DOMENICA 17 GIUGNO 2007
un pomeriggio al fiume 3° edizione

ORE 16.30 Ritrovo partecipanti area attrezzata fiume a Ponte
degli Alberi.
ORE 16.45 Saluto di benvenuto a cura del Presidente.
ORE 17.00 Passeggiata lungo la riva est.
ORE 17.30 fino a sera - Tradizionale merenda offerta dalle
famiglie degli associati : frittatine alle erbe del Metauro, pane,
dolci, pizze, marmellate e vino tutto fatto in casa. Allieterà la serata
il gruppo musicale i “ RARI RAMARRI RURALI” con i loro brani
popolari a tema.
L’invito è rivolto a tutti ed in particolare ai più giovani che dovranno
continuare nel lavoro di tutela iniziato.....

INVITO FESTA DEL FIUME
A FONTECORNIALE - AVVISO PER I BUONGUSTAI E NON SOLO.....
LA NOSTRA STORIA 3
ULTIMISSIME IN PILLOLE - COME CONTATTARCI -

- .
La “
”
Il giorno 13 maggio si
è
svolta
a
Fontecorniale, per la
prima
volta,
la
manifestazione la
“Camine´ta tra la
macchia”, organizzata
dal Circolo Arci e dal
Consiglio di frazione
di Fontecorniale, con
la collaborazione della
P r o l o c o
d i
Montefelcino.
E’ stata effettuata una
passeggiata, di circa 2
ore, nei sentieri
presenti nel bosco.
Alla
fine
della
camminata
i
partecipanti si sono
ritrovati di nuovo
nella
piazza
di
Fontecorniale dove
due aziende agricole
del nostro territorio
comunale, Pagliari e
Romiti, hanno allestito
degli stands per la
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degustazione della
loro
produzione
agricola (salumi,
formaggi, olio). Nella
medesima piazza è
stato fornito il pranzo,
di ottima qualità, per
tutti coloro che sono
voluti rimanere.
L’intento
degli
organizzatori,
pienamente raggiunto,
era di fare riscoprire
ed apprezzare una
zona del nostro
Comune di grande
bellezza e di estremo
interesse per la flora
presente.
Possiamo solamente
lodare iniziative del
genere perché si
i n q u a d r a n o
pienamente negli
obiettivi che la nostra
associazione si è
posta, di riscoprire,
preservare
e
valorizzare il nostro

,

territorio.
A tutti gli organizzatori
va fatto un grande
plauso per l’impegno
profuso e per la piena
riuscita
della
manifestazione che ha
consentito, a tutti i
partecipanti,
di
trascorrere una giornata
estremamente
piacevole.
A loro va rivolto
l’invito di ripetere tale
manifestazione per
ritrovarci il prossimo
anno, ancora più
numerosi,
nella
graziosa piazzetta di
Fontecorniale
e
trascorrere nuovamente
una gioiosa giornata di
festa.
Speriamo
che
quest’iniziativa sia di
buon auspicio per altre
del genere, magari
promosse
anche
dall’amministrazione
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Ritorniamo su un argomento a noi caro che riguarda la nostra memoria. E’
questo il terzo racconto da quando si è scelto di lottizzare un area a poche
decine di metri dalla chiesetta di Sterpeti per costruirci sopra ancora capannoni
industriali. Tale infelice scelta muterà inevitabilmente la leggerezza e il sapore
del luogo. Sarà come perdere qualcosa, per sempre, che va al di là della
struttura, dell’edificio che comunque prima o poi sarà possibile ristrutturare.
Ne abbiamo parlato nei precedenti racconti. Ma intanto oggi, pur con le ruspe
minacciose parcheggiate a pochi passi pronte a partire non consone con il
contesto, la festa parrocchiale del 1° maggio è ripartita proprio da lì, dalla
chiesetta. Un altare allestito in tutta fretta all’aperto davanti al portone chiuso
abbellito con il verde dell’asparagina di primavera e dai fiori di Maggio. Dietro,
la facciata della chiesa, a guardarci, e a sostenere la lapide dei caduti della I°
guerra mondiale. Davanti, 7 pini, uno per ogni caduto. Durante la breve messa
prima della processione verso la nuova chiesa anche il tempo minaccioso è
stato clemente. In quell’attimo si è fermato tutto ad aspettarci. Poi in
processione, la benedizione delle campagne, e alla fine quella delle fabbriche,
inevitabile. Dalla siccità, dopo la benedizione, l’acqua è arrivata abbondante e
si è sentita. Fino a pochi anni fa si pregava solo per le campagne. Grandi
distese verdi di grano divise dai filari e dalle croci di canna con infilato un
ramoscello d’ulivo. C’erano meno acquazzoni una volta, sarà per i rosari detti o
per i ceroni accessi vicino alle finestre appena il cielo si scuriva? Oggi c’è più
quella passione. Ne sono cambiate di cose. Abbiamo trasformato tutto
seguendo il massimo profitto e troppo velocemente. E ancora oggi non siamo
evidentemente sazi. Chissà se era proprio questo il mondo che avevano
sognato coloro che ci hanno preceduto sia sacrificato per la resistenza che per
una fede. La società così frantumata, disunita che cancella il passato e
ammala il futuro forse non fa onore a quei caduti. Delle ricorrenze ci stiamo
dimenticando e non dobbiamo. Non importa se apparentemente sembrano non
interessare, perché ci sarà sempre qualcuno che continuerà a proporle.
Quando lo coscienze diventano adulte si capisce l’importanza dei segni e dei
gesti del passato. In tutti le realtà e da chiunque organizzati. Il futuro di una
società si misura da come custodisce la storia, il territorio, l’ambiente non più
dalla ricchezza economica o da ciò che si possiede.
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RIFIUTI
TOSSICI
NOCIVI
Il Presidente della
Provincia ci ha inviato
per conoscenza la lettera
che incarica gli uffici
preposti (ARPAM,
A S U R , P o l i z i a
Ambientale ecc) di
controllare le cave di
ghiaia nel terriotrio
provinciale.
E’
certamente una buona
notizia. Chiederemo i
risultati concreti delle
indagini.
LAVORI
FIUME
METAURO
Abbiamo ricordato al
presidente Ucchielli che
ci stiamo avvicinando al
periodo di fine estate. Il
fiume Metauro a Sterpeti
necessita di interventi di
messa in sicurezza con
fondi peraltro già
disponibili e veniva
indicata proprio quel
tempo come l’inizio dei
lavori.
Vedremo come andrà a
finire.
CENTRALE
DI
ORCIANO
La Soprintendenza dei
beni ambientali delle
Marche ha annullato la
VIA regionale e il TAR
Marche ha respinto la
sospensiva richiesta dalla
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PRESIDENTE
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VICE PRESIDENTE
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SEGRETARIO
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incendio dei pennacchi dei
pioppi. L’intervento è è
durato per fortuna poco e
l’incendio
subito
circoscritto. Ci è voluto di
p i ù a ri me t t e re i n
carreggiata la campagnola
dei vigili che nel tentativo
di schivare alcuni mezzi in
transito è andata fuori
strada poco prima
dell’inizio del percorso
salute. Intendiamo qui
ribadire la giusta scelta
dell’amministrazione
comunale di impedire
l’accesso alle auto in quel
tratto di strada del fiume e
renderlo così fruibile ai
pedoni nel rispetto della
tranquillità del posto. In
casi di
necessità sarà
sempre possibile l’accesso
dalle sbarre con le modalità
previste.

ditta proponente e dalla
Regione Marche che ha
voluto difendere ad ogni
costo
il
suo
provvedimento. Non
riusciamo a capire come
mai la regione Marche
non vuole ancora
c o n c l u d e r e
definitivamente
il
procedimento.
Il
Presidente Spacca vuole
riportare la vicenda
all’attenzione
del
Consiglio Regionale. Ma
va ricordato che il
consiglio regionale si era
g i à
e s p r e s s o
negativamnente
sull’impianto più di un
anno fa. Comunque,salvo
imprevisti, la nuova
convocazione
del
consiglio regionale è
prevista per il 12.06.07
Questa storia, ormai alla
fine, ha fatto rilevare
purtroppo tutti i limiti
della classe dirigente
attuale.
Abbiamo
assistito alla politica fatta
direttamente dai cittadini
il che va anche bene, ma
allora qual’è la funzione
dei nostri rappresentanti?

5 per MILLE
Anche quest’anno
è
possibile
destinare il 5 x
1000 dell’ irpef .
Chi ritiene utile
finanziare
la
n o s t r a
associazione
potrà
indicare
nell’apposito
riquadro
della

INCENDIO AL FIUME
Sabato 26 maggio alle ore
19.30 sono intervenuti i
vigili del fuoco lungo il
metauro a Ponte degli
Alberi per un principio di
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INDIRIZZO:
Via XXV Aprile n.11
61030 Montefelcino (PU)
C.F.90026710419

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

SITO INTERNET:
www.metauronostro.it
e - m a i l :
infotiscali@metauronostro.it
Per
informazioni
telefoniche: 3338105665
3475316786
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Volantino non periodico,
ciclostilato in proprio
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