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In questo numero

Notiziario dell’Amministrazione Comunale di Urbania, l’antica Casteldurante

Il “Presepe” del Battistero di Urbania di Federico Melis, nostro concittadino di ado-
zione, ricorda quanto fosse viva anche nel cuore degli artisti, la sacra rappresen-
tazione del Natale che ogni anno si ripete da secoli in tutte le case di Urbania. 
Per meglio rievocare questo tradizionale rito religioso e popolare che si trova 
alla base della nostra cultura, quest’anno l’Amministrazione Comunale pro-
muove il concorso “Il Presepe più bello”. Tra i valori che il Presepe esprime 
voglio sottolineare in particolare il messaggio di Pace che esso augura a tutti 
gli uomini di buona volontà.
Perchè nei nostri luoghi – mai forse come in questo periodo – la buona volontà 
è divenuta la chiave di volta per costruire un intreccio sano di relazioni sociali e 
per il futuro stesso del concetto di comunità. 
Non a caso, negli ultimi anni, l’energia e la passione per la propria città, sempre piú è la 
risposta che tante persone - al di là di ogni contingenza storica e politica - spesso hanno voluto dare pren-
dendosi liberamente una quota di responsabilità in più: nei confronti degli anziani, nei settori della scuola, 
della cultura, dello sport e dell’associazionismo.
Per trasmettervi questa convinzione che sostiene la mia azione e il mio impegno di Sindaco, vi segnalo 
due esempi che sono riportati sulle pagine di questo notiziario di fine 2017. Il primo è Il piano comunale di 
protezione civile che giungerà in tutte le famiglie allegato al giornalino. È un libretto che vuole sottolineare 
la centralità che assume ciascun cittadino nei casi di emergenza e che ha come obiettivo di far radicare 
sempre più una cultura partecipata della prevenzione. Ogni cittadino è chiamato in causa in prima persona: 
anch’io sono la protezione civile! 
Il secondo esempio riguarda strutture e impianti sportivi: qui si è voluto offrire un quadro degli investimenti 
finanziari in corso o di quelli programmati a favore delle strutture sportive di Urbania. Anche queste azioni 
rientrano in un comune denominatore che è quello di rafforzare la coesione sociale e le occasioni di fare 
pratica sportiva in strutture idonee e moderne. Un’azione che va a vantaggio soprattutto dei giovani ma 
incide anche sulle altre fasce della popolazione che sempre si dedicano alla pratica sportiva. Lo sport è un 
fattore di aggregazione fondamentale che crea relazioni sociali positive e ricchezza di rapporti rilevanti an-
che tra le varie generazioni. La nostra Amministrazione crede che questa sia una dimensione da sostenere 
e da incoraggiare nella Città. Questo non riguarda solamente gli sport cosiddetti tradizionali, ma assume 
ancora maggiore importanza se poi integrata a una realtà complementare - come di fatto avviene – tutte 
quelle pratiche sportive aerobiche e all’aria aperta; penso all’attività escursionistica, atletica e ciclistica che 
spesso permettono di far conoscere meglio le ricchezze naturalistiche della valle del Metauro e del nostro 
Appennino. 
Buone festività natalizie e auguri per un felice 2018 a tutta la cittadinanza. 

Il Sindaco
Marco Ciccolini

Grazie al contributo di:

Energia e passione per Urbania

Federico Melis, Presepe, 22 maioliche con decoro in oro, 1957 - Cattedrale di Urbania, Battistero.
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Cose in Comune / SPORT E STRUTTURE SPORTIVE

L’Associazione Sportiva Dilettantistica di 
pattinaggio Only to Ride in virtù della con-
venzione che ha con il Comune ha realizzato 
un progetto per la riqualificazione dell’area 
sportiva di piazza Mascagni. L’interven-
to sarà coperto dall’associazione e da un 
contributo a fondo perduto della Regione 
Marche. Il progetto  prevede l’ampliamento 
della superficie del campo esistente, l’instal-
lazione di nuovi proiettori per una migliore 
illuminazione notturna ed il collocamento di 
elementi di arredo urbano per un uso poli-
funzionale della struttura ad uso principale 
di pista pattinaggio di metri 36 x 18, con 
possibilità di utilizzo per altri sport (cal-
cetto, pallavolo, pallacanestro, ecc.) previo 
montaggio attrezzature specifiche. L’im-
porto complessivo dell’intervento è di circa 
90.000 euro.

Nell’ambito delle proprie competenze sugli istituti scolastici di secondo grado (scuole 
superiori), la Provincia di Pesaro e Urbino realizzerà una palestra presso il campo spor-
tivo comunale. Si tratta di una tensostruttura delle dimensioni di metri 22 x 42 che sarà 
posizionata a margine dello stadio comunale (tra la pista di atletica e il campo di gioco) 
e da destinare ad uso palestra, al fine di ampliare l’offerta didattico-sportiva delle scuole. 
La struttura sarà  utilizzata anche da associazioni sportive locali, al fine di aumentare la 
cultura dello sport, anche in ambito extra scolastico. L’importo complessivo dell’interven-
to è di circa 280.000 euro.

Grazie alla collaborazine con il Comune di 
Urbania, la locale società Unione Sportiva 
Nuoto Montefeltro che gestisce la piscina 
comunale ha redatto un progetto per la 
realizzazione di una piscina scoperta al 
fine di aderire al bando della Regione Mar-
che, ottenendo il relativo finanziamento.  
I costi dell’intervento, oltre al contributo 
a fondo perduto della Regione Marche, 
saranno sostenuti dalla società sportiva 
accedendo ad un finanziamento agevo-
lato dell’Istituto del Credito Sportivo. Il 
progetto prevede la costruzione di una 
vasca scoperta di metri 12.50 X 25 nello 
spazio esterno adiacente la struttura esi-
stente. Si realizzeranno così  nuovi spazi a 
disposizione dell’attuale impianto al fine 
di migliorare e garantire, per tutto il cor-
so dell’anno, un servizio sempre più ade-
guato e attento alle esigenze degli utenti. 
Sugli spazi già esistenti, inoltre, sono pre-
visti interventi che ne miglioreranno l’ef-
ficienza e la funzionalità, soprattutto per 

l’accessibilità della struttura alle persone 
diversamente abili. L’importo complessi-
vo dell’intervento è di circa 377.000 euro.

Riqualificazione 
pista esistente per 
uso pattinaggio

Nuova palestra al campo 
sportivo comunale

Realizzazione piscina comunale esterna
Adeguamento struttura esistente
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L’Amministrazione Comunale interverrà di-
rettamente per riqualificare la struttura del 
bocciodromo comunale grazie al contributo 
a fondo perduto della Regione Marche, agli 
incentivi alla produzione energetica GSE e 
al finanziamento dell’Istituto del  Credito 
Sportivo. 
Il progetto prevede la realizzazione di un 
nuovo involucro esterno con pannelli san-
dwich e la sostituzione degli infissi; l’instal-
lazione sulla copertura dell’edificio di un 
pannello solare per la produzione di acqua 
calda sanitaria da fonte rinnovabile; la so-
stituzione della caldaia esistente e adegua-
mento della centrale termica; l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche mediante la 
realizzazione di un bagno per persone di-
versamente abili, oltre a rampe e scivoli per 
permettere a queste l’accesso all’impianto 
sportivo. L’importo complessivo dell’inter-
vento è di circa 250.000 euro.

Anche quest’anno l’Amministrazione Co-
munale ha voluto premiare i suoi “Cam-
pioni di Sport, Campioni di Simpatia”. 
Nell’occasione sono stati premiati con un 
riconoscimento atleti, dirigenti, tesserati e 
tifosi che nell’arco della stagione o nel cor-
so degli anni si sono distinti per i risultati o 
per il comportamento esemplare, per il fair 
play dimostrato o per l’attaccamento alla 
società di appartenenza e ai colori della 
nostra Città.
A tutti gli atleti e le società è stata dona-
ta una ceramica creata appositamente per 
l’evento. L’Amministrazione Comunale so-
stiene con forza il percorso delle società 
sportive durantine, in particolar modo dei 

settori giovanili, mettendo a loro disposi-
zione numerose strutture sportive attrez-
zate e funzionali, impiegando costante-
mente importanti risorse finanziarie. 
Lo sport è sempre stato considerato non 
soltanto come gioco e competizione, ma 

anche come valore importantissimo di cre-
scita della persona e del suo confronto con 
la società che lo circonda. Di pregio sicu-
ramente il lavoro quotidiano che i volon-
tari svolgono a favore delle attività delle 
società.

L’associazione naturalistica Il Ghiro nasce a 
Urbania nel 1998 con l’obiettivo principale di 
promuovere l’escursionismo e la conoscenza 
del patrimonio naturale del nostro appenni-
no. L’associazione propone annualmente un 
ricco calendario di appuntamenti di diversi 
livelli di difficoltà, adatti all’escursionista alla 
prima esperienza e a famiglie con bambini 
come ad escursionisti esperti. In ogni caso 
gli appuntamenti, che si svolgono sotto la 
guida di accompagnatori e guide GAE (Gui-
de Ambientali Escursionistiche) di Urbania 
che svolgono volontariamente la propria at-
tività, mirano a condurre l’escursionista alla 
coscienza/conoscenza del territorio attra-
verso la pratica di quello che è uno sport an-
tico quanto la presenza dell’uomo su questo 
pianeta, ovvero il camminare all’aria aperta 
su e giù per valli, vette e crinali. A differen-
za del passato ciò che spinge oggi donne e 
uomini a solcare sentieri e antiche mulattiere 
tracciate dai nostri avi è la voglia di riscopri-
re quel contatto primordiale con la natura, 
in molti casi ormai perso anche da chi come 
noi vive in mezzo a queste montagne. In 
questi anni sono state centinaia le persone 
di Urbania, dei comuni limitrofi, della pro-
vincia e in molti casi anche fuori provincia 
che hanno versato insieme al Ghiro il pro-
prio sudore alla scoperta delle bellezze del 
nostro Appennino. L’escursionismo è un’atti-
vità all’aria aperta praticabile da chiunque, a 

basso rischio e i cui benefici alla salute sono 
ampiamente documentati e indiscussi. 
La filosofia del Ghiro è che non esista nien-
te di meglio che abbinare una sana pratica 
sportiva ai benefici psico-fisici che apporta 
il contatto con la natura e alla conoscenza 
degli aspetti storici e naturalistici del nostro 
territorio.

Riqualificazione 
bocciodromo 
comunale

20 anni di escursioni
alla scoperta dell’Appennino

Campioni di Sport, Campioni di Simpatia

Escursione sul Monte Petrano.
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Cose in Comune / ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Nel mese di ottobre è stata inaugurata la 
serra della sezione di Agraria dell’Omni-
comprensivo Della Rovere di Urbania. Il 
nuovo corso di studi da settembre è attivo 
nell’antica Casteldurante e conta già una 
prima classe con 26 alunni. La nuova serra 
(venti metri per sei) nel cortile della sede 
dell’Istituto in via Garibaldi permetterà agli 
alunni di portare avanti delle colture che 
nasceranno in quelli che un tempo erano i 
giardini dell’antico convento delle Clarisse 
di Santa Chiara, risalente almeno ai primi 

anni del 1300. All’inaugurazione erano pre-
senti il dirigente scolastico Sergio Brandi, il 
sindaco Marco Ciccolini, il presidente del-
la provincia Daniele Tagliolini, il sindaco di 
Isola del Piano Peppino Paolini (delegato 
provinciale alle politiche scolastiche), co-
mune simbolo del biologico del nostro ter-
ritorio.
Giovanni Girolomoni, ha dialogato con gli 
alunni dell’Agrario presentando l’azienda 
di famiglia e illustrando le nuove frontiere 
dell’agricoltura e del biologico. 

La serra è stata collocata in una sede pre-
stigiosa, da sempre luogo di culto e di cul-
tura, legata ai grandi saperi monastici e 
benedettini che da secoli vengono traman-
dati, tra i quali sicuramente anche l’agricol-
tura e la gestione consapevole della terra 
hanno sempre occupato un posto rilevante. 
La nuova serra sarà un vero e proprio cam-
po di pratica dove mettere in atto gli in-
segnamenti appresi in aula dagli studenti 
dell’Agrario, una realtà ben avviata sulla 
quale Urbania crede molto.

La nuova serra per l’Istituto Agrario
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Continua la sinergia tra il Comune di Ur-
bania e l’Omnicomprensivo Della Rovere, 
una partnership che ha portato nel mese 
di novembre alla creazione di un Atelier 
Creativo nella sede della scuola primaria.
Obiettivo del progetto realizzare un’aula 
polifunzionale inclusiva, come punto di 
riferimento per tutti gli studenti in am-
bito informatico. Qui anche gli studenti 
portatori di handicap troveranno delle 
strumentazioni adeguate per entrare in 
contatto con la tecnologia. Il progetto si 
è concretizzato con un importante lavoro 
di squadra.
Il progetto del Piano Nazionale della 
Scuola “Menestrelli in un mondo digitale”, 
elaborato dal professor Nicola Salvatori, 
ha messo in campo parte delle risorse alle 

quali si sono aggiunte quelle dell’Ammi-
nistrazione Comunale che ha acquistato 
banchi e sedie e sistemato il locale.
I ragazzi troveranno a loro disposizione ta-
blet, maxischermo, macchine fotografiche, 
videocamere ed altri strumenti tecnologici 
che serviranno alla scuola per tantissime 
attività. La nuova aula si presenta in ma-

niera ancora più accogliente grazie a un 
murales realizzato da giovani artisti urba-
niesi in occasione delle Giornate del Con-
temporaneo del mese di ottobre.
La collaborazione costante con la scuola 
nel realizzare iniziative che mirano al fu-
turo e alla formazione dei giovani è una 
delle linee guida dell’Amministrazione.

“Al primo posto sempre la sicurezza” una delle principali linee 
guida dell’Amministrazione. Per questo è stato lanciato un utilis-
simo servizio per garantire l’incolumità e aumentare la sicurezza 
dei bambini all’uscita dalla scuola. Un occhio adulto infatti vigilerà 
sull’attraversamento stradale e su chi deve dirigersi a prendere il 
pulmino, stiamo parlando dei carabinieri in pensione che, in ac-
cordo con l’Amministrazione, si renderanno protagonisti di que-
sto grande compito. I volontari dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri infatti, a rotazione, coadiuveranno la Polizia Municipale 
prestando un’azione di vigilanza quotidiana davanti ai vari plessi 
scolastici del territorio comunale, garantendo così, all’entrata e 
all’uscita degli alunni, un’ulteriore forma di sicurezza per gli stessi.

A novembre si sono svolte le elezioni dei 
rappresentanti di classe e dei rappresentan-
ti di ciascun plesso dell’Omnicomprensivo 
Della Rovere. Nell’occasione si è eletto an-
che il Comitato Genitori che resterà in cari-

ca per tre anni con il principale obiettivo di 
organizzare iniziative e sviluppare progetti 
di ausilio all’offerta scolastica, mettendo a 
disposizione servizi innovativi. 
I 5 genitori eletti sono Francesca Feduzi, 

nominata presidente, Monica Alvoni, Mau-
ro Gregorini, Loretta Leonardi e France-
sco Bartoccioni. L’Amministrazione augura 
buon lavoro al  nuovo Comitato e ringrazia 
l’uscente per il  buon operato.

Bella Iniziativa della sezione Avis di Urbania 
che ha incontrato le classi quinte di tutti gli 
indirizzi della scuola secondaria di secondo 
grado dell’Omnicomprensivo Della Rovere. 
Il Dottor Furlò, responsabile del centro tra-
sfusionale di Urbino, ha evidenziato ai ra-

gazzi che donare è semplice e utile sia per 
se stessi che per gli altri. Importante inizia-
tiva per trasmettere ai ragazzi il valore di 
un gesto che a loro non costa nulla ma può 
salvare vite umane.

Realizzata l’aula 
multimediale 
alla scuola primaria

Carabinieri in pensione
davanti alle scuole

Comitato dei Genitori del Della Rovere

Avis nelle scuole
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Cose in Comune / LAVORI PUBBLICI

I recenti lavori di asfaltatura realizzati

Barriere architettoniche,
consulente sul campo

Riapertura 
del ponte 
della Badia

Riapertura 
del ponte 
dei Conciatori

Barriere architettoniche nel mirino ad Ur-
bania, dove l’Amministrazione Comunale 
rilancia un vecchio progetto per rendere 
davvero la Città fruibile a tutti e propone un 
consulente gratuito contro le barriere archi-
tettoniche.

La Giunta ha infatti deciso di ristabilire un 
rapporto di collaborazione con Alessandro 
Bartolucci “consulente sul campo” a titolo 
puramente volontario in materia di abbatti-
mento delle barriere architettoniche.
Non si tratterà di una prestazione tecnica, 
quanto di acquisire indicazioni concrete da 
un occhio diverso, di chi tutti i giorni vive i 
disagi nel non potersi muovere liberamen-
te per la città, sia per una passeggiata sia 
semplicemente per andare a fare la spesa. 
La barriera architettonica più comune mol-
to spesso è il piccolo scalino di una rampa 
d’accesso ad un marciapiede. Quello sca-
lino, il più delle volte, diventa un ostacolo 
insuperabile non solo per chi è in sedia a 
rotelle, ma anche per la mamma con il pas-
seggino, per la nonna che riporta la spesa 
con un carrellino e per un bimbo alle prese 
con i primi passi. 
Alessandro collaborerà con l’Amministrazio-
ne nel seguire le numerose progettazioni e 
realizzazioni, ma in molti casi si tratterà di 
piccoli interventi che per tanti potranno fare 
la differenza. 

Continua la 
sistemazione 
delle aree verdi 
comunali
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Completamento della ciclabile di via Maz-
zini, prosecuzione della ciclopedonale di 
via Molino dei Signori e marciapiedi nel-
la frazione di Muraglione: sono questi gli 
interventi che a breve saranno realizzati 
dall’Amministrazione Comunale  per rende-
re più sicure ai pedoni tre tra le principali 
arterie viarie della Città. Mille metri in tutto 
che vanno ad aggiungersi ai 6 chilometri di 
ciclopedonali già esistenti. Tre nuove opere 
che vanno a riqualificare i rispettivi quar-
tieri, oltre che migliorare la sicurezza della 
viabilità pedonale.

Gli interventi già finanziati. Il nuovo tratto 
di via Mazzini, cofinanziato in buona parte 
con risorse ministeriali, è il tassello finora 
mancante che consentirà finalmente di col-

legare il centro storico all’intero anello 
ciclabile esistente e al cimitero 
comunale. L’intervento di via 
Molino dei Signori comple-
terà il percorso ciclopedo-
nale avviato qualche mese 
fa ed interesserà l’intero 
quartiere, raggiungendo 
le case popolari della Pa-
lazzina e il congiungimen-
to con la zona di recente 
urbanizzazione. I marcia-
piedi di Muraglione sono frutto 
di una triangolazione con la Provincia di 
Pesaro e Urbino e con il Comune di Fer-
mignano. Sarà realizzato un marciapiede 
lungo la strada provinciale a cavallo del 
confine comunale tra la frazione durantina 

di Muraglione e quella di San 
Silvestro in Comune di Fermignano. 
Nel frattempo sono in via di progettazione 
e di ricerca risorse anche altri tratti di mar-
ciapiedi e ciclabili.

Sicurezza pedonale, in arrivo 
1 Km di nuove ciclabili 
e marciapiedi

Rotatoria di via Mazzini

Sta per giungere a compimento un progetto 
che per tanti anni e per tanti motivi è rimasto 
bloccato. Si tratta della rotatoria in via Mazzi-
ni da costruire di fronte al centro commercia-
le ‘Il Castellano’. Rappresenta una soluzione 
pensata per offrire un migliore e più sicuro 
accesso allo stesso centro commerciale e alle 
abitazioni che vi si trovano. Contestualmente 

fornirà accesso agli altri edifici che sorgeran-
no a breve sull’opposto lato stradale. Grazie 
alla nuova opera, il traffico di via Mazzini sarà 
meglio gestito ed abbassate le velocità dei 
veicoli in transito migliorando le condizioni 
di sicurezza. La definizione del progetto fi-
nale ha richiesto conciliazione dei numerosi 
centri di interesse coinvolti con le necessarie 

esigenze normative. Un ruolo importante è 
stato svolto dalla Provincia di Pesaro e Ur-
bino e dal Presidente Daniele Tagliolini che 
ha stanziato parte delle somme necessarie 
ad eseguire le opere. Il progetto prevede un 
costo complessivo di 175.000 euro che sono 
state stanziate da Comune e Provincia non-
ché dai privati coinvolti.
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Cose in Comune / AMBIENTE, SERVIZI AL CITTADINO ED ECCELLENZE

370 agricoltori creano
il patto agro ambientale 
Nasce nell’entroterra un patto agro ambientale per la salvaguardia 
delle acque promosso dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro e, 
con 370 aziende agricole aderenti, diventa il più grande delle Marche. 
Grazie ad un bando regionale al quale l’Unione Montana di Urbania 
ha aderito come capofila, il progetto è stato esteso anche ai comuni 
di Fossombrone, Isola del Piano ed alle Unioni Montane di Cagli e 
Carpegna. Si tratta di un progetto che impegna le aziende agricole 
aderenti a portare avanti un lavoro che tuteli la salute delle acque, 
applicando il regolamento UE e praticando tecniche agricole a basso 
impatto ambientale, meglio se biologiche. Per aderire al progetto 
infatti almeno il 15% delle aziende coinvolte doveva essere di agri-
coltura biologica ma nel patto si tocca addirittura la quota del 22%.
Tutte le aziende agricole che avevano dato la pre-adesione hanno 
poi sottoscritto il patto finale. Ancora una volta l’entroterra si rende 
protagonista di una grande presa di responsabilità sulla qualità delle 
acque, della quale poi beneficerà anche la costa. Far parte di questo 
patto avrà riscontro per tutta la popolazione sulla qualità della vita 
e della vivibilità, sul turismo e sulla tutela del territorio, mentre le 
aziende che ne fanno parte avranno aiuti sugli investimenti struttu-
rali, ma soprattutto si metteranno finalmente in rete e riuniranno il 
loro impegno. 
È la base di partenza per un Distretto Agroalimentare Biologico sul 
quale si sta lavorando con l’Università di Urbino, che servirà a carat-
terizzare al meglio le produzioni del territorio con un riscontro im-
portante su vivibilità, benessere e salute.

I dati della casetta dell’acqua

Aperto il nuovo Centro 
Operativo Comunale

Ogni anno in Italia circolano almeno 6 miliardi 
di bottiglie da 1,5 litri su centinaia di migliaia di 
camion. Quelle bottiglie, per lo più in plastica, 
vengono poi gettate via. Solo recentemente e 
nella migliore delle ipotesi vengono differen-
ziate.  Da un paio di anni a Urbania per ridurre 
concretamente sia il consumo e lo smaltimen-
to delle bottiglie in plastica sia il transito dei 
camion l’Amministrazione Comunale ha fatto 
installare la Casetta dell’Acqua. È visibile a tut-
ti la risposta positiva dei cittadini, ma diamo 
alcuni dati. La casetta ha erogato nel 2016 un 
totale di 310.000 litri di acqua e nel 2017 (dati 

raccolti fino al mese di ottobre) 210.000 litri. 
In entrambi gli anni i cittadini ne hanno con-
sumata un 30% frizzante, ma questo dato a 
noi ora non serve. Ciò che ci interessa sapere 
è che sono stati consumati 520.000 litri di 
acqua che divisi per 1,5 litri che è la capien-
za della bottiglia più comune, significa che 
non sono state usate circa 347.000 bottiglie 
di plastica. Una bottiglia pesa circa 70 gram-
mi e così sappiamo anche che abbiamo ri-
sparmiato all’ambiente quasi 2 tonnellate di 
plastica oltre ai risparmi di smog all’aria e di 
carburante.  

Inaugurato il nuovo Centro Operativo Comunale della Protezione Civile 
durantina in via Dante Alighieri. Il Centro che fungerà anche da sede per 
il gruppo urbaniese sarà il luogo dove verranno coordinati tutti i soccorsi 
per le emergenze che potrebbero riguardare la città e va a rinforzare un 
nucleo di Protezione Civile molto attivo sul territorio. Urbania è molto 
attenta nel prevenire le emergenze: molti gli interventi per la sismica 
come quelli al ponte della Badia, alle scuole medie e alla scuola di Moda, 
ma anche i contributi per l’edilizia privata antisismica e gli studi sulla mi-
crozonizzazione sismica. Ora la Città con questo nuovo centro ha un’ar-
ma in più per farsi trovare pronta. Anche Mauro Perugini, responsabile 
regionale dei gruppi di Protezione Civile, ha sottolineato il grande im-
pegno e il grande compito dei volontari, rimarcando come il loro sforzo 
nelle prime fasi di un’emergenza sia di fondamentale importanza per la 
messa in sicurezza di tutta la popolazione.
In occasione dell’inaugurazione del C.O.C. il tecnico Eugenio Zuccaroni 
e il coordinatore del gruppo locale di Protezione Civile Daniele Paoli 
hanno poi presentato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. 
Uno strumento fondamentale che serve per avere in un unico docu-
mento tutte le informazioni utili in caso di emergenza, dai terremoti 
alle alluvioni. In questo Piano troviamo i punti di raccolta per la popo-
lazione, i luoghi dove è possibile allestire una tendopoli o i percorsi più 
sicuri e alternativi da usare nel caso che un sisma mini la stabilità di 
uno dei sette ponti che circondano Urbania. 
Queste informazioni saranno ora diffuse anche ai cittadini con molte-
plici mezzi, tra tutti anche un’app per cellulari studiata proprio dalla 
Protezione Civile di Urbania.
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Carta di identità elettronica

Mirko Paiardini orgoglio durantino

Il percorso di dispiegamento per il rilascio 
della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) sta 
proseguendo su  tutto il territorio naziona-
le, ed il nostro Comune inizierà la procedura 
di rilascio delle C.I.E., prevedibilmente, en-
tro la fine del mese di Gennaio 2018.
Il nuovo documento sarà in formato “car-
ta di credito”, conterrà un microprocessore 
che avrà la funzione di proteggere il docu-
mento da contraffazioni e consentirà l’au-
tenticazione in rete, da parte del cittadino, 
finalizzata alla fruizione di vari servizi ero-
gati dalle Pubbliche Amministrazioni.
La nuova carta d’identità, che sarà richiesta 
dal cittadino solo allo scadere di quella car-
tacea, non sarà rilasciata immediatamente 

dall’Ufficio Anagrafe, come avviene per la 
carta d’identità cartacea. Compito del Co-
mune sarà  invece quello di ricevere la ri-
chiesta del cittadino e trasmettere le infor-
mazioni necessarie al sistema, rilasciando al 
cittadino soltanto  la ricevuta della richiesta 
della C.I.E.
Tra le informazioni richieste dal nuovo siste-
ma per l’emissione della C.I.E. una grande 
novità è rappresentata dall’acquisizione di 
due impronte digitali del cittadino (mag-
giore di 12 anni).
La consegna della carta d’identità elettroni-
ca avverrà entro sei giorni lavorativi presso 
l’indirizzo di residenza o quello indicato dal 
cittadino sul territorio nazionale.

Mirko Paiardini, urbaniese doc, figlio di Mi-
chele Paiardini e Lina Diotallevi, è uno dei 
tanti cervelli in fuga. Diplomato all’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri ad 
Urbania nel 1990, consegue la laurea ma-
gistrale ad Urbino in Biologia nel 1996 con 
il massimo dei voti e quindi il dottorato di 
ricerca in Biochimica e Farmacologia pres-
so l’Università di Urbino nel 2003. Insieme 
alla moglie Barbara Cervasi decide di tra-
sferirsi negli Stati Uniti presso la Scuola di 
Medicina dell’Università della Pennsylva-
nia nel 2006. Ma di cosa si occupa esatta-
mente Mirko? Ce lo dice lui stesso: “Per più 
di un decennio, ho concentrato le mie ri-
cerche sugli studi di immunologia e pato-
genesi dell’infezione da HIV sia su pazienti 
infetti sia su modelli di infezione da SIV 

nei primati non umani. Più recentemente, 
il mio gruppo si occupa di disegnare e te-
stare nuove strategie per la cura dell’HIV, 
con ricerche volte a ridurre e possibilmen-
te eliminare la persistenza del virus”.
Attualmente Mirko è Associate Professor 
presso Emory Vaccine Center e nel De-
partment of Pathology and Laboratory 
Medicine della Emory University School of 
Medicine (una delle piu’ prestigiose Scho-
ol of Medicine in America) ad Atlanta, in 
Georgia. Nel mese di novembre è stato 
insignito del riconoscimento “Laureato 
Capolavoro” dell’Università di Urbino. È 
autore di numerose pubblicazioni scienti-
fiche in riviste molto prestigiose e relatore 
in altrettante numerose conferenze in USA 
e nel mondo. 

Stagione di Prosa Teatri d’Autore 2018

> LE RELAZIONI PERICOLOSE
venerdì 19 gennaio 2018 ore 21.15
dal romanzo omonimo di Choderlos de 
Laclos. progetto ed elaborazione 
drammaturgica di Elena Bucci e Marco 
Sgrosso. Regia Elena Bucci

> SCUOLA DI PLATEA
venerdì 9 febbraio 2018 ore 21.15
IL SÒL CI HA DATO ALLA TESTA
di e con Rimbamband: Raffaello Tullo voce e 
percussioni, Renato Ciardo batteria, Vittorio 
Bruno contrabbasso, Francesco Pagliarulo 
pianoforte, Nicolò Pantaleo sax, bombardino, 
tromba.

> PUEBLO
mercoledì 21 febbraio 2018 ore 21.15
di Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei
suono Andrea Pesce

> REGINE DI CUORI. STORIE DI DONNE 
E DI AMORI
giovedì 8 marzo 2018, ore 21.15
Musiche di Cesaria Evora, Edith Piaf, Mina, 
Chavela Vargas, Astor Piazzolla, Bizet, Tita 
Merello, Misia
con Costanza De Sanctis, canto, Jessica 
Tonelli voce recitante, Katia Bovo arpa

> ANDAR PER FIABE 
2017-18
STORIE FANTASTICHE 
NEI TEATRI 
DELLA PROVINCIA 
DI PESARO E URBINO
domenica 11 febbraio 2018 , ore 17.00

Compagnia Fratelli di Taglia
IL FOLLETTO MANGIASOGNI
liberamente ispirato a Il Mangiasogni di 
Michael Hende
di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli
con Giovanni Ferma
regia Giovanni Ferma e Daniele Dainelli

TEATRO BRAMANTE URBANIA
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Urbania per la sua nona edizione ha presentato un programma quantomai ricco e 
ampio al quale come da alcuni anni ormai si accodano anche i comuni vicini di Mer-
catello sul Metauro, Peglio, Lunano, Fermignano. Cinema, concerti, corsi, gita fuori 
porta, cibo, mostre, performance, stand up commedy, mercatino, danza e un inter-
vento che come tutti gli anni rimarrà tangibile nella Città e che abbia come obietti-
vo quello di riqualificarla e contaminarla con la creatività. Quest’anno l’intervento è 
il murales della nuovissima aula multimediale dell’Omnicomprensivo Della Rovere, 
opera di Pierfrancesco Briaud e Alessandro Lucarini. Le Giornate del Contempo-
raneo non finiscono ad ottobre ma con la rassegna di mostre “L.I.N.F.A. – Libere 
Indipendenti Nuove Forme Artistiche” continuano nella sala espositiva Montefeltro 
coinvolgendo 31 artisti locali, due istituti superiori e un paio di associazioni locali; la 
città avrà modo di essere traghettata fino alla decima edizione del 2018. 

Il giorno 24 ottobre, presso i locali di piano terra del Palazzo Ducale che ospitano 
da più di 20 anni la sede ed i laboratori dell’associazione Amici della Ceramica, si 
è tenuta l’assemblea che ne ha eletto il nuovo direttivo. I presenti hanno salutato il 
vecchio direttivo, rappresentato in quella sede dal presidente uscente  prof. Gian-
carlo Lepore che ha relazionato le numerose attività realizzate in questi ultimi anni, 
ed hanno eletto il nuovo direttivo che sarà presieduto dall’artista Americo Salvatori 
e vedrà insieme a lui al lavoro l’architetto Antonella Celeschi , il maestro ceramista 
Orazio Bindelli, la giovanissima artista Irene Trenta, il prof. Giancarlo Lepore e la 
ceramista Tinoush Shariat Panahy. All’interno dell’assemblea il saluto e l’augurio 
del ceramista Silvio Biagini, che per molti anni ha rivestito un ruolo importante 
all’interno dell’associazione.  Silvio lascerà il suo posto nel direttivo, rimarrà sempre 
operativo all’interno dell’associazione.

Giornate del Contemporaneo: 
da Urbania al territorio 

Un  nuovo direttivo
per l’associazione 
Amici della Ceramica

Giornate del Contemporaneo, ottobre 2017.
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È del 2017 il progetto di valorizzazione della 
Città dal punto di vista turistico e cultura-
le. Il progetto, che verrà completato i primi 
mesi del 2018, prevede alcune nuove azioni 
strategiche importanti che affiancano le più 
consolidate.

Accoglienza. Investiamo sull’ufficio turismo, 
punto IAT, aperto tutto l’anno. Presidio e in-
terfaccia necessario per il turista soprattutto 
per chi si muove e ricerca tramite internet 
ed in città ha bisogno di avere conferme su 
quanto consultato sul web. Due aree camper 
che vanno a compensare l’accoglienza di 
quel turismo che raggiunge Urbania e non 
sceglie l’agriturismo, il B&B o l’albergo.

Progettazione. Sviluppiamo gli obiettivi e 
le strategie e come da tradizione abbiamo 
un funzionario responsabile e competente 
che progetta, segue i bandi e raccorda le 
attività.

Fruibilità. Migliorare l’accessibilità significa 
valorizzare il patrimonio culturale, ambienta-
le, gastronomico e quindi l’identità di un sito 
turistico.  Una nuova cartellonistica stradale, 
esterna che funga da biglietto da visita e inter-
na pedonale che accompagni alla visita, verrà 
apposta insieme ad un infopoint per il turista.

Offerta. Urbania si propone al turista nella 
sua totalità: patrimonio culturale e ambien-

tale importante, le maestrie dell’uomo che 
tramite l’artigianato e la buona cucina si ren-
dono note e si differenziano.  Le iniziative, le 
sagre e le competizioni sportive.

Promozione e comunicazione. Riviste, gior-
nali, televisione, fiere, eventi a fianco a Pro-
loco, Amici della Ceramica, CEA San Marti-
no e scuole di lingua e cultura straniera, ma 
oggi su web c’è un opportunità in più. Seguiti 

sono il nuovo canale Instagram destinazio-
ne_urbania e le pagine facebook Comune di 
Urbania e Urbania_cultura . Attivi e aggior-
nati i siti turistici Urbania-Casteldurante e la 
pagina della Festa della Befana. 

30.000 è il numero di visitatori che attual-
mente raggiunge la Città ogni anno.  Un ri-
sultato che gratifica con la consapevolezza 
che c’è ancora tanto da fare.

Urbania per il turista

Una delle più suggestive tradizioni duran-
tine è senza dubbio “el Mars” che caratte-
rizza molto bene il sentimento e la fantasia 
di questa terra.  Molti di noi si ricordano 
quando da piccoli andavano a raccogliere 
legna per il grande fuoco in onore della 
Madonna di Loreto. Ancora oggi questa 
tradizione popolare e religiosa viene por-
tata avanti nei quartieri e nelle campagne 
di Urbania, da cittadini e associazioni.
È un momento di allegria dove i bambini 
e gli adulti parlano e giocano attorno al 
fuoco, come nel caso di uno dei più vecchi 
fuochi di Urbania, quello di via della Pace, 
tradizione portata avanti dalla locale so-
cietà di atletica. Capita anche che queste 
occasioni siano accompagnate da dolci e 

frutti del periodo natalizio che si condivi-
dono e si mangiano in compagnia.
Sono pochi lumi da principio, ma poi cre-
scono e si moltiplicano rapidamente, come 
se si richiamassero l’un l’altro da colle a 
colle, da valle a valle e, in pochi minuti, 
invadono tutto il territorio presentando 
allo sguardo degli spettatori uno spetta-
colo magnifico. La miracolosa vicenda del 
passaggio da Tersatto (Dalmazia) a Loreto 
della Casa della Santa Famiglia di Naza-
reth, che la tradizione narra essere avve-
nuta la notte tra il 9 e il 10 dicembre, si 
accompagna suonando le campane alle 3 
e accendendo un cero alla finestra di ogni 
casa come simbolo di saluto e ringrazia-
mento del passaggio. 

El Mars

Nuova cartellonistica turistica stradale.

Il Mars del 9 dicembre 2017 in via della Pace.
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Urbania Città Natale

Il Presepe
più bello

Concorso per grandi e piccini

21 Dicembre h 21.00
• Gran Concerto di Natale - a cura del Coro Polifonico Durantino, Pic-
cole Voci Durantine e Banda Musicale Cittadina – Teatro Bramante 

24 Dicembre h 17.00
• Babbo Natale scende dalla Torre Comunale – La Banda Musicale 
Cittadina accompagna il corteo di Babbo Natale e degli elfi

• dal 4 al 6 gennaio
Festa Nazionale della Befana

La domanda di partecipazione dovrà essere 
presentata entro sabato 31  dicembre.

Al vincitore il premio sarà consegnato durante 
le festività natalizie.

 
Info: Ufficio Turismo tel. 0722 313140
Pro loco Casteldurante 0722 317211

Piero Cicoli in mostra fino al 7 gennaio con la sua retrospettiva al Castello di Masnago 
di Varese .


