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Talamello cresce. Negli ultimi anni, nonostante la difficile situazione
della finanza locale, siamo riusciti, lasciando di fatto inalterata la pressione
fiscale sulle famiglie, a mantenere e a potenziare i servizi comunali, ad
effettuare importanti investimenti in opere pubbliche nonché a valorizzare
Talamello in campo turistico e culturale.
Un periodo che si è rivelato particolarmente complesso anche a seguito
del referendum per l’aggregazione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia
alla Regione Emilia-Romagna; a tal proposito mi auguro che il Parlamento,
in attuazione della volontà espressa dai cittadini, approvi la legge con
tempestività, permettendo così alla nostra zona di programmare, sul
lungo periodo, il proprio sviluppo. Oggi (e in futuro) tutto è reso più com-
plesso dalla crisi economica che sta colpendo anche la nostra zona:
nell’area produttiva di Campiano diverse aziende sono state costrette a
ricorrere alla cassa integrazione. Gli effetti della crisi che si ripercuoteranno
anche sulla nostra comunità sono la mia più grande preoccupazione.
Faremo di tutto, nell’ambito nelle nostre competenze, per stare vicini ai
lavoratori, alle imprese, alle famiglie in difficoltà.
Ma veniamo a cosa abbiamo fatto negli ultimi anni.
Innanzitutto ci siamo preoccupati di attivare tutti quei finanziamenti, quelle
opportunità di investimento che non comportassero oneri per il bilancio
comunale: sono stati così effettuati interventi di consolidamento di
movimenti franosi nelle frazioni di Cà Francescone e di Campiano.
Abbiamo poi dato la priorità assoluta agli interventi per l’edilizia
scolastica, mettendo a norma, ristrutturando ed ampliando la Scuola
dell’Infanzia (che è oggi una delle più belle scuole della vallata) con un
mutuo agevolato dalla Regione Marche e programmando, per il prossimo
anno, interventi nell’edificio della Scuola primaria a tempo pieno, ove
si realizzerà anche uno spazio per la biblioteca comunale. Un intervento
realizzato senza alcun onere per il bilancio comunale, ma con i finanzia-
menti della Provincia di Pesaro e Urbino e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro, ha riguardato il restauro conservativo dell’immobile
della ‘Cella’ affrescata nel 1437 da Antonio Alberti da Ferrara e la siste-
mazione di tutta l’area esterna che ha dotato il cimitero di un ingresso
rinnovato. Così come sono stati appaltati i lavori di recupero di un immobile
comunale sito in via A.Saffi, con destinazione spazio giovani, il cui costo
ha gravato minimamente sul bilancio comunale, essendo stato finanziato
dalla Regione Marche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
Un’altra priorità ha riguardato i servizi all’infanzia e all’adolescenza:
oltre alle storiche attività, abbiamo aperto, in locali ampi e in ottimo stato,
il Centro di Aggregazione Giovanile a Cà Fusino e, da due anni, in
accoglimento alla richiesta dei genitori, abbiamo organizzato l’Asilo
estivo nel mese di luglio, per i bambini della scuola dell’infanzia. Per il
prossimo anno c’è già una richiesta di diverse famiglie per un analogo
servizio per i bambini frequentanti la scuola primaria. Per i bambini e
ragazzi di Cà Fusino abbiamo realizzato uno spazio per il gioco del calcio,
“Il campetto”, soddisfacendo così una richiesta ormai “storica”. In base
al principio che tutti possono pagare meno tasse se tutti le pagano,
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abbiamo attuato un’efficace azione di recupero dell’evasione della
Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani) che ci ha permesso di finanziare, con
il recupero delle tasse non pagate, tutti i maggiori costi del servizio
rifiuti verificatisi negli ultimi anni. Un’azione che ci rende particolarmente
soddisfatti, è stata la realizzazione di 14 alloggi nel PEEP del capoluogo,
a prezzo agevolato, grazie al contributo ottenuto dalla Provincia di
Pesaro e Urbino; alloggi assegnati, in grandissima parte, a giovani di
Talamello che hanno così deciso di continuare a vivere nel capoluogo,
incrementando le residenze. Insieme ai Comuni di Novafeltria e Maiolo
abbiamo realizzato un Centro intercomunale per la raccolta
differenziata, che rende oggi Talamello, insieme a Novafeltria, il Comune
con la più alta percentuale di raccolta differenziata. Per il futuro
condividiamo il progetto del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”.
Infine le attività di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale
e dei prodotti tipici di Talamello: oltre alla fiera delle castagne (che sta
riscuotendo, anno dopo anno, un progressivo successo) e del formaggio
di fossa, ci siamo impegnati, con l’apporto fondamentale dei volontari
dell’Associazione culturale Talamello in festa, nell’organizzazione di
eventi culturali estivi che hanno riscosso un buon successo sia di
pubblico che di critica. Eventi che, negli ultimi quattro anni, sono stati
finanziati interamente con contributi/sponsorizzazioni da parte di
istituzioni ed imprese; con gli stessi eventi, oltre ad offrire momenti di
intrattenimento e di incontro per i cittadini residenti, si è cercato di
valorizzare e pubblicizzare, anche a fini turistici, il patrimonio pittorico
che Talamello ha il privilegio di custodire, favorendo così anche un
interessante indotto economico per i pubblici esercizi, i quali offrono oggi
opportunità di lavoro a diverse persone. Altri interventi importanti relativi
alla viabilità comunale e percorsi pedonali in frazione Cà Fusino, e Cava-
Collina, sono in programma per i prossimi mesi. In corso di ultimazione
la revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Ovviamente
anche problemi da risolvere, tra i quali un’efficiente razionalizzazione del
traffico e delle soste nel centro storico, meta di molti visitatori; problemi
nuovi, che richiedono tempo per essere risolti e per i quali occorre innanzi-
tutto un’assunzione di responsabilità, modelli diversi di comportamento,
da parte di tutti i cittadini. Il tutto nella speranza che nei prossimi anni i
Comuni possano finanziariamente sopravvivere ed avere la possibilità
di fare investimenti cospicui senza farli gravare sulle tasse locali, soprattutto
per le strade, che, anche a Talamello, necessitano di costanti interventi.
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Qui Novafeltria
Riqualificare il territorio e promuovere valori di impegno civico e sociale
tra i cittadini. Il Comune di Novafeltria nel corso di quest’ultimo anno, ha
realizzato nuove opere pubbliche e aderito a progetti importanti per la
collettività, sostenendo quotidianamente anche tutte le associazioni locali.
Novafeltria aderisce alle iniziative più importanti del coordinamento
nazionale degli enti locali per la pace per la formulazione di importanti
linee politiche di cooperazione internazionale. In particolare quest’estate
è stata organizzata la scuola estiva per l’educazione alla Pace, insieme
ad altre attività con le scuole locali per la lotta alla Mafia. A febbraio è
in programma la visita di Maria Falcone alle scuole di Novafeltria. Tra le
tante azioni per la pace, anche l’istituzione, nella biblioteca comunale,
di un centro di documentazione per la pace e i diritti umani.
E’ recente poi l’adesione del Comune alla lotta contro la violenza e il
maltrattamento alle donne. Tutti i consiglieri hanno aderito infatti alla
“Campagna Fiocco Bianco”, per sensibilizzare l’opinione pubblica locale.
Grande attenzione viene data dall’amministrazione anche al Teatro
Sociale. In particolare ricordiamo la collaborazione con l’accademia di
musica lirica Voci nel Montefeltro, che, da quest’anno sarà stabilmente
accolta a palazzo Lombardini, ex Istituto Benelli. Ogni anno Voci nel
Montefeltro ospita circa 300 studenti americani che vivacizzano l’economia
e l’affluenza turistica in vallata.
A Perticara il Sulphur Museo sta continuamente crescendo di qualità ed
importanza grazie al costante impegno dell’Amministrazione Comunale
e della Pro Loco di Perticara che lo gestisce ed alla professionalità del
Direttore e delle Guide. Inoltre, il territorio si è arricchito della presenza
del Parco delle Miniere di Zolfo delle Marche che ha, nel bacino solfifero
di Perticara una dei poli più importanti ed è volto alla tutela, valorizzazione
e promozione della storia mineraria e dei territori coinvolti.
Importanti opere pubbliche sono state svolte nel 2008, tra queste ricordia-
mo:
- l’ampliamento del polo Scolastico Superiore “Einaudi” di via dello Sport

(inaugurato a marzo) che ospita oggi l’istituto professionale Benelli
- l’ampliamento e ristrutturazione del cimitero di Novafeltria

- la sistemazione del parcheggio davanti alle scuole elementari
- la ristrutturazione, con abbattimento delle barriere architettoniche, del

Palazzo Municipale (con la realizzazione dei bagni adibiti ai disabili,
l’installazione dell’ascensore e la creazione della sala del Consiglio)

- la realizzazione della rotonda in zona Ponte Rio Rosso
- la ristrutturazione e il risanamento delle tribune e degli spogliatoi del

campo sportivo di Perticara
- il restauro conservativo di Palazzo Cappelli a Secchiano
- la sistemazione della zona franosa in località Pescaia
A breve partiranno altri lavori di riqualificazione in via Cesare Battisti con
la realizzazione di posti auto e nuovi marciapiedi; in collaborazione con
la Pro Loco di Perticara, Novafeltria sta riqualificando l’area di via
Decio Raggi, con un piccolo parco giochi e i nuovi marciapiedi. Mentre
per Miniera di Perticara è stato approvato proprio qualche settimana fa,
dall’intero consiglio comunale, il piano particolareggiato del piccolo centro.
A Sartiano il Comune di Novafeltria ha acquistato il Palazzo Antinori dove
verrà realizzato, entro la prossima primavera, un centro sociale per offrire
ai cittadini un luogo d’incontro e sviluppare così il senso di comunità e
cittadinanza.
A Ponte Santa Maria Maddalena invece verrà realizzata a breve la pas-
serella ciclo pedonale per attraversare il Marecchia.
L’attenzione del Comune di Novafeltria è rivolta anche al rispetto per
l’ambiente: sui tetti della scuola primaria a Secchiano è stato da poco
installato un impianto fotovoltaico. Mentre un altro palo fotovoltaico offre
energia elettrica da circa un mese, in via Crispi a Perticara. Inoltre,
l’Amministrazione è tra le fautrici del passaggio al sistema “porta a porta”
per la raccolta dei rifiuti direttamente a casa dei cittadini per far in modo
di aumentare la quota di raccolta differenziata ottenendo un risparmio
per gli utenti ed il miglioramento delle condizioni ambientali.
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