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Palazzo Ducale,

Cari cittadini urbaniesi
Voglio rivolgere il primo pensiero alle persone delle Marche e del Centro Italia che stanno ancora subendo gli effetti devastanti del terremoto. Anche noi abbiamo avvertito
il sisma ma, con maggior fortuna, quei minuti di paura sono trascorsi senza danni
per persone e cose. Urbania ha risposto con il gran cuore che da sempre la contraddistingue e con diverse iniziative ha cercato di dare un aiuto concreto alle
popolazioni colpite.
Avvicinandosi la fine del 2016 mi sembra importante dare una lettura del
periodo amministrativo trascorso, di certo non agevole a causa del drastico
taglio dei trasferimenti statali ai Comuni. Ci siamo impegnati per contenerne gli effetti
negativi attraverso una costante ricerca di fondi regionali ed europei. Ricerca che, per la verità, ha
dato buoni frutti in quanto abbiamo ottenuto risorse a favore delle scuole, delle strade e per interventi
di protezione ambientale del fiume Metauro. Importanti contributi sono arrivati a Urbania anche per il
restauro della chiesa di San Francesco (una delle chiese più belle del nostro centro storico) e per il Palazzo Ducale, dove sono previsti interventi di restauro dell’immobile e di valorizzazione delle raccolte
artistiche e librarie conservate da secoli al suo interno.
Sono investimenti sui quali contiamo molto, non solo per le risorse destinate ai lavori pubblici - che già
di per sé costituiscono un importante valore - ma anche perché permetteranno di avviare iniziative,
di attivare nuove energie e di alimentare situazioni di positività. In ogni caso tali risorse consentiranno
di mantenere una piena funzionalità delle strutture pubbliche come le scuole, la viabilità, gli istituti
culturali e i servizi di tutela ambientale.
Mi piace infine sottolineare il senso di responsabilità e di coscienza che i cittadini hanno dimostrato
partecipando numerosissimi alle riunioni indette per l’avvio del nuovo progetto della raccolta differenziata. Vorrei qui ribadire quanto sia importante questa iniziativa che coinvolge tutti quanti, richiedendo attenzione affinché possa aumentare ancora il livello di differenziazione dei rifiuti. La buona
riuscita di queste operazioni diventerà determinante per scongiurare conseguenze che nel futuro sarebbero più invasive e costose sia in termini economici che ambientali per il nostro territorio.
Concludo augurando a tutti un sereno Natale accanto ai Vostri affetti più cari con l’auspicio di affrontare insieme, con coraggio e determinazione, ogni giorno del 2017 ormai alle porte.
Il Sindaco
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Il Presepe realizzato da Tommaso Orazi, presso la Chiesa detta della “Madonna dei Cassoni”

Cose in Comune

Nuovo depuratore per la città
oltre un milione di euro per la tutela delle acque
E’ stato inaugurato con i ragazzi delle scuole il nuovo depuratore di Urbania “dell’Isola”,
che avrà il compito di trattare
le acque reflue di tutto il centro
abitato di Urbania. L’intervento, previsto nel Piano d’Ambito
dell’AATO (Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale), è stato
realizzato con un investimento
di oltre 1 milione di euro. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione completa e l’ampliamento
dell’esistente, l’implementazione di un nuovo processo che consente di rimuovere con un minore impatto per l’ambiente gli inquinanti
derivati dal carbonio, dall’azoto e dal fosforo e l’installazione di un
impianto di disinfezione finale mediante raggi U.V., più moderna ed
efficace rispetto all’attuale sistema di clorazione. Attraverso il nuovo controllore di processo a cicli pulsanti, che può essere definito
il cuore dell’impianto, è possibile rimuovere gli inquinanti derivati

Cerimonia di inaugurazione del nuovo depuratore con i ragazzi delle scuole.

da carbonio, azoto e fosforo; con il nuovo e sofisticato controllore si
può ottenere una migliore riduzione dei consumi energetici e della
produzione di fanghi.

Area produttiva di S.Maria del Piano
collegata al depuratore: risolto un problema annoso

Sono ormai in corso di completamento
i lavori per adeguare l’impianto fognario
della zona produttiva di Santa Maria del
Piano.
Era una necessità sentita da diversi anni
quella di portare a soluzione un problema
di così rilevante incidenza ambientale.
L’intervento consiste nella realizzazione
di un collettore fognario a servizio delle
aziende e delle civili abitazioni che convoglierà tutte le acque reflue sull’impianto

di depurazione ubicato a monte, nell’area
produttiva “Tomba”. Questo intervento
è stato coordinato ai lavori, anch’essi di
adeguamento fognario, del Barco ducale
un’area di forte valenza paesaggistica e
storica, che interessano sia il complesso
monumentale del Barco sia le strutture
sportive e sociali come la Piscina, il Tennis
e il tradizionale punto ricettivo di ristoro.
Entrambi gli interventi sono stati finanziati
dall’Ambito Territoriale Ottimale ( AATO).

Monitoraggio discarica rifiuti di “Ca Lucio”
Pur non ricadendo nel territorio del Comune di Urbania la Giunta Comunale ha ritenuto
di farsi parte attiva per richiedere, con atto n. 38 del 18.4.2016, insieme al Comune di
Urbino (ove la discarica ricade), un attento monitoraggio ambientale integrativo rispetto a quelli ordinariamente previsti dalla normativa vigente tramite gli uffici pubblici
(ARPAM, ASUR,...). La ditta a tal riguardo incaricata, la PROGRESS srl di Milano dovrà
redigere:
• n. 3 monitoraggi olfattometrici per la determinazione della concentrazione di odore;
• n. 1 monitoraggio ambientale in n. 2 punti esterni;
• campionamento e analisi chimica di n. 2 campioni di acqua di falda;
• studio di impatto mediante simulazione della dispersione di n. 1 inquinante emesso
da un massimo di n. 8 sorgenti.
Continua e resta alta l’attenzione che prestiamo alla gestione di questo delicato impianto di smaltimento dei rifiuti che riteniamo ci riguardi da vicino, non solo perché il nostro
territorio è posto nelle adiacenze ma anche perché la tutela degli interessi ambientali è
un valore di cui ognuno di noi è responsabile verso le generazioni future. Le risultanze
dei monitoraggi sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune di Urbania.
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La raccolta “porta a porta”

Un cambiamento a beneficio della salute del cittadino e dell’ambiente
Urbania è una delle prime città dove viene avviata questa forma di
raccolta porta a porta dell’indifferenziato, mentre per carta, plastica,
vetro, oli e umido resteranno i cassonetti di prossimità, che verranno
implementati in numero e con bidoni per la raccolta dei pannoloni e
bidoni per ramaglie e verde. Ciò fa sì che il cittadino sia più libero e senza scadenze giornaliere per tutti i materiali, dando origine comunque
a una raccolta differenziata superiore per qualità e quantità. Da anni
infatti Urbania è ferma intorno al 50% ed ora invece miriamo ad arrivare
con queste misure all’80%, superando anche il limite che detta l’Unione
Europea. Non è soltanto una questione di numeri: bisogna differenziare
per evitare di dover costruire altre discariche o inceneritori e soprattutto
perché questo va a beneficio dell’ambiente, del benessere e della salute
del cittadino.
Urbania è divisa in due zone, idealmente separate dalla circonvallazione, ed ognuna delle due ha un giorno prefissato al ritiro rifiuti: il
martedì per la zona B e il venerdì per la zona A. La sera precedente,
dalle 20 alle 06, va esposto il bidone che gli addetti di Marche Multiservizi provvedono a ritirare.
Tutte le persone che hanno partecipato agli incontri sono state
messe al corrente del modo corretto di dividere i rifiuti e del
metodo di ritiro.
Nella città questo nuovo metodo di ritirare i rifiuti è stato esteso a
tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, mentre per le abitazioni di campagna resteranno i cassonetti di prossimità anche per
l’indifferenziato.
Ci potranno essere disagi e disguidi iniziali che chiediamo di segnalare al Numero verde di Marche Multiservizi 800 600 999
(da lun. a sab. 8.30-13.00 - mart. e giov. 14.30-16.30) oppure al
Comune di Urbania all’indirizzo di posta elettronica:
ambiente@comune.urbania.ps.it - tel. 0722.313135.

Uno dei 4 incontri presso il salone dell’Oratorio parrocchiale

Attività informative svolte
per il “porta a porta”
• Incontro con la Commissione Consigliare Lavori Pubblici e Ambiente
e Consulta Natura
• Quattro incontri informativi con la città
• Visita per la divulgazione a tutte le classi delle scuole elementari e
scuole medie
• Uscita in discarica con le classi terze medie
• Consegna kit divulgativo nelle scuole
• Banchetto informativo in piazza
• Incontro informativo e di sensibilizzazione con le varie comunità
straniere
• Concorso video
• Ufficio Turismo aperto tutti i giorni della settimana per ritiro bidoncini ed eventuali informazioni
• Visita degli operatori a strutture pubbliche e private
• Diffusione materiale informativo multilingue
• Incontro con rappresentanti di quartiere e progettazione di strategie

>
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Le Giornate del Contemporaneo
Giovani artisti in città e nella Valle del Metauro

Grande successo per le Giornate del Contemporaneo durantine che
si confermano un appuntamento di grande qualità che da anni l’Amministrazione comunale di Urbania in collaborazione con gli artisti del
posto cura e organizza. Da otto anni le giornate “invadono” Urbania e
quest’anno l’evento dedicato all’arte contemporanea declinata in tutte
le sue forme è cresciuto e si è allargato con eventi satellite nei comuni
vicini di Fermignano, Peglio e Mercatello sul Metauro. Le vie del centro storico e il tessuto sociale e urbano si contaminano di nuova linfa
grazie a mostre, workshop, esposizioni, danza, concerti, performance e
presentazioni che abbracciano tutto il centro storico per più weekend.
Per quest’edizione abbiamo avuto 30 appuntamenti culturali, 30 gli
esercizi commerciali che hanno aderito alla Galleria d’Arte a Cielo
Aperto; un gruppo che raccoglie 25 soggetti tra istituzioni, enti e associazioni; quasi 150 gli artisti che hanno trovato spazio per esprimersi
nella città tra musica, danza, performance, proiezioni, mostre, laboratori, presentazioni di libri, azioni culturali. Anche quest’anno poi abbiamo scelto un luogo della città da valorizzare con opere d’arte donate
dagli artisti: una stanza della Casa di Riposo comunale.
Un ingranaggio culturale fatto da tanto volontariato, passione e desiderio di partecipazione e scambio, un’alchimia per rendere Urbania
sempre più interessante e bella.

Argillà
L’artigianato della ceramica, tra innovazione e sviluppo
Il primo fine settimana di settembre Urbania è stata Città ospite della Mostra Mercato internazionale della ceramica Argillà
Italia, il più importante evento a livello europeo ed internazionale dedicato all’arte
ceramica che si svolge a Faenza. La Città grazie al progetto “Fittile Futuribile” è
stata selezionata dagli organizzatori che
hanno valutato l’idea di estrema validità
nel presentare una nuova lettura dell’arte
e del design.
L’allestimento della Mostra è avvenuta in
presenza del Senatore Collina (Presidente
della AICC), e dell’ Ing. Domenico Fucili
(Presidente GAL Montefeltro Leader), nel
ridotto del Teatro Masini vetrina di eccellenza della kermesse di Faenza.
Urbania si è conquistata un posto tra i
grandi della ceramica europea non solo
per tradizione e storia ma anche per le
sperimentazioni d’avanguardia che poggiano le loro radici sulla storia stessa.
Il padiglione è stato allestito in tre sezioni
distinte. Un incipit con delle ceramiche antiche a testimonianza della storia, dell’eccellenza e della tradizione; un secondo spazio
a rappresentanza delle importanti collezioni
conservate nel palazzo ducale della città
con ceramiche di uso quotidiano selezionate dalla donazione Massimo Dolcini, uno
dei più grandi del Novecento, che scelse
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Inaugurazione a Faenza del padiglione dedicato alla ceramica di Urbania (Mostra “Fittile Futuribile”)

questi utensili come ispirazione per le sue
opere future di design. La terza parte invece
è quella dove prende forma il “Fittile Futuribile” con le sue creazioni di avanguardia
frutto della residenza creativa di tre studi
di design -Associato Misto, Pietro Corraini
con Jonathan Pierini e Rio Grande- al Barco
Ducale nel luglio 2016 in collaborazione con
Distretto Culturale Evoluto, Unione Montana, Barco Officina Creativa e GAL Montefeltro Sviluppo. I tre gruppi di design dopo
aver visitato il palazzo ducale con le sue col-

lezioni hanno ideato e prodotto nuove forme, studi, progetti e buone pratiche per uno
sviluppo innovativo del settore ceramico e
del design più in generale.
Questo modello è stato ritenuto vincente dagli organizzatori per il rapporto tra
territorio, istituti culturali museali e nuove
realtà di sviluppo creativo. Un modello ripetibile in altre città. Sempre a Faenza in
Piazza del Popolo nei giorni dell’evento è
stata attiva anche la postazione dell’associazione durantina Amici della Ceramica.
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Palazzo Ducale,
l’ultima Corte dei Della Rovere

350 mila euro dall’Europa per la riscoperta del Rinascimento
e altri 326 mila per il recupero strutturale del monumento

Urbania è riuscita a ottenere un importante
contributo, tramite i fondi europei del porfesr, che viene ascritto al capitolo Il Rinascimento nelle Marche. L’intervento prevede il
recupero, la riqualificazione funzionale e la
valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e documentale dell’età rinascimentale nel Palazzo ducale urbaniese.
Questo contributo di 350 mila euro si aggiunge all’altro importante contributo proveniente dalla Regione Marche di 326 mila
euro destinato al recupero del Palazzo, in
particolare dei tetti.
I fondi verranno utilizzati per interventi infrastrutturali e tecnologici a sostegno del

palazzo ducale, ultima sede della corte dei
Della Rovere, e al recupero e valorizzazione
integrata di alcune sale del palazzo e delle
collezioni artistiche di età roveresca.
Si tratta di una grande opportunità per valorizzare il nostro patrimonio ed è certamente
una svolta nell’uso delle risorse perché saranno indirizzate a valorizzare congiuntamente tanto i valori architettonici quanto le
collezioni artistiche che erano state raccolte
a Casteldurante negli ultimi decenni del rinascimento e prima della devoluzione del
ducato di Urbino.
Nello specifico verranno rese fruibili al
pubblico per la prima volta alcune sale del

palazzo ove saranno allestite importanti
collezioni. Il percorso delle nuove sale si svilupperà intorno al “Cortile della Duchessa”,
anch’esso interessato al restauro, costruito
secondo gli stilemi di Francesco di Giorgio
Martini.
Una parte dell’intervento sarà polarizzato
intorno al recupero e alla valorizzazione
della libreria Di Francesco Maria II Della Rovere, una delle meraviglie del rinascimento,
il cui nucleo smembrato verrà ricomposto
con una collana editoriale e con una ricostruzione virtuale che dovrebbe permettere
la consultazione on line dell’intero corpus
dell’antica biblioteca ducale.

Il dono di Maria Ridarelli alla Biblioteca comunale
Maria Ridarelli, una nostra concittadina recentemente scomparsa, ha voluto lasciare con testamento olografo i suoi libri alla biblioteca comunale di
Urbania. E’ una collezione di alcune centinaia di libri che rivela i vivaci interessi culturali della donatrice. Ma ciò che più importa, è che Maria Ridarelli
ha voluto ribadire con il suo gesto una tradizione di sensibilità e di attenzione verso il più antico istituto culturale della Città, che già alla metà del ‘600
era un luogo aperto di formazione, di studio e di lettura per tutta la comunità urbaniese.

>
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Asfalti, via al piano pluriennale
di Urbania
Iniziato nel 2015 il Piano di manutenzione
delle strade cittadine non più evento straordinario, ma progettazione programmata e
concertata con i Consigli di quartiere. Finora
ha realizzato l’obiettivo di asfaltare 18 strade. L’impegno della Giunta è la sistemazione
entro pochi anni di tutte le strade più deteriorate. Il 2016 ha visto realizzare l’asfaltatura
delle seguenti vie: via Metauro, piazza Pellipario, via Manzoni, via Liburdi, via Cattaneo,
via Don Gnocchi, via della Casina, via Molino
dei Signori. In quest’ultima via si è anche realizzato il primo stralcio di pista ciclopedonale
che nasce con l’intento di collegare tale viabilità della nuova lottizzazione della Palazzina alla rete esistente del centro abitato.

Pista ciclopedonale di via Molino dei Signori

Notizie Flash
Proroga convenzioni Cave
La grave crisi che ha colpito l’edilizia negli ultimi anni non ha risparmiato l’attività estrattiva che al termine delle convenzioni decennali con il Comune non è riuscita a completare
il piano di escavazione. Le due società presenti nel nostro Comune, Cave Metauro e Cave
Salvi hanno richiesto ed ottenuto una proroga delle convenzioni rispettivamente per ulteriori cinque e nove anni e continueranno ad onorare gli obblighi nei confronti degli Enti
Pubblici coinvolti ed a conferire materiale al Comune di Urbania per la manutenzione delle
strade di campagna.

Strada Provinciale Metaurense all’ANAS
I Consigli Comunali di Urbania e Fermignano hanno approvato un ordine del giorno con
il quale fanno richiesta che la titolarità della strada provinciale metaurense che collega i
due Comuni venga attribuita all’ANAS. La strada è molto percorsa, anche da veicoli pesanti, e nonostante l’impegno dell’Amministrazione Provinciale, soltanto l’ANAS sarebbe
in grado economicamente di garantire un costante e sufficiente livello di manutenzione.

Informatizzazione
A partire dal mese di agosto 2016 è entrato in vigore il DPCM del 13/11/2014 che prevede l’abolizione dei registri cartacei a favore dell’introduzione di sistemi informatici per la
gestione dei flussi documentali. Niente più carta per le comunicazioni tra uffici pubblici!
Il Comune di Urbania si è adeguato alla normativa anche attraverso l’implementazione dei
sistemi hardware-software, un nuovo server e la sostituzione dei vecchi pc permetteranno
di supportare anche il deposito telematico delle pratiche edilizie.

Ufficio ricerca Fondi Europei
È stata stipulata una convenzione con il Comune di Pesaro per il servizio associato di ricerca e utilizzo fondi comunitari. Questa collaborazione che non ha costi per il Comune di
Urbania, permette all’Amministrazione di avvalersi di una struttura con figure professionali
formate per la ricerca di fondi europei.
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Asfaltatura in piazza Pellipario

Centro storico
Riqualificata la zona sopra il
“Sasso della Giordana”
Dopo aver sostituito i vecchi collettori fognari con altri in pvc è stata sistemata la
pavimentazione a selciato in zona Piazzuola
e vie limitrofe all’interno del centro storico.
Un’intervento in uno degli angoli più caratteristici di Urbania sopra il fiume Metauro,
tra il Ponte dei Cocci e l’antico Monastero
di S. Chiara.
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Piedibus

Andiamo a scuola a piedi!
E’ molto bello vedere i ragazzi raggiungere la scuola elementare a piedi in gruppo grazie
alla simpatica e divertente iniziativa “Piedibus”, organizzata dall’Assessorato alla scuola e
servizi sociali del Comune. L’iniziativa è rivolta ai bambini della Scuola Primaria e consiste
nel recarsi a scuola e ritornare a casa a piedi invece che con i mezzi di trasporto. Diversi i
genitori che hanno dato la loro disponibilità per accompagnare i ragazzi, muniti di paletta e
gilet. L’iniziativa ha riscontrato molto successo e in molti hanno accolto con soddisfazione
l’invito a far vivere ai loro figli questa bella e formativa esperienza. La finalità consiste nel
responsabilizzare i bambini a percorrere un tratto di strada a piedi per la loro autonomia,
per il beneficio fisico e per fare un dono gradito all’ambiente. Il progetto si realizza nella sola
giornata del sabato in 4 punti di incontro per la partenza ed il rientro (via Mazzini, via XXIII
gennaio, via Piazzale del Fornacione e via Roma).

I genitori volontari che accompagnano i bambini a scuola

La scuola aiuta le famiglie...
anche nel pomeriggio
L’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere ha
avviato il progetto “La Scuola Aiuta”, rivolto
agli alunni della scuola primaria. Il progetto va incontro alle istanze provenienti da
più parti (genitori, maestre, …) di far fronte alle difficoltà da parte di alcune famiglie
nel seguire i bambini nello svolgimento dei
compiti domestici per varie motivazioni.
Utilizzando le risorse disponibili con l’organico dell’autonomia e con la fondamentale

Al “Della Rovere” approvato il
corso per tecnico delle produzioni
manifatturiere
L’Amministrazione Comunale ha perseguito
l’obiettivo di istituire un corso IFTS da affiancare alla proposta formativa dell’Istituto della Rovere di Urbania, sezione moda.
Il progetto si è concretizzato grazie alle
Associazioni Confapi e Confindustria, l’Università “Carlo Bo” di Urbino e l’Istituto della
Rovere di Urbania, che hanno condiviso la
volontà di predisporre il progetto finalizzato
alla formazione di “tecnico delle produzioni
manifatturiere” ed in particolare per la realizzazione artigianale del Made in Italy.
Tale progetto è stato ammesso a finanziamento, pertanto almeno 20 giovani potranno avvalersi del relativo corso di specializzazione nel settore moda/abbigliamento
del territorio della provincia e dell’entroterra
in particolare. Svolgeranno, oltre alle lezioni
in aula, stage presso le aziende del tessile e
abbigliamento attive nel territorio. A causa

disponibilità delle docenti e del personale
ATA, sono stati predisposti dei rientri pomeridiani della durata di tre ore e mezza, fino
alle 16.00, per una cinquantina di bambini,
organizzati in gruppi provenienti da diverse
classi, suddivisi per età e individuati dalle
maestre in base alle loro effettive esigenze.
La buona collaborazione che esiste tra scuola e amministrazione comunale ha portato al
raggiungimento di questo obiettivo.

Open Day al
“Della Rovere”

dei recenti eventi sismici l’avvio delle attività è stato posticipato al 18 gennaio 2017;
presto saranno pubblicizzate le modalità di
selezione dei partecipanti al corso.

Modelli realizzati dagli Studenti dell’Istituto Professionale
della Moda di Urbania

>
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La panchina rossa

Iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Sopra: La “Panchina rossa” in via Roma.
Di fianco: conferenza su “La violenza sulle donne, un problema culturale
e non solo” (relatrici Natascia Mattucci e Daniela Barbaresi).

“La panchina rossa - se ami un fiore non stringerlo in un pugno
ma lascialo volare” è l’iniziativa che il Comune di Urbania ha
organizzato nelle giornate del 25 e 26 novembre in occasione
della giornata internazionale dedicata alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
L’iniziativa si è sviluppata in tre momenti: dalla proiezione del
film presso la Sala Lux “Io ci sono” la storia di Lucia Annibali
con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere, alla relazione sul tema “La violenza sulle donne - un problema culturale e non solo”, tenuta alla biblioteca
comunale da due figure femminili importanti quali Natascia
Mattucci, docente presso l’Università di Macerata, e Daniela
Barbaresi componente della Commissione pari opportunità
della Regione Marche. A concludere l’iniziativa l’inaugurazione
della “Panchina Rossa”, una panchina dipinta di rosso vivo che riporta
una scritta ed una raffigurazione realizzata dall’autrice durantina Irene
Trenta, a significare la mancanza di
una donna che poteva occuparla ma
a causa della violenza di un uomo
che le giurava amore, non c’è più.

Volontari di Urbania
nelle città del terremoto
La Protezione Civile di Urbania
Il Gruppo della Protezione Civile di Urbania è
stato tra i primi a portare soccorso e aiuti alle
popolazioni coinvolte nel sisma della notte tra
il 23 e 24 agosto 2016. Un primo intervento
ha visto il montaggio dei campi con le tende
per dare ospitalità a coloro che hanno perso
la casa nelle località di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e Pescara del Tronto. Successivi interventi sono stati nella città di Cameri-

no e nel centro smistamento beni di Fabriano
e nel Comune di Cassapalombo. Ad oggi il
gruppo di Urbania ha portato a termine n. 7
missioni come esempio di solidarietà. Un ringraziamento va ai cittadini di Urbania che nel
locale centro di raccolta, istituito già il mattino seguente il sisma, hanno portato numerosi
beni che sono stati di aiuto alle aree cucina e
alle scuole delle località terremotate.

SIA: dallo Stato sostegno economico
alle famiglie disagiate
Da settembre 2016 è possibile presentare
presso il Comune di Urbania la domanda per il “Sostegno all’Inclusione Attiva”. Il SIA è una misura di contrasto alla
povertà che prevede l’erogazione di un
sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Il sussidio
è subordinato all’adesione ad un progetto
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personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. L’obiettivo è aiutare le famiglie
a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. Il
progetto viene finanziato dallo Stato ed è
predisposto dai Servizi Sociali del Comune; i requisiti per presentare la domanda
sono: avere ISEE inferiore a 3000 euro e

la presenza di un componente di minore
età, di un figlio disabile o di una donna in
stato di gravidanza accertata. Il sostegno
economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni
di prima necessità.
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Eticamente in gioco
con Ario Costa
Un nuovo progetto per i giovani

L’A.S.D. Pallacanestro Urbania ha subito aderito a
questa importante intesa,
nuova nel panorama sportivo regionale e
non solo.
Si tratta di un regolamento d’intenti, firmato da otto società dell’entroterra e la
Victoria Libertas Pesaro, che coinvolge
più di 1000 praticanti nei settori giovanili. Quattro i punti principali: Correttezza e
rispetto, Ragazzi eticamente in gioco, Tecnici e attività tecniche, Attività promozionali. Si intende creare una nuova etica nei
comportamenti e far diventare pratica comune il rispetto fra le società, nelle gare,
fra gli istruttori e i genitori.
Il Regolamento è stato presentato alle
famiglie nei vari Comuni insieme ad Ario
Costa Presidente della VL sostenitore fin
dall’inizio di questa iniziativa.
Il progetto registra già interessanti risultati nei rapporti fra le società, tra i tecnici
e nella quotidiana attività sportiva.

Il ponticello dei ragazzi
a S. Maria in Campolungo
L’Amministrazione Comunale ha recentemente istituito i “Consigli di Quartiere”
con la finalità di rafforzare il senso di appartenenza nella comunità anche attraverso attività di volontariato; non meno
importante è l’obiettivo di strutturare al
meglio la comunicazione tra i quartieri e

Aggiornamento
albo scrutatori

Da due anni si favoriscono i
giovani disoccupati
Dal 1 al 30 novembre di ogni anno si ricevono le domande di iscrizione nell’albo unico
degli scrutatori. Gli elettori residenti che desiderano essere inseriti in tale albo possono
presentare la relativa richiesta utilizzando
il modulo messo a disposizione nell’Ufficio
Elettorale oppure quello scaricabile dal sito
istituzionale del Comune. Coloro che si sono
già iscritti non devono rinnovare la richiesta.
L’inserimento dei nuovi richiedenti nell’Albo
Scrutatori avverrà nel successivo mese di
gennaio. In occasione di ogni consultazione
elettorale, al fine di garantire l’attribuzione
del compito di scrutatore a persone iscritte
nell’albo che si trovano in difficoltà lavorativa, l’Amministrazione Comunale chiede, la
collaborazione del Centro per l’Impiego per
l’individuazione dei relativi nominativi. Sulla
base dei dati forniti l’apposita Commissione Elettorale procede, con il metodo del
sorteggio, alla nomina degli scrutatori. Si
ricorda che tra i componenti di ogni singolo
seggio elettorale fanno sempre parte due
figure ben precise, che l’Amministrazione
Comunale non può nominare:
1) Il Presidente del seggio elettorale, la cui
nomina è effettuata dalla Corte d’Appello di Ancona;
2) Il Segretario del seggio elettorale che
viene nominato direttamente dal Presidente del seggio.

il Comune per trovare insieme soluzioni ai
vari problemi dei cittadini in rapporto al
funzionamento dei servizi.
Tra gli otto quartieri in cui è stata suddivisa la Città, il quartiere di Santa Maria in
Campolungo con i suoi ragazzi ha realizzato una piccola ma significativa iniziativa

con il “restauro artistico” del ponticello.
Tra le tante azioni svolte dai quartieri fino
a questo momento, abbiamo voluto evidenziare questa esperienza perchè gestita
direttamente dai ragazzi che si sono assunti una concreta responsabilità.

>
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Affiliazione Urbania Calcio e Roma Academy
con il campione del mondo Bruno Conti
Nella stagione sportiva 2016/17 l’Urbania Calcio ha visto la nascita
di un importante rapporto di collaborazione a livello di settore giovanile con l’A.S. Roma, tra le prime società dello scenario nazionale.
L’accordo, garantisce alla società l’esclusiva regionale (essendo
l’unica affiliata alla Roma nella Regione Marche) e prevede un
monitoraggio costante di tutti i giovani durantini da parte dei responsabili tecnici della
società capitolina, capeggiati dal campione
del mondo anno 1982, Bruno Conti. La collaborazione instaurata è sicuramente motivo
di orgoglio e di crescita per tutta la società e garanzia che i giovani vengano seguiti
e osservati in maniera tale da potergli dare
la concreta possibilità di approdare al calcio
professionistico.

Urbania Basket

Carlton Myers
premia i
giovanissimi
sportivi

Riconoscimento nazionale
Prestigioso riconoscimento per meriti
sportivi alla Presidentessa Tiziana Catani
dell’A.S.D. Pallacanestro Urbania. Il giorno 8 ottobre 2016 a Loreto, nella giornata
del basket marchigiano, con la presenza
del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci, Tiziana
Catani ha ricevuto il premio “Massimiliano Sartini”, a conferma del suo grande
e prezioso impegno a favore dei giovani
e dello sport, risultando così come uno
dei personaggi più significativi e stimati

del basket regionale. Soltanto tre, infatti, sono stati i riconoscimenti assegnati
dalle più alte autorità sportive regionali
e nazionali.

Paolo Cellini

Presidente della FIGC Marche per la quarta volta
Martedì 29 Novembre, ad Ancona, nella
sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si è riunita l’assemblea ordinaria elettiva
del Comitato Regionale per il quadriennio
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2016-2020. Vi hanno preso parte i delegati
di 224 società di calcio, 62 di calcio a cinque e 16 appartenenti al settore giovanile
e scolastico. Dopo aver fatto il punto per
quel che riguarda la situazione complessiva
del movimento calcistico, si è passati alla
nomina del nuovo direttivo, che ha visto la
rielezione per acclamazione, per la carica di
Presidente della FIGC Marche, del durantino Paolo Cellini. Per il nostro concittadino
si tratta del quarto mandato consecutivo
che gli consentirà di continuare un lavoro
iniziato addirittura nel lontano 1998. Questa rielezione evidenzia la bontà dell’opera
portata avanti da Paolo per tutto il mondo
calcistico regionale e allo stesso tempo certifica come il movimento calcistico durantino goda di ottima salute.

Carlton Myers ospite a Urbania in occasione dei GiovediAmo estate 2016 (a cura
del Gruppo Esercenti “Urbania da Gusto”)
premia i ragazzi delle Società Sportive durantine.
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Il barometro di Urbania verso il 2017
L’antica tradizione durantina delle cipolle
ricomincia da Capodanno con i “giorni contarecci”
Emanuela Forlini, insegnante di Urbania, ogni anno ripete il rituale antichissimo della lettura delle cipolle per conoscere “l’andata
meteorologica dell’anno”. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio,
detta di San Paolo dei segni, dodici spicchi di cipolla bianca cosparsi di sale vengono esposti su un’assicella all’aperto, rivolti ad
oriente. Ogni spicchio rappresenta un mese e, combinando tale
metodo con quello dei “giorni conterecci” - secondo il quale le
condizioni meteorologiche dei mesi dell’anno vengono anticipate
nei primi 24 giorni di gennaio, Emanuela è in grado di pronosticare le diverse situazioni climatiche per tutto l’anno.
La Forlini narra anche di documenti che testimoniano di una battaglia persa da Federico da Montefeltro, duca di Urbino, reo di
non aver creduto al responso delle cipolle! Alcuni spicchi di cipolla mostrano il sale da cucina ancora solido come la sera precedente: indizio di tempo secco; nella cavità di altri spicchi invece il
sale si è sciolto, indicando piovosità. Nella lettura delle sfumature
del comportamento del sale sta il segreto delle cipolle, facendo
molta attenzione all’intensità del colore del sale e del velo di cipolla, così come al livello di umidità.
Emanuela ha imparato dal nonno Domenico e dal padre Anselmo
che già dal Capodanno si impegnavano nella lettura dei 24 giorni
conterecci per poi concludere il rituale nella notte del 24 gennaio
con la lettura del sale nei veli dei dodici spicchi di cipolla: una

curiosa cerimonia, con una semplice cipolla, per annunciare che
tempo farà nei mesi dell’anno nuovo. Nelle Marche i contadini,
sin dall’antichità, prevedevano il tempo con la pianta da orto più
coltivata in Italia: la cipolla che è stata anche chiamata la “stella
dei poveri”.

Turisti e viaggiatori a Urbania
L’Ufficio Turismo registra 30.000 presenze nel 2016
L’identità di cittadina vivace e piacevole da vivere con strutture di accoglienza
cordiale e di qualità, insieme all’importante
patrimonio storico-artistico e paesaggistico, contraddistingue Urbania nel territorio
della Valle del Metauro per importanti numeri di presenze turistiche.
Le attività e le iniziative tra cui le Mostre
a Palazzo Ducale, hanno un ruolo fondamentale nell’offerta culturale e turistica
andando, anno dopo anno, a mantenere e
aumentare i flussi turistici a Urbania.
Su questo dato intervengono in maniera
importante le Scuole di lingua per stranieri
che ospitano centinaia di studenti durante
l’anno.
La presenza di un centro di informazione
e accoglienza turistica al piano terra di
Palazzo Ducale è stato decisivo per qualificare l’offerta turistica della Città e del
territorio metaurense. Una delle principali
funzioni dell’ufficio è il monitoraggio delle
presenze, e per il 2016 fino ad oggi viene
registrato un flusso, tra turisti e viaggiatori,
di 30.000 presenze.

>
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Natale in Piazza
Appuntamenti principali

• 23 Dicembre
Teatro Bramante ore 21.00
Gran Concerto di Natale a cura del
Coro Polifonico Durantino, Piccole Voci
Durantine e Banda Musicale cittadina.
• 24 Dicembre ore 17.30
Babbo Natale scende dalla Torre Comunale
• dal 4 al 7 gennaio
Festa Nazionale della Befana

Per tutto il periodo Natalizio
• Pista di Pattinaggio su ghiaccio
• Mercatini di Natale
• Casetta di Babbo Natale
• Musica Jam Session con
castagne e vin brulè
• Animazione per Bambini

PIPPO FRANCO
Foto: Giovanni Contarelli

• 7 Gennaio
Teatro Bramante ore 21.15 - “Non ci resta che ridere” con

Natale al Cinema Lux
• dal 22 al 25 POVERI MA BELLI (commedia
De Sica, Brignano).
• 26-30 MISS PEREGRINE (film di Tim Burton)
• dal 1 al 5 Gennaio FUGA DA REUMA PARK
(Aldo Giovanni e Giacomo)
• a Gennaio:
OCEANIA (Cartone Animato)
SING (Cartone animato)
ASSASSIN’S CREED

con il contributo di

