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Urbania Città
Natale

ALLE FAMIGLIE

Cari cittadini di Urbania
La nuova Amministrazione conferma l’impegno di pubblicare due volte l’anno il notiziario per informarvi sugli aspetti più rilevanti della vita della Città. Questo è il primo numero dopo la consultazione
elettorale del maggio 2019.
A seguito della rielezione del Sindaco e del Consiglio è ricominciato un percorso sotto il segno della
continuità. Come Sindaco proseguirò il mio impegno, con l’aiuto di tutte le nostre rappresentanze istituzionali e democratiche, affinché la Città continui a mantenere la vivacità del suo tessuto sociale e anche
quell’atteggiamento di apertura che la contraddistingue.
L’attenzione che l’Amministrazione rivolge alle scuole di Urbania è un fattore fondamentale per mantenere i
nostri caratteri cittadini. In questo momento stiamo avviando importanti lavori alla scuola materna, alla scuola
elementare e all’Istituto Tecnico di via Garibaldi.
La messa in sicurezza sotto il profilo sismico degli edifici scolastici di Urbania, lo considero uno dei maggiori
traguardi raggiunti grazie ad un impegno costante e deciso dell’Amministrazione. Sul tema
della sicurezza e della tutela dei cittadini vorrei
menzionare gli interventi che l’Amministrazione
ha realizzato in particolar modo per la sicurezza
stradale, specialmente con la realizzazione di
piste ciclabili e pedonali che permettono a tutti,
soprattutto ai bambini, di muoversi e spostarsi
senza pericolo nei vari quartieri.
Noi viviamo in una piccola cittadina con notevole capacità di esprimersi e lo vediamo bene
nelle tante iniziative sociali, culturali, sportive,
nelle attività economiche ed imprenditoriali che
vengono realizzate.
Non vogliamo perdere un valore aggiunto che
è la nostra identità storica che è espressa attraverso la conservazione e valorizzazione dei
nostri beni culturali.
Per il 2020, mentre è in corso il restauro e ri“La Natività” particolare del Presepe realizzaqualificazione della chiesa di Santa Chiara, stiato da Fiorenzo Galeotti e visitabile dalla vigilia
mo preparando una mostra al Palazzo Ducale
di Natale 2019 nella Chiesa del SS Crocifisso.
per esporre parte degli arredi sacri e quasi tutti
Sono passati quarant’anni da quando il comi dipinti che ornano gli altari della chiesa, copianto Don Mario Sabatini fondava il “Gruppo
struita tanti secoli fa insieme e dentro le mura
del Presepe”, per realizzare ogni anno la scacra
di Casteldurante. La comunità delle Clarisse che
rappresentazone della nascita di Gesù.
qui risiedeva si è poi trasferita fuori delle mura
Da Natale 2019 il Presepe avrà una sede percittadine, ma il legame con la Città è sempre rimanente nella chiesa del SS Crocifisso, grazie
masto forte e la mostra di Palazzo Ducale intenall’impegno congiunto del Gruppo del Presepe,
de ricordarlo lungo il filo di 700 anni di storia.
della Parrocchia di S. Cristoforo, dell’AmminiAuguro a tutti i cittadini un Buon Natale

Natale 2019

Il Sindaco Marco Ciccolini

strazione Comunale e degli Amici del Tempietto
di Bramante.

Grazie al contributo di:

G.&R. CASAVECCHIA
EDILIZIA STRADALE
3381811169

ediliziastradalegr.it

Cose in Comune / LA NUOVA AMMINISTRAZIONE

Sindaco

Commissioni

Marco Ciccolini

SERVIZI SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, SERVIZI EDUCATIVI, SCO-

Giunta Comunale

LASTICI E POLITICHE GIOVANILI,

Annalisa Tannino - Vicesindaco - Assessore a: Personale, Servizi sociali e per la famiglia, Servizi educativi e scolastici, Salute e Trasporti
Emiliano Baffioni - Assessore a: Ambiente, Agricoltura, Sport, Viabilità, Servizi alla città
e Protezione civile
Nadia Bocconcelli - Assessore a: Turismo, Fondi europei e nazionali, Informatica, Comunicazione e partecipazione, Quartieri, Formazione e Istituti superiori, Commercio
Luca Bellocchi - Assessore a: Opere pubbliche, Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio,
Servizi demografici e Affari generali

TRASPORTI
Presidente Irene Ciaffoncini
Emma Leoni, Annalisa Tannino, Monica Bravi, Giulia Calli, Elena Dini, Cinzia
Dormi, Francesca Feduzi, Graziana
Ferri, Alessio Rossi e Benedetta
Tancini.
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA
Presidente Filippo Bostrenghi

Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l’organo
di indirizzo e di controllo politico
e amministrativo.
È stato eletto nelle amministrative
del 2019 e resta in carica fino alle
elezioni del 2024. È composto da
12 consiglieri, oltre al Sindaco.

Consiglieri Comunali:
Davide Tacchi (Presidente)
Emiliano Baffioni
Luca Bellocchi
Nadia Bocconcelli
Filippo Bostrenghi
Irene Ciaffoncini

Emiliano Baffioni, Luca Bellocchi, Nicola Alessandroni, Tarcisio Carpineti,
Emma Leoni
Elisa Mossa
Nicola Tallarini
Annalisa Tannino
Sonia Toccaceli
Selene Righi

Gabriele Fabbretti, Michela Feduzi, Alfio Gentili, Costantino Marconi, Silvia
Martinelli e Erion Verori.
BILANCIO, TRIBUTI, STATUTO E
REGOLAMENTI
Presidente Sonia Toccaceli

Ristrutturazione del Palazzo Comunale

Luca Bellocchi, Filippo Bostrenghi,

Lavori di messa in sicurezza della Sala Consigliare, rifacimento del tetto, restauro e sostituzione degli infissi nella Sala del Consiglio e sul fronte di corso Vitt. Emanuele.

cioni, Andrea Bastianelli, Alessandro

Alberto Bartolucci, Francesco BartocBellocchi, Renzo De Angeli, Giovanni
Paoli, Elisabetta Paoloni e Federico
Violini.
CULTURA E TURISMO
Presidente Nicola Tallarini
Nadia Bocconcelli, Elisa Mossa, Matteo Amatori, Lorenzo Antinori, Fabio
Bellancini, Matteo Cellini, Lorenzo
Ciaffoncini, Venusia Galeotti, Erika
Patrignani, Rebecca Ruggeri, Irene
Saltarelli, Americo Salvatori e Massimo Valentini.
AMBIENTE E SPORT
Presidente Selene Righi
Emiliano Baffioni, Davide Tacchi,
Tobia Baldassarri, Linda Catani, Luca
Ceppetelli, Luigi Intihar, Luca Mucelli,
Franco Passeri, Alessandro Pigna,
Bianca Ranocchi, Luca Rossi e Massimiliano Rupalti.
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Consigli
di Quartiere

Eleonora Raggi (Presidente), Benedetta Bellocchi, Bruno Brardinoni,
Luca Ceppetelli, Gabriele Fabbretti e
Massimiliano Rupalti.

Cinzia Dormi (Presidente), Alberto
Bartolucci, Lorena Falconi, Andrea Gasperini, Marco Paolucci, Franco Passeri.

Luca Ubaldi (Presidente), Giacomo
Baffioni, Claudio Bravi, Francesca
Londei, Alessandro Pigna e Erion
Verori.

Apre l’Università Libera
L’anno accademico inizia con 70 iscritti
Arriva anche a Urbania l’UNILIT: l’Università Libera Itinerante collegata all’Università degli
Studi di Urbino. Quest’iniziativa, già esistente in altri comuni della provincia da trentun anni
ora apre il suo ciclo accademico anche a Urbania: con la collaborazione di numerosi volontari è stato realizzato un ciclo di 22 lezioni con docenti di alto livello e argomenti molto vari
e validi.
L’apertura dei corsi dell’UNILIT è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale
e prevede un appuntamento settimanale per quelle persone che hanno ancora voglia di
apprendere, incontrarsi, confrontarsi, ascoltare e farsi ascoltare.
L’alto livello e la varietà delle lezioni trattano non soltanto letteratura o storia, ma anche
argomenti attuali quali la sostenibilità ambientale, la comunicazione digitale, la psicologia
e le tradizioni locali, abbinando la parte pratica a quella didattica e accademica. Tutti gli
incontri sono strutturati in un’ora di lezione e una mezz’ora di dibattito con la possibilità di
confronto e discussione. E non manca il divertimento: tante le gite e le attività ricreative
che vengono organizzate ogni mese.
Le lezioni, che si svolgono il mercoledì pomeriggio alle 17 al Centro Socio Ricreativo 2000
(piazza del Mercato), sono iniziate il 30 Ottobre ed è ancora possibile iscriversi pagando
una quota di 40€. La coordinatrice è Alba Bravi e la tesoriera Maria Rosaria Feduzi.

Sauro Raggi (Presidente), Giovanna
Cedrani, Patrizia Ferri, Armando
Gennaioli, Veronica Mari e Laura
Ragnucci.

Giuseppe Meliffi (Presidente), Sergio
Calavalle, Manuela Morelli, Luisa Pollastrini, Romualdo Rossi e Raimondo
Talozzi.

Antonio Giacomini (Presidente),
Michela Gasperini, Valentino Oradei,
Francesca Sabetta, Roberto Talozzi e
Romeo Temellini.

Giuseppe Talozzi (Presidente),
Gilberto Manenti, Valeria Mancosu,
Romina Oradei, Dino Orazi e Alessandro Tiberi.

Walter Calli (Presidente), Giovanna Dini,
Pierfrancesco Giangaspro, Elisa Girelli,
Doriano Orazi e Francesca Orazi.

Agevolazioni per interventi di ristrutturazione nel centro storico per privati
L’Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento per le agevolazioni relative ad interventi edilizi nel centro storico con l’obiettivo di migliorare il decoro
urbano, agevolare lo sviluppo di attività artigianali e commerciali ed evitarne lo spopolamento;
Tali agevolazioni consistono in:
a) esenzione dal pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico per
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il primo mese e riduzione al 50%
rispetto a quanto dovuto per i mesi successivi;
b) esonero pagamento degli oneri concessori;
c) esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria relativi al titolo abilitativo edilizio presentato.

>

3
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Scuola Elementare
1 milione e 372 mila euro per intervento sismico
Una delle azioni importanti che sta portando avanti l’Amministrazione comunale di
Urbania è quella che riguarda l’ammodernamento e la sicurezza delle scuole di ogni
ordine e grado. Dopo i lavori eseguiti per
l’adeguamento sismico delle Scuole Medie
si registra un altro importante traguardo.
È notizia di pochi giorni fa il contributo a
fondo perduto di 1 milione e 372 mila euro
arrivato per l’adeguamento sismico della
scuola elementare di via Roma.
Grazie alla progettazione messa in atto

è stato possibile accedere a questo importante finanziamento. Nello specifico è
stato presentato ad agosto un progetto al
MIUR per una linea d’interventi chiamata
“Sisma120”: fondi destinati alla messa in
sicurezza e all’adeguamento antisismico.
La scuola primaria sorge al centro della
Città, un edificio in due piani originario del
1910 e ampliato successivamente negli anni
‘60. Il progetto esecutivo è stato redatto
dall’ingegner Giuseppe Maria Leonardi di
Urbania.

I lavori prevedono interventi strutturali di
rilevata importanza che mirano a rendere
la scuola resistente alle azioni sismiche
secondo quelle che sono le normative
odierne. Tra le azioni che saranno messe
in campo: il consolidamento delle murature, le cerchiature perimetrali dei solai e
l’inserimento di tiranti tra pareti interne ed
esterne.
È stato finalmente raggiunto un obiettivo
di grande importanza per la sicurezza dei
nostri bambini.

Scuola Materna
500.000 euro dall’Unione Europea per efficientamento energetico
Il Comune di Urbania ha ottenuto attraverso il POR FESR Marche 2014-2020 asse
4- azione 13.1 Intervento 13.1.2 “Interventi di
efficienza energetica negli edifici pubblici”,
il contributo per il progetto Scuola dell’infanzia di via T. Tasso - intervento di efficientamento energetico pari ad € 500.000,00
su un importo totale dei lavori ammontante a € 1.031.000. Per l’intervento ammesso
a finanziamento è già stato realizzato un
primo stralcio per un importo pari ad €
280.000,00 su cui il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ci riconoscerà un contributo
di circa € 90.000,00.
Obiettivi principali dell’intervento sono la
riqualificazione energetica e l’adeguamento
igienico impiantistico del complesso scolastico.
I lavori esterni riguarderanno sostanzialmente l’involucro edilizio: con il primo stralcio si
è già provveduto alla modifica delle coperture piane esistenti con un nuovo pacchetto
di pannelli sandwich a elevata prestazione
energetica a leggera pendenza, al fine di
eliminare il ristagno di acque meteoriche
che avevano causato diverse infiltrazioni. Le
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nuove opere riguarderanno il ripristino delle
strutture in cemento armato ammalorate e
la successiva installazione di termo cappotto, la sostituzione degli infissi esistenti con
altri a taglio termico e vetri antinfortunistici.
Sempre all’esterno verranno sostituite le pavimentazioni poste sotto il loggiato.
All’interno le opere consisteranno nel rifacimento di tutti gli impianti: fognario, termico,
idrico sanitario ed elettrico. In particolare il
nuovo impianto di climatizzazione prevederà la sostituzione delle vecchie caldaie
a metano con nuove pompe di calore con

sistema di gestione e supervisione da remoto e il nuovo impianto elettrico vedrà l’integrale sostituzione delle attuali plafoniere
con nuovi corpi illuminanti a led capaci di
generare un’illuminazione di alta qualità assicurando il massimo confort visivo. Inoltre
sulla copertura sarà installato un impianto
fotovoltaico con potenza pari a 19,5 Kwp.
Trattandosi di intervento di efficientamento energetico l’Amministrazione attiverà le
procedure presso il GSE, come per il primmo stralcio, perchè cofinanzi il progetto insieme all’Unione Europea.

COMUNE DI URBANIA - DICEMBRE 2019

Scuole Superiori
4 milioni per la ristrutturazione antisismica dell’Ist. Tecnico
cia alla fine del 2018, con un risparmio di
€ 25.000,00 all’anno di affitto.
L’assegnazione delle risorse nazionali, legate alla legge n. 61/98 per la ricostruzione
post sisma, è avvenuta in seguito a economie regionali che hanno portato allo scorrimento della graduatoria in cui rientrava la
scuola. Sempre sull’Istituto Tecnico verranno effettuati interventi per l’adeguamento
alla nuova normativa antincendio.
Una volta ultimati i lavori, l’Istituto Tecnico
avrà locali adeguati e accoglienti per una
giusta offerta formativa.

L’Istituto Tecnico Della Rovere con sede in
via Garibaldi con i tre indirizzi di studio Costruzioni, ambiente e territorio - Sistemi
informativi aziendali - Agraria, agroalimentare e agroindustria - ha ottenuto a ottobre 2019 un finanziamento nazionale di 4
milioni di euro assegnato alla Provincia di
Pesaro e Urbino (ente competente in materia di edilizia scolastica) attraverso la Regione Marche. È in corso la progettazione
per il miglioramento sismico della struttura
di 2400 metri quadrati, precedentemente
in locazione e poi acquistata dalla Provin-

Iniziati i lavori ai
laboratori dell’Istituto
Tecnico
Sono attualmente in corso e si concluderanno per l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 i lavori, per lotti funzionali, di riorganizzazione con ampliamento di
Palazzo Rasi, per un importo di 400.000 euro. Nello
specifico, si stanno attuando interventi di completamento del piano terra con la realizzazione di nuovi
spazi didattici (laboratorio polivalente, laboratorio di
scienze – fisica, laboratorio dell’indirizzo “produzioni e
trasformazioni” dell’Istituto Tecnico Agrario) oltre all’adeguamento delle aule esistenti.

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

ISTITUTO
SUPERIORE
DELLA ROVERE
URBANIA

Seconda
lingua
Spagnolo

ISTITUTO TECNICO

COSTRUZIONI AMBIENTE
E TERRITORIO

OPEN DAY
SABATO 11 GENNAIO 2020

dalle 15 alle 19

SEGRETERIA - Via Garibaldi, 63 - 61049 Urbania (PU) /
0722 319898 - 0722 317673
openday@omnicomprensivourbania.gov.it /
www.omnicomprensivourbania.edu.it/superiori

ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO TECNICO

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

AGRARIA AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA

ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE

MANUTENZIONE
PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI PER
E ASSISTENZA TECNICA
IL MADE IN ITALY
La prima parte dei marciapiedi già realizzati in via Sanzio.

>
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Cose in Comune / MOSTRE E RESTAURI

La mostra di ceramica “i Benedetti”
I due artisti di Urbania hanno lasciato in deposito al Palazzo Ducale la loro collezione
di ceramica antica e anche una bella scelta delle opere da loro realizzate dal 1950 ad oggi
Così Timothy Wilson, Curatore dell’Ashmolean Museum di Oxford, ci racconta dell’incontro con i Benedetti.
Sono trascorsi quasi quattro secoli da quando
Casteldurante è stata ribattezzata Urbania,
ma per chi si interessa di ceramica, questo
incantevole e piccolo centro tra le belle colline delle Marche sarà sempre Casteldurante
poichè è per la sue maioliche che ha una sua
fama nel mondo. Come a Faenza, a Deruta
e in poche altre città della ceramica del Rinascimento, i loro abitanti, anche quelli che
come Cipriano Piccolpasso non erano vasai
di professione, avevano l’argilla che scorreva
nelle vene.
L’eccezionale coppa del 1508 (ora al Metropolitan Museum di New York) realizzata come
regalo per Papa Giulio II, dall’ancora misterioso Giovanni Maria da Casteldurante, è uno dei
capolavori di ogni ambito artistico del Rinascimento. Si può dire che i vasai di Casteldurante, da quella data, hanno prodotto alcune
tra le più belle maioliche del XVI secolo. [...]
Casteldurante è importante per la ceramica
mondiale e, ovviamente, la ceramica è importante per Casteldurante. Nessun altro ha ricreato, qui, nel ‘900 lo splendore della maiolica rinascimentale come ha fatto Ettore
Benedetti con sua moglie Claudia. Ho incontrato per la prima volta Ettore e sua moglie
Claudia Cosmi nel 1984 e, nonostante fossi
ancora all’inizio dei miei studi sulla maiolica,
fui da loro accolto con calore e ospitalità, e

mi fu immediatamente chiaro che qui c’era
uno speciale talento e una peculiare passione
per le tradizioni locali. Per decenni i Benedetti
sono stati i campioni e il fulcro della produzione artistica della maiolica nella cittadina
di Urbania ed è stato un vero piacere – come
credo lo sia anche per loro – vedere, al termine della loro attività, talentuosi e giovani
vasai di un’altra generazione, come Giuliano
Smacchia e Gilberto Galavotti, raccogliere il
testimone dell’istoriato e delle altre maioliche
negli stili tradizionali locali e portare avanti il
lavoro in cui i Benedetti si sono grandemente distinti per così lungo tempo. È un piacere, specialmente per uno straniero, vedere
la cittadina di Urbania tributare, con questa
mostra, il giusto riconoscimento per lo straordinario contributo che i Benedetti hanno
apportato alla lunga e ispirata storia delle ceramiche durantine.
Timothy Wilson

Ceramiche dalla
collezione dei Benedetti

Restauro cortili di Palazzo Ducale
Interventi per la valorizzazione delle residenze e dei percorsi
rinascimentali
Stanno per completarsi gli interventi di
restauro dei Cortili di Palazzo Ducale, realizzati grazie al contributo dell’Unione Europea POR FESR 2014/2020 asse 6 azione
16.1. Gli interventi hanno riguardato principalmente il Cortile della Duchessa e limitatamente il Cortile d’Onore.
Sul cortile principale si è provveduto al
rifacimento degli infissi del piano nobile
e a interventi di restauro sugli aggetti di
gronda. Nel cortile minore invece si è pro-
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ceduto con la stillatura di tutte le facciate
prospicienti il cortile ed al ripristino totale
della pavimentazione in mattoni di cotto
fatti a mano. E’ stato inoltre posto in opera un nuovo impianto di illuminazione nei
porticati interni.
Con suddetti interventi si è così ricostruito
l’effetto scenico e prospettico dall’ingresso
principale che per lo stato di degrado del
cortile secondario non ne consentiva più la
lettura ormai da decenni.

COMUNE DI URBANIA - DICEMBRE 2019

I tesori di Santa Chiara
Notizie dal cantiere - La mostra del 2020 al Palazzo Ducale
Il progetto per la mostra del 2020, realizzato d’intesa con il Ministero dei Beni Culturali
prende avvio dall’importante restauro in
corso presso la chiesa di Santa Chiara che,
con l’annesso convento fondato alla fine del
XIII secolo, è stato uno dei più celebri monasteri delle Marche.
Gli importanti lavori del cantiere che riguardano sia il consolidamento di alcune
parti della chiesa, sia il restauro di alcuni
affreschi sarà ben documentato e spiegato
all’interno della Mostra.
Le Clarisse di Urbania, che dal 1975 si sono
trasferite in via Borgo Celle partecipano a
questa mostra (anche con il prestito di opere) che riguarda la secolare vita della loro
comunità originaria da Begno, nel Montefeltro e fondata, prima della metà del ‘200,
quando la Santa di Assisi era ancora in vita.
Nella esposizione si potranno ammirare,
per la prima volta, anche le antiche pergamene, conservate nella biblioteca comunale, riguardanti la fondazione del convento e
della Chiesa.
Saranno esposti parte degli arredi sacri e
quasi tutti i dipinti che ornano gli altari della
Chiesa (oramai chiusa da quasi 50 anni) opere d’arte dei pittori più affermati dell’epoca
come Giustino Episcopi, Domenico Peruzzini
e Girolamo Cialdieri.

Madonna con Bambino, SS Francesco, Ambrogio,
Chiara, Orsola, di Timoteo Viti, sec. XV

Arricchiscono la mostra anche oggetti d’arte,
afferenti la storia della chiesa, e provenienti
dalla collezione d’arte dei Conti Ubaldini, protettori storici delle Clarisse di Urbania.
Il Museo Diocesano – Leonardi e l’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere che ha la sua sede
nell’ex monastero sono parte attiva di questo
progetto.
Il FEC (Fondo Ecclesiastico per il Culto) ente
proprietario della Chiesa e delle opere d’arte
permette di presentarle in questa esposizione.

Immacolata Concezione, di Domenico
Peruzzini, 1631

Bolla della consacrazione della chiesa di
Santa Chiara, 11 agosto 1339

Restauri in corso a Santa Chiara
>
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Cose in Comune / LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici
Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per la sistemazione e la messa in sicurezza
di vie cittadine, strade e marciapiedi, alcune delle quali avevano urgente necessità d’intervento.

Marciapiede di via
XXIII Gennaio

Marciapiede
Muraglione

Marciapiede di via
Campo Sportivo

Asfalto strada per
Battaglia

Asfalto in via
Raffaello Sanzio

Asfalto in via dei
Cappuccini
Asfalto in via Roma

Asfalto in via
Bembo
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Asfalti ANAS
Via Michelangelo e il tratto di strada di Porta Nuova sono i primi e più importanti lavori
di asfaltatura dopo il passaggio della provinciale Metaurense ad ANAS.

Frana di
Cà Cerpolino
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Via Leopardi, nuova illuminazione
e nuovo impianto fognario

Ciclopedonale
piobbichese

È stato rifatto l’impianto elettrico di via Campo Sportivo, via Leopardi e via Sanzio. In
queste vie gli impianti erano molto vecchi e ammalorati, era necessario efficientare la
parte di cavi sotterranei e installare nuovi lampioni.
Inoltre su via Leopardi è stato realizzato un bypass di un tratto di fognatura che ha finalmente collegato tutte le fogne della zona di Santa Caterina, della zona attorno all’Oratorio e via Cosmi convogliandole verso il depuratore. Stiamo parlando di scarichi urbani
che fino ad oggi non erano trattati in modo adeguato.
Un intervento doveroso che punta al miglioramento e alla tutela delle acque del fiume
Metauro.

Il progetto consiste nella realizzazione della
nuova pista ciclabile e illuminazione pubblica per collegare la circonvallazione alla lottizzazione (lavori avviati a settembre).

Completamento
ciclopedonale dal
centro storico al
cimitero

Nuovi parchimetri
In entrambi i parcheggi del centro storico,
piazza Duomo e piazza del Mercato sono
stati installati i nuovi parchimetri che permettono il pagamento della sosta sia in contanti che con carta di credito. A breve sarà
operativo anche il sistema My Cicero, l’app
che permette di risparmiare sul parcheggio
gestendo tutta la sosta dal cellulare e pagando solo i minuti effettivi di utilizzo.

I lavori consistono nella realizzazione di una
ciclopedonale composta da 2,50 metri di pista percorribile (misura minima per realizzare
una pista ciclopedonale) e l’eliminazione delle alberature. Come noto si tratta di un percorso molto accidentato a causa delle piante
esistenti le cui radici hanno creato rotture ai
sottoservizi e un dissesto sul manto del marciapiede rendendolo quasi impraticabile.
Il tratto interessato è quello compreso tra
via 4 novembre e via della Badia (lato destro direzione Urbania - Fermignano) per
una lunghezza di circa 250 metri. L’opera
comprende il rifacimento di nuove caditoie
di raccolta dell’acqua piovana e, soprattutto,
la messa in sicurezza degli attraversamenti
con percorsi pedonali luminosi.
Con questo ulteriore tassello sarà possibile
raggiungere il cimitero comunale in tutta
sicurezza. Il progetto è stato approvato dal
Ministero dell’Ambiente nell’ambito dell’iniziativa “Educare a Percorsi di Buona Mobilità” che ha concesso un contributo pari al
60% del costo complessivo.

Bocciodromo
Tra i lavori in corso ci sono quelli sul bocciodromo. Lavori che hanno restituito ai cittadini uno spazio rinnovato, e a loro storicamente molto caro.
Il rifacimento del cappotto esterno ha dato
all’edificio un nuovo aspetto esterno, ma anche una migliore coibentazione. Si è intervenuti poi con una nuova caldaia termica, con
l’efficientamento energetico e un termocapotto isolante e con il rifacimento dei bagni,
compreso quello per disabili. I lavori termineranno con il rifacimento del tetto, l’installazione di un nuovo controsoffito interno e
una nuova illuminazione.

>
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Vivere la Città
Il Filosofo e il disagio giovanile
Umberto Galimberti al Teatro Bramante di Urbania
Il Comitato Genitori Urbania e Peglio dell’Istituto Omnicomprensivo
Della Rovere è attivo da sei anni e propone durante l’anno varie attività
formative per adulti e bambini come, ad esempio, il processo simulato
o altre iniziative sulle tematiche della legalità.
Per il 2019 il Comitato ha voluto portare al Teatro Bramante di Urbania il filosofo Umberto Galimberti per raccontare a un pubblico che
lo ascoltava, in un teatro stracolmo di studenti e genitori, “Il disagio
giovanile nell’età del nichilismo”.
Galimberti ha sostenuto, in questa sua brillante conferenza ricca di
tanti spunti, che i giovani stanno male, ma non sanno nominare il male
di cui soffrono. La cultura, la letteratura e la filosofia potrebbero fornire
ancor oggi un lessico, le parole e i paradigmi per orientarsi nello scenario emotivo, ma soprattutto sentimentale.

Nuovo defibrillatore pubblico
L’edizione 2019 del Torneo di Dodgeball, Memorial Loris Passeri - evento sempre molto
sentito e partecipato - ha raccolto fondi per l’acquisto di un defibrillatore a disposizione di
tutti i cittadini che sarà posizionato in piazza S. Cristoforo.

Lo Sportello d’ascolto per Genitori
Consapevoli
A Urbania ha aperto uno spazio di ascolto per i genitori, di orientamento e accompagnamento per affrontare situazioni di bisogno, di confronto e di sostegno.
Il servizio è entrato a pieno regime da un paio di mesi e lo sportello è aperto ogni
mercoledì dalle 15 alle 18 presso l’ufficio dei Servizi Sociali nel Palazzo Comunale.
Lo sportello nasce dal bisogno di stare accanto ai ragazzi nelle fasi della crescita
che mutano velocemente e spesso il genitore non sa come approcciarsi.
L’iniziativa, già in questa prima fase, ha avuto un ottimo riscontro e già sono molti
i genitori sia da Urbania sia dai paesi limitrofi che ne hanno usufruito. A capo di
questo spazio c’è la psicologa e psicoterapeuta Letizia Guerra.
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Scuola Lavoro
Per il 25° anno consecutivo
l’Amministrazione comunale
ha attivato nell’estate 2019
l’esperienza scuola lavoro che
ha permesso a 29 ragazzi durantini, frequentanti le classi terze e quarte degli
istituti superiori del territorio, l’inserimento
in diverse aziende locali. Le tantissime difficoltà, legate a un cambio di normativa, sono
state superate grazie a un importante lavoro di coordinamento e alla grande pazienza
dimostrata dagli imprenditori e dai ragazzi
coinvolti. Urbania e Urbino sono stati gli unici
due comuni dell’intero entroterra a realizzare
anche quest’anno l’importante esperienza di
conoscenza e dei primi approcci dei ragazzi
con il mondo del lavoro.

Convegno Alzheimer
“Demenze e Luoghi Comuni” è il titolo del
convegno patrocinato dal comune di Urbania e organizzato dalle Associazioni Alzheimer Marche e Avulss. L’incontro ha visto la
presenza del dottor Ferdinando Schiavo, medico neurochirurgo autore di diverse pubblicazioni sul tema. L’Alzheimer è un tema delicato per cui è bene che se ne parli e che si
condividano esperienze e soluzioni, pertanto
l’Amministrazione si è attivata dedicando
quattro posti alla casa di riposo. L’evento è
stato pensato anche per formare il personale
della struttura e i famigliari a far fronte alle
esigenze che un malato di Alzheimer ha, in
più, rispetto a un comune degente.

COMUNE DI URBANIA - DICEMBRE 2019

È nato il Bosco del Tempo
A Urbania è nato il Bosco del Tempo, un’area verde speciale in via Bembo, dove sono
stati messi a dimora alberi e piante da frutto e del quale potrà godere tutta la cittadinanza.
L’idea, che nasce all’interno del circuito dei Comuni Virtuosi di cui l’antica Casteldurante
fa parte, è stata messa in pratica il 21 Novembre in occasione della Giornata Nazionale
dell’Albero. Tra le piante da frutto che sono state messe a dimora ce ne sono alcune che
fanno parte della nostra tradizione e che stanno ormai scomparendo come la Mela Rosa
del Montefeltro, la Ciliegia Kordia e la Susina varietà San Donato.
Protagonisti dell’iniziativa sono stati i ragazzi dell’Istituto Superiore Tecnico Agrario di
Urbania che eseguiranno anche la classificazione sistematica mettendo a disposizione
di tutti quelli che passeggeranno nel Bosco del Tempo dei cartelli che spiegano le caratteristiche e le origini di ciascun albero.
Questa zona diventerà, per gli studenti dell’Agrario, un laboratorio d’esperienze dal
punto di vista tecnico per apprendere le tecniche colturali per le coltivazioni arboree e
la manutenzione periodica delle piante.
L’iniziativa del Bosco del Tempo ha l’obiettivo di recuperare specie di frutti antichi del
nostro territorio. I cittadini potranno adottare in futuro altri alberi da piantare, un bel
dono per tutta la comunità.

Giornate del Contemporaneo
L’11 e 12 Ottobre 2019, in occasione dell’undicesima edizione di adesione a “Giornate del Contemporaneo”, si sono inaugurate numerose iniziative culturali che hanno coinvolto il centro storico della
Città. La volontà è stata quella di creare una piccola panoramica
di eccellenze artistiche attive nel territorio coinvolgendo anche il
Liceo Artistico di Urbino che ha allestito, con gli elaborati prodotti
dai ragazzi del perfezionamento di Disegno Animato, le vetrine dei
negozi che hanno aderito all’iniziativa. Ospiti di fama nazionale con
picchi internazionali ci hanno raccontato le loro storie, Alessandro
Baronciani ha presentato sette giovanissimi disegnatori e i loro progetti editoriali, il Coro Polifonico Durantino ha coinvolto numerosissimi musicisti che si sono alternati dando vita ad un concerto lungo
14 ore interpretando la versione integrale di Vexation di Erik Satie
dentro la Chiesa dello Spirito Santo. L’atrio del Comune, Galleria
Traffic e la Sala Montefeltro hanno accolto mostre di arte contemporanea e il Collettivo Flow si è esibito in una performance di danza
contemporanea creando un percorso tra le varie inaugurazioni.
Lo street artist Basik ha realizzato il murales “San Cristoforo porta
il peso delle proporzioni” dialogando con il cuore della Città e con
la sua storia.

Giornata mondiale contro
la violenza sulle donne
25 novembre a Urbania: cittadini, studenti e amministratori in piazza per far sentire un forte no contro la violenza sulle donne.
In piazza San Cristoforo erano in molti per l’inaugurazione della
suggestiva installazione dedicata a questo tema: settantadue paia
di scarpe rosse rappresentanti le vittime di violenza sulle donne in
Italia nel 2018. Posizionate in fila sugli scalini del Teatro Bramante le
scarpe rosse hanno attratto molte persone invitandole a riflettere
su questo fenomeno.
Non mancava nell’installazione, lungo la fila di scarpe dipinte di rosso dagli alunni dell’Omnicomprensivo Della Rovere, un paio di scarpe in ceramica realizzate appositamente dall’Associazione Amici
della Ceramica. Ora quelle scarpe resteranno in vista permanente
perché siano un monito quotidiano contro la violenza, come già era
stato fatto nella precedente edizione con la panchina rossa.
Grande successo ha riscosso, la sera del 24 novembre, a Teatro
Bramante, lo spettacolo di danza contemporanea e poesia “Canto
della mia nudità” che
ha visto protagonista
il Collettivo di danza
Flow con coreografie
di Irene Saltarelli per
la regia di Daniela
Mariotti.
Infine Anna Rita Calavalle, donna vittima
di violenza, ha portato una toccante
testimonianza
agli
studenti delle scuole
superiori dell’Omnicomprensivo
Della
Rovere.

>
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Urbania
Città Natale

UN DURANTINO LONTANO

14 dicembre h.21 15 dicembre h.15.30

Pioniere della cucina italiana
a Berna

Il Vestito nuovo dell’Imperatore - Il Palchettone

21 dicembre
h. 21 Concerto di Natale - Coro Polifonico Durantino
e Banda Musicale Cittadina

24 dicembre

h. 17.30 Babbo Natale scende dalla Torre Comunale La Banda Musicale accompagna Babbo Natale e gli elfi.
Il gruppo Scout organizza la Lotteria di Beneficenza

Adriano Tallarini ha lasciato Urbania tanti anni fa, e oggi è un
personaggio importante con i suoi famosi ristoranti di cucina
italiana nella città di Berna e in Svizzera. Con i suoi ristoranti ha dato anche vita a momenti di forte integrazione tra le
molteplici etnie che vivono nello stesso luogo.
Orgoglioso delle sue origini è sempre pronto a salutare e ad
accogliere con immenso piacere i suoi concittadini urbaniesi.

31 dicembre
h. 19.30 Capodanno in Piazza “Happy New Year 2020”

TEATRO DIALETTALE
Il Comune di Urbania sta organizzando
assieme al Palchettone, una rassegna di
teatro dialettale con le seguenti compagnie: Filodrammatica apecchiese, Il Palchettone e Compagnia dialettale urbinate. Oltre ad arricchire la stagione teatrale
questa iniziativa permette alla comunità
di riscoprire l’immediatezza e la bellezza
dei propri dialetti.
Marzo 2020 Taxi a due Piazze

Il Palchettone
Maggio 2020 Dialettando

con le compagnie: Filodrammatica
apecchiese, Il Palchettone, Compagnia
dialettale urbinate

