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L’INIZIATIVA

FANO E LE SUE VALLI

Le casse dei Comuni sono vuote
Parte da Fermignano
la pulizia delle strade fai da te
FERMIGNANO

Se tutti facessero e si

armassero di bidoni, carriole,

taglia erba, sfoltirami e

ramazze come hanno fatto da

giorni Adelelmo Corrieri e

Donato Ricci, la cittadina di

Fermignano sarebbe

annoverata tra i bijou delle

città più pulite ed accoglienti

della Regione. Ormai la

pulizia fai da te in strada, viste

le casse vuote dei comuni, è

una necessità sociale ma

non tutti, tra i residenti dei

quartiere hanno la coscienza

e la responsabilità dei due

succitati eleganti abitanti di

via Matteotti. La loro strada,

fino all’intersezione con via

Oberdan, invasa da erbacce,

fogliame, cartacce, rif iuti

ingombranti e mozziconi di

sigarette, è oggi un salotto,

grazie all ’ intensità di

lucentezza apportata dai due

signori succitati.

Nessuno si è autotassato né

l’iniziativa è partita da un

comitato di quartiere.

Adelelmo e Donato, in

silenzio, hanno messo a

disposizione della collettività

il loro tempo libero per

fronteggiare quella che

possiamo chiamare

un’emergenza nelle varie

contrade del centro

metaurense. Nessuna

“colletta” per pagare i due

privati cittadini ma diversi i

residenti di zona che hanno

regalato loro chi degli

spiccioli, chi delle uova, chi

una merenda spontanea e

chi un fresco bicchiere di una

qualsiasi bevanda.

Nessuno, in via Matteotti, ha

pagato un euro per

provvedere “in house” alla

pulizia della strada ma in tanti

hanno ringraziato alla loro

maniera e nelle loro

possibilità sia Adelelmo che

Donato che hanno prestato la

loro opera senza essere

spinti da chissà quale spirito

di bandiera se non un gesto

di enorme spessore

pubblico. Eppure tutti si paga

le varie tasse per vedersi

corrisposti un servizio

adeguato sperando che

l’amministrazione comunale

trovi in tempi brevi una

soluzione per uscire dalla

solita frase fatta “non ci sono

soldi”. Si sprecano tanti elogi

e tante pantomine per atti

dovuti che l’amministrazione

di Fermignano riconosca ad

Adelelmo e Donato il loro

senso civico elevato al cubo

magari con un abbattimento

personale delle loro

corresponsioni per l’arrivo

della nuova Tares. (e.g.)

----------------------

Nella foto: Adelelmo Corrieri

e Donato Ricci in una via di

Fermignano

All’Axa Golf Club tanto spettacolo
BORGO PACE

In questo caldo scorcio d’estate

continua la stagione agonistica

presso il Golf Club Alpe della Luna

di Borgo Pace e Mercatello sul

Metauro. Si è disputata la 3^ edizione

dell’Axa Assicurazioni Golf Cup. Alla

presenza di Athos Raggi, titolare

dell’agenzia di Sant’Angelo in Vado,

circa 20 golfisti si sono battuti per

vincere la gara, modalità stableford.

Si sono particolarmente distinti

Stefano Nanni, vincitore sia della

categoria “nearest to the pin” per aver

effettuato il tiro più vicino alla

bandierina della buca 6 e nella

classifica lorda; Elizio Lazzari di

Mercatello sul Metauro che si è

aggiudicato il premio per la

classifica seniores, Mirella Neri che

si è imposta nella Ladies.

I secondi posti delle due categorie

della classifica netta sono stati

occupati dal durantino Marco Ridolfi,

seconda categoria, e dal carpegnolo

Andrea Cipriano, prima categoria. I

vincitori della classifica netta e

quindi i vincitori della terza edizione

dell’Axa Assicurazioni Golf Cup, sono

Dario Sottocorona, se non andiamo

errati alla prima vittoria assoluta in

carriera, che ha primeggiato nella

seconda categoria, e Antonio

Mammone,che ha vinto la prima

categoria dimostrando di

attraversare un ottimo momento di

forma. Una stupenda bisteccata al

campo di golf, con le carni prodotte

dallo sponsor a farla da padrone,

ha invece concluso la 2° edizione

della ICAM Golf Cup.

La gara è stata vinta dai bravissimi

Marco Ridolfi e Mirko Orazi; il primo,

durantino, si è imposto alla grande

nella seconda categoria, il secondo,

vadese, ha fatto sua la prima

categoria con una bella prestazione.

Ai posti d’onore il presidente Andrea

Dini, in seconda categoria, e il

vadese Federico Bichiarelli, in prima

categoria. Mirko Orazi si è

aggiudicato anche il premio speciale

‘Nearest to the Pin’; Mirella Neri di

Castello della Pieve si è

nuovamente imposta nella categoria

Ladies, mentre il carpegnolo Andrea

Cipriano torna sul podio per la terza

settimana consecutiva quale

vincitore della classifica Seniores.

Anche stavolta Stefano Nanni da

Sant’Angelo in Vado fa sua la

classifica lorda. Durante la

premiazione il presidente si è voluto

complimentare con i due

giovanissimi campioni del club,

Nicolò Ridolfi e Davide Di Lorenzi,

piazzatisi al primo e terzo posto nella

classifica netta di una importante

gara svoltasi al prestigioso Conero

Golf di Sirolo. (e.g.)
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Nella foto: la premiazione


