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PREVENIRE LE ESONDAZIONI CONTROLLANDO LE DIGHE

MONTEFELCINO A
seguito dell'esondazione
del Metauro a Sterpeti
l'associazione Metauro
Nostro ha inoltrato la
seguente lettera a ENEL
GREEN POWER,
PREFETTURA PESARO,
REGIONE MARCHE,
PROVINCIA DI
PESARO e COMUNE DI
MONTEFELCINO
"Si fa riferimento
all’esondazione avvenuta
a Sterpeti di Montefelcino.
Lungo tale tratto si é
assistito ad una grande massa
d’acqua improvvisa in un
tempo relativamente breve
che ha innalzato il livello del
fiume. Si é trattato quindi, a
nostro avviso, non tanto della
solita cronica mancanza di
manutenzione che gli enti
quali comune, provincia e
regione dovrebbero comunque
sollecitare ed effettuare, ma di
una qualche dinamica legata
alla apertura/chiusura delle
dighe.
Si é assistito infatti ad una
rilevante e improvviso flusso
d’ acqua a monte che non
riusciva a defluire a valle dopo
la diga di Tavernelle.
Tale situazione ha contribuito
probabilmente ad innalzare il
livello d’acqua fino a Sterpeti
di due metri provocando
l’esondazione. In casi di
piogge annunciate, come
in questi giorni con livello
arancione di pericolosità, si
chiede di voler, se possibile,
modulare l’apertura/chiusura

delle dighe in anticipo per
preparare gli invasi a ricevere

grandi quantità d’acqua
così da attutire il flusso e

probabilmente evitare le
esondazioni. Si chiede quindi
di voler tener
conto di quanto
sopra espresso ed
eventualmente
voler adattare
gli eventuali
protocolli utilizzati
in condizioni
ordinarie.
**Fin qui la nota
dell'associazione
Metauro Nostro
che coglie sempre
nel segno. Un
tempo si era soliti
dire "siamo alle
solite, Calimero!!".
Per un verso o per l'altro il
povero Metauro, e ancor più

le sempre martoriate terre
di Sterpeti finiscono con il
provocare il primo e a subire
le seconde danni ingenti.
Dopo decenni che le denunce
volano come foglie secche
d'autunno, sempre grazie a
Metauro Nostro, non é più
ammissibile che si faccia
finta di nulla. Chi di dovere
prenda provvedimenti a tutela
dell'intera comunità. Si tenga
conto che il problema non é
da accontonare se é vero che
gli agricoltori già danneggiati,
dopo quattro anni sono stati
risarciti dalle assicurazione
degli enti chiamati in causa.
Un messaggio importante per
la nuova Amministrazione
comunale di Montefelcino.
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La Regione finanzia il Parco Archeologico
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investimenti
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somma
necessaria
il Comune
per tutta la città di Fossombrone>> commenta
Piergiorgio Fabbri al quale
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va riconosciuto
il merito

archeologico,
proporre interventi di
miglioramento di fruibilità
dei beni, promuovere attività
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Mei
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prof.

IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA BORGO

Santuario di San Giuseppe

Il 16 giugno 2019 si
festeggerà il trentennio
di apertura del Tempio
che di lì a breve diverrà
il “Santuario di San
Giuseppe”.
In trent’anni si è fatto tanto
cammino, cosa che dal
solo fronte umano non è
esaurientemente spiegabile.
Quanti interventi di san
libro è articolato
Giuseppe
nella vitaindidue
ciascuno!
parti: la prima narra in
Conoscerli
tutti, soprattutto
maniera sistematica
la vita
se
a
livello
spirituale,
è
dell’autore, dall’infanzia,
praticamente
impossibile.
al richiamo alle
armi e
Maggiormente si mostrano
all’invio
al
fronte
balevidenti, invece, le opere
canico.
Si
interrompe
esterne, quali la chiesa, la
il 10 settembre
1945.
nuova
casa di accoglienza,
funesto,
giorno
ilGiorno
parco ricco
di verde
ed
ora
ancor
più impreziosito
della
cattura
da parte
dei Tedeschi. La seconda
parte è divisa in capitoli,
in ognuno dei quali viene

“Via Crucis” e per quello del
“Rosario con san Giuseppe”.
Proprio per fare memoria
di tutto questo, è intenzione
di allestire, per quel giorno,
anche una esposizione
fotografica, proprio per
mostrare il cammino
in parola. La giornata
commemorativa inizierà alle
ore 9,30 con la celebrazione
trattato
uno
delle Lodi
e aspecifico
cui seguirà la
riflessione dettata
da don
avvenimento.
Il ventenne
Emilio Cicconidissp,
delegato
Sottotenente
compledell’Istituto
Gesù
Sacerdote,
mento Olivio Casoli vive
con la presenza
anche didal
don
situazioni
angoscianti,
Roberto Roveran, delegato
combattimento
cattudell’Istituto Santaalla
Famiglia.
ra,
dalla
fuga
dal
campo
Non mancherà neppure di
concentramento
tedesco
il Vescovo diocesano
che
alla
vita raminga
del fugpresiederà
l’Eucaristia
alle
11,30. tra fame, freddo e
giasco
paura. Combatterà poi con
i partigiani albanesi sino
all’armistizio.

"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)
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SANT'IPPOLITO TUTTI I CANDIDATI

Pari utile per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila
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Basket, terza vittoria di fila

Zucca gialla al forno

PUBBLICITA' ELETTORALE

VENDESI

Banchi da lavoro, piano di legno 2 metri x 1 metro, altezza del piano da
terra 90 cm. La superficie del piano in legno risulta leggermente usurata,
recuperabile con una passata di carta vetrata.
I tavoli sono ritirabili presso la loro sede e non vengono spediti o trasportati
da me, per tanto si prega di venire al ritiro muniti di un mezzo
di trasporto che possa contenerli.
Al momento sono montati, ma sono disponibile a smontarli su richiesta.
Si specifica che la tavola di legno 2metri x 1 metro è un pezzo unico.
Disponibile anche per un sopralluogo per visionare i tavoli. 4 disponibili.

Contatto telefono anche su WhatsApp 3473606669

FACCIAMO FUTURO

CARTOCETO Valorizzare
quanto fatto, proseguire
quanto iniziato ed essere
ambiziosi nel progettare il
futuro del territorio. Con
questi obiettivi il Sindaco
uscente di Cartoceto, Enrico
Rossi (foto), si ripresenta
al voto del 26 maggio con
la lista Facciamo Futuro.
Accanto a lui, per questa
tornata elettorale, uomini e
donne dell’amministrazione
uscente e volti nuovi: Matteo
Andreoni, Francesca Ciacci,
Debora Conti, Andrea
Diotalevi, Gianfranco
Diotalevi, Sonia Gambini,
Aleksiej Giardini, Raffaele
Guidi, Gianni Letizi, Michele
Mariotti, Cinzia Pianosi e
Catia Ripanti.
Le linee direttrici economico
finanziarie, secondo Enrico
Rossi, dovranno puntare
a razionalizzare la spesa
corrente di bilancio, stimolare
ulteriori investimenti privati,
intercettare ancora fondi
extrabilancio.
Le risorse saranno impiegate
per realizzare opere

IL GIRO D'ITALIA
A COLLI AL METAURO

importanti e durature per
il territorio, per mantenere
i servizi presenti e
aggiungerne di nuovi. Tra
le opere in programma, le
due officine della creatività
per i giovani e non solo,
il nuovo centro sociale
anziani, i nuovi interventi
relativi alla cinta muraria
e al Teatro del Trionfo e la
prosecuzione del campus
scolastico di Lucrezia.
Opere infrastrutturali
riguarderanno poi
la viabilità. Dalla
manutenzione delle strade
alla realizzazione della
rotatoria all’incrocio tra
via Circ. Kennedy, via
Flaminia e via S. Anna, alla
bretella stradale tra via della
Liberazione e via Pilone.
Grande attenzione poi ai
servizi per giovani, anziani,
famiglie e diversamente abili.
Dai percorsi di formazione
e orientamento lavorativo
per i giovani, al sostegno
alla centralità della famiglia;
dalle politiche di inclusione
dei soggetti più fragili,
all’investimento in ambito
sportivo.
Oltre a incentivare le
buone pratiche in tema di
smaltimento dei rifiuti, si
punterà poi all’efficientamento
energetico e a uno sviluppo
urbanistico sostenibile.
Infine, partendo da quanto
fatto nel recupero e
valorizzazione del patrimonio
culturale, verranno attivate
politiche utili a promuovere
ancora di più Cartoceto come
meta turistica.

COLLI AL METAURO Il sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi
avvisa che sabato 18 maggio il territorio sarà interessato dal transito
della gara 102ma Giro d’italia ottava tappa Tortoreto Lido – Pesaro con
chiusura totale al traffico veicolare dalle 13 alle 16circa.
La gara transiterà sulle seguenti strade provinciali e comunali con
provenienza da Piagge e fino al confine con Mombaroccio:
Località Montemaggiore e Villanova,vie: Piagge; Europa; della Valle;
Ponte Metaro.
Localita Calcinelli e Saltara, vie: Oriani; Mombaroccese; IV novembre;
Matteotti; don Minzoni; del Santuario; Villa.
Localita Serrungarina, vie: Mombaroccese.
Per ogni chiarimento potrà farsi riferimento al Comando Polizia
Locale, via IV Novembre, 9, Tavernelle telef. 0721 891133.

AVVISO
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
DEI SOCI
SABATO 18 MAGGIO 2019
Ore 15.30
SALA RISTORANTE "TRIS"
SCHIEPPE DI ORCIANO
SEGUIRA' MOMENTO CONVIVIALE
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nome
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società
do per la fesra dello sport dal 28 luglio al 5 agosto!!

di Volontariato ATS n.7

brevemente la storia di questi

competenza.Un caloroso Grazie!

®

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25

INSIEME PER CARTOCETO

Gianluca Longhi è
candidato sindaco
della lista Insieme per
Cartoceto Candidati
Massimo Andreoni,
Valentina Ceppetelli,
Christina Cesaretti,
Enrico Diotalevi, Elisa
Francolini, Ubaldo Frighi,
Andrea Letizi, Eliana
Lommano, Cesarino
Gabriele Paci, Gerardo
Palazzini, Giulio Roberti,
e Ivaldo Verdini.
I temi salienti del
programma con
l’indicazione di alcuni punti
riguardano burocrazia
(riorganizzazione della
macchina burocratica);
sviluppo economico
(attenzione particolare
al centro storico);
sicurezza (sorveglianza
di vicinato); protezione

civile, partecipazione
(consigli di quartiere e
consulta del volontariato
sociale); pubblica
istruzione; ambiente
decoro urbano e parchi
(isole ecologiche dotate di
telecamere di controllo);
lavori pubblici (compresa
la riqualificazione della
palestra della scuola
media); viabilità (con un
nuovo piano del traffico);
urbanistica (con l’intento
di favorire le tecniche
di bioedilizia); politiche
sociali e sanità (con
l’intento di rilanciare
il distretto sanitario di
Lucrezia); associazionismo,
sport, turismo e cultura
(tra gli obiettivi quelli di
rilanciare la biblioteca e
il Teatro del Trionfo) e
agricoltura (valorizzare i
prodotti tipici di Cartoceto
nei circuiti regionali,
nazionali e internazionali).
Gianluca Longhi, che si è
dimesso dall’incarico di
segretario di sezione del
Pd per iniziare la nuova
avventura sottolinea la
volontà di voler operare
con impegno e dedizione
per fare in modo che
Cartoceto diventi una
grande comunità in cui tutti
si impegnino per il bene
generale evitando qualsiasi
forma di personalismo.

FOSSOMBRONE 2 GIUGNO

10-12 /16-18 (2018)
SCHEGGE DI ASDRUBALE BALDONI

CORSO GARIBALDI
Contratto di fiume del Metauro
Si comincia a parlare timidamente del contrattoANIMAZIONE
di fiume del Metauro.
Dopo aver dato inizio al contratto di fiume PER
del Foglia
e a quelli
BAMBINI
di altri fiumi minori marchigiani, finalmente ci si rende conto che il
Metauro è il fiume più importante delle Marche per le sue dimensioni, per la sua portata, per le sue riserve idriche, per il suo complesso
- 4ecosistema
e anche per la sua storia. Ma è anche un corso d’acqua
- 4sottoposto
ad uno sfruttamento eccessivo e irrazionale tanto da trasformarlo in una fogna a cielo aperto nei periodi estivi. Il Metauro
non ha acqua a sufficienza per dissetare la valle, Pesaro e Fano rispettivamente la seconda e la terza città delle Marche.
È assurdo pensare di prelevare 700 lt/sec. quando la portata del fiume
si riduce a meno di 400 lt/sec. Si tenga presente che il nostro fiume ha
un regime a carattere torrentizio come tutti i fiumi marchigiani il che
significa che si assiste ad una alternanza di crisi idriche con piene nei
periodi piovosi o nevosi. Siamo curiosi di sapere che taglio verrà dato a
questo contratto.
Da idrogeologo ho grosse perplessità circa la complessità dei
progetti e quindi degli interventi. Si ha la percezione che il tutto finirà
con dei palliativi senza incidere radicalmente nella soluzione dei veri
problemi.
Innanzitutto ci risulta che tra i vari contraenti non sia stata
coinvolta l’ENEL che esercita un ruolo primario e predominante nella gestione delle strutture idrauliche dell’intero corso d’acqua. Basta
pensare alle tre dighe, alle traverse ed ai canali artificiali.
Per ridare vita a nostro fratello fiume questi sono secondo noi i passaggi obbligati:
‒ Pesaro non può pretendere di continuare dagli anni ‘70 del secolo
scorso a sfruttare la nostra risorsa idrica superficiale. Potrà trasformare l’acqua salata del mare in acqua dolce.
‒ Fano può rifornire il suo acquedotto attingendo da una falda idrica
di subalveo che ricarica un lago artificiale di escavazione il quale
presenta grossi quantitativi idrici di buona qualità.
‒ Alcune strutture idrauliche dell’ENEL vanno riviste se non eliminate perché non permettono il trasporto solido dei materiali verso
il mare e favoriscono l’erosione della costa. Un maggior apporto di
inerti verso la costa agevola il ripascimento del litorale fanese evitando il ricorso alle scogliere che spesso sono inutili e soprattutto
costosissime.
‒ Il canale Albani di Fano, che contribuisce ad interrare il porto, può
essere eliminato.
‒ Si dovranno studiare e tenere sotto controllo le acque profonde
della dorsale appenninica verificando una volta per sempre le qualità e le quantità delle riserve sotterranee. Ci riferiamo in particolare al pozzo Burano ed ai pozzi Sant’Anna e San Lazzaro.
‒ Sarà doveroso sottoporre a verifiche periodiche i vari depuratori
pubblici e privati, non sempre a norma, che scaricano i loro reflui.

*

PROMOZIONE*
Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA

In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

serietà, competenza e qualità al giusto prezzo dal 1950
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TERRE ROVERESCHE CHI INQUINA PAGA

TERRE ROVERESCHE Il 6 e 7
maggio scorsi si sono tenuti nel
Comune di Terre Roveresche
quattro assemblee pubbliche
che hanno ufficializzato
l’avvio dell’ambizioso progetto
per il passaggio dall’attuale
sistema di calcolo della tassa
rifiuti, basato sul numero dei
componenti e le superfici dei
locali, ad un sistema detto
“puntuale” basato sulla quantità
dei rifiuti conferiti da ciascuna
utenza. Un’innovazione,
riferisce il sindaco Antonio
Sebastianelli (foto, necessaria
per applicare dal 2020 una
tariffa più equa e che rispetti
il principio “chi inquina paga”.
Nei sistemi tradizionali già
presenti in Italia di tariffazione
puntuale, il rifiuto oggetto di
misurazione è il solo rifiuto
indifferenziato (cioè quello
destinato alla discarica). In
questi sistemi, il contributo
del rifiuto indifferenziato sui
costi complessivi di gestione
dell’intero servizio è di circa
il 10-15% e tale quota è
generalmente imputata alla
componente puntuale della
tassa rifiuti.
Attraverso la nuova procedura
avviata nel Comune di Terre
Roveresche con il progetto
“Carbon Waste Print”, dal 2020
saranno contabilizzati anche
i rifiuti organici e cellulosici

(cioè la carta e il cartone).
Con questo nuova sistema
prevediamo di aumentare
l’incidenza della quota
puntuale sul costo complessivo
del servizio fino al 30%.
In questo modo, rispetto ad

l’applicazione per smartphone
denominata Junker, già
scaricabile sulle piattaforme per
Android e Apple.
La sperimentazione
denominata “Toc Toc”,
permette alle utenze di
confermare o meno la necessità
di ritiro rifiuti presso l’utenza
stessa.
L’obiettivo della
sperimentazione, che metterà
in palio due tablet alle utenze
più virtuose, è l’ottimizzazione
dei circuiti di raccolta porta
a porta (con conseguente
riduzione dell’impatto
ambientale prodotto dagli
automezzi) tramite il
coinvolgimento diretto dei
cittadini.
La misurazione degli scarichi
delle tre frazioni di rifiuti
(indifferenziato, organico e
carta) e la sperimentazione
“Toc Toc”, fanno parte della
procedura innovativa Carbon
WastePrint, che permetterà
di calcolare le riduzioni di
emissioni in termini di CO2,
che, una volta validate da un
ente terzo, permetteranno
di ottenere crediti di CO2
certificati e di conseguenza
ulteriori risorse che serviranno
per abbattere il costo
complessivo del servizio della
raccolta differenziata dove la %
ha superato l’80%.

oggi e ai sistemi tradizionali
già presenti, un’utenza virtuosa
avrà maggiori vantaggi da
un punto di vista economico,
mentre un’utenza meno attenta
potrà avere costi maggiori.
I nuovi contenitori dei rifiuti
dotati di microchip possono
essere ritirati presso l’Ecocentro
Comunale.
Oltre all’innovazione della
tariffazione puntuale, è in
corso un’altra sperimentazione,
quest’ultima attiva fino ad
Ottobre 2019, che richiede
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FOSSOMBRONE
TRIONFO
DEL CARNEVALE
2019
CLASSIFICA
GENERALE

CONTRADE

SAN ROCCO
(Le Mosse) 25
SANT'ANTONIO 22
GHILARDINO 12
SAN MAURENZO
(Piancerreto) 9
MONTEFELCINO 7
SAN GIORGIO
(Montecelso) 5
SAN MARTINO 4
SAN LAZZARO 4
SANTA MARIA
(Centro Storico) 0
ISOLA DI FANO 0

BOCCIOFILA OIKOS DUE BRONZI NAZIONALI

E FESTA SIA per la Bocciofila Oikos Fossombrone i cui atleti
hanno conquistato, dopo le due promozioni, altrettanti bronzi
nella finale nazionale.
"A Padova avremmo meritato di più se non fosse stato per la sfortuna che ci ha giocato qualche brutto scherzo - commenta il presidentissimo Umberto Eusepi comunque soddisfatto e con l'umore
alle stelle - bravi, bravissimi. Abbiamo raggiunto un traguardo
che onora gli atlteti, la società intera e tutti quanti ci seguono e ci
vogliono bene come noi lo vogliamo a loro. Forza Bocciofila Oikos
Fossombrone... abbiamo fatto la nostra bella figura!!".
Grazie per la promozione in A2 a GRILLI ANDREA (capitano), GIROLIMINI SILVANO, GIROLININI ALEX, ROTATORI
VALERIANO, CARBONARI CESARE, BATTISTINI FABIO, C.T.
AGUZZI TONINO, ACCOMPAGNATORE ANSUINI MASSIMO, arbitro JULIANO GIACOMO. Da ottobre hanno cominciato
ad inseguire questo eccezionale obbiettivo. Ha vinto il gruppo
sempre unito.
Tutti hanno confermato di gareggiare anche il prossimo campionato. E non mancheranno altre belle soddisfazioni.
La Bocciofila Oikos Fossombrone é l’unica società in Italia ad

avere piazzato nella finale tricolore due sue formazioni. Grandi
meriti anche alla squadra di categoria C con PAOLO BUCCHI,
ROMUALDO CHIAPPINI, FABIO EUSEPI, MATTEO AMBROGIANI, EUGENIO PAOLINI, ANTONIETTA AGOSTINI,
ROMEO RIGHI E IL CT CESARE CARBONARI.
Non succede tutti i giorni che una società conquisti due medaglie.
L'Oikos Fossombrone, ancora una volta é riuscita a stupire.
Lo ha fatto con dedizione, classe, impegno, serietà e grande compostezza. Ha scritto un'altra bella pagina di una storia gloriosa
a conferma che il suo DNA é qualcosa di particolare e prezioso.
Senza strafare, sempre con grande umiltà. Impegnandosi ogni
giorno al meglio. Studiando i campi e gli avversari. Con la forza e
l'ingegno di affrontare formazioni - come é successo nelle finali di
Padova - che sono il frutto di investimenti economici di non poco
conto.
L'Oikos Fossombrone sa eccellere anche nella prospettiva di saper
prima di tutto lottare con i propri mezzi evitando corse all'impazzata che alla fine non portano a niente.
Complimenti a tutti gli atleti maestri di sport e di vita per i giovani
al loro seguito. Grazie non da meno agli sponsor!!!
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FOSSOMBRONE 18 MAGGIO DALLE 19 CENTRO STORICO SPETTACOLI E LOCANDE
DOMENICA 13.30-19.30 AL CAMPACCIO FINALISSIME DEI GIOCHI STORICI
CURSA ALL’ANELLO PER IL PALIO DEL CARDINALE

DONO DI SANT'IPPOLITO
A TERRE ROVERESCHE

SANT’IPPOLITO Il “dono”
del Comune di Sant’Ippolito
a quello confinante di Terre
Roveresche consiste in una
scultura realizzata dall’artista
Dario Battistoni «per la
promozione e diffusione delle
sculture su pietra arenaria».
Il Comune di Sant`Ippolito
nell'ambito della manifestazione
culturale "Scolpire in
piazza", specifica l’intesa,
«si è proposto di arricchire il
territorio con la condivisione
di un patrimonio artistico di
sculture contemporanee al fine

di accrescere la sensibilità e
l'interesse per l’attività della
lavorazione della pietra e
richiamare l'attenzione per
Sant'Ippolito come luogo in
cui è tornata attuale la antica
tradizione degli scalpellini». Il
Comune di Terre Roveresche
«dovrà garantire la libera e
gratuita fruizione della scultura
esponendo la stessa in luogo
aperto al pubblico; a non
concedere in godimento a terzi,
sia a titolo oneroso che a titolo
gratuito, la scultura; a garantire la
salvaguardia della stessa.

Cartoceto: inaugurata la seconda casetta dell'acqua pubblica

CARTOCETO Dopo quella di Cartoceto in via Ripe è stata inaugurata
dagli amministratori comunali anche la seconda casetta dell’acqua
pubblica a Lucrezia nel parco dei Martiri di Bologna a Lucrezia. Il taglio
del nastro, avvenuto alla presenza del sindaco Enrico Rossi, degli assessori
edella dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “M. Polo” di Lucrezia,
professoressa Antonella Spadaccio, ha visto anche la partecipazione
numerosa dei ragazzi delle classi quinte della stessa scuola. L’istallazione
delle casette dell’acqua permetterà l’approvvigionamento dell’acqua

potabile refrigerata, sia naturale che frizzante, con importanti vantaggi sia
in termini di risparmio economico per le famiglie, un litro d’acqua costa
solo cinque centesimi, che ambientali vista la riduzione degli imballaggi
in plastica.
Proprio per questo motivo agli studenti è stato consegnato uno zainetto
contenente una bottiglia in vetro da poter riempire e riutilizzare
all’occorrenza, unitamente alle informazioni sulle caratteristiche chimico
fisiche dell’acqua.

TORTA DI FRUTTA

minuti, nel frattempo mescolate la
ricotta allo zucchero e la buccia di
limone grattugiata,spalmate sulla
base di biscotti con una spatola,
decorate con la frutta di stagione,
coprite con la gelatina, rimettete in
frigo per 30 minuti prima di servire.

250 gr di biscotti secchi, 50 gr di farina di cocco, 150 gr di burro, 400
gr di ricotta, scorza di un limone,
frutta di stagione, per coprire una
bustina di gelatina. Frullate i bis-

cotti e il cocco fino a spolverizzare,
aggiungete il burro a temperatura
ambiente finché non avrete ottenuto
un composto omogeneo, trasferite
in una tortiera apribile facendo attenzione a comprimere bene la base
ed i bordi, mettete in frigo per 30
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