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Un sereno Natale
Non tutte le città possono vantarsi di avere un giocatore nella nazionale di calcio; come primo cittadino
sono molto orgoglioso e auguro a Stefano Sensi di farci vivere ancora delle belle e forti emozioni. Questo
numero del giornalino è la promessa, mantenuta, di comunicare a tutti i cittadini in maniera regolare, a luglio
e a dicembre, le notizie salienti della nostra città: dai progetti in cantiere ai lavori pubblici realizzati, dagli
eventi culturali alle attività sociali. Anche questo è un modo per coinvolgere i cittadini e renderli partecipi
della vita della nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale sta continuando l’opera di riqualificazione della città dando priorità alla sicurezza degli edifici pubblici e delle infrastrutture viarie e pedonali. Ascolto con piacere e ringrazio quanti mi
dicono che l’Amministrazione Comunale sta svolgendo un buon lavoro; rispondo che vorrei fare di più e in
modo più veloce ma le procedure burocratiche, a volte, allungano di tanto quello che vorresti fare in poche
settimane. A breve partiranno importanti lavori come la ristrutturazione del bocciodromo, la riqualificazione energetica della scuola materna, il rifacimento dei giardini pubblici con il restauro del monumento;
la sistemazione di via Raffello Sanzio e dei suoi marciapiedi; il restauro della chiesa di Santa Chiara, dei
cortili del palazzo ducale, la realizzazione dei marciapiedi a muraglione e altro. Devo dire che mi ha fatto
molto piacere il riconoscimento che il nostro
comune ha ottenuto: da pochi giorni infatti è
giunta la notizia che Urbania è stata inserita
tra i Comuni Italiani Virtuosi che si contraddistinguono per la qualità della vita e le buone
pratiche nella gestione della città. Urbania è
stata anche in grado di tessere relazioni ed
organizzare eventi che vanno oltre la propria
dimensione. Sto parlando della mostra che si
terrà nella primavera del 2019 e che proporrà l’esposizione di diverse opere importanti a
Palazzo Ducale tra le quali spicca il dipinto di
Tiziano raffigurante il Duca Francesco Maria I
Della Rovere. Sarà anche un evento fortemente
simbolico: dopo 400 anni, per la prima volta, il
quadro del Duca che era presente nella Corte
di Casteldurante, dalla Galleria degli Uffizi di
Firenze torna a casa sua. Un evento culturale
che auspichiamo avrà un forte impatto anche
per le attività economiche locali a cominciare
da quelle turistico ricettive. Non manca da parte dell’Amministrazione Comunale l’attenzione
e il sostegno alle tante attività cittadine che
fanno vivere e crescere socialmente la nostra
città. Tra queste voglio ricordare i gemellaggi
che hanno creato rapporti importanti con alcune città europee. Auguro a tutti di trascorrere
un periodo natalizio sereno e felice e vi invito ad essere vicino a chi ha bisogno e a non
lasciare solo nessuno, a volte basta poco per
fare felice qualcuno anche un semplice sorriso
o due parole davanti a un caffè.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Comune di Urbania
Piazza della Libertà n. 1
61049 Urbania (PU).
Tel. 0722.313111 - fax 0722.317246
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Cose in Comune / URBANIA COMUNE VIRTUOSO

Urbania tra i Comuni Virtuosi
Importante riconoscimento, premiate le buone pratiche
L’antica Casteldurante entra nella cerchia dei Comuni Virtuosi, prestigioso riconoscimento
che sancisce una qualità della vita elevata e il rispetto di buone pratiche nella gestione della
città. Urbania lavorava da tempo per ottenere questa certificazione e l’associazione italiana
l’ha riconosciuta nel mese di ottobre. Tra i parametri necessari per far parte dei Comuni
Virtuosi numerose sono le pratiche che l’Amministrazione ha avviato nel tempo e che ora
stanno producendo buoni risultati per la città.
AZIONI GRANDI E PICCOLI GESTI QUOTIDIANI
Queste sono le iniziative realizzate che hanno permesso a Urbania di entrare nei Comuni
virtuosi: la dotazione di un PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) che definisce
misure concrete di riduzione di CO2 nella città. La casetta dell’ acqua. I pannelli fotovoltaici,
la nuova illuminazione a led, i lavori nelle scuole e le nuove regole di costruzione rivolte alla
sostenibilità come il progetto Casa Sostenibile Casa. Il nuovo Depuratore di ultima generazione e gli interventi di allaccio fognario. La riduzione della cementificazione. Il nuovo Regolamento di Polizia Rurale. La mensa scolastica a km 0 ed il piedibus. I Chilometri di pista
ciclabile che collegano quasi tutte le zone della città. Il progetto di “Un Bosco per la città”
e gli orti-giardino. Il bike sharing ed il centro CEA. Il nuovo sistema di raccolta differenziata.
L’associazione dei Comuni Virtuosi porta avanti annualmente numerose iniziative ed Urbania inizierà a fare parte di un circuito anch’esso virtuoso dove ci si scambiano informazioni,
si promuovono iniziative e buone pratiche.

Differenzia il PC a scuola e vinci il cinema
I RAEE Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche ora si differenziano anche a
scuola e ci sono in palio alcuni bei premi.
Consegnati appositi bidoni per la raccolta
RAEE all’Istituto Onnicomprensivo Della
Rovere e collocati nell’atrio dell’Istituto Tecnico di via Garibaldi.
Tutta la popolazione studentesca potrà dunque conferire apparecchiature di piccole e
medio-piccole dimensioni; tra queste sono
comprese: Pc (esclusi i monitor), computer
portatili, notebook, mouse, tastiere, agende
elettroniche, stampanti, videogiochi, telefoni fissi e senza filo, segreterie telefoniche,
fax, telefoni cellulari (senza batteria), ferri
da stiro, calcolatrici, sveglie, orologi, Dvd,
videoregistratori, rasoi, bilance, tostapane,
frullatori, macchine da caffè.

Tre stazioni di ricarica per le auto elettriche
Grazie all’inserimento nel Piano nazionale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia la
scorsa estate il Comune di Urbania ha siglato un Protocollo d’intesa con ENEL X e quindi avviato l’iter che tra pochi mesi consentirà
il posizionamento di tre stazioni di ricarica
all’interno del centro abitato. I siti individuati
insieme ad ENEL X e E-Distribuzione sono: Via
Vittorio Veneto, Via Verdi e Stazione autobus
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(immediatamente a fianco la Casetta dell’Acqua). In queste tre zone verranno posizionate
tre colonnine di ricarica dalla potenza di 44
KWatt e ciascuna potrà alimentare due auto
contemporaneamente. L’operazione (che non
ha costi per il Comune) rappresenta un investimento per il futuro e per la tutela dell’ambiente, andando incontro ad un’esigenza crescente
e come incentivo ad una mobilità sostenibile.

I RAEE contengono al loro interno sostanze
tossiche e inquinanti (cloro e fluoro carburi,
metalli pesanti e mercurio) che necessitano uno smaltimento speciale: per questo
è molto importante che il rifiuto venga differenziato. Ed è proprio per questo motivo
che la sensibilizzazione parte dalle scuole.
Per incentivarlo l’Assessorato all’Ambiente
premia ogni conferimento con un buono
per avere un pop corn gratis al cinema Lux.
Inoltre al riempimento di ogni bidone verrà
estratto un nome tra chi ha conferito i rifiuti, al fortunato verranno consegnati due
ingressi omaggio sempre al cinema Lux.
Altri contenitori possono essere trovati in
comune e al centro di raccolta di Ca’ Grascellino.
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A piedi e in bici sulla Piobbichese
È stato redatto il progetto esecutivo per la
realizzazione di una pista ciclopedonale sul
tratto della Strada Provinciale Piobbichese,
che dovrà collegare e mettere in sicurezza
il tragitto tra la nuova zona urbanizzata
alla già esistente rete ciclopedonale. Il progetto, che rientra nell’obiettivo più alto di
collegare tutte le zone periferiche al centro
abitato, è tuttora in fase di finanziamento.

Zona di recente urbanizzazione

Collegamento a ciclebile
di via Michelangelo

Ciclopedonale piobbichese

Riqualificazione ad Arte... contemporanea
Il murale sulla facciata della piscina comunale
Con le “Giornate del contemporaneo” di
ottobre da alcuni anni il Comune di Urbania promuove, sostiene e coordina una
rete a favore dei giovani e delle loro nuove
espressioni artistiche. Un cammino che ha
nutrito questa città e i nostri giovani facendo inoltre rifiorire i suoi spazi. Quest’anno
l’intervento di riqualificazione con l’arte ha

riguardato la parete della piscina comunale.
Questo murale si va dunque ad aggiungere
alle altre opere già realizzate come la parete
dello stadio, le facciate del nido d’infanzia,
la stazione degli autobus, la via di Sant’Antonio e altre. Nella giornata di ottobre ben
trentadue negozi hanno aderito e ospitato
cinquanta tra artisti e creativi.

Barriere
architettoniche
edilizia privata
Sono state finanziate da parte della Regione Marche le domande di contributo
per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati (attraverso, ad esempio, l’installazione dei servoscala).
I fondi assegnati, che ammontano a
92.000 euro per i prossimi tre anni, permetteranno di soddisfare le richieste rimaste inevase dal 2007 ad oggi.
Il buon risultato raggiunto, anche rispetto ad altri comuni della Provincia
di pari dimensioni, è stato possibile
grazie all’attenzione posta da sempre
a tale problematica che riguarda famiglie e cittadini con difficoltà.

Giochi sotto le mura
È in fase di progettazione un parco giochi per bimbi di ogni età
situato in Via Sanzio, sotto le mura, per soddisfare così l’esigenza
espressa da tante famiglie di avere nel centro storico una struttura ludica per i propri figli.

Barriere architettoniche

|

Sono partiti a fine settembre i lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche lungo il percorso pedonale che va dal
centro commerciale Bramante all’Ospedale.
Ogni anno viene destinata una quota di
risorse
per eseguire
piccoli interventi ed
AREA GIOCHI
- PROPOSTA
03
eliminare ostacoli a volte impercettibili “a

quasi tutti”, che consentiranno “a tutti” di
percorrere in maniera agevole e in sicurezza
quel pezzo di ciclabile, quel passaggio pedonale, quel tratto di marciapiedi.
I lavori sono stati eseguiti sotto l’occhio attento di Alessandro Bartolucci, nominato
consulente sul campo.

URBANIA | AREA GIOCHI - PROPOSTA 03
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Cose in Comune / PROGETTI E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Nuovi progetti e lavori pubblici
Il progetto della Piazza S.Cristoforo
Lo sviluppo di Urbania negli ultimi decenni è stato consistente ed ha prodotto la
creazione di nuovi quartieri e nuovi siti di
aggregazione, ma la piazza S.Cristoforo
mantiene nel tempo la funzione centrale,
di snodo e luogo di incontro privilegiato

pleto della pavimentazione, degli arredi e
di tutti i sottoservizi. Sarà l’occasione per
avere un disegno unitario degli assetti e
degli allineamenti della piazza elevandone la qualità degna dello status acquisito
nel tempo.

della Città. L’Amministrazione Comunale
ritiene di intervenire per riqualificarla e
riconoscergli così l’attenzione che si merita. Con il progetto appositamente redatto
che andrà in esecuzione lavori nel corso
del 2019 si prevede il rifacimento com-

Dal 1850 al 1950
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Con il potenziamento della rete stradale, la
piazza si trova ad essere punto d’incontro
fra due direttrici, quella verso San Giustino
e quella verso Fermignano; ciò farà spostare
il baricentro cittadino dalla piazza del Duomo all’attuale piazza San Cristoforo, ove si
posiziona il monumento al Patrono (7). Si
realizzano il Teatro Bramante al posto del
magazzino dell’Abbondanza (1), i nuovi
giardini con fontana pubblica (2) Si abbatte
la “porta parco” (3) e si interra il fossato di
guardia delle mura cittadine sopra il quale si
costruisce “palazzo Cellini” (9). Vengono abbattuti i portici nella strada di ponte vecchio
(5) (oggi via Garibaldi) e l’antico pozzo comunitario posta in piazza (8). Nel 1952 viene
demolita la Biblioteca Ducale (6) sostituita
da un nuovo edificio (4) che si collega sul
fronte al porticato del “palazzo Cellini”.

Bozza di progetto
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420

dei lucernai esistenti sostituendoli con infissi
in alluminio con vetro ad alte prestazioni e
la sostituzione di tutti i discendenti esistenti
con altri in alluminio preverniciato.
I lavori sono in corso di aggiudicazione e
prevedono una spesa complessiva di
€ 309.100,00.

370

L’intervento di rifacimento di una porzione
della copertura della scuola dell’infanzia di
via Tasso, fa parte di un progetto definitivo
generale di ristrutturazione della scuola con
l’obbiettivo di raggiungere l’efficientamento
energetico dell’intero complesso.
I lavori che insistono su quella parte di copertura in cui non si è intervenuti con un
precedente intervento, sono finalizzati alla
risoluzione delle problematiche di infiltrazione di acque meteoriche e prevedono la sostituzione del manto di copertura con materiali
ad alta prestazione energetica, l’eliminazione

360

Realizzazione dell’acquedotto San Giorgio
e zona industriale San Giovanni FIANCO SINISTRO
sero”. Si prevede un nuovo serbatoio di
accumulo e il potenziamento dell’alimentazione idrica, colmando così le necessità della zona che negli ultimi decenni ha
visto insediarsi anche numerose attività
produttive.

375
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“Con delibera n 13 dell’ottobre 2018 l’Assemblea l’ATO Idrico di Pesaro ha previsto di intervenire per un’importo di €
260.000 per garantire il rifornimento
idrico della località “S.Giorgio” e della
connessa zona ind.le “S.Giovanni-Cal178

430

Ristrutturazione con efficientamento
energetico della scuola dell’infanzia
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La rotatoria alla
“Palazzina”
Tagliato il nastro della rotatoria che dalla
nuova lottizzazione della Palazzina si innesta
sulla provinciale in direzione Peglio. L’opera
è molto importante nel piano della viabilità
cittadina, rientra tra le opere previste dalla
lottizzazione e andrà a servire la nuova zona
di espansione della città.
Oltre a smistare il traffico dei veicoli la rotatoria garantirà anche la permanenza e l’utilizzo della pista ciclabile, fiore all’occhiello di
Urbania, che da qui arriva a raggiungere il
centro storico.

Nuovi asfalti
I lavori recentemente aggiudicati alla ditta
Lucos di Sansepolcro riguardano il rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso di alcune vie del capoluogo e di una parte della strada comunale di
San Giorgio. La prima tranche dei lavori che
hanno riguardato la strada comunale di San
Giorgio e via Aldo Moro è stata realizzata
in questo ultimo periodo. Per il completamento dei lavori occorre invece aspettare
che Marche Multiservizi effettui la sostituzione della rete idrica su via P. Bembo al
fine di evitare il rischio di nuovi scavi per le
ricorrenti riparazioni dell’acquedotto. Sono
in corso di aggiudicazione ulteriori lavori di
ricostruzione delle pavimentazioni stradali
del centro abitato.

Pensilina
in via Roma
È stata installata una nuova pensilina in
via Roma di fronte all’Hotel Bramante a
servizio degli studenti e in generale dei
cittadini che sostano in attesa dei mezzi
pubblici.

Alluvione al Muraglione: ricostruita la condotta delle acque
A seguito dell’alluvione di ottobre sono
stati tempestivamente realizzati i lavori di
sostituzione di una parte della condotta
delle acque bianche fortemente danneggiata. Il lavoro è stato effettuato dagli operai
dell’Ufficio Tecnico comunale.

Nuovo tetto per il
Centro Musicale

Marciapiede e collegamento gas metano al Muraglione
In collaborazione con la Provincia di Pesaro
e Urbino e il Comune di Fermignano è stato
approvato e finanziato il progetto per realizzare un tratto di marciapiede in località
Muraglione. L’opera andrà a congiungersi al
tratto in fase di esecuzione e quasi ultimato
già realizzato dal Comune di Fermignano a
San Silvestro, contribuendo a mettere in sicurezza una situazione critica che negli anni
scorsi, purtroppo, è stata causa di gravi incidenti. Abbiamo anche chiesto ed ottenuto
da Marche Multiservizi la realizzazione della
condotta del gas metano per tutte le abitazioni ricadenti nel comune di Urbania.

Marciapiede di Via
Sanzio
Sono stati aggiudicati i lavori che consentiranno il completamento della ricostruzione
del marciapiedi di via Sanzio con contestuale rifacimento del vecchio impianto di
pubblica illuminazione. La pavimentazione
sarà in porfido e saranno riutilizzati i cubetti
smontati da via Garibaldi qualche mese fa.
Gli stessi lavori prevedono anche la riasfaltatura di via Campo sportivo, via Leopardi
e via Sanzio.

La prima parte dei marciapiedi già realizzati in via Sanzio.

>
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Cose in Comune / TIZIANO A PALZZO DUCALE

Una importante mostra a Urbania,
“I Della Rovere a Casteldurante”
Dal 13 aprile al 14 luglio 2019
Dopo quasi 400 anni dalla sua partenza
verso Firenze quando fu spostato assieme
ad altre opere preziose, pietre miliari della
storia dell’ arte mondiale, ora torna Francesco Maria I Della Rovere ritratto in una tela
dall’ artista Tiziano.
Il progetto di mostra previsto per la primavera/estate 2019 nel palazzo ducale di
Urbania, ultima corte roveresca, arriva a
coronare le ricerche e gli studi compiuti a
partire dal 1990 sulle collezioni, sul patrimonio e sull’eredità culturale dei Della Rovere
nell’antico ducato di Urbino.
Negli ultimi anni infatti sono state condotte
ricerche e studi su vari aspetti della cultura
roveresca attraverso convegni, esposizioni,
restauri e una collana editoriale. Da questo
complesso di attività viene ad assumere un
rilievo particolare sia la quadreria roveresca
sia la libreria a stampa di Casteldurante (Urbania dal 1636) entrambe collocate nel Palazzo Ducale durantino dove ha avuto sede
la corte dei Della Rovere fino al 1631.
Altre opere, insieme al prezioso quadro, saranno in mostra a raccontare alcuni aspetti
del collezionismo che animavano la dinastia roveresca contestualizzando la stessa
nell’ambito degli importanti avvenimenti
storici riguardanti la penisola italiana che
coinvolgevano, anche in prima persona,
Francesco Maria I Della Rovere sia come
Duca di Urbino sia come Capitano Generale
della Serenissima Repubblica di Venezia.
La mostra arriva in occasione dei restauri
dei due cortili del Palazzo Ducale, un progetto finanziato dalla Regione Marche con
fondi europei destinati alla valorizzazione
del Rinascimento.

A fianco: Francesco Maria II Della Rovere
l’ultimo Duca di Urbino che aveva trasferito nel Palazzo di Casteldurante la sua corte
e qui aveva raccolto le collezioni artistiche
della sua dinastia.
A destra: Vittoria Della Rovere, sposata
con un principe della casata dei Medici, diviene erede universale dei beni del ducato.
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Il Palazzo Ducale di Urbania dove erano raccolte le collezioni artistiche roveresche prima del loro trasferimento a Firenze, avvenuto nel 1631.
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Il Duca dipinto dal Tiziano torna a casa
Le arti e la storia nell’età di Francesco Maria I Della Rovere
a Casteldurante
Il Duca Francesco Maria I Della Rovere vissuto negli anni
del pieno Rinascimento (1490 – 1538) diceva spesso di avere la corte a Pesaro, il palazzo a Urbino, la casa a Casteldurante. L’occasione della mostra sembra buona per poter
dire, a ragione, che il DUCA TORNA A CASA.
Passati quasi quattro secoli dal trasferimento delle collezioni artistiche al Granducato di Toscana – dopo la devoluzione del Ducato di Urbino allo Stato Pontificio nel 1631
– c’è la possibilità di rivedere, nel palazzo dove era originariamente conservato, uno tra i più significativi capolavori
della pittura rinascimentale.
Il quadro del Tiziano sarà anche un prezioso spunto per realizzare una “ mostra dossier”: verranno ricostruiti i i principali aspetti delle raccolte artistiche ducali e l’ influenza
esercitata dal mecenatismo dei Della Rovere sia nell’ambito delle botteghe dei vasai locali sia negli interventi architettonici che hanno interessato edifici sacri e civili.
La mostra è in collaborazione con la Galleria degli Uffizi di
Firenze, con il Polo Museale delle Marche, la Regione Marche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e l’Unione
Montana Alta Valle del Metauro.
Il Comitato scientifico della mostra è composto da illustri
studiosi, coordinati da John Spike e da Fausta Navarro. Con
il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Peter Aufreiter è in progetto la realizzazione di una visita coordinata
tra la mostra di Urbania e il palazzo Ducale di Urbino.
Ritratto di Francesco Maria I Della Rovere dalla Galleria degli Uffizi in prestito alla mostra di Urbania.

Francesco Maria I Della Rovere con la spada imperiale nel Trionfo di Carlo V a Bologna, 1530.
Nell’incisione di N. Hogemberg, conservata presso il Palazzo Ducale di Urbania.

“Entello e Darete”, piatto realizzato dal “Pittore di
Casteldurante”, 1520-1530.

>
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Cose in Comune / SPORT

Stefano Sensi, debutta in nazionale

Stefano Sensi con i bambini dell’Urbania Calcio, il
Summer Camp

Nuovo parquet al
palazzetto dello Sport
Interventi estivi per preparare al meglio il
palazzetto dello sport di Piazza Pellipario
ad ospitare una nuova stagione sportiva.
Nell’occasione è stato rifatto il fondo in parquet della struttura, imbiancate le pareti e
sostituite con nuove porte le uscite di sicurezza, per una spesa di circa 30 mila euro.

Inaugurazione palestra
Urbania ha una nuova struttura coperta che
fungerà da palestra per l’Istituto Tecnico Superiore della Rovere e per i calciatori in erba
della Giovane Urbania. Può essere usata per
calcetto, basket e volley con una moderna copertura e riscaldata, la nuova palestra misura
42 metri di lunghezza per 22 metri di larghezza e rappresenta una grande risorsa per tutta
la città. È giusto che una scuola in continua

crescita come la nostra sia dotata di strutture
all’altezza che vadano ad arricchire l’offerta
formativa dell’Istituto della Rovere. La struttura è stata realizzata con i fondi derivanti dal
piano provinciale per l’edilizia scolastica: è
pensata per i giovani e vuole puntare a soddisfare il bisogno di strutture della scuola di Urbania e dell ASD Giovani Urbania ma è anche
una struttura pensata per un intera comunità.

Un bel gruppo femminile
e presto...un Campionato!
“Eticamente in gioco”, il progetto che ha
portato più collaborazione e più iniziative
fra le Società dell’entroterra e la VL Pesaro, sta cogliendo un altro buon frutto con il
nuovo Gruppo femminile. 15 bambine e ragazze, provenienti dalle Società di S.Angelo
in Vado, Fermignano e Urbania, si stanno
allenando per arrivare a formare presto una
nuova squadra. Sono seguite da Matteo
Violini (con l’aiuto di Tarcisio Cleri) e le loro
età vanno dai 7/8 anni ai 15.
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19° Cross Città
di Urbania
Il 13 gennaio 2019, nel corso della mattinata, si terrà ad Urbania la 19^ edizione
del cross della Città di Urbania valido
per la 2^ prova campionati di società
master-open assoluti... Il percorso è interamente disegnato nella bellissima
cornice del Barco Ducale di Urbania.
La neo eletta presidente dell’Atletica
Urbania, Cristiana Omacelli, invita tutti
all’evento e soprattutto a indossare le
scarpette e a correre.
www.atleticaurbania.it

/ ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE

COMUNE DI URBANIA - DICEMBRE 2018

Istituto Superiore “Della Rovere”
L’Istituto omnicomprensivo della Rovere individua come obiettivo principale quello di
fornire a tutti gli studenti una preparazione
teorica e pratica finalizzata al mondo delle
professioni ma anche al proseguimento degli studi universitari. In questi anni è stato
grande lo sforzo per modernizzare l’offerta
formativa (corsi per certificazioni linguistiche, informatiche, saldatura) e dotare
la scuola di nuove attrezzature (laboratori
di informatica, di scienze, di chimica, la
serra, la nuova palestra al campo sportivo,
la biblioteca digitale ecc...); dal prossimo
anno scolastico sarà introdotto lo studio
della lingua spagnola nel corso SIA ed avviato il corso per l’assemblaggio e l’uso dei
droni per tutti gli indirizzi. L’offerta formativa si articola in cinque indirizzi di studio; tre
tecnici e due professionali, che garantiscono l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

Istituto Professionale
MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA

PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY

il corso è ormai una certezza nell’offerta
formativa della scuola. Altissima è la percentuale di occupati subito dopo il diploma. Dopo il terzo anno è possibile acquisire l’attestato di operatore meccanico.

il corso consente di acquisire competenze
nell’ambito della conoscenza delle tecniche sartoriali, industriali e alta moda.
Dopo il terzo anno è possibile conseguire
la qualifica di operatore della moda.

COSTRUZIONI AMBIENTE
E TERRITORIO

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

AGRARIA AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA

Negli ultimi anni questa figura professionale è molto richiesta dal mercato anche per
effetto di un ricambio generazionale e di un
approccio più tecnologico alla professione
che il corso riesce ad offrire ai ragazzi.

Il corso offre gli strumenti per formare una figura professionale moderna e completa richiesta dalle aziende. Dal prossimo anno scolastico verrà introdotto lo studio dello spagnolo
come seconda lingua accanto all’inglese.

L’indirizzo tecnico è nato nel 2017 e dopo
il biennio, prevede l’articolazione di studio
in “produzione e trasformazione” dei prodotti. L’agroalimentare italiano offre nuove e interessanti prospettive occupazionali
e il corso prepara gli studenti ad esprimere
la propria creatività e competenza in questo settore.

Istituto Tecnico

OPEN DAY 19 GENNAIO

Dalle ore 15 alle ore 19

>
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Un’amicizia con la Sardegna
nel nome di Melis
Alla Sagra del Crostolo oltre al profumo del piatto tipico urbaniese si è respirata anche atmosfera sarda. È andato in scena infatti il
gemellaggio tra Urbania e la città sarda di Fluminimaggiore per un
unione nata nel nome del grande ceramista sardo Federico Melis,
che dall’isola si trasferì ad Urbania nel 1944, dove radunò un folto
gruppo di ceramisti di talento, contribuendo al rilancio della ceramica di Urbania. Dopo un corteo per le vie della città, a mezzogiorno
nel cortile di palazzo ducale la delegazione isolana e quella locale si
ritrovati per “Sa die da sa fraternidade”, la giornata dell’amicizia, in
un pranzo congiunto dove anche le specialità sarde hanno incontrato
e sposato l’immancabile crostolo durantino.

Cittadini d’Europa. Gemellaggio con Bressuire e Beverina
Il gemellaggio tra Urbania, la città francese
Breissure e la lettone Beverina si è concluso
con un commosso applauso da parte degli
ospiti stranieri e la promessa di rivedersi al
più presto.
È stata l’occasione per far visitare agli ospiti
industrie e imprese artigiane, scuole e luoghi
d’arte, anche con momenti comuni di dibattito per lo scambio di idee. Bressuire ha, come
Urbania, scuole ed attività legate all’agricoltura e alla moda, mentre a Beverina il settore trainante dell’industria è la meccanica, in
espansione anche nell’antica Casteldurante.
Il giorno che ha preceduto la partenza nel-

la cornice del teatro Bramante, dopo gli inni
nazionali suonati dalla banda d’Urbania, i tre
sindaci hanno sottoscritto ufficialmente il
gemellaggio.
Sono stati favoriti incontri tra gli industriali
della nostra provincia e quelli delle delegazioni francese e lettone che lavorano negli
stessi settori.
Un ruolo chiave è stato svolto dall’Istituto Tecnico Superiore Della Rovere che ha
aperto le sue porte agli ospiti mostrando le
strutture, i corsi e i laboratori confrontandosi
con i tanti studenti stranieri su metodologie
e tecniche.

La Mostra Micologica compie 25 anni
Grande successo per la 25esima edizione della mostra micologica curata dal Gruppo Micologico Durantino con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Oltre duecento specie
di funghi in mostra nel cortile del palazzo ducale da visitare e conoscere per avvicinarsi al
mondo dei funghi tra cui ovuli, amanite e russole. Da venticinque anni quello di Urbania è
uno degli appuntamenti micologici principali
della regione dove assieme ai funghi si metto-

Dodgeball 2018
Una giornata in ricordo di
Loris “Cimmo” Passeri
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no in mostra anche le bacche che in autunno
donano i caratteristici colori al bosco. Tutti i
funghi e le bacche sono raccolti dai volontari
delle associazioni e da semplici appassionati
che ancora oggi trasmettono da nonno a nipote una passione molto sentita ad Urbania.
Grazie all’impegno di fungaioli e micologi
questa mostra è cresciuta negli anni ed oltre
ad appassionati e curiosi è visitata anche dagli alunni dell’Omnicomprensivo della Rovere.

COMUNE DI URBANIA - DICEMBRE 2018

Dodici diplomi
per la Moda
Importante corso di formazione ad Urbania
sul “Basic design Moda” per creare nuove
assistenti allo sviluppo delle collezioni, realizzato dalla Regione Marche, Fondo Sociale Europeo e sostenuto da CNA e Confindustria. Al termine dell’incontro finale sono
stati insigniti del diploma dodici preparatissimi giovani del territorio che andranno
a costituire nuove risorse umane qualificate
per un settore importantissimo nella nostra
zona e non solo.

Elezioni direttivo del Centro
ricreativo 2000

La scuola dell’infanzia è piena di colori

Riconfermato il presidente Rosaria Feduzi
A fine ottobre il comitato dirigente del Centro Ricreativo 2000 è stato riconfermato
nella sua interezza con votazione unanime
da parte di tutti i soci.
Un grazie in particolare alla Presidente Rosaria Feduzi ed al suo inossidabile vice Antonio

Tallarini che gestiscono con gli altri le tantissime attività del centro: corsi di liscio, balli
di gruppo, teatro per bambini, yoga, consigli
da una nutrizionista, gare di briscola, serate danzanti e tanto altro. Per informazioni:
0722 319816

La scuola dell’infanzia da settembre è piena
di colori, fiori, animali e mongolfiere grazie
a Daria Perrone “Comarecolore” ed Elisa
Guidi.
Un infinito grazie da parte dei bimbi, di tutti
coloro che operano nella scuola e dell’Amministrazione Comunale.

Pesciolino rosso
Un momento educativo con i ragazzi del “Della Rovere”
ll Comitato Genitori Urbania-Peglio ha organizzato il 6 dicembre un doppio incontro con Papà Gianpietro, della Fondazione
“Ema Pesciolino Rosso” rivolto ai ragazzi
dell’Onnicomprensivo e ai loro genitori per
sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sul

problema della droga. L’incontro ha suscitato tanta commozione e profonde riflessioni
nate dalla testimonianza di quest’uomo il
cui figlio Emanuele si è suicidato in preda a
un raptus di pazzia dopo aver assunto una
pillola di lsd durante una festa.

Asilo Nido anche
in estate
Quest’anno il nido d’infanzia Cinti Luciani di Urbania ha prolungato la sua
apertura in modo sperimentale fino al
10 di agosto dando così la possibilità a
molte famiglie di avere una copertura
totale fino ai giorni di ferie dei genitori.
Di fatto le aziende del territorio interrompono le attività in quella data e per
molte famiglie questo è un servizio che
si è rivelato molto utile. Questa misura è stata resa possibile grazie ad un
finanziamento della Regione Marche a
cui il comune di Urbania è riuscito ad
accedere. Al servizio a tempo intero,
dalle 7.15 alle 17.45, hanno aderito 19
bambini, molto soddisfatte le famiglie.

>
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300 anni per l’immagine
di Santa Maria Bambina

Urbania
Città Natale
23 dicembre
h.15.30 Babbo Natale arriva con la sua slitta…
bambini salite a bordo!!!
h. 16.00 - Spettacolo “La Magia del Natale”
h.17.00 “Le Note di Natale” Concerto delle “Piccole
Voci Durantine”

L’8 settembre scorso sono stati celebrati al monastero delle
Benedettine di Urbania i 300 anni dalla venuta dell’immagine
della Santa Maria Bambina, realizzata da Santa Veronica Giuliani. Nel 1718 Santa Veronica la mandò in dono a Olimpia Gasperini Corona, entrata nelle Benedettine durantine e da allora
è fortissima la devozione verso di lei da parte degli urbaniesi.
Nel giorno della festa alla presenza di Monsignor Piero Pellegrini e Don Diego, tantissimi bambini con una maglietta dedicata alla santa hanno pregato e ricordato tutti i bambini del
mondo, soprattutto i meno fortunati e chi fugge dalla guerra.

24 dicembre
h. 17.00 Babbo Natale scende dalla Torre Comunale.
La Banda Musicale Cittadina con le sue note accompagna Babbo Natale e gli elfi per i vicoli del Centro.
Il gruppo Scout di Urbania organizza
la Lotteria di Beneficenza

Concorso per grandi e piccini

Il Presepe
più bello
La domanda di partecipazione dovrà essere
presentata entro sabato 31 dicembre.
Al vincitore il premio sarà consegnato durante
le festività natalizie.
Info: Ufficio Turismo tel. 0722 313140
Pro loco Casteldurante 0722 317211

giovedì 10 gennaio 2019, ore 21.15
IL PRIMO MIRACOLO DI GESÙ BAMBINO
da Mistero Buffo di Dario Fo
mercoledì 16 gennaio 2019, ore 21.15
NOVECENTO
di Alessandro Baricco
sabato 16 febbraio 2019, ore 21.15
KALIMÀT. DELLE TERRE I CANTI
di e con Ensemble Syrèl
sabato 16 marzo 2019, ore 21.15
LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni
mercoledì 27 marzo 2019, ore 21.15
OTTOCENTO
progetto, elaborazione drammaturgica
e interpretazione Elena Bucci e Marco Sgrosso

domenica 3 febbraio 2019
ore 17.00
BUBUSETTETE
e dalle 16.00
vi aspettano a Teatro:
I libri vanno a Teatro,
progetto di promozione
alla lettura del Sistema
Bibliotecario Alto Metauro

