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Cari cittadini di Urbania
Sfogliando questo numero del giornale comunale si può percepire quanto la Città
di Urbania sia viva nelle sue forme associative e di volontariato. Molte sono le iniziative sociali e culturali che contribuiscono a rendere la nostra comunità più forte e bella. Vivo e in continuo fermento è anche il tessuto imprenditoriale locale.
Negli ultimi mesi ho avuto modo di confrontarmi con molte realtà produttive
a cui l’Amministrazione Comunale non manca di stare vicino e incoraggiare,
consapevole dell’importante valore che rappresentano per la nostra Città.
Il prossimo anno ricorre il sesto centenario della nascita del Duca Federico da Montefeltro e noi
durantini non possiamo non ricordare quanto questo uomo sia stato importante per la nostra
terra. In quel periodo storico il territorio ha subìto opere di valorizzazione memorabili di cui
ancora oggi beneficiamo.
La macchina comunale continua a lavorare per rendere i servizi e le strutture pubbliche sempre
più efficienti e moderne; uno degli obiettivi che stiamo perseguendo è quello della digitalizzazione dei servizi al cittadino che sta vedendo i primi risultati.
Altro obiettivo che ci siamo posti è quello della riqualificazione del nostro patrimonio pubblico. Su questo versante continuiamo a lavorare e solo negli ultimi quattro mesi, l’Amministrazione Comunale è riuscita a ottenere fondi esterni al bilancio per un milione e trecentomila euro.
Questo straordinario risultato è il frutto della continua ricerca, studio e costante rapporto con
le istituzioni sovracomunali e i professionisti progettisti.
Di recente abbiamo inaugurato la sala del Consiglio Comunale dopo i lavori di consolidamento
del tetto e delle pareti e del suo restauro complessivo; è stata l’occasione per ringraziare tutti
i Sindaci e i Consiglieri Comunali che si sono succeduti dal dopoguerra ad oggi. Un momento
bello e significativo per tante persone che hanno dedicato, in un periodo della loro vita, il loro
tempo al bene comune.
Infine vi invito a comprare a Urbania per sostenere il commercio locale; anche quest’anno i
commercianti hanno organizzato insieme all’Amministrazione Comunale il concorso a premi
Emporio Urbania per regalare tanti doni a chi compra nella nostra Città.
Auguro a tutti i cittadini un Felice Natale pieno di speranza e solidarietà.
Il Sindaco
Marco Ciccolini
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Cose in Comune / PALAZZO COMUNALE / CELEBRAZIONI FEDERICIANE

Recupero del
Palazzo Comunale e
digitalizzazione dei servizi

Progetto di recupero
strutturale e sismico
del Palazzo Comunale
Il Ministero dell’Interno ha erogato un contributo per la progettazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma sismica del Palazzo
Comunale. L’intervento seguito dall’architetto
Corrado Ranocchi, oltre al restauro e all’intervento sismico, ha come principale obiettivo
quello di migliorare gli spazi e di renderli fruibili alle persone diversamente abili.
Il progetto ha lo scopo di superare le carenze
esistenti permettendo il recupero di ambienti
inutilizzabili per la ridotta altezza interna dovuta alle ristrutturazioni del dopoguerra.

Nella foto gli ex Sindaci, Luca Bellocchi, Ebe Biagetti,
Giuseppe Lucarini, Mario Santi e il Sindaco Marco Ciccolini.

Inaugurazione sala Consiglio Comunale
Inaugurata la sala del Consiglio dopo i lavori di restauro, con la presenza dei Sindaci, Assessori
e Consiglieri che si sono succeduti nel governo della Città dal dopoguerra ad oggi. Sono stati
eseguiti interventi di consolidamento della volta e delle mura. Una ricerca sul colore ha permesso di avere oggi una tinteggiatura fedele all’originale. Inoltre si è provveduto al restauro e
alla pulitura degli arredi lignei e della pavimentazione. È stato restaurato il dipinto “Madonna
con Bambino e angeli”, attribuito al maiolicaro durantino Diomede Superchina (nato nel 1552).

Il Comune diventa digitale a servizio dei
cittadini, imprese e professionisti
Da oggi il cittadino può collegarsi ai portali dedicati e disporre dei seguenti servizi:
FATTURAZIONE ELETTRONICA: la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in forma elettronica attraverso il sistema di interscambio (S.D.I.).
PAGO PA: è la piattaforma che consente ai cittadini di effettuare pagamenti digitali verso la
pubblica amministrazione dei seguenti servizi: affitti - utilizzo locali -asilo nido -assistenza
domicliare s.a.d. - c ontributo partecipazione gare - diritti di segreteria -mensa scolastica
- canone unico patrimoniale - lampade votive -trasporto pubblico - rette casa di riposo
-tasse di concorso -pasti a domicilio; e così a breve tutti i servizi per cui è richiesto il versamento di un corrispettivo.
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA (SUE) E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP): le richieste
inoltrate dal cittadino o dal professionista devono pervenire esclusivamente in modalità
digitale attraverso gli sportellli digitali SUE e SUAP.
CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE GRATUITI (ANPR): è possibile scaricare dall’indirizzo
dedicato https://www.anpr.interno.it/ i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita (online non è dovuta l’imposta di bollo di € 16,00) i seguenti certificati:
Anagrafico di nascita - Anagrafico di matrimonio - di Cittadinanza - di Esistenza in vita - di
Residenza - Residenza AIRE - di Stato civile - di Stato di famiglia - di Stato di famiglia e civile
- di Residenza in convivenza - di Stato di famiglia AIRE - di Stato di famiglia con rapporti di
parentela - di Stato Libero - Anagrafico di Unione Civile - di Contratto di Convivenza.

2<

Prospetto su via C. Piccolpasso del progetto generale del
Palazzo Comunale

Primo intervento di
recupero sismico e
messa in sicurezza
della casa Comunale
A seguito delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno, è iniziato un primo intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza del Palazzo Comunale pari a € 170.000
attraverso lavori di risanamento e consolidamento di solai e ridistribuzione di spazi
non utilizzabili. I lavori iniziati riguardano la
parte sud-est del palazzo, l’area che più necessita di intervento e che permetterà il recupero funzionale di locali sia al piano terra
che al primo piano.

Parte del Palazzo Comunale oggetto di intervento
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Mostra nel 2022 a Palazzo
Ducale per le Celebrazioni
Federiciane

• Il Barco Ducale, fatto realizzare da Federico
da Montefeltro, nel 1465, seguendo i canoni
del suo architetto di Siena come residenza
di caccia (principalmente) che comunque si
disponeva in un sistema di residenze facendo
coppia con il Palazzo Ducale, poco più a valle.

Il centenario di Federico da Montefeltro (1422-1482) sarà ricordato anche
nel nostro centro durantino non solo
per celebrarlo, ma anche per aumentare il livello delle nostra coscienza, rispetto a quel periodo storico nel quale
il nostro territorio ha subìto una opera
di valorizzazione memorabile che ancor oggi perdura.

Federico da Montefeltro, Duca di Urbino e
Conte di Casteldurante, è stato - come tutti
sanno - uno dei protagonisti indiscussi del
rinascimento italiano.
“Desta la più alta meraviglia - scrive Don Enrico Rossi nelle Memorie Civili di Casteldurante - sapere come un Principe che passò
la sua vita quasi di continuo tra lo strepito
delle armi abbia avuto tempo e comodo da
attendere a tante altre opere di pace seminate per ogni Terra del suo Stato”.
E in realtà quanto fosse vasto il suo disegno politico e umanistico ne dà conto, solo
per fare un esempio, il lavoro del suo architetto Francesco di Giorgio che era stato
impegnato da Federico sia per la reggia del
Palazzo Ducale di Urbino sia per una riorganizzazione complessiva del Ducato, quasi un piano urbanistico che riguardava nella
seconda metà del ‘400 un intero territorio
con più di cento cantieri coordinati e diretti

Casteldurante:
Federico
da Montefeltro e il
Cardinal Bessarione
dal Martini. Questi due caratteri, e cioè la
passione sapientissima per l’architettura e
quella per i libri visti come un dialogo con
l’antichità e con l’umanità si concretano anche nella sua contea di Casteldurante.
In questo notiziario ricordiamo brevemente
tre fatti salienti che riguardano il rapporto
di Federico con Casteldurante:
• Il Palazzo Ducale che riorganizzò da una
precedente ed elementare rocca appartenuta ai Brancaleoni e ampliò secondo i
dettami dell’architetto senese Francesco di
Giorgio Martini con le due torri sul Metauro,
il cortile d’onore del palazzo, e lo sbarramento, davanti il palazzo, del fiume Metauro funzionale per l’energia idrica per i mulini
a valle di Porta Celle.

• Il Cardinal Bessarione: nel periodo in cui
fervevano questi lavori animati da una intelligenza e da una energia straordinaria
il Duca Federico avvicinò a Casteldurante
il Cardinal Bessarione facendolo nominare
Commendatario della Abbazia di San Cristoforo. Il cardinale “greco” - così veniva
chiamato - è noto per il salvataggio dei libri
manoscritti orientali che hanno trasmesso
la cultura greca classica all’occidente; mostrò una predilezione per la comunità di
Casteldurante facendole dono della reliquia
della spalla di San Cristoforo conservata
nella preziosa urna del Pollaiuolo che venne
portata (nel 1472) con un mirabile corteo di
cui faceva parte sia il Bessarione sia Federico da Montefeltro con un lungo seguito di
dignatari e di ecclesiastici.
Urbania è all’interno del Comitato
Nazionale per le Celebrazioni Federiciane insieme a Urbino e Gubbio, alla
Regione Marche e Umbria.
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Formazione e sviluppo
Firma del protocollo d’intesa tra
Comune di Urbania e Università
di Urbino

Il Rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, il Sindaco Marco Ciccolini e l’Assessore al Turismo e Comunicazione Nadia Bocconcelli.

Il Comune di Urbania ha siglato un importante protocollo d’Intesa
con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al fine di incentivare
e sviluppare attività formative, culturali, turistiche, di mobilità e di
accoglienza della Città di Urbania. Tale protocollo prevede altresì lo
sviluppo di politiche virtuose per l’internazionalizzazione.
Con questa firma prende via una stretta collaborazione con
il prestigioso ateneo urbinate volta a realizzare ambiziosi e
coinvolgenti progetti culturali e turistici che avranno ricadute
positive nel nostro territorio.

DMO sviluppo turistico
Nel mese di ottobre al Teatro Sanzio di Urbino il Comune di Urbania ha firmato un
protocollo d’ intesa con enti e istituzioni del territorio per la promozione e lo sviluppo
del sistema turistico di Urbino e delle Unioni Montane dell’Alta Valle del Metauro, del
Catria e Nerone e del Montefeltro.
La firma è stata voluta al fine di creare una DMO (Department Management Organization), soggetto operativo preposto alle politiche di destination management e
marketing territoriale in linea con gli indirizzi strategici del Piano Regionale del Turismo 2021/2023.
L’obiettivo primario è la valorizzazione delle eccellenze del patrimonio culturale e
turistico attraverso l’attivazione di forti sinergie tra il sistema delle autonomie locali e
le imprese presenti nel territorio.

La Valle dei Principi
Proseguono le attività di scavi, studi e restauri
Si è conclusa a novembre, il secondo intervento della prima campagna di scavi alla
Cantinaccia ed è stata presentata alla Facoltà
dei Beni Culturali dell’Università di Macerata.

Food Brand Marche
Urbania è stata scelta come sede per un importante convegno tenutosi al Barco Ducale,
promosso da Food Brand Marche, per approfondire normative regionali e nuovi progetti in
grado di valorizzare le eccellenze enogastronomiche e promuovere il turismo marchigiano.
Il convegno è stato aperto dal Sindaco di Urbania Marco Ciccolini e ha visto tra i relatori, il
Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Marche Mirco Carloni e i professori
Elena Viganò e Fabio Musso dell’Università degli Studi di Urbino. L’evento è stato anche
l’occasione per la presentazione della nuova piattaforma regionale legata al tartufo.
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Di grande rilievo sono gli ultimi sondaggi
eseguiti nell’area archeologica.
La tomba del principe, che sulla base dei
numerosi reperti rinvenuti può essere datata a oltre 2.600 anni fa (650 a.c. circa),
ha una dimensione che supera i 25 mq, nei
quali erano deposti tutti gli oggetti e gli
strumenti che lo avrebbero accompagnato
nell’aldilà. Fra questi è di grande importanza la presenza di un carro trainato da due
cavalli, frammenti di una brocca realizzata
a partire da un uovo di struzzo, decorazioni
in ambra, borchiette d’argento e numerose
centinaia di frammenti di lamine di bronzi,
che componevano un servizio da banchetto
ricchissimo. Alcuni di questi oggetti sono in
restauro all’Università di Bologna - Campus
di Ravenna, che è intervenuta sugli scavi.
Il restauro potrà aprire una finestra sulla
storia delle aree interne marchigiane, qui
inaspettata e assolutamente di prim’ordine
a livello anche nazionale.
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Rientro scuole medie
Da quest’anno circa 60 ragazzi delle scuole medie di Urbania
rientreranno a scuola nei pomeriggi di martedì e venerdì
per un’importante offerta formativa che includerà didattica
laboratoriale, ceramica, musical e compiti. L’Amministrazione ha
supportato il progetto organizzando il servizio mensa e il trasporto
scolastico.

Codeweek alI’Istituto Superiore
Della Rovere con il Prof. Bogliolo
La Codeweek è la settimana europea del pensiero computazionale
e anche la scuola di Urbania ha partecipato in maniera istruttiva,
divertente e coinvolgente. L’Istituto Superiore Della Rovere ha
proposto infatti ai suoi studenti tredici attività di coding non solo
mirate all’informatica, ma anche allo spagnolo, l’economia, il diritto
e le scienze.
L’evento conclusivo si è tenuto alla presenza del professor
Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino, coordinatore europeo
della Codeweek, che al cinema Lux ha proposto ai ragazzi attività di
coding coinvolgendoli in maniera attiva.

Esperienza scuola
lavoro
Sono stati 26 i ragazzi che anche
quest’anno hanno preso parte all’esperienza scuola lavoro, che come ogni
estate coinvolge studenti che hanno
frequentato la classe terza e quarta delle
scuole superiori. L’esperienza scuola lavoropermette loro di entrare a contatto per la prima
volta con varie realtà e ambienti di lavoro della Città (ditte private,
e associazioni), ma anche per le imprese di instaurare dei rapporti
con i giovani di Urbania.

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

ISTITUTO
SUPERIORE
DELLA ROVERE
URBANIA

PARTECIPA AGLI

OPEN DAY
DALLE 15 ALLE 18

Bioedilizia,
Designer
di interni
e del prodotto
industriale

ISTITUTO TECNICO

COSTRUZIONI AMBIENTE
E TERRITORIO (CATD)

Seconda
lingua
comunitaria
Spagnolo
ISTITUTO TECNICO

Patentino
per Muletto
e Trattore
ISTITUTO TECNICO

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI (SIA)

AGRARIA AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA

SAB. 20 NOVEMBRE 2021
SAB. 4 DICEMBRE 2021
DOM. 9 GENNAIO 2022

Laboratori di
motori a due tempi
e industrial design
New Partnership

ISTITUTO PROFESSIONALE

Segreteria - Via Garibaldi, 63 - 61049 Urbania (PU)
Tel. 0722 319898 - 317673
www.omnicomprensivourbania.edu.it

Per prenotare gli Open-day
inquadra il QR Code

PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI PER
IL MADE IN ITALY

ISTITUTO PROFESSIONALE

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA
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Riqualificazione della Città
Iniziati i lavori di
ampliamento del
cimitero comunale
Sono partiti nel mese di novembre i lavori relativi al primo stralcio per la realizzazione di nuovi
loculi al cimitero del capoluogo.
Si tratta di un progetto più articolato che prevederà una serie di interventi successivi che
interesseranno anche la parte più vecchia del
cimitero (quella di fronte alla chiesa). L’importo di questo primo stralcio è di € 197.000.
I nuovi loculi sorgeranno nella parte a sud ovest
a confine con la scarpata verso il fiume Metauro.

Decoro urbano, posizionamento di piante floreali nei
ponti del centro storico.

Intervento sulla
frana a Monte Santo
Sono stati consegnati i lavori di sistemazione della frana in località Cà Schiaratura sulla
strada di Monte Santo. La sede stradale verrà
stabilizzata attraverso la realizzazione di una
platea su micropali, nuove opere di regimazione delle acque e la posa in opera della
barriera bordo strada. L’intervento è stato
possibile grazie al contributo del Ministero
dell’Interno sia per la progettazione che per
l’esecuzione lavori per un totale di € 80.000.

Sostituzione contatori gas con
misuratori elettronici
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA
sta sostituendo i contatori gas tradizionali con contatori di nuova generazione dotati di display a cristalli liquidi e di sistema di
telelettura a distanza. Marche Multiservizi nel nostro Comune sta
provvedendo alla sostituzione di 1550 contatori gas. Per eventuali
riscontri di irregolarità nel funzionamento ed erogazione del servizio è possibile chiamare il numero Pronto Intervento Gas Marche
Multiservizi – 800894405, attivo 24 ore su 24.
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Nuovi giochi nel quartiere Porta Nuova

Realizzazione degli spogliatoi
per la palestra delle scuole
superiori
La Provincia di Pesaro e Urbino sta realizzando gli spogliatoi per la
palestra presente presso il campo sportivo. Il progetto per l’importo
complessivo di € 155.900, prevede due spogliatoi a cui si accede, sia
direttamente dall’interno della palestra, sia dall’esterno attraverso una
zona filtro di ingresso. Ogni spogliatoio è dotato di locale docce, antibagno e bagno accessibili a persone diversamente abili.
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Recenti lavori di asfaltatura
realizzati
Come ogni anno il Comune realizza una serie di asfaltature partendo dalle strade che hanno maggiore necessità di manutenzione
straordinaria.
È stato realizzato nel mese di novembre un lungo tratto di asfalto
in località San Giorgio e Orsaiola.
Anche l’Amministrazione Provinciale ha contribuito a migliorare la
viabilità nel nostro territorio con la realizzazione degli asfalti nella
strada Provinciale 55 in località Fangacci.
Dopo l’acquisizione del ramo stradale della ex strada Provinciale
che collega Urbania a Fermignano, ANAS prosegue nella messa
in sicurezza del tratto stradale. Sono infatti proseguite le opere di
asfaltatura della ex strada Provinciale e risolte altre importanti criticità. Nel mese di ottobre l’ASUR ha provveduto a risistemare l’area
di accesso all’ex ospedale con nuovi asfalti.

Nuovi attraversamenti luminosi
La viabilità ciclo pedonale e il suo miglioramento anche sotto il profilo della sicurezza è da sempre uno dei principali obiettivi dell’azione amministrativa comunale. Nel 2021 la Città è stata dotata di due
nuovi attraversamenti pedonali ad alta luminosità che rendono più
visibili i tanti pedoni che, soprattutto di sera, utilizzano le piste ciclopedonali: il primo è stato installato di fronte al centro commerciale il
Ventaglio e l’altro in via Insorti Ungheresi vicino ai giardini pubblici.

1.300.000 € di contributi
ottenuti negli ultimi 4 mesi
per opere pubbliche da
realizzare
• Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e barriere
architettoniche della Palazzetto dello Sport di piazza
Pellipario - contributo del Ministero dell’Interno di
€ 400.000,00.
• Ulteriore intervento per il miglioramento sismico della
Scuola dell’Infanzia di via Tasso - contributo del Ministero
dell’Interno di € 400.000,00.
• Palazzo Ducale di Urbania, recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale. L’intervento interesserà
l’ala nord-ovest del Palazzo che affianca via Piccini - contributo fondi europei di € 100.000,00.
• Riqualificazione e accessibilità al Palazzo Ducale. Il progetto prevede la messa in opera di un ascensore e servizi
adeguati per diversamente abili - contributo fondi europei
€ 43.550,00.
• Realizzazione e attrezzaggio di aree di sosta per la mobilita’ sostenibile e la sicurezza della circolazione ciclistica
- contributo Regione Marche € 69.300,00.
• Ristrutturazione area sosta camper in località Barco Ducale - contributo Regione Marche € 17.500,00.
• Miglioramento sismico del Nido d’Infanzia Comunale
- contributo Ministero dell’Istruzione € 280.000,00.
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Una Città
per il sociale

Inaugurazione nuova
sede Caritas

Incontro con la Polizia di
Stato per prevenire le truffe

Sicurezza, truffe e ludopatia sono state le tematiche affrontate
nell’incontro che si è tenuto presso il bocciodromo comunale, organizzato da CGIL, CGIL SPI, CISL e CISL Pensionati in collaborazione con la Polizia di Stato e il Comune di Urbania. L’appuntamento
ha voluto porre l’attenzione sulle metodologie di prevenzione delle
truffe e sulla pericolosità del gioco d’azzardo.

Inaugurata la nuova sede della Caritas durantina in via 24 Maggio.
Alla presenza dell’Arcivescovo Monsignor Giovanni Tani e dell’Amministrazione Comunale è avvenuto il taglio del nastro dei nuovi
locali, più grandi e più attrezzati dei precedenti, a testimonianza di
una “tradizione della solidarietà” che ad Urbania è molto radicata.
La sede è stata inaugurata ora ma già dallo scoppio della pandemia
era quasi pronta ed è stata utilizzata per fare fronte all’emergenza.
Questi locali sono stati veramente utili in quel periodo e l’impegno
dei volontari Caritas è stato determinante per raccogliere le istanze
della popolazione.

25 anni dalla fondazione del
Comitato Locale di Croce Rossa

Consegna dell’attestato a Livio Carpineti da Cristina Belpassi, Sindaco di Peglio, e da
Marco Ciccolini, Sindaco di Urbania.

Dodgeball: i giovani abbattono
le barriere
Grazie alla tenacia dell’Associazione “Amici di Cimmo” anche quest’anno nonostante le restrizioni Covid si è riusciti
a svolgere questa iniziativa, ormai un
classico delle estati urbaniesi. Tanti giovani hanno partecipato alla manifestazione il cui ricavato verrà utilizzato per
l’acquisto di pedane che permetteranno
di abbattere le barriere architettoniche.
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Domenica 5 settembre si sono tenute a Fermignano le celebrazioni
dei 25 anni dalla fondazione del Comitato Locale di Croce Rossa di
Fermignano, Urbania e Peglio.
Nell’occasione il nostro concittadino Livio Carpineti, referente per
la CRI di Urbania e Peglio, è stato premiato per i 25 anni di servizio
svolto in CRI, cominciato proprio con la sua fondazione.
Un ringraziamento particolare a Livio Carpineti e a tutti i 130 volontari per il prezioso servizio che svolgono ogni giorno sul nostro
territorio.
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MeravigliosaMente
convegno sull’Alzheimer

Giornata contro la violenza
sulle donne

Nel cortile di Palazzo Ducale si è tenuto “MeravigliosaMente”, incontro con educatori, docenti ed esperti per porre l’attenzione sulle
demenze e sulla patologia dell’Alzheimer.
Questo progetto, per il secondo anno consecutivo è stato organizzato dall’AVULSS di Urbania e sostenuto dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Alzheimer Marche. Il convegno
quest’anno si è concentrato sul tema delle terapie non farmacologiche e dell’approccio relazionale.

Urbania è da sempre in prima linea nella sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne. Quest’anno l’Amministrazione Comunale per
celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha organizzato per il 25 novembre un mini corso di
autodifesa personale, in collaborazione con Fabio Corelli, istruttore
qualificato. L’iniziativa propone lo svolgimento di un mini corso di
difesa personale pensato appositamente per la donna, un percorso
mentale, tecnico e didattico.

Progetto Sollievo
con la ceramica

Giornata Mondiale del
Volontariato

Il progetto Sollievo organizzato dall’Ambito
Territoriale Sociale in collaborazione con il
Dipartimento di Salute Mentale di Urbino,
prevede la realizzazione di attività laboratoriali in alcuni comuni dell’ambito con finalità di favorire l’inclusione di persone in
difficoltà. A Urbania i laboratori si tengono
presso l’Associazione Amici della Ceramica.

Al Teatro Bramante nella giornata del 5 dicembre
sono stati premiati tutti i volontari che si sono contraddistinti nella gestione e nel contrasto alla pandemia: Protezione Civile, Croce Rossa, Carabinieri in
congedo, Caritas, ma anche tutti coloro che hanno
reso possibile l’attivazione del centro vaccinale. Nella
stessa giornata è stato celebrato il 35° anno di fondazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile alla
presenza del Responsabile Volontariato Dipartimento
Regionale di Protezione Civile Mauro Perugini.

Contributi alle famiglie per utenze
L’Amministrazione Comunale ha emanato un bando per l’assegnazione di contributi per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche. L’intervento è a sostegno del reddito dei nuclei familiari in stato di particolare difficoltà economica, anche e non solo causata dall’emergenza COVID-19, nel periodo gennaio-agosto 2021. L’emissione del bando è stata possibile grazie a fondi ministeriali.
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Natura e territorio
27^ Mostra Micologica

Campionato Regionale Enduro
Le colline di Urbania domenica 24 ottobre hanno ospitato la seconda tappa del Campionato Regionale Enduro Marche Series, circuito
federale della disciplina Gravity. La manifestazione ha visto la partecipazione di più di 170 concorrenti da tutte le regioni del centro
Italia. Accompagnati da una splendida giornata di sole, gli atleti
partendo dal Parco del Barco si sono inoltrati nelle nostre splendide
campagne, lungo i sentieri che circondano il nostro territorio. L’evento oltre ad avere avuto una rilevanza a livello sportivo, tanto che
tutte le migliori riviste giornalistiche del settore ne hanno parlato,
ha avuto anche una rilevanza a livello turistico. L’organizzazione,
soddisfatta dell’evento, si sta già organizzando per l’anno prossimo.

Successo per la 27esima edizione della Mostra Micologica curata
dal Gruppo Micologico Durantino in collaborazione con il Gruppo Micologico Valle del Metauro. Un appuntamento micologico di
grande interesse, uno dei principali della Regione, che ha visto la
presenza di numerose specie di funghi. Oltre a ovuli, amanite e russole, era presente anche una sezione dedicata alla bacche curata
dall’Associazione naturalistica “Il Ghiro”. La Mostra Micologica ha
ospitato anche una conferenza “I funghi e il rapporto con l’ambiente, l’uomo, la cucina” con la partecipazione del micologo Pierluigi
Angeli.
All’evento ha partecipato anche l’Associazione “Mac-Caroni” che
ha raccontato l’arte del cibo consapevole. Quest’evento si inserisce
nella programmazione autunnale e da sempre porta una grande
affluenza.

Plastic free

Il Rifiutologo
L’Amministrazione Comunale di Urbania ha donato a tutti gli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Omnicomprensivo
Della Rovere, delle borracce termiche per ridurre il consumo di
plastica monouso all’interno delle scuole ed educare i giovani ad
un percorso ecologico. Il progetto era in cantiere da ormai diverso
tempo e grazie anche alla sensibilità del Gruppo Comunale AVIS si
è potuto raggiungere questo importante traguardo. L’obiettivo è
quello di cercare di ridurre sempre di più i rifiuti e di migliorare la
qualità della raccolta differenziata. Anche alla Scuola dell’Infanzia
la sensibilità dell’Amministrazione ha fatto si che tutte le posate in
plastica monouso sono state sostituite da materiale compostabile
riducendo significativamente i rifiuti da conferire.
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Il Rifiutologo è un App totalmente gratuita messa a disposizione di tutti i cittadini, che rende semplice e veloce la raccolta differenziata e che permette di prendersi cura del territorio
e decoro della propria città. All’interno di questa App ci sono
numerose funzioni, dalle informazioni dettagliate per un corretto conferimento del rifiuto, all’individuazione del più vicino
centro di raccolta, alla segnalazione di rifiuti abbandonati,
alla raccolta porta a porta. Vi è anche una sezione dedicata ai
più piccoli che imparano a differenziare giocando, sicuramente un sistema immediato e semplice per migliorare l’ambiente
che ci circonda.
Scaricabile direttamente sull’App store.
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Movimento culturale urbaniese
Residenza artistica
Barco

Durante Festival

Teatro Vivo

Per una settimana artisti da tutt’Italia hanno partecipato a un progetto di residenza
artistica al Barco. Dieci disegnatori contemporanei che in anni differenti si sono formati alla Scuola del Libro di Urbino, hanno
vissuto in simbiosi con il Barco e il territorio.
Questa era la seconda edizione di residenza
artistica, curata da OTTN Projects e ALMA,
supportati dagli artisti di Senzabagno.

È il frutto dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Urbania e l’Ente
Concerti di Pesaro, uno dei più accreditati
soggetti culturali della Regione Marche che
opera nell’ambito della programmazione
di concerti di musica classica, da camera,
contemporanea e jazz. In questa seconda
edizione, nei nostri luoghi più suggestivi, si
sono esibiti musicisti celebrati a livello internazionale come Javier Girotto, Fabrizio
Bosso, e giovani talentuosi come Jacopo
Fulimeni e il Quartetto Werther.

Anche quest’estate, dal 23 giugno al 7 settembre, il Teatro Bramante ha ospitato residenze musicali, teatrali e di danza, nell’ambito del progetto Teatro Vivo, pensato per
musicisti, attori, coreografi e danzatori che
hanno necessità di creare i loro spettacoli.
Al termine della residenza gli artisti coinvolti
hanno restituito ai cittadini esibizioni dal vivo
o in video: Maria Francesca Guerra, Mirco
Ballabene, Lorenzo Binotti, Irene Saltarelli,
Enrico Lupi, Francesco ed Elisa Daria Tomasi,
Massimo Valentini e Michele Santoriello.

XII^ Giornate del
Contemporaneo

Età del rame nella
Valle del Metauro

Presentazione libri
cortile Palazzo Ducale

Le Giornate del Contemporaneo sono arrivate alla 12a edizione. Il programma si è
aperto con “SuMarte”, concerto di Massimo
Valentini e Marta Celli nella chiesa di San
Francesco. Le vetrine del centro storico
sono state arricchite dai disegni realizzati
dai ragazzi dell’Istituto Della Rovere. Grande successo anche per l’inaugurazione di
“Contemporary life”, mostra collettiva di
giovani artisti locali e per la performance
di danza del Collettivo Flow nel cortile di
Palazzo Ducale. Nella sala Piero Cicoli l’Associazione Amici della Ceramica ha inaugurato “Il segno risvegliato”, una mostra collettiva di incisione e ceramica. Le Giornate
del Contemporaneo si sono chiuse con la
presentazione del libro “Giorno Bestiale” di
Alice Lombardelli e Jonathan Pierini.

Un’ascia dell’età del rame, testimonianza di
un passato antichissimo che già vedeva l’alta
Valle del Metauro sede di insediamenti, torna alla luce dal fiume Metauro.
Il merito è di un nostro concittadino che l’ha
ritrovata sotto le mura del centro storico,
mentre era alla ricerca di sassi per le sue creazioni. Luigi Santi ha notato un sasso levigato, sbeccato in fondo, un po’ arrotondato in
alcune parti. Documentandosi si è reso conto che poteva essere un sasso la cui forma
dipendeva dall’azione dell’uomo. Il manufatto consegnato al Sindaco è stato analizzato
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio delle Marche, che lo ha datato
come risalente all’età del rame, tra 5 e 6 mila
anni fa. L’ascia è rimasta presso il Museo Civico di Palazzo Ducale di Urbania.

Durante l’estate il cortile di Palazzo Ducale
ha visto numerosi incontri con gli autori di
libri organizzati dalla Biblioteca Comunale.
Lo scrittore Matteo Cellini ha presentato il
romanzo di Elisabetta Pierini “La Casa capovolta”, vincitore del prestigioso Premio Italo
Calvino. La Dottoressa Maria Grazia Stirati
ha presentato il libro di memorie “La colline delle Ginestre”, il poeta Stefano Gentili
l’ultima raccolta intitolata “Volti di donna”,
Francesco Belfiori il romanzo “Le promesse
mancate”, Giorgio Mareso il romanzo “Maledetta felicità”, Samuele Formisano la sua
opera prima “L’amore ai tempi del coronavirus”. Al ricordo di Vittorio Giampaoli, un
maestro creativo e amante della scuola, è
stata dedicata un’intera giornata con le testimonianze degli alunni.
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20 anni Teatro Bramante

Urbania quest’anno festeggia i 20 anni dalla riapertura del
Teatro Bramante, dopo un lungo restauro conservativo che ha
riportato questo luogo al suo antico splendore. Grazie alla sempre viva collaborazione con il Gruppo Teatrale Il Palchettone e
la sua Presidente Anna Maria Leonardi, questa ricorrenza vede
una serie di eventi:
• Un tavolo tecnico “Teatro Bramante – sviluppo e valorizzazione stagioni teatrali”
• Mostra “Facciamo Teatro”: un’esposizione di manifesti e
costumi dedicata alle attività teatrali e agli spettacoli dal
2001, anno della riapertura, ad oggi.
La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2022.
• Evento “I bambini vivono il Teatro: letture e laboratori”
• Spettacolo deI Palchettone “M’Arcord el Veglion”, un
omaggio ai grandi eventi ospitati a Teatro Bramante prima della chiusura per restauro del 1984.

Accensione Albero di Natale 2021

