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ALLE FAMIGLIE

I Cittadini protagonisti
della nostra comunità
Prima della pausa estiva pubblichiamo un
nuovo numero del giornalino comunale per informare i cittadini sulla vita della nostra Città.
Anche in questo numero troverete numerose
notizie che riguardano l’azione dell’Amministrazione nei vari campi come ambiente, lavori
pubblici, cultura e sociale.
In questo numero vorrei rimarcare la grande
forza di Urbania costituita dal volontariato,
dall’associazionismo e da quelle persone che
la amano e per questo le dedicano parte del
loro tempo libero, rispettandola e rafforzando
l’identità che l’ha sempre contraddistinta come
luogo vivace e accogliente.
Invitare i cittadini ad essere sempre più vicini e partecipi alle scelte di interesse collettivo è stata una
delle priorità che l’Amministrazione si è data. La centralità del cittadino in ogni scelta che lo riguarda
è fondamentale e per fare questo serve partecipazione e comunicazione.
Con queste finalità il 2016 ha visto la nascita dei Consigli di quartiere, realtà importanti pensate per
vivere meglio e in modo più consapevole la nostra comunità, perché i cittadini siano sempre più informati e coinvolti nella vita della Città e collaborino attivamente per affrontare le diverse esigenze
e problematiche dei quartieri e di Urbania. Sono stati istituiti 8 Consigli di quartiere con l’obiettivo di
incentivare la partecipazione puntando sull’orgoglio identitario dei nostri concittadini. Sebbene sia
passato poco tempo dalla loro costituzione, i quartieri stanno iniziando ad operare e a strutturarsi
proponendo iniziative e coinvolgendo gli abitanti. Un lavoro di squadra per una Città sempre più
sicura e curata.
Gravi sono stati i disagi che Urbania e il territorio hanno affrontato nell’ultimo anno a causa della
chiusura del ponte dei Conciatori ma, grazie allo sforzo e all’impegno della Provincia e del suo
Presidente Daniele Tagliolini, sono stati reperiti i fondi necessari a ripristinare la viabilità e stanno
partendo i lavori. All’interno del giornalino potrete trovare informazioni più approfondite. Ringrazio
tutti i cittadini per la collaborazione dimostrata in questo difficile momento e tutti coloro che con
spirito di responsabilità e di comunità si sono prodigati per fare in modo che le difficoltà fossero
attenuate. Un saluto e un augurio di buone ferie a tutti.
Il Sindaco
Marco Ciccolini

Cose in Comune

Popolazione dal 1945 al 2015

Popolazione totale 7.099 (DATI AL 31.12.2015)
Maschi
Femmine
numero famiglie
nati nel 2015
morti nel 2015
matrimoni celebrati a Urbania nel 2015
(di cui n. 7 civili e n. 7 religiosi)

Dal 1929 al 1947 il Comune di
Urbania comprendeva
anche Peglio

Distribuzione popolazione per fasce d’età: (DATI AL 31.12.2015)
3.458
3.641
2.791
69
85
n. 14

da 0 a 6 anni
da 7 a 14 anni
da 15 a 29 anni
da 30 a 65 anni
da 66 a 90 anni
da 91 a 99 anni
da 100 in poi

Il Volontariato un bene prezioso per la comunità

© Foto Luciano

(Sopra) Feliciano Pierini all’opera intento
ad eliminare piante infestanti nei pressi del
Ponte del Riscatto.
(Sopra) Esercitazione della Protezione Civile
all’interno del parco ducale con prova pratica
di taglio per sezionamento che ha permesso
l’abbattimento di piante pericolose.
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(A fianco) Gruppo Scout di Urbania durante
un primo intervento di pulizia delle mura del
Palazzo ducale da rovi e edere. Un secondo
intervento sarà effettuato a settembre.

482
549
1.121
3.494
1.362
85
6
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Istituiti i Consigli
di Quartiere
Nel mese di marzo 2016 il Comune di Urbania ha istituito i Consigli di quartiere. Si tratta di
un esperimento innovativo che ha l’obiettivo principale di ampliare e rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, accogliendo in maniera più incisiva la
volontà degli abitanti e orientando le scelte e le priorità del luogo in cui vivono in uno spirito
di collaborazione e solidarietà. Con i quartieri si vuole facilitare il rapporto e il dialogo tra
cittadini e Comune. L’obiettivo è avere una città a misura d’uomo dove i cittadini collaborano
per il bene comune. Un maggior controllo e conoscenza di quello che avviene nei quartieri
vuol dire anche maggiore sicurezza per gli abitanti che ci abitano.
Immediatamente dopo l’approvazione unanime del regolamento in Consiglio Comunale, le
otto assemblee hanno eletto i Consiglieri e Presidenti di quartiere. I Presidenti in alcuni momenti potranno sedere anche in seno al Consiglio Comunale come Consiglieri aggiunti senza
diritto di voto e senza gettone di presenza.
Dopo la loro costituzione i quartieri si sono messi subito al lavoro, operando in piena autonomia e promuovendo le iniziative ritenute più idonee a favorire il dialogo e la partecipazione
dei cittadini: dalla segnalazione su interventi minori nel quartiere, al confronto su progetti
delle opere pubbliche fino alle iniziative di pulizia e decoro tramite volontari.
I Presidenti e i Consiglieri di quartiere sono in stretto contatto con gli assessori comunali e
giornalmente si relazionano su problemi o esigenze particolari del quartiere. A cominciare
da quelle che qualcuno può ritenere, a torto, meno importanti: la sistemazione del campetto,
il lampione che non funziona, l’isola ecologica trascurata, la buca sulla strada ecc. Questioni
che nella vita quotidiana di un vicinato, di un isolato o di un rione intero possono marcare la
differenza tra vivere bene o meno bene.
Qualche anno fa lo Stato ha tagliato la partecipazione diminuendo i Consiglieri comunali, che
non costavano nulla. Ad Urbania invece si è voluto rilanciare con otto presidenti di quartiere
che saranno Consiglieri comunali aggiunti e diventeranno veri e propri consulenti del Sindaco
per migliorare il decoro e la sicurezza della città.

Di seguito i neoeletti Consigli di Quartiere:
Quartiere 1 – Ponte Vecchio: Sergio Bozzi
(Presidente), Federica Pentucci, Alessandro Alessandroni, Giorgio Marchetti, Luigi
Sbrocca;
Quartiere 2 – Porta Parco: Nicoletta Longhi
(Presidente), Sabina Londei, Luca Bostrenghi, Andrea Gasperini, Francesco Gulini;
Quartiere 3 – Porta Celle: Luca Ubaldi (Presidente), Alba Bravi, Valeria Orazi, Claudio
Bravi, Giancarlo Ciacci;
Quartiere 4 Porta Nuova/Monte Santo:
Selene Righi (Presidente), Laura Ragnucci,
Veronica Mari, Sauro Raggi, Franco Passeri;
Quartiere 5 – San Giorgio/Orsaiola: Romualdo Rossi (Presidente), Stefania Azzolini, Raimondo Talozzi;
Quartiere 6 – Muraglione/Monte San Pietro:
Antonio Giacomini (Presidente), Bruna Bruscia, Franca Cancellieri;
Quartiere 7 – Santa Maria in Campolungo:
Giuseppe Talozzi (Presidente), Romina Oradei, Dino Orazi;
Quartiere 8 – Santa Maria del Piano: Girelli
Maria Elisa (Presidente), Giovanna Dini, Calli
Walter.

>
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Ponte dei Conciatori:
entro fine luglio l’aggiudicazione
dei lavori di ristrutturazione
È in pieno svolgimento l’attività della Commissione esaminatrice
che affiderà i lavori di ristrutturazione del Ponte dei Conciatori di
Urbania. Attualmente si stanno valutando le offerte tecniche delle
ditte partecipanti, per poi procedere alla valutazione delle offerte
economiche, con l’obiettivo di aggiudicare i lavori entro fine luglio.
Il nuovo codice degli appalti, entrato in vigore il 18 aprile scorso,
ha causato un lieve ritardo nei tempi per l’obbligo di rimodulare le
procedure di gara, ma l’attività della commissione è ora in dirittura
d’arrivo. Per la ristrutturazione del Ponte sono previsti circa 3 mesi
ed intendiamo informare la popolazione sullo stato di avanzamento
attraverso un report costante, ogni 20 giorni dall’inizio dei lavori.
Nonostante i tagli dello Stato, la Provincia ha fatto un grande
sforzo finanziario per la ristrutturazione del Ponte dei Conciatori.
Su un investimento totale di un milione di euro, abbiamo messo
in campo 660mila euro, quasi il doppio rispetto al budget a
disposizione dell’ente per la manutenzione di 1400 km di strade,
che è di 358mila euro. Poco dopo la chiusura del ponte avvenuta il
16 giugno 2015, la Provincia ha messo in campo una serie di azioni
ed effettuato ad agosto un primo stanziamento di 250mila euro. Il
17 maggio 2016 è arrivato il decreto di assegnazione, da parte della
Regione Marche, di 350mila euro legati all’emergenza maltempo
ed il 30 maggio la Provincia ha potuto effettuare un ulteriore
stanziamento di 410mila grazie all’avanzo di bilancio vincolato. Ora
siamo in condizione di procedere speditamente verso i lavori per
questa struttura strategica per la Valle del Metauro, del Foglia e
per la zona del Catria e Nerone. Voglio ringraziare il Comune di
Urbania per la stretta collaborazione, così come l’intera comunità
che in questi mesi ha subito forti disagi dalla chiusura del Ponte.
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
Daniele Tagliolini

Rinnovata la passerella del Barco
Dal mese di febbraio 2016 si sono conclusi
i lavori di straordinaria manutenzione della
passerella ciclopedonale del Barco. È stato
posato un nuovo tavolato in larice che ha
sostituito interamente il vecchio. In particolare, le nuove tavole sono state distanziate
l’una dall’altra di 8 mm, al fine di garantire
lo scolo delle acque piovane ed evitare che

Via Vittorino da Feltre: migliorata
la raccolta delle acque piovane
Terminati a giugno i lavori di potenziamento
del collettore di raccolta e allontanamento
delle acque piovane a monte di Via Vittorino da Feltre, in prossimità del centro commerciale Bramante. L’intervento consentirà
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una migliore raccolta delle acque piovane
in occasione di copiose precipitazioni attraverso la realizzazione di una ulteriore griglia
carrabile collegata alla tubazione di un convoglio delle acque superficiali.

ristagnino deteriorando i pannelli, allungando la vita degli stessi.
È stata inoltre saldata alla struttura sottostante, sotto i nuovi pannelli, una rete metallica elettrosaldata a maglie molto contenute (10x10 cm) allo scopo garantire la
sicurezza agli operatori in eventuali futuri
lavori di manutenzione.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2016

Nuova rotatoria
in Via della Badia
Grazie ad una collaborazione pubblico – privato è stato possibile realizzare una nuova rotatoria in via della Badia con marciapiedi e pubblica illuminazione. L’opera, a totale carico
del privato, ha contribuito a migliorare la canalizzazione del traffico nella zona artigianale
e a metterlo in sicurezza e, nel contempo, ha posto le basi per una nuova possibilità di sviluppo dell’iniziativa economica privata con possibili ricadute benefiche per la città anche
in tema occupazionale. In sostanza, di fronte alla volontà del privato di investire fortemente per il miglioramento della propria attività, è stata effettuata una permuta tra una strada
pubblica e una proprietà privata con l’impegno del privato stesso a ripristinare la viabilità
e le intersezioni stradali con evidente beneficio per la collettività. Rimangono da limare
ancora alcuni dettagli tecnici prima della conclusione definitiva dell’intero intervento su cui
si stanno raccogliendo osservazioni e suggerimenti.

Campi di
inumazione e
sistemazione
pavimentazione
nel cimitero
A fronte di una sempre maggiore richiesta
di inumazioni nel cimitero comunale, è stato
necessario predisporre due nuovi campi già
contemplati nell’originario Piano Regolatore
Cimiteriale. Questi nuovi spazi ci permetteranno di realizzare anche parte delle estumulazioni che si rendono necessarie per la
corretta gestione dei rapporti in atto con i
concessionari.
È stata colta l’occasione dei lavori per estendere le riparazioni delle pavimentazioni in
porfido in tutto il cimitero e garantire così
migliori condizioni di sicurezza per i cittadini .

Nuova palestra al campo sportivo
Daniele Tagliolini, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, ha recentemente
reso noto che nell’ambito dei vari interventi
di edilizia scolastica recentemente varati
dalla Provincia stessa rientrano anche investimenti per l’Istituto Omnicomprensivo
“Della Rovere” di Urbania. In particolare,
nell’ottica di una riorganizzazione degli
spazi ad uso didattico – sportivo, verrà realizzata una palestra nell’area del campo
sportivo che potrà essere utilizzata sia dalla scuola che dalle associazioni sportive del
territorio. Allo scopo di avviare celermente
il primo stralcio dei lavori, sono già stati ef-

Fogne Barco.
Lavori ultimati

Foto scattata in occasione del Summer Camp 2016

fettuati i primi sopralluoghi congiunti tra il
Comune di Urbania e la Provincia che sta
predisponendo il progetto.

Sono terminati i lavori di adeguamento e
ampliamento del sistema fognario dell’area
del Barco. Il progetto è stato interamente
finanziato dai fondi AATO. L’intervento ha
permesso di collegare tutte le strutture presenti nell’area come Barco, sosta camper,
piscina, tennis al collettore principale e di
conseguenza al depuratore pubblico dell’Isola, posto a valle del centro urbano.

Nuovi giochi
nell’area verde
di Muraglione
Si aggiunge una nuova area giochi
alle 13 già presenti in città.

>
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“Fuori gioco” con i ragazzi delle scuole
Prevenzione della ludopatia

È andato in scena nella sala Lux di Urbania davanti ai quasi 400 ragazzi
delle scuole superiori dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere il progetto “Fuori gioco” che per il secondo anno consecutivo ha cercato di
sensibilizzare i ragazzi sui problemi legati al gioco d’azzardo.
L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto che questa iniziativa
venisse svolta a Urbania e che potessero partecipare i ragazzi del nostro
Istituto.
Un vero e proprio “spettacolo” dove lo studioso torinese Diego Rizzuto
con una enorme capacità dialettica e spirito di coinvolgimento è riuscito
a far comprendere e a dimostrare ai ragazzi, attraverso il calcolo delle
probabilità, quanto sia illusoria la possibilità di vincere. La ludopatia è
ormai una nuova emergenza sociale cresciuta negli ultimi anni in modo
drammatico e dunque da non sottovalutare. Speriamo che i ragazzi siano
tornati a casa ricordando lo slogan che promuove questo progetto: SE
VUOI VINCERE LASCIA PERDERE.

L’Avis compie 60 anni
245 donatori per la vita a Urbania
Essere donatore Avis significa donare speranza di vita che è il gesto più nobile che
una persona può compiere. L’Avis comunale
di Urbania ha festeggiato i 60 anni dalla sua
nascita, domenica 26 giugno 2016. Al mattino presto la giornata dell’Avis è iniziata
con la colazione di rito all’oratorio. Il corteo
con tutte le consorelle Avis, è poi partito da
Piazza largo Maria della Rovere si è diretto
verso il Duomo per la Santa Messa, facendo poi tappa al Monumento al Donatore, al
Tempio Votivo, al Monumento dei Caduti
e al Teatro Bramante, dove alla presenza
delle autorità, si è svolta una suggestiva cerimonia.
Il Presidente dell’Avis durantina Domenico
Venturi ha ricordato i fondatori e ringraziato tutti i donatori che nel tempo con il loro
gesto umile e generoso hanno praticato e
continuano a praticare la solidarietà.
La giornata si è poi conclusa con il pranzo
presso il ristorante “Balcone sul Metauro” al
quale hanno partecipato circa 200 persone.
L’Avis è un’Associazione al servizio ed in difesa della salute di tutti che in Urbania conta
ben 245 soci attivi, ed ha la sua sede lungo
il Corso. Ogni giorno essa accoglie e coinvolge tante persone grazie alle iniziative e
alla dosponibilità dei suoi volontari. Presso
la struttura distrettuale sanitaria di Urbania
opera il centro raccolta sangue, luogo adeguatamente attrezzato e rispettoso delle
normative vigenti, che ultimamente ha visto
il rifacimento della pavimentazione.
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La sezione Comunale
Avis di Urbania, fu fondata da Maria Teresa Carloni – donna così grande
nel cuore, così aperta al
servizio nella luce della
fede ed all’amore dell’uomo – ricca di capacità
intellettuale e di valori
umani, tutta la sua vita
l’ha spesa in uno spirito
di donazione totale verso i più bisognosi.
Il 19 maggio 1956 organizza, con autovetture private, il trasferimento di un gruppo
di 31 persone al S. Salvatore di Pesaro per
donare il sangue.
L’Avis Comunale di Urbania è gemellata

Soggiorno estivo
Si è felicemente concluso il soggiorno
mare 2016 organizzato dal Comune di
Urbania, presso Rivazzurra di Rimini.
I nostri villeggianti sono tornati a casa
abbronzati e rilassati. Ci vediamo l’anno
prossimo!

ormai da 33 anni con l’Avis di Maserada
sul Piave, un rapporto forte e fraterno
che nonostante il tempo è sempre più solido. Alla cerimonia erano presenti un folto
gruppo di soci Avis di Maserada capeggiati
dal loro Presidente e dal loro Sindaco.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2016

Nuovo ecografo
per il poliambulatorio
di Urbania
Dal primo di Luglio è disponibile presso il poliambulatorio di Urbania una nuova apparecchiatura ecografica multidisciplinare (in uso dal servizio di cardiologia, di ostetricia e
di diagnostica per immagini). L’amministrazione da tempo ha chiesto all’Asur di acquisire
questo strumento per venire incontro alle esigenze della popolazione dell’ambito territoriale dell’Alto Metauro. Il Direttore Romeo Magnoni comunica che da tale strumentazione
troveranno giovamento il servizio di Ostetricia e ginecologia, quello della diagnostica per
immagini e di Cardiologia che non solo potrà immediatamente comletare la diagnostica
ma soprattutto dal mese di ottobre vedrà riattivata a CUP una seduta ulteriore di ecocardiografia.

Nuovo pulmino alla Casa di Riposo
La struttura per anziani di Urbania si è dotata di un Fiat Doblò attrezzato con pedana per il trasporto dei propri ospiti grazie
al contributo di alcune aziende private del
luogo. Il mezzo inaugurato il giorno 28 gennaio, ha già dimostrato la sua importante

Scuola Secondaria di primo grado
e Moda messe in sicurezza sismica
Il Comune di Urbania ha ottenuto dalla Regione Marche il contributo di € 695.000 per
la messa in sicurezza sismica della Scuola
Media in piazza Pellipario e Moda. La bella
notizia arriva a qualche mese di distanza
dalla presentazione della domanda corredata dal relativo progetto. I lavori di progetto,
senza apportare alcuna modifica alla sagoma del fabbricato, consentiranno la messa

in sicurezza sismica dell’edificio mediante
consolidamento dei setti murari esistenti.
Tutte le aule torneranno alla fruibilità scolastica perfettamente risistemate e tinteggiate.
Le opere di progetto, insieme al recente
intervento di miglioramento energetico,
consentiranno la generale riqualificazione
della struttura in termini di confort e sicurezza.

utilità: gli ospiti ne hanno spesso usufruito
sia per le loro visite mediche sia per momenti di svago e approfittando dell’arrivo
della calda stagione hanno organizzato una
gita al mare, donando ad alcuni la gioia di
vederlo per la prima volta.

Accordo con la
Prefettura
Profughi lavorano
gratuitamente per la città
Il Comune di Urbania, su sollecitazione della Prefettura, ha aderito al “Protocollo d’intesa per la regolamentazione delle attività
di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale”. D’intesa con la cooperativa che organizza l’accoglienza dei profughi presenti
nelle strutture dell’alta Valle del Metauro,
si è prevista l’utilizzazione di questi ragazzi per la pulizia di alcune aree del centro
abitato. Nella foto vediamo i ragazzi intenti
nella pulizia di una pista ciclabile.

>
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Censimento botanico:
conoscenza e sicurezza
Con questa iniziativa il Comune di Urbania si
dota di un censimento delle alberature presenti nel centro abitato. In questa prima fase
sono state ricomprese le aree: Barco Ducale 1; Barco Ducale 2; via Mazzini; via Rossini
(Bocciodromo); Giardini via Nardi, con l’intendo di proseguire ogni anno a nuove zone
ed avere così il censimento di tutto l’ambito
urbano. Il censimento, effettuato tramite l’Unione Montana di Urbania, si attua tramite
una società specializzata di Ferrara.

Contemporaneamente il Comune di Urbania ha presentato alla regione marche un
progetto per un finanziamento che permetterà di migliorare il patrimonio arboreo del
centro abitato, dove sono previsti abbattimenti per piante non idonee e potature. Il
censimento si rileva già da ora strumento
utile per il monitoraggio delle alberature
e soprattutto per individuare fin da subito
quelle piante ritenute non sicure e perciò da
abbattere.

Intervento tratto fluviale
Monte San Pietro - Muraglione
L’intervento è stato eseguito per annullare i processi erosivi al piede della scarpata, provocati dall’azione della corrente
soprattutto in corrispondenza di eventi
di piena. Si è realizzata una cestonata in
pietrame e reti zincate di circa 60 metri.
L’intervento è stato finanziato dalla regio-

ne Marche per il dissesto idrogeologico.
Si è provveduto ad intasare gli interspazi
con materiale terroso e la realizzazione
di tasche vegetative con biorete in agave
per favorire l’attecchimento delle talee
di salice utilizzate per il rinverdimento
dell’opera.

Rimane in città
l’Ufficio Regionale
dell’Agricoltura
Urbania ha sempre fornito agli operatori
agricoli il servizio di assistenza e collaborazione del Servizio Decentrato Agricoltura, gestito dalla Regione Marche. Si tratta
di un supporto utile e necessario per un
settore importante dell’economia locale,
quale presidio di sostegno per il territorio che comprende buona parte della nostra valle. L’Amministrazione comunale si
è prodigata ad assicurare la continuità di
questo Servizio che rischiava seriamente il
ridimensionamento. Si è pertanto messo a
disposizione un ufficio riservato a questo
servizio regionale nella sede Municipale, al
piano primo, in maniera che gli operatori
ed i tecnici del settore possano continuare
a fruirne senza problemi. Il nostro impegno
vuole che la razionalizzazione regionale dei
suoi uffici non vada a discapito dei cittadini.

Esponi l’apposito contenitore la sera precedente del giorno previsto, i nostri operatori
provvederanno a svuotarlo nella giornata
indicata.
NUMERO VERDE 800 600 999
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Bonifica fossi
Il Consorzio di Bonifica sta effettuato nel
nostro territorio, dietro sollecitazione del
Comune di Urbania, come testimoniano le
foto, importanti interventi nei fossi al fine di
migliorarne la corretta regimazione idraulica. Interessati da questo primo intervento
sono il Fosso del Maltempo, il Fosso della
Porcellana e il Fosso a San Giorgio.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2016

Nuovo servizio:
porta a porta
indifferenziato
Entro fine anno verrà adottato dal nostro comune un nuovo metodo
di raccolta dell’indifferenziato.
Tale sistema contribuirà a superare l’obiettivo del 65% di raccolta
differenziata imposta dal codice ambientale e diminuire i rifiuti da
conferire in discarica.
Il processo di conversione insisterà nei mesi di novembre e dicembre e sarà preceduto in ottobre da alcuni incontri divulgativi con la
città. Questi ultimi serviranno sia a informare sulla logistica della
conversione, sia a risolvere alcune problematiche relativa al conferimento e alle isole ecologiche, sia a promuovere una corretta raccolta differenziata.

Resterà invariata la modalità di raccolta di carta, vetro, plastica/
alluminio e umido (contenitori stradali).
La vostra collaborazione sarà essenziale per il raggiungimento
dei risultati.

I ragazzi delle Medie trasformano il vecchio gazebo
divelto dalla neve in un orto sinergico
Biodiversità... dall’orto alla tavola
Era un po’di tempo che all’interno della istituto gravitava l’idea di
realizzare un orto scolastico con modalità moderne che comprendesse vecchie tradizioni e il recupero di semi antichi locali nel massimo rispetto dell’ambiente. Il bando dell’ASSAM a cui la scuola ha
inteso partecipare ha dato l’opportunità di elaborare e realizzare,
visto che il progetto ha ottenuto finanziamento, un orto che coinvolgesse oltre ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado anche
la comunità locale. I ragazzi e gli insegnanti si son subito rimboccati le maniche e messi a lavorare. Recuperando degli assi di legno
di un vecchio gazebo presente nello spazio scelto per realizzare
l’orto, son state costruite due aiuole della larghezza di un metro e
venti (che è la misura ideale per poter lavorare senza calpestare il
terreno) lunghe una 13 metri e l’altra 11 con pacciamature naturali,
minime lavorazioni, minimo consumo di acqua (tra l’altro piovana)
con impianto di irrigazione a goccia; l’Amministrazione Comunale
ha messo a disposizione e trasportato subito un bel camion di terra
e con l’aiuto di esperti in permacultura e orto sinergico è stato realizzato un orto. Per il periodo estivo di inattività scolastica son già
pronti studenti volonterosi che se ne prenderanno cura a turni.
>
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Il restauro
dei Globi di
Mercatore

Antica Biblioteca
del Duca a Casteldurante

Biblioteca Ducale, edificio abbattuto nel 1952 in Largo F. M. II Della Rovere

La sfera terrestre e la sfera celeste di Gerardo
Mercatore, a stampa e acquarellate a mano,
sono conservate, da circa quattro secoli, a
Casteldurante e risultano un documento
inestimabile per il patrimonio delle scienze
e della storia della geografia. È significativo
trovare nella biblioteca dei duchi di Urbino a
Casteldurante il globo terrestre di Mercatore
che già nel 1541 delinea l’America. Gerardo
Mercatore, esperto senza pari nella scienza
matematica applicata alla cartografia ebbe
come committente dall’imperatore Carlo V
fino ad Alessandro Farnese ed ancor oggi
tutti i paesi del mondo adottano la proiezione di Mercatore come base della cartografia
universale. In questi primi mesi del 2016 le
due preziosissime sfere si sono assentate dal
Museo per il restauro: ora sono tornate nuovamente visibili.

Inaugurazione
Sala del Trono
Con il tradizionale Concerto di Natale si è
inaugurato il salone del trono di Palazzo Ducale, dopo i restauri del corpo centrale del
palazzo. L’intero intervento è stato finanziato dallo stato grazie al fondo 8 x mille per un
importo complessivo di 739 mila euro.

La “libraria” a stampa del duca Francesco
Maria II Della Rovere a Casteldurante, un
unicum del Rinascimento italiano per bellezza e tipologia, da alcuni anni ed in più interventi è oggetto di una ricostruzione mediante un lavoro condotto in collaborazione
con la biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma e prevede la ricongiunzione
dell’antico fondo librario (diviso nel 1667 da
Papa Alessandro VII).
Il progetto:
1-Catalogazione, restauro e manutenzione conservativa, pubblicazione dell’intero
fondo librario (serie editoriale già avviata)
per restituire tutti i volumi così come erano
disposti nella loro architettura biblioteconomica, uno specchio della cultura di un Principe del Rinascimento;
2-Ricostruzione dell’insieme dei libri della
biblioteca in un’aula del palazzo ducale di
Casteldurante dove i libri ducali aggregati
al fondo dei Conti Ubaldini (13.000 libri antichi) possono essere ricollocati in una evocativa ambientazione scenografica;
3-Inserimento (musealizzazione) della bi-

blioteca ducale ricostruita nel percorso di
visita del palazzo ducale e complementare
alle collezioni roveresche già presenti nell’itinerario di visita.
4-Ricostruzione virtuale dell’intera raccolta sia mediante il collegamento on line con
la biblioteca Universitaria Alessandrina sia
rendendo fruibili in rete tutti volumi della
biblioteca antica;
5-Fruizione mediante la digitalizzazione
touch screen e generazione di metadati dei
libri più importanti (incunaboli, cinquecentine,…) della biblioteca roveresca.
Nel corso del 2016 è stato pubblicato il volume relativo ai libri riguardanti le scienze
che erano conservati nella biblioteca di Castel Durante, il piano dell’opera svaria tra
gli argomenti che costituivano la cultura
del rinascimento e comprende le grammatiche come la storia, le arti illiberali come
la botanica; la teologia e la epistolografia.
Il lavoro di ricostruzione permetterà di avere un quadro completo attraverso la biblioteca roveresca della cultura del rinascimento dopo l ‘invenzione di Gutemberg.

In occasione del restauro dei dui due globi di Gerardo Mercatore
conservati nel Museo Civico del Palazzo Ducale
Martedì 9 AGOSTO - ORE 21,30
Cortile del Palazzo Ducale

ARMONIES MUNDI - ARMONIES COELESTIS

Dall’antichità l’astronomia e la matematica sono alla base dei sistemi musicali
Coro Jubilate di Candelara
Willem Peerik: direttore, clavicembalo - Lorenzo Antinori: clavicembalo
Guida all’ascolto prof.ssa Maria Chiara Mazzi Conservatorio Rossini di Pesaro

Torrione mozzo del Palazzo Ducale - osservazione delle stelle per grandi e bambini
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COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2016

Primaverarte
Le Ceramiche del mondo
di Massimo Dolcini
Mostra a Palazzo Ducale

E’ il nome della mostra ospitata, fino a fine ottobre, nella sala maggiore del palazzo ducale,
riaperta quest’anno dopo il recente restauro. Casteldurante, ovvero Urbania, la piccola città
dell’arte di vasaio - per citare Cipriano Piccolpasso – propone in mostra la preziosa collezione di ceramica d’uso che il noto grafico Massimo Dolcini aveva messo insieme nel corso
dei suoi numerosi viaggi per il mondo. La famiglia Dolcini ha lasciato in deposito ai musei
civici di Urbania, già da alcuni anni, questa preziosa raccolta di quasi seicento ceramiche
che è stata studiata ed è oggetto di un esposizione temporanea: il prossimo anno verrà
mostrata in modo permanente, assieme ad altre collezioni di ceramica del museo inedite,
nei locali a piano terra da poco restaurati. Un antologia di culture, saperi e tradizioni provenienti da tutto il mondo.

Parole in viaggio a Urbania
Libri e letture per bambini raccontati
nei luoghi più belli della città
Sensibilizzare alla lettura, raccontare la storia della città e del suo patrimonio, educare i più
piccoli alla bellezza è un obbiettivo ed un progetto che sta riscuotendo un grande successo
nella città. Sono otto gli appuntamenti e i luoghi più belli della città raccontati ai bambini
attraverso piccole e divertenti guide turistiche e anticipate da momenti di lettura realizzati
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Unione Montana.

Buongiorno Ceramica
Si è tenuto il primo fine settimana di giugno
nelle città ceramiche di tutt’Italia il lungo
weekend della ceramica dedicato alla scoperta della ceramica artistica e artigianale
italiana. Un progetto importante, organizzato da AiCC – Associazione Italiana Città
della Ceramica e Artex -Centro per l’Artigia-

nato artistico e tradizione della Toscana- e
promosso da AiCC, capace di coinvolgere
ben 37 città italiane tutte di antica tradizione ceramica e di forte vocazione contemporanea, in un unico evento dalla diffusione
capillare che permette a tutti di poterne
prendere parte.

Direttivo Pro Loco Casteldurante:
Bolognini Francesco, Fini Daniele, De Lorenzi Giorgia,
Gulini Francesco, Tacconi Marzia, Gianpaoli Francesco,
Adenegha Gabriel, Girelli Elisa, Ragnucci Christian,
Giommi Manuela, Feduzi Francesca.

Direttivo Comitato Commercianti:
Paiardini Marco, Patrignani Luca, Pistola Matteo, Moretti Filippo, Lorusso Michele, Diotallevi Katia, Ducci
Serena.

Direttivo Pro Loco
Casteldurante
e Comitato
Commercianti
Urbania nella primavera 2016 ha visto il
cambio di direttivo delle due importanti
associazioni di volontariato che si occupano di animare il paese. Una grazie va a
questi giovani che impiegano il loro tempo libero a disposizione della Città.

>
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Sport in piazza
Street soccer “La gabbia” 3 vs 3
Grande successo per Streetsoccer Gabbia che per il quarto anno
consecutivo ha portato in Piazza S Cristoforo tanta gente. La manifestazione sportiva ha coinvolto nuove squadre provenienti
per la prima volta anche da Mercatello ,Fossombrone e Piobbico.
Gli organizzatori Giovanni Brardinoni, Giulio Biagetti, Luca Braccioni
e Francesco Ferri hanno introdotto quest’anno novità “tecnologiche”
riuscendo a rendere partecipe alla manifestazione anche il pubblico
da casa con la diretta Facebook e la personal cam con il Gopro. La
manifestazione si è conclusa con lo spettacolo del talentuoso freestyler pesarese Luca Galli e la vittoria della “Stuzzicheria da Mattia”
il cui capitano Andrea Fraternali si è aggiudicato tutte e 4 le edizioni.

Palazzo
Ducale

Visit
Card

Veduta Palazzo Ducale

Chiesa
dei Morti
Museo
Fondazione
“C. Leonardi”

Per la visita alla città per gruppi e individuali

Visita la città con il tuo
cellulare - Passi cotti
Dedicato ai più piccoli ed al turismo famigliare il progetto PASSI COTTI lo storytelling del patrimonio culturale realizzato grazie
all’associazione Etra e alle classi quinte della scuola primaria.
Ciò che risulta dal Walkscape che i bambini hanno fatto in maggio
è un insieme di connessioni e possibili spunti di percorso e approfondimento di visita della città all’insegna della ceramica. Collegati
con il tuo smartphone a www.almaloci.com e prova l’esperienza.

NUMERI UTILI
• Guardia medica

0722.316729 - 335.7798437

• Carabinieri

112 - 0722.319427 (Urbania)

• Polizia Locale Associata

0722.318052

Responsabile di turno

339.3002857

• Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 0722.313155
• Manutenzione verde

0722.313135

• Assistente Sociale

0722.313133

• Anagrafe Stato Civile

0722.313141

• Farmacia Eredi Pierini

0722.319462

• Farmacia Tacchi

0722.319437

• Rifiuti ingombranti

MMS 848800760

• Pronto intervento Gas

0721.699313

• Pronto intervento Acqua

0721.699490

SEGNALAZIONE GUASTI

ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Per guasti relativi alla pubblica illuminazione, lampioni fulminati, malfunzionamenti ecc. Contattare la ditta Giolux di
Tiberi Giordano (ditta incaricata alla manutenzione).
Contatti:
tel. 0722.317182
cellulare 348.8079729 - 348.2507520

