciano ormai da
tempo l’allarme verso gli
amministratori degli enti
locali. Anche il Ministro
dei beni culturali si è espresso a difesa delle bellezze ambientali e culturali considerate una ricchezza per la collettività. Non
mancano i confronti con
altre regioni d’Italia dove
nonostante lo sviluppo si è
mantenuta intatta buona
parte del territorio come
ad esempio la Toscana,
mentre il Veneto viene
preso come esempio negativo con le sue “città diffuse” e i guasti ambientali
e sociali introdotti, ormai
noti. E la regione Marche
che fa? Rimane immobile
e non prende iniziative.
Sono anni che attendiamo
una seria legge regionale
sull’urbanistica che evidentemente tarda a venire,
senza la quale si naviga a
vista: vedi il disordine
nelle nostre valli che sfocia verso il modello nordest d’Italia. Dalla valle del
Metauro alla valle delle
gru, verrebbe da dire
(purtroppo non quelle dal
piumaggio grigio, la testa
bianca e nera con una
macchia rossa sul vertice
avvistate alcuni anni fa
dalle nostre parti). Sulla
proposta di legge regionale siamo già intervenuti
avanzando osservazioni
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per una programmazione ordinata, trasparente senza logiche
clientelari. Probabilmente verrà licenziata dopo che quasi
tutti i comuni avranno adottato
i loro PRG cioè in gergo popolare quando i buoi saranno ormai usciti dalla stalla. Chissà
perché. Forse per le lobbies ormai consolidate (cave, costruttori) vicini, probabilmente, agli ambienti politici. Lo si vede anche da leggi regionali
particolari poco conosciute,
però importanti per i cittadini,
che vengono modificate e modellate a favore dei costruttori. Alcuni esempi. Il collaudo
finale dei requisiti acustici
passivi dei nuovi edifici, unico
modo serio per verificare la realizzazione dell’opera dal punto di vista acustico, è stato trasformato in una semplice dichiarazione da parte del direttore dei lavori. Se andiamo ad
analizzare le valutazioni di incidenza, necessarie per permettere la realizzazione di opere all’interno delle ZPS, ci si
accorge delle contraddizioni e
delle superficialità alla base
dello studio di incidenza. Ma
tutto tace e, peggio, tutto continua. Nelle realtà comunali le
aziende multiservizi continuano ad autorizzare gli scarichi
fognari delle nuove lottizzazioni anche se gli impianti di
depurazione sono palesemente
sottodimensionati e non funzionanti, così come la stessa
provincia ammette nei suoi
studi di programmazione. Diversi comuni, nonostante questo, continuano a prevedere significative espansioni urbanistiche andando incontro alle
richieste di tipo speculativo
anziché verso l’effettiva neces-
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Siamo campioni d’inverno. La squadra gialla di calcio ha conquistato
con dedizione e disciplina 25 punti
contro gli 11 degli avversari a una
giornata dalla fine. Campionato iniziato pieno di dubbi sulla tenuta del-

sità dei residenti. Eppure si
succedono le iniziative e i
convegni, pure lodevoli, anche da parte di qualche comune della valle del Metauro per promuovere il risparmio energetico e l’utilizzo
delle fonti rinnovabili, ma
alle quali non corrisponde
la modifica dei propri regolamenti edilizi verso quella
effettiva direzione. A volte è
meglio l’ incoscienza o
l’ignoranza e far finta di
niente (che siano proprio i
requisiti richiesti e ricercati
per essere ottimi candidati
amministratori ?) Abbiamo
aderito al coordinamento di
associazioni nelle Marche
che tentano di salvare il territorio marchigiano. Vorremmo però suggerire, a
quanti stanno a cuore i nostri
obbiettivi, di incominciare
ad agire fin da subito nelle
rispettive realtà locali. E’ già
possibile infatti una buona
tutela con l’applicazione
corretta delle norme vigenti.
I nuovi PRG continuano a
non tener conto delle attuali
norme del PPAR e del PTC
provinciale importanti per la
sostenibilità ambientale. I
regolamenti edilizi comunali
non si sono ancora adeguati
alle norme nazionali e al vigente PEAR verso costruzioni di qualità. E’ possibile
anche intervenire con efficacia quando non si rispettano
i vincoli e specifiche norme
a tutela del paesaggio interessando l’ autorità amministrativa e pure contabile. Ciò
che è da evitare è la rassegnazione, mentre occorre agire direttamente e con interesse.
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la squadra che poi invece si è assestata recuperando addirittura tutti i titolari. I nuovi innesti, in attacco e in porta, hanno completato la cornice. Solo la difesa e il centro
campo sono rimasti invariati. Col tempo diventeranno avariati?. Insomma memoria e

futuro assieme. Molte delle nuove
leve vengono poi generosamente
concesse agli avversari soprattutto
quelle più giovani ancora inesperte
ma molto promettenti. Un grazie
anche a “Spado” sempre presente.
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Si è costituito nelle Marche, con il contributo della nostra associazione, il
coordinamento regionale per la salvaguardia del paesaggio, per arrestare il consumo del nostro territorio, con l'espansione di nuove lottizzazioni, di zone industriali/grandi centri commerciali "se si continua così non avremo più né il paesaggio rurale, né città piacevoli, ma una brutta, diffusa
e indistinta periferia".
ASSOCIAZIONI ADERENTI:
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Lo scopo del Coordinamento regionale è quello di dare un impulso alla raccolta
delle firme a sostegno dell’appello e di creare una "massa critica" sufficiente per
incidere nelle scelte del governo regionale e dei governi locali.

"

!

"
Accesso agli atti
Il TAR Marche con
sentenza depositata il
24.10 .2007 ha accolto
il
ricorso
che
l’associazione ha promosso nei confronti del
comune di Montefelcino per aver negato
l’accesso agli atti della
lottizzazione Sterpeti.
Sentenza importante
anche in prospettiva
per altre richieste.
Difensore civico
Il comune di Montefelcino a seguito intervento del difensore civico
da noi interpellato ha
diminuito il costo delle
copie dei CD da 50 euro a 30, ma ha introdotto un costo di 10 euro
all’ora dell’addetto per
la ricerca degli atti.
Speriamo sia veloce!
Biomasse
Il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso presentato dalla ditta che
intende installare la
centrale a biomasse di
Schieppe contro il pronunciamento del TAR
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Marche che non aveva annullato il provvedimento
negativo contro la centrale emesso della Soprintendenza di Ancona . Rimane ora, dal punto di vista esclusivamente tecnico la discussione nel merito del ricorso al TAR.
Dal punto di vista politico
la centrale è sepolta, ma
seguiremo ugualmente gli
sviluppi.
Cave
Il Presidente della Provincia Ucchielli non ci risulta
abbia costituito il tavolo
tecnico promesso
per
l’attività di controllo delle
cave lungo il fiume Metauro.
Piano acustico
Dopo solo pochi mesi
dall’approvazione definitiva del piano acustico, il
Comune di Montefelcino
ha pensato bene di modificarlo, peggiorandolo,
per adeguarlo al nuovo
PRG e non viceversa con
la
consulenza
dell’ARPAM di Pesaro
che però normalmente fa
da controllore. Abbiamo
interessato gli uffici com-
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petenti esponendo il
nostro punto di vista.
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PRG
La variante generale al
PRG è ancora in discussione in provincia.
Abbiamo presentato
anche in quella sede le
nostre osservazioni
con la speranza che
vengano prese in considerazione.
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.
Chiesetta di Sterpeti
E’ stata interessata la
soprintendenza per i
beni architettonici e
per il Paesaggio di Ancona chiedendo di tutelare il borgo di Sterpeti quale luogo storico e culturale della zona. Abbiamo offerto la
nostra disponibilità e
collaborazione.
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SITO INTERNET:
www.metauronostro.it
e - m a i l :
infotiscali@metauronostro.
it
Per
informazioni
telefoniche: 3338105665
3475316786
#

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

&

)

3

"
!! "

% "

5 "- $

&

"

%

1

-

"

% "'

"

"

"

%"

$# "

"

!"
$

"

6

&

%
" "

!

& .

$

&

&"

%

$

& !"
$# "

$

/ &

- !"

"%" " !"
%
$

"

INDIRIZZO:
Via XXV Aprile n.11
61030 Montefelcino (PU)
C.F.90026710419
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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
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Volantino non periodico,
ciclostilato in proprio
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