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Cari cittadini di Urbania
Per secoli la città di Urbania e il territorio che la circonda hanno subìto lievi trasformazioni
mitigate dallo scorrere del tempo. L’abitato era ristretto all’interno delle mura storiche e le
campagne erano fortemente abitate. Quello che avviene nel ventesimo secolo è qualcosa di
eccezionale. Negli ultimi 70 anni la città di Urbania ha subìto un’espansione urbanistica, nei
modi e nei tempi, mai vista in precedenza. Due belle fotografie dall’alto del 1943 e del 2019,
che troverete all’interno di questo notiziario, fanno capire l’enorme trasformazione avvenuta.
Fino a qualche decennio fa il territorio, compreso quello attorno alle mura cittadine, era
vissuto e curato. Oggi molti di questi luoghi, che erano fonte di vita, sono stati man mano
abbandonati. Il fiume Metauro e le sue sponde, ad esempio, sono stati una ricchezza importante, per le pietre da costruzione, l’acqua da bere e per lavare, le argille da ceramica, gli orti,
il legname e per il funzionamento dei mulini.
Penso che sia importante riappropriarsi di alcuni di questi spazi, in particolare di quelli attorno alla città storica, che per 7 secoli hanno contribuito allo sviluppo socio-culturale della
nostra comunità.
Diversi sono stati gli interventi di riqualificazione della Città e molti di questi tengono conto
del recupero e della valorizzazione di tali spazi secolari.
Ci tengo a segnalarvi che all’interno di questo giornale troverete un’ampio spazio riservato
alle scuole a cui l’Amministrazione sta dedicando una forte attenzione. In questo nuovo anno
scolastico gli istituti superiori di Urbania hanno visto sorgere importanti laboratori che qualificano ulteriormente l’offerta formativa rivolta agli studenti.
Sottolineo inoltre che la nostra Città, come l’Italia intera, da 10 mesi sta affrontando una pandemia che la nostra generazione non ha mai visto prima. Penso sia fondamentale continuare
a vivere questo difficile momento con uno spirito di aiuto reciproco. Molto bella è l’iniziativa
dei commercianti, sosteniamola tutti, acquistiamo nelle attività di Emporio Urbania.
Si avvicina il Natale in questo
anno particolare, dove le difficoltà a cui dobbiamo far fronte
paradossalmente ci stanno aiutando ad apprezzare quello che
abbiamo e a dare un giusto valore alle cose. In questo contesto
vi invito a fare dei gesti semplici
di attenzione verso le altre persone. Diverse sono le iniziative di
solidarietà a Urbania che potrete
sostenere. Auguro a tutti i cittadini un sereno Natale.
Il Sindaco
Marco Ciccolini

© Giancarlo Fosci

Cose in Comune / CURA DELL’AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Installate e inaugurate 6 colonnine elettriche
Grazie alla collaborazione con Enel X sono
state installate e inaugurate nuove infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Complessivamente sono tre le infrastrutture
presenti sul territorio comunale per un totale di 6 postazioni di ricarica dislocate in
punti strategici del comune quali via Vittorio Veneto, piazza delle Poste e via Verdi.
Questa è un’operazione importante volta a
incentivare l’uso di auto elettriche sul nostro
territorio in modo che i cittadini e i turisti
che vengono nella nostra Città abbiano la

possibilità di fornirsi di questo servizio. Si
aggiunge così un altro importante tassello
alle iniziative che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti per rendere Urbania un comune sempre più green e virtuoso.
L’installazione delle infrastrutture di ricarica
rientra nel Piano Nazionale per la mobilità
elettrica che vede Enel X impegnata in tutte
le regioni italiane per la realizzazione di stazioni di ricarica a 22kW, a 50kW e a 350kW.
Nelle Marche ve ne sono 98 già attive di cui
32 in provincia di Pesaro-Urbino.

Contributo regionale
per nuova auto
elettrica comunale
È stata consegnata la nuova auto elettrica
del comune, acquistata grazie a un bando
regionale in cui Urbania si è classificata al
secondo posto, ottenendo così un contributo per l’acquisto. La nuova autovettura, una
Peugeot E-208, ha sostituito la vecchia Fiat
Stilo, che si è congedata con 370mila km di
servizio. L’Amministrazione Comunale grazie a questo bando ha scelto di dotarsi di
un’auto elettrica che garantisce una minore
spesa di gestione e, contemporaneamente,
un maggior rispetto dell’ambiente. La spesa
complessiva è stata coperta, oltre che dal
contributo della Regione Marche, anche
dall’eco bonus, dalla rottamazione e da una
quota del bilancio comunale.

Pulizia sponda fiume Metauro

Dopo
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Sono stati realizzati i lavori di pulizia, diradamento e sistemazione della sponda del
fiume Metauro sotto via Delle Mura, diventata nel tempo una vera e propria discarica.
Si verrà così a creare un ampio spazio verde
di uso pubblico che collega i ponti più antichi di Urbania in adiacenza al centro storico.
I benefici per la Città saranno plurimi: dalla
valorizzazione della cinta muraria, alla possibilità di disporre in pieno centro di un ampio spazio verde, fino al riappropriarsi della
relazione naturale dei residenti con il corso
d’acqua principale di Urbania.
I lavori sono stati svolti da una ditta locale che, sotto indicazione degli uffici comunali, hanno ridato vita e dignità a un posto
“magico” abbandonato
e dimenticato ormai da
troppo tempo. Si tratta di un’iniziativa che ci
è consentita grazie alla
donazione dell’area fatta
dal concittadino Moretti
Pietro che ringraziamo a
nome di tutta Urbania.

Campagna larvicida
antizanzare
Questa estate si è attivata per la prima volta
una sperimentazione nella campagna antilarvale delle zanzare utilizzando un larvicida
apposito, introdotto nei tombini delle acque
stradali. Si tratta di esperienza già collaudata in alcuni comuni più impegnati su questo
fronte al fine di contenere la diffusione delle
zanzare, evitando di emettere nell’ambiente
sostanze nocive.
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Urbania protagonista
del Giro d’Italia Under 23
La 1^ tappa del Giro d’Italia under 23, del 29
Agosto 2020, ha visto protagonista la città
di Urbania. È stata un’attività di promozione
culturale e sportiva del nostro territorio.
La tappa, con partenza e arrivo a Urbino,
prevedeva un circuito di circa 40 km con

Trekking urbano

quattro passaggi all’interno delle nostre
vie cittadine. Tanta gente lungo il circuito
ha accompagnato ad ogni passaggio gli
atleti che si sono dati battaglia su tutto il
percorso.
Una bella giornata all’insegna dello sport.

Urbania è stata selezionata tra le 68 mete
nazionali scelte per la 17esima Giornata Nazionale del Trekking Urbano del 31 ottobre
scorso. Assieme a Torino, Siena, Pisa, Bologna e altre note città con stupendi centri
storici, quest’anno ha fatto bella mostra di
sé anche Urbania con un suggestivo itinerario all’interno delle mura cittadine alla scoperta degli angoli più nascosti e meno noti
del nostro centro storico. L’intenso lavoro
volto a comunicare e valorizzare le nostre
eccellenze punta a inserire Urbania in iniziative di spessore e progetti di nicchia che
possano intercettare un turismo di qualità
in linea con la nostra proposta turistica.
L’itinerario ha toccato il centro, curiosando
tra i vicoli e i portici, guardando dall’alto dei
ponti il fiume Metauro e visitando i maestosi cortili del Palazzo Ducale.

© Giancarlo Fosci

Pozzi e cisterne
campo sportivo
Sono stati realizzati presso il campo
sportivo pozzi e cisterne per l’approvvigionamento dell’acqua per l’irrigazione
del manto erboso, totalmente autonomo,
evitando così prelievi di acque superficiali. L’intervento, che ha avuto un contributo di 40.000 € dall’ATO Idrico, permetterà di dare una risposta funzionale
e soprattutto ambientale a un impianto
così importante per la comunità.

Pulizia del Sentiero del Duca
Il percorso che collega il centro storico di Urbania e permette di raggiungere a piedi il
Barco Ducale, costeggiando il fiume Metauro, è stato completamente ripulito e liberato da
alcuni movimenti franosi che ne impedivano l’utilizzo. Ora il Sentiero del Duca è finalmente
percorribile ed è rimesso all’utilizzo dei turisti, degli sportivi e di quanti lo frequentano abitualmente. Si tratta di un itinerario suggestivo che unisce storia e natura.
Accompagnati dal suono del lento e costante scorrrere del fiume Metauro, si possono ripercorrere le orme del Duca che utilizzava il fiume per raggiungere il Barco, sua riserva di
caccia, partendo dal Palazzo Ducale.
>
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Spostamento temporaneo Scuola
Materna per lavori di ristrutturazione
Il Comune di Urbania è stato destinatario
di importanti contributi, dalla Regione Marche e dal G.S.E., per affrontare il progetto
di riqualificazione energetica della Scuola
Materna. L’importo dei lavori ammonta a
998.000€. I lavori saranno molto invasivi:
verrà installato un termocappotto esterno e
si provvederà alla sostituzione di tutti gli infissi e dell’impianto di riscaldamento. Pertanto, si è reso necessario reperire nuovi spazi

in cui proseguire le attività didattiche. Non
potendo, per cause legate al distanziamento,
collocare le aule in altre strutture scolastiche
già esistenti, le sei classi saranno ospitate
nelle nuove aule, spaziose e a norma, ricavate al centro commerciale Bramante. Sarà
allestito uno spazio verde esterno a disposizione degli alunni nei mesi estivi. Si ringrazia
la collaborazione della Dirigente scolastica e
di tutto il corpo docenti.

Meccanica: nuovo
corso di saldatura e
laboratorio di motori
Figura professionale richiestissima è quella del
saldatore, per questo nel corso superiore di
Meccanica dell’Istituto Della Rovere di Urbania
è stato attivato un corso per saldatori con la
possibilità di conseguire il relativo patentino.
Tra le novità di quest’anno scolastico c’è poi
un laboratorio di motori all’avanguardia che si
va ad aggiungere a quelli di elettropneumatica, meccanica, elettronica e a un laboratorio
di informatica per il disegno e la stampa con
tecnologia 3d. Un’offerta didattica quella del
corso Professionale in manutenzione e assistenza tecnica, sempre più all’avanguardia e
connessa al mondo del lavoro.

Novità al “Della Rovere”: laboratori di chimica
Molte sono le novità del corso superiore in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria dell’Istituto Della Rovere, a cominciare dal nuovo laboratorio di chimica che, con i suoi ampi
spazi dotati delle più moderne tecnologie, rappresenterà il cuore pulsante dell’intero corso.
Il nuovo ambiente didattico renderà ancora più coinvolgente l’attività educativa rivolta agli
alunni e costituirà l’ideale luogo di apprendimento per lo sviluppo di nuovi e innovativi
progetti: dall’estrazione di olii essenziali ricavati da erbe officinali coltivate nei terreni dell’stituto, fino alla produzione di una linea di cosmetici naturali realizzati con materie prime
d’autoproduzione. È previsto inoltre un notevole ampliamento dei terreni legati all’azienda
agricola oltre alla produzione di piante, anche floreali, in serra.
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Comitato Genitori
“Della Rovere”
Urbania e Peglio
È stato recentemente eletto il nuovo Comitato Genitori dell’Istituto Omnicomprensivo
“Della Rovere”. L’Amministrazione Comunale ringrazia il comitato uscente e augura
un buon lavoro al nuovo comitato e al suo
Presidente, riconfermato cnche nel nuovo
mandato 2020-2023.
Presidente: Feduzi Francesca
Vice: Cristiana Torcolacci
Segretari: Feduzi Arianna
Leoni Enea - Galeotti Venusia
INFANZIA URBANIA
Referente: Feduzi Daniela
Vice: Guazzolini Maida
PRIMARIA URBANIA
Referente: Palini Andrea
Vice: Bastianelli M. Letizia
SECONDARIA DI I° GRADO
Referente: Bocconcelli Romina
Vice: Falleri Valeria
SECONDARIA DI II° GRADO
Referente: Cambioli Ilaria
Vice: Rossi Francesca
INFANZIA E PRIMARIA PEGLIO
Referente: Garavani Dea
Vice: Antoniucci Fosca
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Premiazione dei diplomati
con 10 e 100
Sono stati premiati nel cortile di Palazzo Ducale gli studenti delle
Scuole Medie e Superiori dell’Omnicomprensivo Della Rovere che si
sono distinti con il massimo dei voti. Presenti una trentina di ragazzi di terza media e quinta superiore, tutti con votazioni eccellenti,
accompagnati dalle famiglie che non hanno voluto perdersi questo momento. Anche in un anno così particolare abbiamo voluto
confermare questo appuntamento di condivisione e premiazione
di questi studenti che nonostante le difficoltà del periodo hanno
conseguito risultati eccellenti. Nell’occasione è stato salutato anche
il dirigente scolastico Sergio Brandi che dopo 5 anni a Urbania si è
trasferito all’Itis di Urbino. Con lui la nostra scuola ha toccato traguardi importanti, dall’apertura del corso di studi in Agraria, ai nuovi laboratori, ai fondi europei, agli interventi di edilizia scolastica.
Gli auguriamo il meglio per il nuovo incarico.

Benvenuta nuova Preside
Nella foto il Sindaco Marco Ciccolini accoglie il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere”, la Prof.ssa Antonella Accili che resterà in carica per il prossimo triennio. Tutta l’Amministrazione Comunale le augura un buon lavoro.

Open Day all’Istituto Superiore “Della Rovere”
L’Istituto Superiore “Della Rovere” dal 21 novembre al 9 gennaio 2021, presenta i corsi
a indirizzo Tecnico articolati in “Costruzioni Ambiente e Territorio” (Geometra), “Sistemi
informativi aziendali” (Ragioneria) e “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” e quelli a
indirizzo Professionale “Produzioni industriali artigianali per il made in Italy” (Moda) e “
Manutenzione e Assistenza Tecnica” (Meccanica). Tante le novità presenti nei 5 corsi superiori, invitiamo gli studenti e le famiglie a partecipare agli OPEN DAY e a seguire la scuola
sui social per conoscere tutte le iniziative che verranno proposte.

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

ISTITUTO
SUPERIORE
DELLA ROVERE
URBANIA

Designer
di interni
e del prodotto
industriale

Seconda
lingua
Spagnolo
ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO TECNICO

COSTRUZIONI
AMBIENTE E TERRITORIO

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

AGRARIA
AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA

ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE

PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI PER
IL MADE IN ITALY

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA

PARTECIPA AGLI

OPEN DAY

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 h. 15 - 19
DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 h. 10 - 12 / h. 15 - 17
SABATO 9 GENNAIO 2021 h. 15 - 19

>
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Urbania vista dall’alto
Le due fotografie esposte qui sotto, mostrano la Città in due periodi
storici lontani uno dall’altro. La prima è una foto aerea dell’8 settembre 1943, mentre la seconda è un’immagine satellitare acquisita da

Settembre 1943

Luglio 2019
6
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Google il 24 luglio 2019. Sono trascorsi 75 anni, 10 mesi e 16 giorni tra
le due immagini, ed è evidente l’espansione urbanistica che ha conivolto la Città e il cambiamento avvenuto nel territorio circostante.
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Presentazione del libro
“Il Novecento a Urbania”
Il 26 agosto 2020, nel cortile d’onore di Palazzo Ducale, si è tenuta
la presentazione del libro “Il Novecento a Urbania” di Alessandro
Brardinoni, curato da Anna Paoli. La lettura del libro permette sia
di conoscere la vicenda individuale del protagonista sia di ripercorrere gli eventi più significativi della storia contemporanea della nostra cittadina; ci permette, inoltre, di rivive le abitudini e le
tradizioni del passato e insieme cogliere importanti passaggi dello
sviluppo urbanistico e industriale di Urbania. La presentazione del
libro, organizzata da Tarcisio Cleri assieme alla famiglia Brardinoni,
è stata accompagnata da un’introduzione della professoressa Paoli
e dalla lettura di alcuni estratti dell’opera.

150° Anniversario della colonna di San Cristoforo

Nella foto il Maestro Lorenzo Antinori

Il 31 luglio del 1870, nella piazza centrale di Urbania, veniva inaugurato
il nuovo monumento votivo dedicato al patrono San Cristoforo martire: la colonna rappresentava la gratitudine della popolazione per la
protezione celeste nel terremoto del 1781 e nel colera del 1855. Tante
ed evidenti le analogie con i tempi che stiamo attraversando a causa
del Covid.
La scorsa estate, nel 150° anniversario dell’inaugurazione, abbiamo
vissuto un forte momento celebrativo nel cortile d’onore di Palazzo Ducale, riascoltando il brano composto per l’occasione all’epoca
dall’allora maestro di cappella della nostra cattedrale Gaetano Cozzi
(1815-1895). La serata, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dalla Parrocchia, con il sostegno della ditta Ideal Blue, ha visto
come protagonisti la OFiM - Orchestra Fiati del Montefeltro (dir. M°
Davide Barbatosta) ed i solisti della Cappella musicale della concattedrale, diretti dal M° Lorenzo Antinori nell’esecuzione del brillante
brano di Cozzi (rev. della partitura del M° Michele Mangani).
Tanti gli applausi tributati ai musicisti dal pubblico intervenuto, lieto
per l’ottima riuscita della serata. La registrazione audio/video della
celebrazione è facilmente reperibile e visualizzabile su YouTube.

La Curia ristruttura la chiesa
dedicata alla Madonna dei Cassoni
È tornata all’antico splendore la chiesetta della Madonna dei Cassoni,
in pieno centro storico a Urbania, alla quale i durantini sono molto
legati e che, grazie ad un intervento della Curia, ha visto nei giorni
scorsi la fine dei lavori e l’inaugurazione.
Questa chiesa rappresenta uno degli storici punti di riferimento del
culto e ospita al suo interno un presepe artistico permanente che
riproduce i monumenti più importanti di Urbania. Si restituisce alla
Città un pezzo di storia che è sempre vivo nel ricordo di tanti urbaniesi vicini e lontani.
Gli interventi seguiti dall’Ing. Peppino Azzolini insieme all’Architetto
Luigi Bellocchi, hanno interessato la facciata esterna, la copertura
della tettoia e il pregiato portone di legno di castagno riportandolo
all’antico splendore, ottenendo un ottimo risultato.
La chiesa dei Cassoni è stata costruita nel 1927, ha questo nome
perché i Cassoni erano una famiglia nobile durantina che aveva un

discendente sacerdote che ha voluto edificare questa chiesa come
lascito alla Città.

Nella foto Don Piero Pellegrini che taglia il nastro con il Vicesindaco Tannino Annalisa

>
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Asfalti 2020: 182 mila Euro di interventi
Piano pluriennale degli asfalti
Continua la programmazione pluriennale
degli asfalti che dal 2014 ha permesso di rimettere a nuovo decine di vie nel centro cittadino, nelle frazioni e nelle zone industriali.
I lavori di quest’anno hanno avuto un importo di 182 mila Euro. Gli interventi, coordinati
dall’ufficio tecnico del Comune hanno interessato Via Molino dei Signori (dove sono
state spostate tutte le caditoie) Via Luc-

chetti, Via Trieste, Via Gorizia e una piccola
parte di Via Trento, Via Campo Sportivo, Via
Leopardi, Via della Pace, Via Kennedy, Via
Giovanni XXIII, Via della Chiusa, più una parte di via Monte Santo e l’incrocio della zona
industriale di Santa Maria del Piano. La programmazione pluriennale offre la possibilità
di tenere sotto controllo lo stato delle nostre
strade. Gli interventi seguono una logica

precisa, con un’analisi preventiva su ogni via
dove si guarda allo stato dei manti stradali
e s’interviene su quelle strade che sono più
rovinate. Importante è poi il confronto con i
cittadini che quelle vie le vivono ogni giorno:
dai comitati di quartiere si ricevono preziose informazioni. Con loro la consultazione è
continua e permette di individuare le situazione sulle quali intervenire con priorità.

Via Monte Santo

Via della Chiusa / Via Molino dei Signori

Via della Pace

Via Leopardi

Via Trieste
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Zona Ind.le Santa Maria del Piano

Via Campo Sportivo

Via Kennedy
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Valorizzazione Borgo Celle
con installazione fotografica
Nel giorno dell’Immacolata c’è stata la presentazione di un importante progetto di valorizzazione e decoro urbano, tematiche
da sempre in prima linea negli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale. Da alcuni mesi il Consiglio Comunale ha ideato e
condiviso il progetto di valorizzazione dell’area del Ponte del
Riscatto, in particolare l’accesso al centro storico. Un’area importante, vissuta da residenti, ma anche da tanti viaggiatori che
arrivano a Urbania e ne approfittano per fare uno degli scatti più
rappresentativi del patrimonio della Città: il fronte del Palazzo
Ducale che si affaccia sull’ansa del fiume Metauro. Il progetto è
stato realizzato con la messa in posizione di 9 scatti di artisti
e fotografi di Urbania e 1 stampa che riporta il sito turistico di
Urbania: www.visiturbania.com.

Nuova cestonata strada statale
tra Urbania e Muraglione
Nel periodo estivo è stato realizzato un intervento di rafforzamento della scarpata lungo la statale Metaurense tra Urbania e Monte
San Pietro costituita da una cestonata in gabbioni metallici per
evitare il deflusso di acqua e fango dai campi soprastanti il tratto
stradale. L’intervento è stato completamente progettato e realizzato da ANAS.

Inizio lavori muro di sostegno
zona della fornace
Sono iniziati i lavori di rifacimento del muro di sostegno nella strada che conduce a S. Maria in Triaria, all’altezza dell’ex fornace che
consentiranno il consolidamento della scarpata sul lato destro della strada. La viabilità sarà dunque ripristinata soprattutto sotto il
profilo della sicurezza. L’importo dei lavori è di € 37.000 e si ringrazia l’Ing. Leonardi Giuseppe per aver offerto la progettazione
dell’intervento.

Intervento rete idrica
S. Maria del Piano
Su segnalazione del Comune di Urbania, grazie all’intervento finanziario dell’AATO di Pesaro e Urbino, finalmente Marche Multiservizi,
ha realizzato il tratto di rete idrica che approvvigionerà in modo
adeguato e definitivo l’area artigianale di Santa Maria del Piano. È
stato infatti eseguito l’ampliamento del deposito di acqua a monte
dell’area artigianale. È stata sostituita la condotta vecchia esistente
realizzata negli anni ’70 con una nuova condotta in ghisa. L’importo
totale dell’intervento è pari € 44.000 più IVA.

>
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Nuovo pulmino alla Casa di Riposo
I commercianti e gli imprenditori di Urbania non si sono tirati indietro nemmeno in questo difficile momento economico e in quarantatre hanno contribuito all’acquisto di un nuovo pulmino donato
alla casa di riposo comunale che aiuterà tantissimo le attività quotidiane. Un segnale forte di una comunità unita e solidale. Il simbolico taglio del nastro è stato fatto nei giorni scorsi con rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, del personale della struttura
e dei durantini che hanno contribuito all’acquisto.
La casa di riposo Piccini Naretti è una struttura che anche durante
la prima ondata del Covid si è distinta per attenzione e cura degli
anziani, destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente persone autosufficienti e non autosufficienti. Ora grazie al
nuovo pulmino sarà più facile organizzare il trasporto degli ospiti.

Giornata contro la violenza sulle donne
Da anni il comune di Urbania si batte contro
la violenza sulle donne con tante iniziative
diventate un punto di riferimento a livello
provinciale e non solo. Per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25
novembre Urbania ha gridato forte il suo
NO anche durante questo periodo particolare con un evento per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sul tema. In una
diretta social una delle responsabili del Centro Antiviolenza del territorio, dell’Associazione Percorso Donna, ha fatto il punto sulla situazione di tante donne ed ha prestato
consigli utili e concreti su come affrontare
e superare la violenza domestica durante la
pandemia e su come dare e ricevere aiuto
in questo periodo nel quale siamo tutti co-

stretti in casa. È stato poi esposto nel balcone del municipio uno striscione bianco con
una striscia rossa al centro, immagine simbolo di questa giornata, in modo che fosse
ben visibile per tutti.

Nuova bacheca AVIS

Buoni spesa alimentari
Con Decreto Legge e Determina del Comune di Urbania
è stata assegnata la somma di 46.095,48 € destinata per
bisogni alimentari e farmaceutici a persone in stato di bisogno. Il bando attivo in questi giorni permetterà a tanti
nuclei famigliari di poter usufruire dei buoni spesa che vanno da 150 a 300 €, in base al nuemro dei componenti della
famiglia. Per informazioni consultare il sito del Comune di
Urbania oppure chiamare il numero 0722.313152.

Carabinieri in congedo
Supporto gratuito alla
genitorialità e sostegno
psicologico individuale
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero 328.4577113.

10

<

Dall’inizio della pandemia ad oggi un grande aiuto alle scuole, e non
solo, è stato fornito dall’associazione nazionale carabinieri con oltre
200 ore di volontariato. In pieno lockdown il loro contributo è stato
fondamentale all’interno degli edifici della scuola primaria e dell’infanzia e per l’ingresso scaglionato. I volontari non si sono risparmiati nemmeno per tanti altri servizi come i controlli per evitare
assembramenti alla posta, banche, cimitero, elezioni regionali e giro
d’Italia Under 23. Un grande grazie dall’Amministrazione Comunale.

Cose in Comune / CULTURA E TURISMO

COMUNE DI URBANIA - DICEMBRE 2020

Urbania in Tv
Urbania e le sue bellezze sotto i riflettori in TV. Si è partiti giovedì 27
agosto con un collegamento in diretta da Urbania sul programma di
Rai1 “C’è tempo per...” condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini che ha proposto un tour volto a far scoprire alcune delle nostre
eccellenze artistiche e gastronomiche. Martedì 27 ottobre su Sky
è stata la volta di “Una gita fuoriporta”, serie tv condotta da David Romano. Anche qui spazio a vicoli, portici e ponti, arricchiti da
alcune soste nei punti panoramici per delle vedute “da cartolina”.
Non potevano poi mancare una visita alla Chiesa delle Mummie, un
luogo che genera in tutti i visitatori una grande curiosità, e una tappa alla storica Bottega di Ceramica di Giuliano Smacchia e Gilberto
Galavotti per parlare dell’arte della maiolica durantina.

Premiato l’apicoltore Stefano Violini per i risultati ottenuti
Stefano Violini è un apicoltore da tre generazioni. Ha iniziato il nonno Giuseppe, ha continuato il Padre Antonio. Nel 2012 Stefano ha
scommesso su questa attività riprendendo la
tradizione di famiglia con l’obiettivo di farne
la sua professione. In questi anni di formazione e conoscenza del mondo dell’apicoltura,
ha incontrato colleghi di tutta Italia. L’attività
nel corso degli anni ha dato molte soddisfazioni, portando i prodotti in alcuni concorsi
nazionali e internazionali, dove hanno ricevuto riconoscimenti importanti, tra questi la
Goccia d’Oro e il premio internazionale Biol
Miel, vinti entrambi per due anni consecutivi, e il primo premio Regione Marche. Questi riconoscimenti rappresentano in modo

tangibile l’immagine di un territorio ricco di
biodiversità, dove non c’è un’agricoltura particolarmente intensiva. Dice Stefano: “Voglio
ringraziare tutte le persone che mi hanno
aiutato a realizzare questo sogno, in particolare la mia famiglia e mio padre. Desidero dedicare questi premi a tutti i ragazzi che come
me, hanno un sogno, perché con l’impegno
e la determinazione possono realizzarlo. Dedico il premio anche alla nostra comunità, in
particolare a tutte le persone che ogni giorno
si impegnano per renderla più bella. Ringrazio il Sindaco che mi ha dato la possibilità di
presentare la mia piccola realtà. Come azienda ci impegneremo a rendere il mondo più
dolce. Grazie!”

Contributo del MIBACT per
nuovi volumi in biblioteca
La Biblioteca Comunale si arricchisce di tanti nuovi libri grazie al contributo erogato dal MIBACT di 10.000
€. Da pochi giorni sono a disposizione dell’utenza diverse centinaia di nuovi libri che andranno a sommarsi
ai circa 50mila volumi già presenti nella biblioteca di
Urbania. I nuovi acquisti, effettuati presso le librerie
del territorio, interesseranno l’editoria per bambini e
ragazzi, dai libri per i primi mesi di vita fino alle novità editoriali per i ragazzi della scuola secondaria, e
un’ampia scelta di romanzi di recente pubblicazione
insieme a numerose nuove edizioni di classici. Non
mancheranno le novità per quanto riguarda la saggistica e la storia locale ed è stato completato il prestigioso “Dizionario Biografico degli Italiani”, un’imponente opera che traccia una biografia collettiva
degli italiani illustri. Un risultato importante per una
biblioteca che funge da punto di riferimento per tutto
il territorio.

Feliciano Paoli nel Consiglio Generale della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Feliciano Paoli, già direttore dei Musei Civici di Palazzo Ducale, è stato
nominato membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, un organo di 30 persone che soprintende alla vita e ai
progetti della fondazione. È un onore per Urbania avere un proprio cittadino, con un bagaglio culturale e umano di primo piano, all’interno di questo
organo così importante per tutto il territorio provinciale.

>
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Concorso

a premi

Sono oltre 230 i premi in palio per il
Concorso di EMPORIO URBANIA in vigore dal 5 al 24 Dicembre 2020. Ogni
30€ di acquisti, effettuati nelle 100 attività durantine che hanno aderito all’iniziativa, si riceverà un biglietto gratuito
e si parteciperà così all’estrazione di
tantissimi premi.
L’estrazione sarà il 7 Gennaio 2021 e la
lista dei biglietti vincenti sarà pubblicata sul sito del Comune dove è ora possibile trovare tutto l’elenco dei premi

messi a disposizione da Emporio Urbania. Tale iniziativa è volta a sostenere le
nostre attività commerciali, disincentivando gli acquisti online, e premiando
le persone che sceglieranno di fare le
loro compere negli esercizi di Urbania.
Fantastica è stata la risposta dei commercianti di Urbania che, non solo hanno apprezzato e aderito all’iniziativa, ma
hanno messo in palio tantissimi premi.
Così facendo, ai 10 buoni spesa (il primo
dei quali di 550€) messi in palio dal Co-

mune di Urbania, si sono aggiunti oltre
200 premi che hanno proposto le singole attività commerciali.
Ringraziamo il gruppo dei commercianti che da mesi s’incontra online e collabora alle iniziative di Emporio Urbania,
dimostrando grande unione ed entusiasmo. Ai nostri concittadini rinnoviamo
l’appello di sostenere le nostre attività
locali e dimostrare, ancora una volta, di
amare e desiderare solo il meglio per la
città di Urbania.

Numerose sono le iniziative online e offline che Urbania sta realizzando in questi fine settimana
di Dicembre. Sui social del Comune è possibile scoprire il programma settimanale delle varie
iniziative natalizie organizzate
con la collaborazione della Pro
Loco Casteldurante e altre Associazioni della Città.

Riduzione TARI per aziende

Esenzione 2a rata IMU per le aziende

Si ricorda che per beneficiare della riduzione della Tari, da parte delle aziende che hanno subito il fermo delle attività produttive nel periodo da marzo a maggio scorso, va presentata
la richiesta.
Tutte le info e il modulo sul sito del Comune - 0722.313149

Si ricorda che va presentata la domanda per l’esenzione della rata IMU di dicembre per gli immobili che hanno subito la
chiusura delle attività nell’ultima parte dell’anno (ad esempio palestre, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, ecc.)
Tutte le info e il modulo sul sito del Comune - 0722.313149

