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Cantiere Urbania
I cittadini e molte persone che vengono a Urbania per lavoro o per visitarla vedono una città piena di
opere in corso, tanto che alcuni hanno denominato questa situazione “Cantiere Urbania”.
L’Amministrazione si è impegnata, dall’inizio del suo mandato, per rendere la nostra città e le nostre strutture più sicure. Stiamo ora vedendo risultati importanti come l’intervento per la sismica alle
Scuole Medie, quello strutturale e sismico del ponte della Badia, la rotatoria di via Mazzini di prossima
realizzazione e la messa in sicurezza del campanile e della chiesa di San Francesco.
Obiettivi assolutamente non scontati, molto ambiziosi quanto difficili da raggiungere, che hanno richiesto un impegnativo lavoro di squadra a cominciare dalla progettazione svolta dai molti studi tecnici professionali di Urbania, alla capacità di reperire ingenti risorse finanziarie esternamente al bilancio
comunale e al costante raccordo con Enti provinciali e regionali.
Sono in atto importanti cantieri come quello del Palazzo Ducale, ma anche interventi minori altrettanto rilevanti, come il rifacimento di alcuni tratti delle condotte idriche, il rinnovamento di linee di
illuminazione pubblica, la ristrutturazione del selciato nel centro storico, gli asfalti e i lavori alla rete
fognaria...
Urbania è un cantiere non solo per quello che riguarda i lavori edili, la nostra cittadina è viva anche dal
punto di vista sociale e culturale ed è in grado di produrre innovazione che si ripercuote sulle attività
produttive.
In questo quadro un obiettivo molto importante è stato l’istituzione del Tecnico Agrario: da settembre
2017 tutti i ragazzi dell’entroterra provinciale che usciranno dalle Scuole Medie avranno la possibilità
di frequentare a Urbania un nuovo corso quinquennale fortemente legato a una parte delle attività
produttive del nostro territorio.
L’Amministrazione si è impegnata in varie forme per coinvolgere i cittadini cercando di dare nuovi
mezzi di partecipazione; sto pensando ad esempio al bilancio semplificato e al nuovo sito internet che
permette un facile accesso ai servizi.
Il Sindaco chiede l’aiuto dei cittadini perché lo spazio della Città è uno spazio comune di relazione
delle nostre vite, dove è importante il contributo di tutti; abbiamo visto tanti nostri concittadini grandi
e piccoli impegnarsi per la gestione degli spazi della comunità quali i giardini, i campetti sportivi di
quartiere e le aree giochi per i bambini... è la via giusta per rinsaldare un senso di appartenenza.
Buone ferie e buon ferragosto a tutti!
Il Sindaco
Marco Ciccolini
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Chiesa di
San Francesco

Restauro del campanile e del tetto
È in corso un’operazione importante che
riguarda il restauro e la messa in sicurezza
del campanile della chiesa di San Francesco.
Per la prima volta il campanile romanico, risalente al XIV secolo, è oggetto di un intervento di consolidamento ed oggi, grazie alla
Regione Marche con fondi nazionali è stato
possibile intervenire con i lavori per la sua
salvaguardia e per aumentare il livello di sicurezza. L’intervento prosegue il programma

Restauro ai tetti
di Palazzo Ducale
Trecentocinquantamila euro circa è l’ammontare del contributo della Regione Marche per interventi di restauro al Palazzo Ducale. I lavori interesseranno soprattutto i tetti
che si affacciano sul fiume Metauro, nello
specifico le torri di Francesco di Giorgio Martini e la loggetta pensile di Girolamo Genga.
La bonifica dei tetti porterà vantaggi agli istituti culturali e alle attività che si svolgono in
quell’ala del palazzo ducale: gli archivi storici, le sedi delle associazioni cittadine e degli
Amici della Ceramica, alcune aule del museo
civico e parte dei depositi delle collezioni artistiche e di ceramiche.

di tutela del patrimonio storico cittadino, che
oltre al consolidamento del campanile di San
Francesco prevede anche il restauro del tetto
della chiesa per un ammontare di lavori pari
a 455 mila euro.

I lavori consolidano
le coperture della
chiesa, il campanile
e il suo cono sommitale.

Partiti i lavori di messa in sicurezza sismica
alle Scuole Medie
Partiti i lavori per la messa in sicurezza sismica per la scuola secondaria di primo grado “ N. Pellipario” e per la Scuola di Moda
dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere
di Urbania. L’intervento è finanziato dalla Regione Marche per un importo di 695
mila euro grazie al Piano triennale di Edilizia Scolastica 20152017.
L’intervento
consentirà,
senza
alcuna modifica della sagoma, la messa
in sicurezza sismica
dell’edificio mediante il consolidamento
dei setti murari esistenti. Il completamento di tutti i lavori che interferiscono
con l’attività didattica è previsto prima

della riapertura scolastica in modo che le
aule torneranno alla fruibilità totalmente risistemate e tinteggiate.
Il risultato è decisamente importante perchè
la sicurezza degli edifici scolastici e delle infrastrutture è uno degli obiettivi principali
che l’Amministrazione Comunale persegue.

Consolidamento e adeguamento sismico del Ponte della Badia
Si tratta di un intervento programmatico di
manutenzione e di adeguamento sismico per
il ponte della Badia, ponte comunale costruito
nel 1953, con un arco di 60 metri ed una lunghezza di 80 metri, che attraversa il fiume Metauro 25 metri sopra il livello delle acque e che
congiunge Urbania con la sua zona artigianale. Si tratta di consolidamento delle strutture
e di adeguamento sismico per il quale è stato
ottenuto un contributo di 300 mila euro dalla
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Regione Marche. Durante il periodo dei lavori
sarà necessario chiudere il ponte completamente per 45 giorni. La struttura del ponte è
interessata da una elevata vulnerabilità sismica per la presenza di due giunti che tagliano
l’impalcato in tre parti e lasciano al solo arco
la funzione resistente. Pertanto con tale intervento verranno eliminati i giunti, sostituiti gli
appoggi sulle spalle e rinforzate le stesse con
realizzazione di pareti in cemento armato.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2017

Rifacimento pavimentazione del
Centro Storico
Complementare al piano pluriennale degli
asfalti, è il lavoro in corso per la sostituzione e la riparazione del selciato di alcune vie
tra le più caratteristiche di Urbania. Continuano infatti le opere di valorizzazione del
centro storico: il piano per la posa di nuovi selcini ed il ripristino ha interessato via
Filippo Ugolini, la parte inferiore di corso
Vittorio Emanuele, il vicolo Sant’Antonio e
via Luzio Dolce, dove viene rifatta anche la
rete idrica.
Questo stralcio di lavori del 2017, è una parte di un progetto che prevede annualmente
di ripavimentare e riportare in ottimo stato
i selciati del centro.

Via i cavi volanti
dell’ENEL

Urbania vola con
internet super veloce

Da anni ci si proponeva di eliminare i cavi
dell’Enel sui palazzi di corso Vittorio Emanuele II. Un importante lavoro che contribuisce a riqualificare il centro storico, per
renderlo più bello anche ai fini turistici. Il lavoro eseguito consiste nello smontaggio e
interramento dei cavi lungo il corso, nonché
il potenziamento e il bilanciamento delle
cabine elettriche presenti.

Da diversi mesi a Urbania sono presenti
squadre di operai per posizionare cavi ottici
ed apparecchiature per la realizzazione della
rete NGAN (Next Generation Access Network) su tutto il territorio comunale.
È un’architettura di rete di nuova generazione, commissionata dalla TIM, ovvero una
vera e propria struttura che porta la fibra
ottica fino al cosiddetto cabinet, cioè l’armadio stradale, che dista - in media - 500 metri
dalle abitazioni.
Tra qualche mese, grazie a questo intervento, sarà possibile navigare in rete non più a
velocità 7 o 20 Mbits/s, ma a 200 Mbits/s
con un grande beneficio anche alle attività
produttive e commerciali.

Interviste sui lavori
pubblici

Adriana – Lavanderia Adri
“Non nego che i lavori abbiano causato
disagi, ma se saranno il mezzo per avere una città più pulita ed ordinata ben
vengano. Sono stati ultimati in un tempo
accettabile di 3-4 settimane aiutati anche
dalle giornate di sole del periodo scelto
per eseguirli: credo che tutti ne trarremo
beneficio perché, soprattutto il rifacimento dei selcini, era doveroso”.

Ettore e Claudia
Ceramiche Benedetti
“Dalla nostra posizione abbiamo assistito
all’interramento dei cavi che prima erano
sospesi sui palazzi e credo che quella sia
un’operazione che rende più bella Urbania,
così come la pulizia delle facciate dei palazzi e la posa dei nuovi selcini che hanno
contribuito anche a chiudere un po di buche nelle vie nel centro storico”.

Enea e Maria Cristina
Negozio di Merceria
“Qualche disagio questi lavori in piazza lo hanno portato: benchè Urbania sia
una città vivibile abbiamo il vizio di uscire
sempre in macchina e per noi negozianti
i lavori sui parcheggi hanno inciso sulle
vendite. I lavori però vanno fatti e speriamo che questi miglioramenti si trasformino anche in un ritorno nelle vendite”.

>
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Meno cementificazione del territorio
Adeguato il Piano Regolatore

Urbania mette mano al Piano Regolatore Generale cittadino, apportando importanti varianti. Nella seduta del Consiglio comunale
di giovedì 30 marzo infatti è stato ridisegnato l’assetto futuro della
città, con riflessioni su quella che sarà la futura pianificazione urbanistica. Adottato nell’aprile del 1998 il Piano presentava evidente
necessità di essere rivisto e aggiornato per conformarsi alle mutate
esigenze socio economiche della città. In passato sono state adottate diverse varianti ma questa è la prima che prevede la riduzione di aree fabbricabili: si parla di una diminuzione di circa 130mila
metri quadri che da residenziali e produttive torneranno ad essere
aree agricole, puntando invece l’attenzione per la futura crescita
verso le aree già urbanizzate e utilizzate. Attenzione particolare è
stata rivolta alle attività produttive e su questo fronte si registrano
importanti novità di sviluppo e di occupazione. Le cause di queste
variazioni vanno ricercate sia nella crisi economica che ha colpito
fortemente alcuni settori locali, sia nelle scelte di salvaguardia del
territorio nelle sue aree ancora non cementificate e nell’ottimizzazione delle opere di urbanizzazione.

Regolamentate le
opere minori
Norme comunali per gazebi,
pergolati, verande e simili

L’Amministrazione durantina ha varato un nuovo regolamento che
cerca di disciplinare un contesto edilizio da sempre poco normato che
ora vuole armonizzarsi con le esigenze dei cittadini, con l’evoluzione
dei materiali e della giurisprudenza sugli interventi edilizi minori.
Viste le tante richieste di cittadini è stato necessario far chiarezza su
strutture che non fanno cubatura o cubatura minima come piccole
strutture in legno, pergole, legnaie, depositi di attrezzi da giardino, ed
altri elementi di arredo. Da ora infatti sarà ammesso un gazebo per
ogni unità residenziale con altezza di 2,5 metri o di pergolati di superficie maggiore di 12 metri quadri, invece per i depositi di attrezzi
da giardino -intesi senza fondamenta- dovranno avere una superficie
massima di tre metri quadri. Serre, tettoie che fungono da ricovero
per le auto, edicole votive tutto è stato normato: il principale requisito
è che tutte le strutture non dovranno pregiudicare il decoro urbano e
dovranno essere ben inserite a livello visuale e paesaggistico.
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L’Architetto Luca Storoni con l’Assessore all’Urbanistica Luca Bellocchi.

Interventi sismici

Contributi per la sicurezza delle
abitazioni
La Giunta comunale ha approvato un bando per lo stanziamento di contributi per interventi sulla prevenzione del rischio sismico. I fondi, erogati
dal Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri sono
destinati all’attuazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di
miglioramento sismico o di ricostruzione. La regione Marche ha individuato dieci Comuni nel suo territorio destinatari di queste misure speciali
e Urbania rientra tra i due della Provincia di Pesaro e Urbino con fondi
per 307mila euro. Il 22 aprile è uscito il bando per la presentazione delle
domande per il contributo, del quale hanno fatto richiesta 31 cittadini.
Le tipologie di intervento previste saranno tre: la prima per interventi
di rafforzamento locale potrà essere finanziata fino a 20mila euro, per
il miglioramento sismico delle strutture sarà possibile accedere a fondi
fino a 30mila euro, mentre 40mila saranno quelli stanziati per le operazioni di demolizione e ricostruzione. Gli edifici che possono accedere
al contributo sono quelli destinati a residenza stabile o continuativa di
nuclei familiari e alle attività produttive. Questo bando è un’importante
occasione, uno stimolo ed un invito ai privati a scegliere la sicurezza.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2017

Un nuovo piano di Protezione Civile
Per portare all’avanguardia gli interventi sulla sicurezza
Nel mese di giugno è stato approvato in Consiglio
comunale l’aggiornamento
al Piano Comunale di Protezione Civile, ovvero un
manuale da utilizzare dagli
addetti ai soccorsi in caso
di forte emergenza (sismica o idrogeologica ecc.)
dove sono indicati i relativi
programmi operativi di intervento. Il precedente piano era del 2004 ed era stato aggiornato nel 2013 con
uno studio elaborato dalla
Comunità Montana per tutti i Comuni. Il piano è stato
precedentemente rivisitato
dalla locale Protezione Civile che ha predisposto una
base attendibile riferita alle
specificità locali; poi gli uffici con la collaborazione di
un tecnico lo hanno integrato tenendo conto degli
elementi emersi a seguito
della intervenuta approvazione in Urbania della CLE
(condizioni limiti d’emergenza) redatta a seguito
microzonizzazione sismica.

E’ un piano agile e puntuale. Ora, oltre all’invio alle
autorità competenti, seguiranno momenti divulgativi nei quartieri per istruire le persone ai com-

portamenti da tenersi in caso di emergenza e verrà
apposta relativa segnaletica nelle zone interessate
all’ammassamento e al ritrovo.

La raccolta differenziata vola al 75%
Con la partecipazione attiva dei cittadini
Il nuovo progetto di raccolta differenziata dei rifiuti avviato nel Comune di Urbania, dal mese di dicembre 2016, ha consentito di migliorare
questo servizio offerto alla popolazione portando la raccolta differenziata dei rifiuti a livelli elevatissimi.
Il Comune di Urbania si contraddistingue per percentuali ben al di sopra della media regionale che nell’anno 2016 è stata pari al 65,42%.
Un dato su tutti: nel 2016 il Comune di Urbania era al 53% di raccolta differenziata e a distanza di pochi mesi dall’avvio del progetto ha
raggiunto quota 75%. Un altro aspetto determinante che contribuisce
in maniera essenziale al conseguimento dei risultati, è quello legato
alla qualità e capillarità dei servizi. I sistemi di raccolta differenziata
hanno bisogno della collaborazione dei cittadini. Utilizzare correttamente i servizi di raccolta a domicilio messi a disposizione da MMS
significa aderire a un progetto di salvaguardia del territorio che non
prevede abbandoni di rifiuti lungo le strade, ma un maggior decoro delle città. L’Amministrazione comunale e MMS invitano pertanto
a utilizzare gli strumenti messi quotidianamente a disposizione per
garantire una corretta gestione del ciclo del rifiuto e la tutela dell’ambiente. La situazione rimarrà monitorata e questa percentuale riteniamo possa crescere ulteriormente.

Il Vice Sindaco e Ass. all’Ambiente Alice Lombardelli e il Presidente di Marche Multiservizi Massimo Galluzzi.

>
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Insieme si mantiene la città
E si consolida una Comunità
Negli ultimi mesi tanti cittadini si sono messi
a disposizione volontariamente per curare le
aree verdi dei rispettivi quartieri. Il meccanismo attivato prevede la fornitura di materiale
e supporto logistico da parte del Comune e
tanta buona volontà da parte dei cittadini
che si sono messi a disposizione.
Sviluppare e sostenere forme attive di citta-

dinanza era uno dei principali obiettivi dell’istituzione dei Quartieri. La città è di tutti, non
del Sindaco e della Giunta, che sono tenuti
ad intervenire su situazioni problematiche e
dare risposte ma allo stesso tempo hanno il
dovere di implementare nella cittadinanza
dei processi positivi di responsabilizzazione
e condivisione. Poco meno di un anno dopo,

grazie ad un piccolo impegno economico
del Comune e a tanta buona volontà, possiamo contare su aree giochi rinnovate e più
accoglienti e luoghi di incontro quotidiano
dignitosi. Molto c’è ancora da fare, ma se il
buongiorno si vede dal mattino...
Tra i tanti interventi che sono stati fatti alcuni hanno riguardato:

Barco Ducale: il gruppo volontari “Chi c’è c’è”
sta effettuando la manutenzione delle panchine di legno presenti nel parco. Inoltre da
qualche mese sta effettuando regolarmente
la pulizia del Sentiero Ducale lungo il fiume.

Area verde di via Carlo Cattaneo: i volontari
del Quartiere hanno sistemato area giochi e
panchine da un gruppo di residenti.

I volontari del quartiere di Santa Maria in
Campolungo prosegueno nella verniciatura
dei ponticelli. L’ultimo in ordine cronologico
è il ponticello in prossimità della località “il
Mulino”.
Campetto di via delle Querce: giovani volontari hanno provveduto alla verniciatura
delle porte.

Area verde di via Aldo Moro: sono state verniciate le porte da calcio e cambiate le reti,
sono stati verniciati scivolo, giochi e panchine; il gruppo dei genitori del vicinato, molto
attivo, cura l’area giochi ed organizza con frequenza momenti di convivialità.

Serata per Visso
Nel suggestivo Cortile d’Onore del Palazzo Ducale, l’Amministrazione
comunale ha consegnato il ricavato della raccolta fondi a favore delle
zone terremotate all’Amministrazione di Visso ed ha ringraziato le
varie associazioni locali che vi hanno contribuito. La serata è stata
allietata dalla musica della Corale di Urbania, Visso e Calliope.
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Altri interventi hanno riguardato l’incrocio Monte San Pietro al
Muraglione dove, dopo i lavori di
messa in sicurezza, alcuni volontari del quartiere insieme agli operai del Comune hanno allargato e
consolidato la strada che conduce
alla Chiesa e alla Scuola materna
rendendola più sicura. Un’ulteriore
iniziativa da parte dei cittadini ha
riguardato l’area verde di via Redipuglia, in
questo caso si è intervenuti sul potenziamento dell’illuminazione, taglio rami e pulizia.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2017

Bilancio semplificato per il cittadino
La riforma della contabilità pubblica, in vigore dal 2015, tra le tante
novità, ha introdotto anche dei nuovi schemi di bilancio obbligatori
per tutti gli enti locali. Questi ultimi tuttavia, non sono di facile lettura
per i non addetti ai lavori. Per questo motivo, il settore programmazione finanziaria del Comune di Urbania ha realizzato un documento che si propone di diffondere i principali contenuti del bilancio, in
modo più semplice e comprensibile per il cittadino, con lo scopo di
mettere la popolazione nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi
necessari per valutare le scelte effettuate dall’Amministrazione Comunale. Il documento, dopo una breve panoramica sulla struttura, la
popolazione, il territorio e l’organizzazione dell’ente, analizza i principali risultati economico-finanziari conseguiti nell’esercizio appena
trascorso, dividendoli tra parte corrente (entrate ordinarie e loro uti-

lizzo) e parte capitale (investimenti e relative fonti di finanziamento).
Per diverse sezioni viene anche offerto un confronto con le annualità
precedenti in modo da evidenziare l’evoluzione delle voci nel corso
del tempo. Gli elementi a cui dare maggior risalto sono, da un lato
un calo delle entrate correnti dovuto al venir meno dei trasferimenti
statali e alla riduzione delle entrate di fiscalità locale, conseguenza
della crisi che ha colpito da diversi anni l’economia italiana, dall’altro
una corposa e conseguente riduzione della spesa di personale. Attualmente, a seguito di diverse operazioni di riorganizzazione della
struttura comunale, gli indicatori confermano una gestione sana, con
un livello di indebitamento particolarmente basso. Ciò consente di
continuare a garantire l’erogazione di molteplici servizi alla cittadinanza, contando quasi esclusivamente su risorse proprie.

ENTRATE CORRENTI

SPESA DI PERSONALE

Nuovo sito internet
per i cittadini

Associazione Nazionale
Carabinieri di Urbania
Inaugurata la nuova Sezione
intitolata a Salvo D’Aquisto
Alle celebrazioni del 50° anniversario della
sezione urbaniese, erano presenti anche la
rappresentanza dell’Arma in servizio con il Capitano della Compagnia di Urbino Francesca
Baldacci. Momento toccante quello dell’alzabandiera davanti al monumento ai caduti
dove erano presenti con i gonfaloni, tutte le
sezioni della provincia. In piazza Francesco
Maria II della Rovere è stata scoperta una targa a ricordo della giornata. Sono intervenuti
il Vice Presidente della Regione Minardi, cui
il generale Conti ha consegnato la tessera di
socio simpatizzante della Associazione, con il
Presidente della provincia Tagliolini e il generale Honorati, ispettore regionale ANC “ Marche”. Dopo la Messa è stata donata dall’Arcivesco Tani una ceramica con la Virgo Fidelis,
Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Il Direttore del Distretto Sanitario Romeo Magnoni, con il
Sindaco Marco Ciccolini e alcuni operatori del 118.

Nuova ambulanza
Potes 118
L’ASUR dota la Potes di Urbania di una nuova
ambulanza con moderne attrezzature.
Sono stati installati un navigatore satellitare
sempre aggiornato e nuovi presidi per rendere più visibile il mezzo.
È stata dotata di moderni ammortizzatori
idraulici per un maggiore confort nel vano
sanitario, nuovo monitor defibrillatore di ultima generazione, moderni presidi per immobilizzazione di pazienti traumatizzati, nuovi
presidi per assistere il paziente in difficoltà
respiratorie.
Inoltre l’ambulanza è dotata di una nuova sedia trasporto pazienti da piani superiori.

Il nuovo sito internet del Comune www.comune.urbania.ps.it, porta una grande novità introducendo una sezione dal titolo “Comune Utile”
dove si potranno trovare tutte le informazioni
utili per vivere la città, divise in categorie d’interesse di facile consultazione e fruibile anche da
smartphone e tablet. Si trovano nel nuovo portale news sul nostro comune ma anche sull’associazionismo e sui servizi sociali, sulle scuole e
i trasporti ed anche un area per segnalazioni e
reclami, per rafforzare il filo diretto tra Amministrazione e cittadini. Navigando tra le pagine
del sito si trovano, ad esempio, le 13 aree verdi
attrezzate a parco giochi per bambini, oppure
il regolamento comunale su pergole, porticati
e costruzioni da esterno, consultabili senza doversi recare in Comune. Questa nuova versione
fornisce precisi e facili riferimenti su dove rivolgersi per le questioni legate ai servizi e alla modulistica scaricabile. Una finestra sulla vita della
città e sulle attività e servizi del comune.
>
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A settembre apre l’Istituto Agrario
A settembre la novità dell’Istituto Omnicomprensivo
Della Rovere sarà il corso di Agraria. Questo nuovo
indirizzo nasce da una visione condivisa tra scuola e
amministrazione comunale sulla situazione dell’offerta
formativa degli istituti dell’entroterra e sull’esigenza di
creare nuove figure professionali per rispondere alla
tradizionale vocazione agricola del territorio, aggiornate al mondo del lavoro di oggi. Una nuova ed importante opportunità, dunque, finora mancante se non a costo di lunghi e faticosi
spostamenti sulla costa o in altra regione. Si tratta un corso di studi che guarda al futuro e al
territorio. Comune di Urbania, Unione Montana alta valle del Metauro e Provincia hanno messo a disposizione terreni vicini alla scuola che potranno essere usati per esercitazioni e prove
pratiche. In particolare il vecchio orto del monastero, adiacente alla scuola, sarà sfruttato per
costruire serre e mettere a dimora diverse colture. L’Agrario si aggiunge ai corsi di Moda, Ragioneria, Meccanica e Geometri. Questo corso di studi risponde a un’esigenza del territorio che
ha una grande vocazione in questo comparto e senza dubbio la scuola saprà dialogare con le
realtà del mondo del lavoro come già avviene con il “Progetto di alternanza scuola lavoro”. Il
nuovo corso di Urbania ha già avuto l’approvazione di importanti realtà dell’entroterra come
Terrabio e Girolomoni assieme ad altri protagonisti del territorio come il Centro di Tartuficoltura
di Sant’Angelo in Vado. I “periti agrari” che usciranno dall’Istituto avranno opportunità lavorative diversificate, oltre alla possibilità di iscriversi all’Università. Potranno collaborare a processi
produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico;
individuare le esigenze locali per migliorare l’ambiente ed intervenire nella protezione di suoli
e strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; intervenire nella
trasformazione dei prodotti attraverso processi tecnologici e biotecnologici; collaborare nella
promozione e commercializzazione dei prodotti agrari.

Incontri legalità alle
Scuole Elementari
Ha riscosso grande successo tra gli studenti il
progetto “Metto un Like alla legalità”, ideato
e sviluppato dal Comitato Genitori dell’Istituto
omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania
e Peglio. Il progetto ha visto la partecipazione di ospiti di alto prestigio come lo scrittore
Stefano Bordiglioni, autore del libro “Il Principe e la Costituzione” e l’esperto Pierpaolo
Romani. Inoltre sono stati fatti incontri con le
forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia Stradale,
Postale e Scientifica).
I ragazzi sono stati stimolati a riflettere sui risultati di un questionario sulla legalità a loro
sottoposto. Si è parlato di rapine e bullismo su
fatti realmente accaduti, per educare i ragazzi
ad una buona e sana società.

Il Presidente della Provincia Daniele Tagliolini, con Loretta Leonardi e Mauro Gregorini del Comitato Genitori,
lo scrittore Stefano Bordiglioni, gli Assessori Giulia Doninelli e Annalisa Tannino.
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Simulazione Progetto
Geometri

Il 27 maggio 2017 si è svolta, presso la sede
di Via Garibaldi dell’Istituto Omnicomprensivo
«Della Rovere», la manifestazione «Geometri
in Mostra». L’evento, organizzato dai docenti
e dagli studenti dell’istituto tecnico per geometri, ha avuto la finalità di mostrare i lavori svolti dagli allievi nell’anno scolastico, tra i
quali quello redatto per l’Impresa Formativa
Simulata: un intervento di recupero e riqualificazione dell’ex fornace di Urbania. Sono stati
coinvolti i ragazzi della locale scuola secondaria di I grado, per i quali gli studenti del corso
di geometri avevano predisposto diverse attività, tra le quali è stata molto seguita quella
con i visori 3D.
L’evento ha potuto contare sul sostegno finanziario di diverse aziende locali e del Collegio
dei geometri della Provincia di Pesaro-Urbino,
tutti convinti del valore e dell’importanza del
corso di Geometri di Urbania.

Il Sindaco di Urbania Marco Ciccolini con il Dirigente del
“Della Rovere” di Urbania Sergio Brandi.

Lettera della 2B
al Sindaco
I ragazzi della classe media 2B dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere durante
un’esercitazione di italiano hanno scritto
delle lettere al sindaco Marco Ciccolini. Sotto la guida della professoressa Annamaria
Bartolucci i ragazzi hanno espresso scrivendo al primo cittadino le loro considerazioni
sulla città in cui vivono, evidenziando anche
aspetti che spesso i “grandi” non notano.
Tra le cose che i ragazzi chiedono al sindaco
ci sono i lavori di adeguamento per alcuni
marciapiedi non in ottimo stato, o il potenziamento delle aree gioco ma anche cose
meno scontate come il rispetto di aree comuni. «Dagli scritti dei ragazzi -sottolinea la
Prof Bartolucci- si evince che tutti apprezzano Urbania e sono felici di vivere qui in
quanto il luogo offre occasioni di socializzazione e possibilità di godere di un ambiente
ancora vivibile e intatto».
Da parte sua il Sindaco si è rivelato ben
felice dell’iniziativa e dopo una lettera di
risposta indirizzata alla classe ha invitato
tutti al palazzo comunale per una visita e
un “consiglio comunale speciale dei ragazzi” dove ha potuto spiegare ai ragazzi come
funziona un’Amministrazione e dialogare
sulle loro proposte e richieste.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2017

Barco, laboratorio: nuove leve per le
aziende del futuro
Barcontest
“Barcontest – L’Impresa chiama, il Talento
risponde” è il contest promosso dall’Unione
Montana “Alta Valle del Metauro” nell’ambito
del progetto DCE Marche, che coinvolgerà fino
a 25 talenti in tre residenze presso la suggestiva sede di Barco Officina Creativa, che offrirà
loro una importante occasione per sviluppare
nuove proposte per le imprese locali coinvolte
nel progetto, un progetto che si pone come la
sintesi virtuosa tra due esigenze fondamentali
del Territorio: il futuro dei giovani e la valorizzazione dello scenario economico. Barcontest
è destinato a giovani con un’età compresa tra
i 18 e i 35 anni che sono stati selezionati da
una commissione tecnica e che hanno avuto
l’opportunità di frequentare le tre residenze
presso la sede del Barco Ducale di Urbania

ed elaborare nuovi progetti per
rispondere ai bisogni espressi da
imprese operanti nei settori più
rappresentativi dell’economia del
territorio (Fashion, Arredamento, Food, Meccanica, Turismo).
Le imprese coinvolte nell’analisi
sono: Terra Bio, Fabbrica della
Birra Tenute Collesi, Pasta Vadese, Imab Group, Mipiacemolto.it,
Pensarecasa, Idrofoglia, Paiardini
Tino, Imar, Blueline Project, Safe
Bet, Consorzio Terre Alte, Marche
Holiday.
Il Contest ha come importante obiettivo quello di raccogliere idee progettuali che possano
proporre soluzioni innovative facendo incon-

trare aziende e giovani talenti e rappresenta
un’opportunità per far conoscere e lavorare
insieme giovani di talento e permettergli di
mostrare ad una platea di manager e imprese
del territorio le loro capacità e competenze.

Summer Worshop, Scuola Italiana di Design
Dal 10 al 17 giugno i locali del Barco hanno ospitato la summer workshop della Scuola Italiana
di Design. Settanta i ragazzi che in questa occasione hanno studiato e lavorato nella struttura, alloggiando nella stessa ed in altre strutture
della città. La Scuola Italiana di Design è il primo
istituto post-diploma del nord-est italiano specializzato in design industriale. Nasce nel 1991 a
Padova, città universitaria e luogo di incontro
tra scienza e cultura, in risposta alla richiesta di
figure professionali qualificate nell’innovazione
di prodotto industriale: sono il dipartimento

5 giugno Giornata
Mondiale per
L’Ambiente

Il modellino del Barco
appena tornato dal
restauro
Mentre al Barco Ducale si stanno svolgendo
corsi di formazione, il modellino settecentesco del Barco è stato restituito alla sua integrità da Massimiliano Beretta.
Il giovane restauratore ha condotto egregiamente il lavoro grazie al contributo di
Andrea Bartoccini e della sua sposa Lucia
che a settembre 2016 hanno festeggiato il
loro matrimonio nel giardino prospiciente al
barco. Presto il modellino si potrà ammirare
all’interno del percorso dei Musei Civici del
Palazzo Ducale durantino.

formativo del Parco Scientifico e Tecnologico
Galileo, punto di riferimento per l’innovazione
del nord-est italiano, Nivea e GlakoSmithKline
le aziende per cui i ragazzi hanno lavorato in
questa esperienza.
Nel mese di luglio invece, si è svolta una residenza aperta a 15 selezionati talenti del territorio. In collaborazione con l’università di Urbino,
i ragazzi hanno lavorato su tre temi definiti sulla
base di un’analisi dei bisogni di un campione di
aziende del territorio nei settori del food, turismo, meccanica, legno, fashion e arredamento.

Andrea Bartoccini con l’Assessore alla Cultura Alice
Lombardelli e il restauratore Massimiliano Berretta.

Dal 1972 il 5 giugno è in tutto il mondo la giornata dedicata all’Ambiente. Una festività proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite. Lunedì 5 giugno al Barco Ducale è stata
organizzata dall’amministrazione assieme ad
un gruppo di volontari, una pulizia dell’area
con i bambini delle scuola primaria. Martedì 6
giugno, nella sala Volponi, un bellissimo incontro con le scuole, dove dopo un momento importante di condivisione a seguito del progetto
di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata
e sul rispetto dell’ambiente son stati visionati
i video partecipanti al concorso “Differenziati
con un corto”.

>
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Primaverarte 2017

Mostre di primavera ai musei del Palazzo Ducale di Urbania

Nicoletta Braccioni lavora al torchio per la stampa delle
incisioni.

L’edizione di Primaverarte del 2017 propone
una mostra con settanta incisioni di piccolo
formato -realizzate dai più illustri maestri incisori attivi nelle Marche che, con il loro lavoro
di oltre due decenni, hanno accompagnato la
rivista Istmi di letteratura e Arte.
Il catalogo della mostra “Tavole del passaggio” presenta le opere dei settanta artisti i
quali nel corso degli anni hanno realizzato
una straordinaria collezione così accrescendo
e aggiornando le storiche raccolte del Palazzo
Ducale.
La collezione di Istmi ha anche una sezione
dedicata alla didattica dove sono presentati
lavori di studenti realizzati sui materiali della
rivista. Sarà anche avviato, già dal giorno della
inaugurazione, un laboratorio dell’arte incisoria con una tiratura di matrici appositamente
realizzate per l’iniziativa. (Nella foto l’artista
Nicoletta Braccioni stampa una matrice del
pittore Raimondo Rossi)
La mostra Primaverarte, è anche un invito per
tutti a conoscere e a visitare il palazzo ducale
durantino, ultima corte dei Della Rovere, con
le belle architetture di Francesco di Giorgio
Martini e Gerolamo Genga. Nel percorso di visita sono presentate le collezioni permanenti
che svariano dai disegni di Federico Barocci
alle acqueforti di Nicola Hogemberg, dai globi
di Gerardo Mercatore alle edizioni aldine della
libreria di Francesco Maria II Della Rovere.
Il percorso si chiude nei quattrocenteschi
sotterranei del palazzo, già sede delle cantine
ducali dove è ora allestito il Museo dell’Agricoltura e dell’Artigianato organizzato nel ciclo
del grano e della vite.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro è lo sponsor di Primaverarte e permette
-oramai da molti anni- con il suo sostegno la
realizzazione delle mostre che valorizzano le
collezioni artistiche del palazzo ducale e la visita del complesso monumentale.
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L’Anfora sardesca di Federico Melis del Museo Civico di Urbania, in mostra a Palazzo Ferragamo di Firenze.

Federico Melis in mostra a Firenze
Giovedì 18 maggio, in occasione della giornata internazionale dei musei, si è inaugurata
al museo Ferragamo di Firenze la mostra “1927 il ritorno in Italia “. Dal nostro museo di
palazzo ducale in mostra la preziosa anfora di Federico Melis simbolo di un regionalismo di
qualità a cui lo stilista si è ispirato.
Le iniziative per la ceramica, hanno proseguito con Buongiorno Ceramica!!! l’evento che
mette in rete le città di antica tradizione ceramica in Italia e in Europa.
In Urbania è stata presentata, nel museo civico, La Processione di Sant Efisio di Federico Melis alla presenza della associazione
Eleonora D’Arborea che accoglie e sviluppa
progetti a sostegno della cultura sarda. Attivi per questo evento anche i laboratori degli
Amici della Ceramica di Urbania in collaborazione con Amici della Ceramica di Fratte
Rosa: i visitatori hanno potuto sperimentare
il tornio medievale ed altre tecniche della no- Foto storica con al centro Federico Melis
stra tradizione.

Musica d’Autore
a Palazzo Ducale
Concerti a Palazzo Ducale, appuntamento
con la musica d’autore! Scott Henderson,
Strade di Mirco Ballabene, Giovanni Ferri e
Mirco Bindelli e Massimo Valentini con il suo
Jumble Music. Il primo appuntamento, spostato in Teatro causa maltempo, ha visto la
performance di Scott Henderson, punta di
diamante del jazz internazionale, il secondo
ed il terzo sono stati due appuntamenti con
la musica d’autore appena prodotta a Urbania, due cd che escono nel macromondo
della musica contemporanea e che hanno
già saputo far la differenza.

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2017

Il chiodo d’oro

Cerimonia della Comunità Scientifica internazionale a Urbania
Sabato 13 maggio gli occhi della comunità scientifica delle Geoscienze erano puntati su Urbania per la cerimonia del chiodo d’oro
a Monte Cagnero. Qui un equipe di studiosi, guidata dal Prof. Rodolfo Coccioni dell’Università degli Studi di Urbino, ha infatti identificato un “Global Stratotype Section and Point”, ossia il punto che
indica il limite fisico tra i due strati che mettono in contatto con
continuità stratigrafica rocce di un’età con rocce di un’altra età, segnalato appunto con un chiodo d’oro.
Dopo 15 anni di dettagliate ricerche integrate condotte da un gruppo internazionale di lavoro coordinato dal Prof. Rodolfo Coccioni, ordinario di Paleontologia all’Università di Urbino, e dal Prof.
Alessandro Montanari, direttore dell’Osservatorio Geologico di Coldigioco, il 29 settembre 2016 l’Unione Internazionale dei Geologi
ha riconosciuto alla sezione di Monte Cagnero il prestigiosissimo
riconoscimento di GSSP con il chiodo d’oro che individua il limite cronostratigrafico tra il piano Rupeliano con il piano Cattiano, i
due piani stratigrafici in cui è suddivisa l’epoca oligocenica. Dopo
la presentazione dell’evento nella sala Volponi il gruppo si è spostato a Monte Cagnero per la cerimonia durante la quale è stato
piantato il chiodo d’oro. L’evento è stato seguito da tutto il mondo

accademico delle Geoscienze e proprio in questo il Prof. Coccioni
vede una possibilità di sviluppo del territorio: «Alcuni punti GSSP
sono addirittura patrimonio del FAI, segno che le eccellenze e la
geodiversità di questo territorio sono tesori che vanno conosciuti e
preservati e per riuscirci è doverosa una coraggiosa opera di valorizzazione ambientale».

L’Arcivescovo della Chiesa
ucraina in visita a Urbania

Cena in Piazza

Urbania ha accolto Svjatoslav Ševčuk, arcivescovo della chiesa cattolica ucraina. Il più giovane arcivescovo maggiore capo di una Chiesa cattolica orientale, quella greco-cattolica
ucraina. L’arcivescovo ucraino ha voluto vedere di persona i luoghi in cui è nata e vissuta
Maria Teresa Carloni, urbaniese che ha svolto
un ruolo fondamentale per il sostegno alle
chiese dell’Est Europa negli anni ‘70 e ‘80 e
per la quale dal settembre scorso è in atto una
causa di beatificazione. All’epoca infatti Maria
Teresa Carloni, assieme al sacerdote don Nino
Campana, fondò una rete di sostegno per non
lasciare sole le comunità cattoliche oltrecortina: a partire dal 1955 infatti intraprende una
serie di lunghi e rischiosi viaggi nell’Europa
orientale in mezzo a avversità di ogni genere.
Si reca a incontrare vescovi, sacerdoti e fedeli
in clandestinità, da Norimberga a Mosca, da
Zagabria a Varsavia, dalla Bulgaria all’Ungheria alla Cecoslovacchia. Vere avventure

I giovedì dell’estate durantina organizzati dal Gruppo Esercenti “Urbania
da Gusto”. Prima serata con la tradizionale cena in piazza.

Per ricordare la concittadina Maria Teresa Carloni
per portare loro i soccorsi
materiali e conforto spirituale; soprattutto a raccogliere
informazioni sulla situazione
di diversi diocesi segnate dal
regime comunista, attività
che non interromperà fino
alla sua morte nel 1982.
Il sindaco Ciccolini ed il parroco Pellegrini hanno condotto
l’arcivescovo Ševčuk a visitare la casa natale di Maria Teresa Carloni, le chiese di san
Francesco e la Basilica Concattedrale assieme al museo
diocesano e alla sede vescovile. «È una grande emozione poter vedere i luoghi in
cui ha operato Maria Teresa
Carloni ed un momento molto toccante poter pregare nei
luoghi dai quali lei pregava
per la nostra comunità. Da
oggi inizia un rapporto che
spero sia sempre più stretto
con la città di Urbania, con la
quale spero possa instaurarsi
una collaborazione proficua.
Entrambi i nostri paesi sperano di poter chiamare al più
presto “beata” Maria Teresa
Carloni».

Il cinema all’aperto

Grazie alla bella iniziativa curata dai giovani Pierfrancesco Briaud, Alessandro Lucarini e Giovanni Paci, il cinema all’aperto è stata una piacevole
riscoperta. Gli appuntamenti di luglio si sono svolti sempre basati sulla
qualità dei films e con partecipazione di pubblico.

>
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Medaglia d’oro come il miele

A Giancarlo Feduzi

Medaglia d’oro come d’oro è il suo miele: il durantino Giancarlo Feduzi conquista il più alto riconoscimento europeo per il miele. Nel corso
della manifestazione Biomiel, la più importante rassegna continentale per i produttori del dorato nettare, tenutasi a Bologna, l’azienda
agricola di Feduzi ha sbaragliato la concorrenza. La qualità del prodotto è altissima, superata soltanto dall’amore del signor Giancarlo
per le sue api: “Essendo miele biologico certificato è di fondamentale importanza la zona di produzione -continua Feduzi-: le nostre api
vivono nei nostri boschi lontane dal traffico delle strade o dallo smog
delle fabbriche. È questo forse il nostro principale segreto, ossia la
fortuna di vivere in un ambiente incontaminato. La discriminante che
porta a certi risultati è poi l’allevamento e il trattamento delle api e
di tutto l’alveare, questo ci ha permesso di presentare alla giuria un
miele dall’elevata purezza, senza nessun residuo e lontano dalla soglia di umidità, un criterio importantissimo per un miele”.

Riapre il ponte dei Conciatori

Fasi del collaudo statico di luglio 2017 prima della riapertura.

La Banda Grossi.

Le riprese del film a Urbania
Il lungometraggio made in Marche con la regia di Claudio Ripalti per
Cinestudio, realizzato con il contributo del Mibact e il patrocinio di
Marche Film Commission, dopo alcuni sopralluoghi avvenuti nei primi mesi dell’anno, ha trovato casa anche a Urbania dove si sono svolte le riprese nel mese di marzo e aprile. Le locations scelte sono state
la chiesa di sant’Eracliano, la piazza del Municipio, via Bramante e il
cortile del Palazzo Ducale. Il progetto è stato accompagnato da un
grande entusiasmo ed ha il merito di diventare un’ottima forma di
valorizzazione della storia, della cultura e del territorio locale.

Giancarlo Feduzi tra le sue api.

Una APP per essere informati
su lavoro, formazione, stage, estero

Occasio è un’app gratuita istituita recentemente da Regione Marche,
Provincia di Pesaro Urbino e Ufficio scolastico
regionale, indirizzata ai
giovani da 15 a 29 anni
(ma utilizzabile da tutti)
in cui si possono trovare
informazioni su lavoro,
formazione, stage, mobilità all’estero, ecc.
Per tutte le informazioni
potete consultare il sito:
www.occasio.it.

Grazie al contributo di:

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

