
Dopo due annui tornano le auto sul ponte dei Conciatori di Urbania.

Sabato 29 Luglio al momento del taglio del nastro e della nuova

inaugurazione i cittadini di Urbania, ma anche di tutto l'entroterra,

hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e brindare alla fine dei

disagi provocati dalla chiusura di questa importante arteria di comu-

nicazione, snodo nevralgico non soltanto per il passaggio nella valle

del Metauro ma anche per i collegamenti con le valli del Foglia e

del Candigliano. Presenti a questa giornata gli amministratori locali,

con i sindaci dell'Unione Montana in prima fila, i rappresentanti

delle istituzioni e la ditta Vernarecci Costruzioni di Cagli che ha

preso in mano il completamento dei lavori dopo il fallimento della

prima ditta vincitrice dell'appalto. Il presidente della Provincia Da-

niele Tagliolini è stato il primo ad attraversare il ponte dopo due

anni di chiusura: “È questa una giornata molto importante perché

finalmente riusciamo ad aprire un ponte fondamentale per la viabi-

lità. In un momento storico simile essere riusciti a far quadrato con

tutti i sindaci del territorio fino a trovare una soluzione per un pro-

blema così grande che si è presentato improvvisamente è una

vittoria di tutti: grande è stata infatti la partnership col comune di

Urbania e con la Regione Marche e, con il contributo dello staff del

professor Luigino Dezi della Politecnica delle Marche, siamo riu-

sciti in una vera e propria impresa”. Soddisfatto anche il sindaco di

Urbania Marco Ciccolini: “È stata un'impresa non facile dal niente

abbiamo dovuto far fronte ad un'emergenza che poteva immobi-

lizzare tutto l'entroterra pesarese e che richiedeva ingenti risorse,

risorse per le quali è stato necessario il lavoro in team di Comune,

Provincia e Regione. Ora con la riapertura ho chiesto al presidente

Tagliolini un ultimo sforzo per rimettere in ordine le vie del centro

che in questi due anni hanno sopportato un alto volume di traffico”.

Andrea Angelini

“Barcontest”, occasione per 25 aspiranti imprenditori

Una giornata di eventi e conferenze ha posto fine a

“Barcontest. L'impresa chiama il Talento risponde”, resi-

denza creativa al Barco Ducale di Urbania promossa

dall’Unione Montana “Alta Valle del Metauro”, in colla-

borazione con il Gal Montefeltro Sviluppo, nell’ambito del

progetto Distretto Culturale Evoluto delle Marche. I 25 ta-

lenti selezionati, dopo avere sviluppato nel corso delle

prime due residenze (7-9 luglio e 14-16 luglio) le pro-

gettualità legate ai temi di “Identità e Narrazione” e

“Comunicazione e Partnership”, hanno incontrato venerdì

21 luglio le imprese del territorio per la terza e ultima residenza che aveva come oggetto il “Caso aziendale” ovvero l'applicazione di

quanto sviluppato in precedenza ad un’azienda scelta tra quelle coinvolte nel contest. Il 4 agosto sono invece stati presentati i progetti e

sono stati premiati i team più bravi: duemila euro per il team che, per ciascuno dei tre temi, riceverà la menzione speciale dalla giuria.
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Dopo due anni, a fine luglio il sospiro di sollievo dei durantini ma anche di tutto l’entroterra
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Riaperto il ponte dei Conciatori, fine dei disagi

I dieci anni di Dance Master Class ricordando Angela
Grande successo per gli appuntamenti estivi dedicati alla musica e alla danza nella cornice del Teatro Bramante. Venerdì 28 luglio sono
andati in scena i ballerini del programma internazionale di danza Dance Master Class, che quest’anno ha festeggiato la sua decima edi-
zione. Danzatori provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento proprio a Urbania dove hanno trascorso quattro settimane di
perfezionamento, imparando anche la lingua e la cultura italiana, sotto la guida di una squadra di maestri provenienti da prestigiose realtà
internazionali e con la collaborazione del Centro Studi Italiani, scuola di italiano per stranieri che da trentadue anni ospita i corsi di lingua
e cultura italiana che hanno reso Urbania famosa nel mondo. Lo spettacolo è stato l’occasione per festeggiare con la città di Urbania il
decimo anniversario di questo programma, con un ricordo speciale a Angela De Mello, ballerina solista dell’English National Ballet e
fondatrice di Dance Master Class, prematuramente scomparsa quest’anno. Andrea Angelini
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