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La nostra Nazione ha attraversato un periodo molto difficile nello sforzo di contrastare la pandemia da 
coronavirus. Tutto ciò ha creato una situazione delicatissima sia a livello economico che a livello sociale. 
Le attività produttive si sono dovute fermare per un lungo periodo con gravi ripercussioni negative per 
l’economia reale. Nessuno avrebbe mai pensato che anche l’Italia e Urbania potessero essere coinvolte 
in una pandemia di queste dimensioni. 
Ancor oggi, benché i dati diffusi presentino margini molto importanti di miglioramento, non possiamo 
dirci fuori da questo pericolo e l’attenzione e la cautela debbono permanere nei nostri comportamenti 
quotidiani. Lasciatemi dire che sono soddisfatto e orgoglioso della nostra città per il modo in cui ha 
saputo affrontare questa situazione. La risposta di Urbania (dei cittadini) è stata pronta e adeguata; 
l’atteggiamento di responsabilità di tutta la nostra comunità merita assolutamente di essere sottoline-
ata. La nostra comunità ha reagito al lockdown aiutandosi a vicenda, creando spazi di socializzazione e 
intrattenimento tramite le videoconferenze e le attività delle dirette web come quella di “attivamente”. 
Un plauso alle attività commerciali che sono state pronte a riorganizzarsi, ad esempio, con le consegne a 
domicilio, offrendo un servizio alla popolazione e allo stesso tempo mantenendo attiva la propria offerta 
commerciale. Appena lo Stato ne ha dato la possibilità, l’Amministrazione Comunale ha fatto ripartire 
tanti lavori pubblici che erano già previsti per il 2020. È stato bello vedere riaprire tanti cantieri come, ad 
esempio, quello per l’approvvigionamento idrico nella zona industriale di San Giorgio, per la riqualifica-
zione del bocciodromo comunale e ancora il restauro del Monumento ai Caduti e tanti altri interventi che 
troverete descritti all’interno di questo giornalino. 
Un importante lavoro è stato svolto per creare e cogliere nuove opportunità in campo turistico: sono 
state elaborate delle proposte che hanno tenuto conto del particolare momento, proposte legate alle 
bellezze naturali e storiche della nostra città. È stato realizzato un nuovo sito turistico ed organizzati 
eventi culturali pregevoli come la bellissima mostra “I Tesori di Santa Chiara” a Palazzo Ducale e Festival 
Durante. Ringrazio infine tutti coloro che con generosità hanno sostenuto, sia con la loro presenza sia 
con contributi economici, le maggiori urgenze della collettività: dalle mascherine agli aiuti alimentari per 
le famiglie, dagli strumenti di supporto al sistema sanitario all’aiuto alle famiglie che non potevano uscire 
di casa per la quarantena. L’invito che rivolgo alla città di Urbania è quello di continuare a essere unita e 
solidale per affrontare con forza la lunga fase della ripresa.

Il Sindaco di Urbania
Marco Ciccolini 
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Buoni spesa 
alimentari
Con ordinanza della Protezione Ci-
vile Nazionale al Comune di Urbania 
è stata assegnata la somma di euro 
46.095,48 destinata esclusivamente 
per bisogni alimentari e farmaceutici 
a persone in stato di bisogno. L’ammi-
nistrazione ha assegnato, attraverso 2 
bandi, buoni spesa a quasi 200 nuclei 
famigliari della nostra città e 400 pac-
chi alimentari per i quali è ancora oggi 
possibile presentare domanda. 

Grazie allo sforzo dell’Amministrazione 
Comunale il nucleo comunale della Pro-
tezione Civile di Urbania, nel periodo più 
intenso dell’emergenza Covid, ha potuto 
consegnare le tanto preziose mascherine 
ai suoi cittadini. Sono state effettuate due 

distribuzioni porta a porta in tutto il terri-
torio comunale, ed una in diversi punti fissi 
della città. Tutto ciò è stato possibile grazie 
all’impegno e alla dedizione dei volontari 
ma anche alle donazioni di tanti privati cit-
tadini e di diverse associazioni.

Provvedimenti del Consiglio Comunale di 
Urbania, per sostenere le attività economi-
che e le famiglie colpite dalla crisi.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Pur rimanendo ferma la scadenza del 16 giugno 
2020, prevista dalla legge per il versamento 
dell’acconto IMU 2020, non verranno applica-
te sanzioni e interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro il 16 dicembre 
2020 previsto per il versamento a saldo.

TASSA RIFIUTI
La riscossione della Tari avverrà tramite il 
versamento di due acconti, sulla base delle 
tariffe in vigore nell’anno 2019, con scaden-
za al 31 luglio e al 30 settembre pari a:
• per famiglie (40% primo acconto, 40% se-

condo acconto)
• per le attività commerciali ed industriali ecc. 

(30% primo acconto, 30% secondo acconto)
• La riscossione del saldo avverrà entro il 

30 novembre sulla base delle tariffe per 
il 2020 che verranno determinate appli-

cando riduzioni a tutte le attività eco-
nomiche che sono rimaste chiuse per il 
lockdown e alle altre situazioni che indi-
rettamente abbiano avuto contraccolpi 
dal blocco delle attività.

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE
Al fine di permettere di ottenere il distan-
ziamento sociale necessario e sulla base di 
quanto prevede la normativa a livello nazio-
nale, verranno esentate dal pagamento del-
la tassa tutte le occupazioni di suolo pubbli-
co dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 richieste 
da tutte le imprese di pubblico esercizio.
 
ENTRATE PATRIMONIALI
Sono sospese e verranno esentati i paga-
menti delle rette di frequenza alla mensa 
scolastica e asilo nido (quote fisse) e rim-
brosati o compensati l’anno successivo gli 
abonamenti di trasporto pubblico, per il 
periodo di chiusura delle scuole nell’anno 
scolastico 2019- 2020.

Urbania attiva durante il lockdown
Le iniziative messe in campo dalla Città per fronteggiare l’emergenza

Covid-19 Mascherine e Donazioni

Misure economiche pro Covid

Cose in Comune / URBANIA ATTIVA DURANTE IL LOCKDOWN
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COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2020

Emporio Urbania è un progetto di grande 
valore che l’Amministrazione Comunale ha 
ideato al fine di stabilire una connessione 
diretta con i commercianti, rendere possibi-
le la ripresa degli acquisti durante il periodo 
del lockdown e favorire così la micro-eco-
nomia di Urbania.
Il progetto, iniziato da una serie d’incontri 
online che hanno visto la partecipazione di 
decine di commercianti e ristoratori, è par-
tito come una lista online di attività com-
merciali che facevano consegna a domicilio. 
Tale lista, composta da oltre 90 attività e 
pubblicata sul sito del Comune di Urba-

nia, si è evoluta poi in un volantino 
cartaceo che è stato consegnato in 
tutte le case degli urbaniesi e in tre 
mini-video promozionali sui social - 
visualizzati da oltre 25.000 persone 
- in cui amministratori e commer-
cianti hanno invitato i propri con-
cittadini a sostenere e scegliere le 
attività di Urbania. 
Un progetto che, in un momento di 
difficoltà e distanziamento forzato, 
ha creato una forte sinergia e una 

grande vicinanza tra amministrazione e tut-
te le attività commerciali di Urbania.

Un palinsesto ricco, composto da 58 dirette 
sulla pagina Facebook del Comune di Urba-
nia, ha caratterizzato il periodo durantino del 
lockdown. Una vera programmazione quoti-
diana, quella della rubrica ATTIVAmente UR-
BANIA ideata dall’Amministrazione Comu-
nale, che in tutto il periodo dell’isolamento 
domiciliare ha arricchito le giornate degli 
urbaniesi con almeno una diretta al giorno. 
Un’iniziativa volta a mantenere una connes-
sione con i propri cittadini, favorire le occa-
sioni d’incontro online, nonché un modo uti-

le e simpatico per vincere la monotonia da 
quarantena. 
A partecipare alle dirette non solo l’ammini-
strazione comunale e la parrocchia, ma tante 
associazioni sportive e ricreative che hanno 
messo le loro competenze e professionalità 
al servizio della comunità, raccontandosi e 
creando vere e proprie esercitazioni in diret-
ta. Un’iniziativa molto apprezzata dai cittadi-
ni che ha ottenuto, in pochissime settimane, 
oltre 200.000 visualizzazioni su Facebook. 

Durante il periodo dell’emergenza Covid ab-
biamo lanciato una particolare raccolta fon-
di per le famiglie urbaniesi in difficoltà, con 
lo slogan “Uniamo i nostri cuori”. L’iniziativa, 
organizzata dall’Amministrazione Comuna-
le è volta a sostenere le famiglie di Urbania 
che sono in forte difficoltà a causa dell’e-
mergenza Coronavirus. È possibile parteci-
pare con una donazione sul conto corrente 
IT20Z0311168690000000003811.

Nonna Glò per i più piccoli La S. Messa in Cattedrale Le lezioni di balli caraibici 

Uniamo i nostri cuori

Emporio Urbania

ATTIVAmente URBANIA
Una diretta Facebook al giorno per rimanere 
attivi e connessi
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Dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le aziende Longhi Tartufi, Pasta Durante 
e Agricoltura Biologica Paiardini è nata l’idea di una vendita benefica di duecento pacchi 
alimentari con bontà biologiche e artigianali a un prezzo simbolico tra i 15 e i 20 €. L’intero 
ricavato è stato devoluto a supporto della Protezione Civile di Urbania, impegnata in prima 
linea dall’inizio dell’emergenza Covid. I pacchi, andati esauriti in pochissimo tempo, sono 
stati consegnati direttamente a casa dai volontari della Protezione Civile.

Urbania, prodotti tipici locali 
a favore della Protezione Civile

Aste del contemporaneo

Incontro con i 
ragazzi delle scuole

Centri estivi 
per ragazzi

“Cuore Contemporaneo” è stato un gesto di solidarietà e una volontà partita dagli artisti 
urbaniesi per dare il loro contributo e sostegno all’emergenza Covid.
Durante il mese di maggio sono state organizzate tre aste di beneficenza attraverso la pagi-
na Facebook “Giornate del Contemporaneo - Urbania”, una con opere d’arte visive, una con 
concerti e una con pezzi di preziose ceramiche durantine. Questa iniziativa è stata accolta 
con entusiasmo dagli abitanti della Città.

Grazie all’impegno dell’amministrazione 
comunale e alla collaborazione dell’Omni-
comprensivo della Rovere, nonostante le 
restrizioni previste per l’emergenza Covid19, 
i bambini che chiudevano il ciclo alla scuo-
la dell’infanzia e della primaria di Urbania 
hanno potuto, in piena sicurezza, rivedere le 
loro maestre per salutarle ed esprimere un 
desiderio sul futuro che li aspetta. In bocca 
al lupo ragazzi!

Nonostante le difficoltà legate alle norme 
sanitarie dell’emergenza covid l’Ammini-
strazione Comunale, in stretta collabora-
zione con diverse società sportive, ha au-
torizzato 6 centri estivi che hanno accolto 
più’ di 150 bambini, venendo così incontro 
all’esigenza primaria di risocializzazione 
dei ragazzi stessi, ma anche ai bisogni dei 
genitori ormai rientrati a lavoro. Per 2 cen-
tri sono stati utilizzati anche gli spazi della 
scuola materna e dell’asilo nido.

Adotta un nonno è stata una delle più sem-
plici e contemporaneamente preziose ini-
ziative poste in essere dall’ufficio dei servizi 
sociali durate l’emergenza Covid. In questo 
periodo era il telefono

l’unico mezzo di comunicazione a disposi-
zioni di tanti anziani che si sono trovati im-
provvisamente soli e divisi da figli e nipoti e, 
partendo da questo presupposto l’Ammini-
strazione ha chiesto ai cittadini urbaniesi di 

donare un po’ di tempo per fare due chiac-
chiere con loro. La risposta della città è stata 
come sempre esemplare. Finito il lockdown 
alcuni nonni hanno voluto incontrare perso-
nalmente i loro nuovi amici.

Adotta un nonno
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Buona parte della zona industriale in Località San Giorgio, non è ancora servita dall’acque-
dotto pubblico. Ma ora con l’avvio dei lavori per l’estensione del servizio di distribuzione 
della rete idrica, si andrà a risolvere un problema annoso.
L’obiettivo è quello di servire adeguatamente le aree produttive già esistenti e quelle di 
prossima realizzazione. L’investimento previsto dall’ATO di oltre 300.000 euro, viene rea-
lizzato da Marche Multiservizi. I lavori riguardano la sostituzione e il potenziamento della 
piccola rete esistente con una nuova condotta che verrà collegata alla dorsale dell’ex Con-
sorzio Metauro. Gli elementi utilizzati nella progettazione sono da ritenersi i più perfor-
manti sia sotto il profilo della durata, sia sotto quello della tenuta idraulica. Si provvederà 
anche alla ricostruzione dei 10 allacci d’utenza attualmente presenti. 

Ultimati i lavori di realizzazione della pista 
ciclopedonale lungo la strada provinciale 
piobbichese. Nel mese di luglio è stato in-
fatti completato il raccordo lungo viale Mi-
chelangelo che consente di raggiungere la 
pista ciclabile della circonvallazione in tutta 
sicurezza.

L’ANAS anche quest’anno ha proseguito nell’asfaltatura delle stra-
de che interessano Urbania. In particolare il tratto di via Mazzini 
a completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclope-
donale. ANAS ha proceduto a realizzare, sotto il normale manto 
bituminoso, una struttura rinforzante che prevede uno speciale 
geocomposito. 

Prosegue il progetto di allungamento delle piste ciclabili di Urbania 
con quella realizzata lungo via Mazzini. I lavori hanno riguardato 
anche l’illuminazione pubblica e nuove caditoie per lo scolo delle 
acque. Sono stati installati due attraversamenti pedonali ad alta vi-
sibilità per consentire l’attraversamento in sicurezza. Il Comune sta 
anche progettando la riqualificazione dell’area verde che si trova 
sul lato opposto della pista ciclopedonale con la sistemazione del 
marciapiede.

Iniziati i lavori dell’acquedotto di San Giorgio Raccordo 
ciclopedonale 
piobbichese

Asfalti ANAS

Ciclopedonale di via Mazzini 
e attraversamenti pedonali

Ripartono i lavori dopo il lockdown
Riprendono gli interventi pubblici programmati per il 2020
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Cantieri anche nella Sala del Consiglio e nel municipio. I lavori han-
no interessato il rifacimento della copertura sopra la sala del consi-
glio dove è stato ripassato il manto con coppi dotando la struttura 
di uno strato impermeabilizzante. Successivamente si è provve-
duto al consolidamento della volta in canna e gesso sostituendo 
gli elementi lignei non più recuperabili per 
l’eccessivo avanzamento del grado di mar-
cescenza. Rifatti anche gli intonaci e la ri-
tinteggiatura con tonalità analoghe a quel-
le attualmente presenti.

Altri interventi di minor rilievo riguardano 
il restauro degli infissi “storici” e la sostitu-
zione di quelli di più recente installazione. 
L’intero progetto è stato finanziato dallo 
Stato con un contributo di 70 mila euro.

Da anni il Monumento ai Caduti, pregevole 
opera realizzata dall’Architetto De Angelis, 
presentava evidenti necessità di un restauro 
e, in occasione del centenario della fine del-

la prima guerra mondiale (1915-1918), l’Am-
ministrazione Comunale ha promosso le 
attività di restauro e, successivamente sono 
stati avviati e completati i lavori nella pri-

mavera 2020. Il restauro al monumento ai 
caduti, è un doveroso omaggio che l’Ammi-
nistrazione si è sentita di fare nei confronti 
dei nostri valorosi concittadini.

Restauro della Sala del 
Consiglio comunale

Monumento ai Caduti

Intervento e pulizia 
fiume Metauro a Muraglione
Nel mese di febbraio si sono eseguiti degli interventi di ripulitu-
ra dell’alveo del Metauro sul tratto ubicato in località Muraglione, 
esteso per alcune centinaia di metri a monte e a valle del ponte 
stradale di collegamento fra la Strada Statale n° 745 (ex Strada Pro-
vinciale n° 4 Metaurense) e la strada Provinciale n° 55 dei Fangacci. 
Un intervento importante, e molto atteso, che si è focalizzato sul-
la riconfigurazione geometrica dell’alveo per garantire le migliori 
condizioni di deflusso dell’acqua in corrispondenza del ponte.
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Un particolare ringraziamento al Sig. Moretti Piero per avere dona-
to al Comune di Urbania il terreno sotto le mura cittadine che dal 
ponte del riscatto si sviluppa verso la casa della tintoria. L’acqui-
sizione consentirà di valorizzare il tratto fluviale e soprattutto le 
mura antiche. Presto inizieranno i lavori di sistemazione e pulitura 
degli argini dalla vegetazione.

Prosegue l’estensione della rete di fibra ottica ad Urbania che, dopo 
essere stato uno dei primi Comuni dell’entroterra pesarese ad es-
serne dotato, vede aggiungere nuove zone servite. In particolare 
verranno coperte le zone di via Trento e via Gorizia, dell’area su-
periore della circonvallazione e della zona industriale di S. Giorgio. 
Il progetto è stato finanziato e appaltato da Telecom e sono già 
iniziati i lavori.

Nel mese di luglio ANAS ha realizzato una nuova sponda di conte-
nimento lungo il tratto di SS73BIS alle porte di Urbania in un punto 
in cui si sono registrate numerose frane che hanno messo a rischio 
la viabilità.

Sono stati completati nel mese di giugno da parte di Marche Multi-
servizi i lavori di rifacimento della linea idrica di via della Pace.

Si è trattato di un intervento combinato tra Comune e Marche Mul-
tiservizi che ha portato al rifacimento della rete idrica e fognaria, 
della linea di illuminazione pubblica con installazione di nuovi lam-
pioni. Lo scorso anno era stato completato il marciapiede di via 
campo sportivo. L’intervento si concluderà con la nuova asfaltatura.

Donazione di Piero Moretti 
dell’area verde sotto le mura 

Rete idrica di via Campo 
sportivo e via Leopardi

Estensione fibra ottica 
a Urbania

Gabbionata sulla SS73bis

Rifacimento condotta idrica 
via della Pace
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Cose in Comune / AMBIENTE

Iniziative di attenzione per l’ambiente

L’Omnicomprensivo Della Rovere primeggia nella fase provinciale 
del concorso Scuola Digitale con il progetto di un “Giardino Sen-
sibile”, volto alla riqualificazione di un ambiente di apprendimento 
come il giardino botanico della scuola coinvolgendo le tante com-
petenze dell’Omnicomprensivo di Urbania.
I ragazzi del corso di  Geometra  hanno progettato con Autocad gli 
accessi, la pianificazione e il superamento delle barriere architetto-
niche, gli studenti di Agraria hanno creato materiale informativo e 
culturale sulle piante presenti, redigendo schede tecniche che gli 
studenti del corso di Ragioneria hanno caricato in un sito da loro 
creato. Entrando nel giardino botanico si trovano dunque cartellini 
botanici multimediali dotati di Qr code, che rimandano al sito dove 
è possibile trovare il file audio con le descrizioni, gli studenti del 
corso di moda hanno collaborato alla realizzazione delle etichette 
in braille. Il percorso è anche dotato di corrimano funzionali per le 
persone con disabilità visiva creati dai ragazzi del corso di Mecca-
nica. Con questo riconoscimento il corso di Agraria, attivo al Della 
Rovere da due anni, si conferma un percorso di studi all’avanguar-
dia e attento alle esigenze del territorio.

Il Comune di Urbania ha deciso di aderire 
al Club dei comuni EcoAttivi lanciato da 
Achab Group, rete nazionale di comunica-
zione ambientale.
Tutti i cittadini del nostro Comune potranno 
scaricare gratuitamente sul cellulare l’app 
“EcoAttivi”, maturare punti con azioni cor-
rette e partecipare all’estrazione di due bi-
ciclette elettriche. Il progetto vuole rendere 
accessibile a tutti uno strumento di gioco e 
apprendimento, e premiare con comporta-
menti positivi, quiz, enigmi, sfide e missioni 
per migliorare le proprie competenze sui 
temi ambientali. 

Il Giardino sensibile... 
Scuola digitale

Comuni EcoAttivi

Pulizia colonne dei 
Portici

Posaceneri centro 
storico

Nel mese di dicembre si è proceduto alla 
pulizia delle colonne e della pavimentazio-
ne dei portici pubblici con apposite macchi-
ne idropulitrici e l’utilizzo di prodotti neutri 
per salvaguardare gli elementi costruttivi 
dei nostri edifici.
Chiediamo la massima collaborazione da 
parte di tutti i cittadini per cercare di tutela-
re al meglio la nostra bella città.  

Camminando per il centro storico di Urba-
nia, si potranno notare tanti piccoli posa-
cenere posizionati in punti strategici della 
città: vicino a bar, a luoghi di aggregazio-
ne e ad attività commerciali.  Una piccola, 
ma importante novità, voluta fortemente 
dall’amministrazione volta a migliorare la 
pulizia e il decoro della nostra città, nonché 
a tutelare maggiormente l’ambiente.  
I posaceneri sono stati totalmente finanziati 
da una ditta locale la quale si ringrazia per 
l’iniziativa. Invitiamo tutti a usare questi 
nuovi posacenere.
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Un secolo di calcio a Urbania

La nostra città ha accolto il raduno annuale dei “Lovechickens”, un club 
internazionale per il rugby e la voglia di fratellanza tra persone di na-
zioni diverse, di cui ne fanno parte anche alcuni urbaniesi.  Lovechi-
ckens hanno proclamato il sindaco membro onorario del club.

Il progetto di riqualificazione del campetto è stato seguito 
dal Presidente del Consiglio Davide Tacchi coinvolgendo la 
Commissione Sport e Ambiente e tanti giovani del rione Por-
ta Parco. L’area dedicata al ricordo di Loris, Alessia, Lara e 
Matteo è così “rinata”. 
Oltre al rifacimento in asfalto del fondo da basket, si è rea-
lizzata un’area da pallavolo e sono state collocate delle pan-
chine in prossimità del campo da calcio adattato ai bambini. 
L’intera zona è stata rivalorizzata per i giovani e le famiglie 
che vorranno passarci momenti di gioia e festa. “I progetti 
più belli si realizzano se non sono di pochi, bensì di tutti!” 

Il giorno 4 luglio 2020, è stato inaugurato il Bocciodromo Co-
munale dopo la riqualificazione che ha riguardato gli interventi 
di efficentamento energetico. Ora la struttura è di nuovo fruibile 
dalla cittadinanza.

“A Urbania è nato e cresciu-
to un bambino straordinario 
che il pallone non lo mollava 
mai...”. Comincia così lo spot 
che Fifa 2020, il più famo-
so videogioco di calcio del 
mondo, ha dedicato al no-
stro talento Stefano Sensi e 
ai luoghi dove ha iniziato ad 
avvicinarsi al calcio. 

Il 21/06/1920 arrivò una lettera in Comune indirizzata al sindaco: 
“La testè costituita S.S. Metauro, che si ripromette di promuovere 
ha anche il gioco del calcio (football) il quale (come ben saprà) ri-
chiede un’area vasta ed appartata. In città l’unico posto adatto pel 
medesimo si è lo spazio al di là del campo della fiera e più propria-
mente il tratto prativo …. nei giorni festivi non di fiera. La lettera era 
firmata dal Presidente Elio Filippi”.
Questa lettera ci dice che il calcio si giocava già allora. Non si hanno 
molte notizie del ventennio tranne di qualche amichevole con altri 
centri vicini. Si ricominciò a giocare a calcio con maggiore continu-
ità soprattutto nei tornei estivi fino all’iscrizione del primo campio-
nato federale nella stagione 1953/54.
Nei primi anni 60 venne finalmente costruito l’attuale campo di cal-
cio, grazie anche all’impulso dell’oratorio nacquero attività giovanili 
che si irrobustirono sul finire degli anni 60. Oggi Urbania con i suoi 
settori giovanili è considerata una delle realtà principali a livello 
regionale, un modello organizzativo e sociale.
Il calcio è un gioco ma rappresenta anche la cartina tornasole della 
vita di una comunità. 

100 anni di entusiasmo

Urbania Ospita i Lovechickens

Il campetto di Piazza Mascagni

Inaugurazione Bocciodromo

Fifa realizza uno spot
con Stefano Sensi

Torneo giovanile estivo del 1954, nel vecchio campo da calcio.
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Visit Urbania
È online il nuovo portale turistico/culturale di Urbania
www.visiturbania.com

Il nuovo portale turistico visiturbania.com 
è stato presentato lunedì 13 luglio nel cortile 
d’onore di Palazzo Ducale ai principali attori 
di questo ambizioso progetto. Un lavoro 100% 
Made in Urbania, considerato che è stato ide-
ato, progettato e realizzato interamente da 
urbaniesi, volto a favorire la ripresa e il poten-
ziamento del comparto legato al turismo e al 
commercio. 

All’interno del portale è presente una ricca se-
zione “Cosa Fare” che mette a disposizione di 
chi arriverà a Urbania tantissime attività che 
raccontano emozioni ed esperienze uniche: 
corsi di ceramica, di cucina durantina e di lin-
gua italiana, escursioni a piedi, a cavallo e in bi-
cicletta, visite alle fattorie didattiche e al bosco 
dei folletti, mostre d’arte, eventi e tour delle 
bellezze del nostro centro storico.

Un portale volto a favorire un turismo espe-
rienziale di qualità, in sicurezza, fatto di attività 
all’aperto, immersi nel nostro bellissimo terri-
torio. Urbania non deve essere più vista come 
meta alternativa di un giorno per chi soggior-
na altrove, ma deve diventare una meta vera e 
propria perché l’offerta è molto ampia. Un pro-
getto volto a fare rete e valorizzare non solo 
Urbania ma tutta la vallata dell’Alto Metauro.

Inaugurata la Mostra sui tesori 
di Santa Chiara di Urbania 
al Palazzo Ducale
La mostra inaugurata il 20 di giugno del 2020 a Palazzi Ducale, “I 
tesori di Santa Chiara”, dà la possibilità di ammirare, dopo molti de-
cenni dalla chiusura della chiesa, il grande patrimonio dei suoi beni 
artistici, parte dei quali si possono visitare anche presso il Museo 
diocesano che fa parte dell’itinerario della mostra. 
Alcuni affreschi sono ancora conservati all’interno della chiesa tra 
i quali, è da ricordare almeno quello attribuito a Timoteo Viti che, 
secondo la tradizione, è stato uno dei maestri di Raffaello. 
L’importanza che ha acquisito la mostra, nasce da uno sforzo co-
mune tra il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, la So-
printendenza SABAP, la Regione Marche, il Comune di Urbania e il 
Monastero delle clarisse.

Turismo verde

Arte e Cultura

Corsi di lingua, 
cucina e ceramica

Ospitalità

Tradizioni

News / Eventi

Presentazione del portale 
“Vist Urbania” nel Cortile del 
Palazzo Ducale, 13 luglio 2020
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Il centro storico di Urbania, in questa estate post Covid, sarà 
una grande isola pedonale. Dalle 19,30 alle 00,30 di venerdì, 
sabato e domenica lo spazio sarà interdetto alle auto al fine 
di dare la possibilità a bar, enoteche e ristoranti di occupare il 
suolo pubblico con i tavolini. 
In questo modo si favorirà il distanziamento sociale, si darà 
la possibilità ai cittadini di vivere il centro storico a piedi e si 
garantirà alle attività di lavorare nel rispetto delle normative 
vigenti. 
L’Amministrazione ha sentito i rappresentanti del quartiere 
Centro Storico ed in seguito i commercianti durantini che 
hanno accolto favorevolmente la proposta. 

Quest’anno il progetto UTU: URBINO TEATRO URBANO, ha scelto 
di ampliare l’offerta culturale ad altri comuni.
Il primo spettacolo di questo Festival diffuso è stato SOFFIAVENTO 
di Paolo Mazzarelli, rappresentato in anteprima nazionale il 12 luglio 
nel cortile del Palazzo Ducale di Urbania.

L’antica Casteldurante è soddisfatta per aver 
ricevuto dal MIBACT la qualifica di “Città che 
legge 2020-2021”. Nelle Marche con questo titolo 
si contano 34 comuni su 227.
Attraverso la qualifica di “Città che legge” si intende ricono-
scere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità 
urbane attraverso la diffusione della lettura come valore rico-
nosciuto e condiviso, in grado di influenzarne positivamente 
lo sviluppo.

Aspiranti ragionieri che aprono una biblioteca? Si! Perché l’indirizzo 
superiore dell’Istituto Della Rovere che una volta si chiamava Ragio-
neria si è trasformato in Sistemi Informativi Aziendali diplomando 
così ragazzi che diventano una risorsa all’interno delle imprese non 
solo sugli aspetti legati alla contabilità, ma in tutta la pianificazione 
delle risorse aziendali, dal sistema acquisti a quello delle vendite 
fino al magazzino. Succede così che all’interno dell’Istituto ha pre-
so vita la nuova biblioteca digitale che contiene oltre un milione e 
mezzo di titoli in formato digitale. La biblioteca sarà inoltre utiliz-
zata per convegni, eventi e letture che saranno aperti non solo a 
tutti gli studenti ma anche ai semplici cittadini. Con questo nuovo 
passo la nostra scuola è sempre più moderna e funzionale, piena 
di possibilità e pronta ad avvicinare i ragazzi alla lettura. Il Della 
Rovere è stato tra le poche scuole ad accedere ai finanziamenti per 
questo progetto.

Isola pedonale serale

Convegno sulla Biblioteca 
Ducale all’Università La 
Sapienza, Roma

Teatro Urbano

Urbania Città
che legge

Biblioteca digitale 
all’Istituto Della Rovere

Si è tenuto il convegno internazionale di studi all’Università La Sa-
pienza di Roma su “L’immaginario della caccia e degli animali nella 
Libraria e nelle collezioni di Francesco Maria II della Rovere”.
Il convegno ha avuto due principali obiettivi presentare e confron-
tare i risultati delle ricerche universitarie condotte dal durantino 
professor Massimo Moretti - curatore del convegno - ed affrontare 
da diverse angolature il significato profondo delle pratiche venato-
rie  passando in rassegna le opere iconografiche e le fonti presenti 
nella biblioteca del Duca.



Quest’anno il Barco Ducale di Urbania sarà il centro estivo 
delle attività culturali della cittadina con iniziative e ospiti di 
risonanza internazionale organizzato dal consigliere comunale 
con delega alle attività culturali Elisa Mossa. L’intento è quello 
di dare vita alla struttura valorizzando l’arte, l’artigianato arti-
stico e la didattica dell’arte.

• Dal 30/06 al 15/09 ci sarà la mostra d’arte contemporanea “Il Gior-
no dello Splendore” presso la chiesa di San Giovanni Battista al Bar-
co Ducale, 

• dal 15/07 al 30/09 sono iniziati i corsi di ceramica e disegno orga-
nizzati da “Associazione Amici della Ceramica” e di musica organiz-
zati dal “Centro Musicale il Barco”, 

• dal 27/07 al 08/08 è partito il progetto di Residenza d’Artista ospi-
tando giovani artisti italiani che realizzeranno opere in dialogo col 
territorio

• il 30 e 31/07 durante la Residenza ha avuto luogo il dibattito cultu-
rale “Confronti” curato da Michela Eremita e OTTN Projects,

• il 19/09 l’associazione culturale Alma presenterà il suo evento or-
ganizzando dibattiti, proiezioni e la consegna del “Premio Alma” a 
Giannalberto Bendazzi.

Questo festival nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazio-
ne 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.
Il cartellone musicale di spettacoli dal vivo, di altissimo livello, ab-
braccia artisti italiani celebrati a livello internazionale e potrebbe 
a giusto titolo comparire nelle grandi capitali culturali. Le location 
degli spettacoli, di suggestione unica, sono il Palazzo Ducale di 
Urbania e il Barco Ducale, parco venatorio e ristoro spirituale oltre 
che di svago. Saranno circa 50 gli artisti che si esibiranno tra luglio 
e agosto sui palcoscenici di Urbania.
Il progetto è stato seguito dal Consigliere Nicola Tallarini delegato 
alle attività culturali.

• 11/07 - Barco Ducale - Daniele Di Bonaventura & Italian String Quintet
• 16/07 - Palazzo Ducale - Gabriele Mirabassi & Simone Zanchini
• 26/07 - Barco Ducale - Federico Mondelci & Italian String Quintet
• 2/08 - Palazzo Ducale -  Maurizio Baglini - “Inno alla Gioia”
• 8/08 - Palazzo Ducale - Pamela Lucciarini - “Le soirées musicales”
• 12/08 - Barco Ducale - Fabrizio Bosso & Saxofollia
• 22/08 - Palazzo Ducale - Enrico Pierannunzi - FelliniJazz & dintorni

• 29/08 - Barco Ducale - Massimo Valentini Jumble Music

INFO e BIGLIETTI 
I biglietti si possono acquistare sul sito www.vivaticket.it oppure diret-
tamente sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. Prezzi - posto unico: € 10,00 intero, € 7,00 ridotto. 
Ufficio Turismo di Urbania 0722 313140 - turicult@comune.urbania.ps.it

Dal 20 giugno al 15 settembre il Teatro Bramante sarà il fulcro vitale 
di sette residenze artistiche musicali, teatrali e di danza. Il progetto, 
che prende il nome di Teatro Vivo, è pensato per musicisti, attori, 
coreografi e danzatori che desiderano testare e sperimentare i loro 
spettacoli nonché per gli urbaniesi che vogliono assistere gratuita-
mente a queste prove. Gli artisti in residenza, con i relativi progetti 
sono: 

• 26/28 Giugno – Musica MICO PROJECT di Michele Santoriello 
• 16/17 Luglio – Musica  e Teatro MARTINO E IL SEGRETO DELLA CITTÀ 

Favola Jazz di Stefania Paterniani con Giada Clarissa Cambioli
• 20/22 Luglio – Musica “Scoss” Smart Game Tour di Simone Cossignani
• 23/25 Luglio - Danza AVVICINARSI ALLA LINEA GIALLA di Irene Saltarelli 

Colletivo Flow
• 5/7 Agosto Musica e danza AD_AGIO di Maria Francesca Guerra, Stefano 

Guarnieri, Erika Melli
• 27/28 Agosto – Musica NUDO di Massimo Valentini Jumble Music
• 14/15 Settembre – Teatro T’AMO MA ASPETTO IL CONTRACCOLPO di e 

con Matthias Martelli

Barco Virtuoso

Durante Festival

Residenze Teatro Bramante
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Scopri tutti gli appuntamenti estivi su: www.visiturbania.com/eventi


