Telecamere e accesso alla Zona a Traffico Limitato.
Entro il mese di ottobre dovrebbe finire il periodo di sperimentazione del sistema di
telecamere che controlla l’accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di
Urbino. La fase di sperimentazione del nuovo controllo di accesso alla ZTL con
telecamere era iniziata lo scorso mese di luglio, ed è servita a monitorare i flussi di
traffico e a verificare le criticità del sistema. Il tutto per arrivare ad avviare il sistema nelle
migliori condizioni possibili. Per informazioni: 0722-309.300.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da agosto è in funzione la nuova struttura per anziani “Residenza
Montefeltro”.
Dal 1° agosto 2012, nelle vicinanze dell’Ospedale di Urbino è in funzione la nuova
struttura per anziani denominata “Residenza Montefeltro”. La struttura è stata costruita
seguendo tutte le normative nazionali e regionali, guardando al futuro. Unica e
all’avanguardia per tecnologia, arredi, con servizi TV, collegamento wirless e telefono, è
stata studiata come una vera e propria residenza, e non come un “istituto”. L’anziano che
non è più in grado di rimanere nella propria abitazione, nella nuova struttura può trovare
tutto ciò di cui ha bisogno, in un ambiente confortevole e assistito in modo professionale,
qualificato, ma soprattutto personalizzato. L’umanizzazione dell’assistenza è da oggi una
realtà non solo per Urbino, ma per l’intero territorio. La Cooperativa che gestisce la
struttura ha una comprovata esperienza nel campo e metterà in opera tutte le energie per
esprimere al meglio le proprie potenzialità. Gli ospiti sono circa 60, ma sono già state
avviate tutte le procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento per la Residenza
Sanitaria Assistita. Ricordiamo che fanno parte della nuova costruzione anche tre
miniappartamenti per 6 ospiti autosufficienti.
«Realizzare un’opera così importante -dice l’assessore alle Politiche Sociali
Maria Clara Muci- è stato il frutto del lavoro delle tante persone che ci hanno creduto e
che hanno collaborato strettamente. Un grosso lavoro di sinergia fra gli Assessorati e gli
Uffici del Comune, di “Urbino Servizi”, la ditta costruttrice, la Cooperativa, la Regione
Marche, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asur Marche e tutte le altre ditte hanno reso
possibile il progetto e superato le tante difficoltà. Un ringraziamento particolare conclude Muci- va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e al suo Presidente,
che ci ha dato un contributo notevole. Presto ci sarà l’inaugurazione ufficiale.

“URVINUM”: Il 29 e 30 settembre il primo Summit dedicato alle Famiglie
del vino.
ll Palazzo Ducale di Urbino ospita la kermesse “URVINUM, il primo Summit
dedicato alle Famiglie del vino”. La manifestazione è organizzata dal Comune di
Urbino con la collaborazione di Civiltà del bere e di Confcommercio di Pesaro e
Urbino, con la presenza di prestigiose aziende vinicole a carattere familiare che
presenteranno i loro prodotti a un pubblico di esperti, giornalisti, operatori del settore e
amanti delle migliori produzioni enologiche.
“URVINUM” sarà un evento unico, il primo appuntamento realizzato in Italia
per riunire tante prestigiose famiglie del vino. Patrocinata dalla Regione Marche,
Assessorato alle Politiche comunitarie, Agricoltura e Sviluppo rurale e promossa
dall’Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo di Urbino, l’incontro sarà la migliore
occasione per fare il punto su un importante e delicato argomento: quello del cosiddetto
“family business”.
L’avvio della due giorni sarà dedicato al convegno “Le famiglie del vino: la
tradizione nel futuro” che si svolgerà nella Sala “Serra d’Inverno” del Palazzo Ducale e si
snoderà attraverso quattro momenti ben distinti, coinvolgendo le principali associazioni di
settore, ricercatori universitari e guru nell’ambito del “wine family business”, come il
professor Sergio Cimino, Partner RCE Consulting, specialista in gestione strategica e
operativa dell’impresa familiare e docente di strategia ed organizzazione negli atenei di
Perugia e Siena. Cimino illustrerà i risultati di una ricerca esclusiva realizzata con
interviste in profondità ad un campione rappresentativo di famiglie del vino, a cominciare
da quelle protagoniste del Summit urbinate. Infine, Alessandro Torcoli, direttore di Civiltà
del bere e moderatore del convegno, intervisterà pubblicamente gli esponenti di una
primaria azienda vitivinicola italiana che ha realizzato un importante passaggio
generazionale.
Da segnalare nel corso della kermesse vinicola il Premio “Vino e Tartufo”. Il
Comune di Urbino e la Provincia di Pesaro Urbino infatti, di concerto con Confcommercio,
promuovono un’iniziativa per valorizzare l'abbinamento tra i prestigiosi vini in degustazione
e il gioiello gastronomico delle Marche, il tartufo del Montefeltro.
Il Summit prevede due straordinari pomeriggi di degustazione, che avranno luogo
nelle Sale del Castellare del Palazzo Ducale e che permetteranno ad operatori e giornalisti
di conoscere personalmente i grandi produttori. Il costo del biglietto sarà di 10 euro e sarà
possibile assaggiare tutti i vini in degustazione abbinati alle specialità gastronomiche della
Regione Marche.
Fra le aziende che parteciperanno ad “URVINUM” spiccano nomi prestigiosi, tra cui
la marchigiana Umani Ronchi, capofila di un nutrito gruppo di aziende della regione, e fra
le altre, Marchesi Antinori, Argiolas, Ambrogio e Giovanni Folonari, Chiarli, Castello
di Querceto, Giorgio Lungarotti, Gianni Gagliardo, Zenato, Casa Vinicola Zonin,
Cantine Pellegrino, Cantine Ferrari, e tanti altri grandi nomi della nostra enologia.

Urbino ricorda Federico Barocci a 400 anni dalla morte. Conferenze,
concerto e convegno. Altri appuntamenti nel 2013.
Con una serie di iniziative culturali Urbino ricorda Federico Barocci a 400 anni dalla
morte. Gli appuntamenti, distinti fra loro, sono organizzati dalla Soprintendenza guidata
da Maria Rosaria Valazzi; dall’Assessorato comunale alla Cultura; dal Centro
Internazionale di studi “Urbino e la prospettiva”, in collaborazione col Max Planck Institute
for the History of Science di Berlino, con l’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino, con
l’Università degli studi di Pisa, con l’Accademia Raffaello di Urbino.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 settembre alle ore 11.00, nella Sala
Convegni di Palazzo Ducale, dove Luciano Arcangeli presenterà il volume “Federico
Barocci. I disegni della Galleria Nazionale delle Marche”. Sono previsti interventi di
Lorenza Mochi Onori, Anna Maria Ambrosini Massari e Maria Rosaria Valazzi. Si tratta di
un primo “focus” dedicato al celebre artista, al quale fra il 2012 e il 2013 saranno riservati
significativi studi ed eventi.
Domenica 30 settembre, alle ore 17.00, nell’Oratorio di San Giuseppe,
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Urbino organizza un concerto dal titolo
“Omaggio a Federico Barocci” (ingresso libero). Il programma prevede l’esecuzione
di musiche sacre del 1600, eseguite da “Recitarcantando”, ovvero: Pamela Lucciarini
(voce), Paolo Faldi (flauto), e Miranda Aureli (organo). Le musiche saranno eseguite
utilizzando l’organo del ‘700 presente nell’Oratorio (si ringrazia la Confraternita di San
Giuseppe per la preziosa collaborazione).
Il 5 e 6 ottobre si svolgerà quindi il Convegno internazionale sul tema: “I Barocci a
Urbino tra arte e scienza”, organizzato dal Centro Internazionale di studi “Urbino e la
prospettiva”, in collaborazione col Max Planck Institute for the History of Science di
Berlino, con l’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino, con l’Università degli studi di Pisa,
con l’Accademia Raffaello di Urbino.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urbino al World Tourism Expo di Assisi.
Per il terzo anno consecutivo Urbino ha partecipato al World Tourism Expo di
Assisi, la Borsa del Turismo dedicata ai Siti Unesco. La partecipazione è stata curata
dall’Assessorato comunale al Turismo: la città ha presentato la propria offerta culturale ed
enogastronomica, proponendosi anche come componente di spicco del Progetto
interregionale “Terre del Duca”. La manifestazione ha avuto ottimi riscontri.
L’appuntamento è stato seguito da un alto numero di Tour Operator provenienti da tutto il
mondo. Le più importanti Istituzioni urbinati, le Associazioni e gli operatori hanno
collaborato con forte impegno, contribuendo a presentare nel modo migliore l’offerta
professionale e commerciale di Urbino.

Inaugurata a Trasanni la piazza intitolata a Bruno Lugli.
Sabato 29 settembre 2012 alle ore 11.30 nella frazione di Trasanni si tiene una
breve cerimonia di inaugurazione della piazza intitolata a Bruno Lugli, attivista
politico repubblicano, morto nel 1937 all’età di 36 anni, durante la guerra civile in
Spagna.
Il programma prevede la partecipazione del sindaco Franco Corbucci, di alcuni
rappresentanti del gruppo di cittadini che a suo tempo avevano chiesto l’intitolazione della
piazza a Lugli, e di una delegazione ANPI. Per l’occasione sono stati invitati anche i
parenti dell’esponente politico, attualmente residenti a Pesaro.
Bruno Lugli era nato nella zona di Trasanni di Urbino (fra Cal Magnano e Cal
Mazzante) nel 1901, e molto giovane entra nella lotta politica. Nel 1920 lo troviamo a
Pesaro, dove lavora come elettricista e nel contempo diventa Segretario del Circolo
Giovanile Repubblicano, distinguendosi per il suo impegno nella difesa dei diritti dei
cittadini. Nel 1922 si trasferisce a Roma, dove collabora al giornale “Alba repubblicana”
ed è in rapporto con i più fieri oppositori del fascismo. All’indomani dell’assassinio di
Giacomo Matteotti, alcune testimonianze riportano che il Lugli abbia cercato di organizzare
un attentato a Benito Mussolini. Cosa che non gli riuscirà. Nel 1926 le leggi eccezionali
sciolgono tutti i partiti e si fa stretta la censura sui mezzi di comunicazione. Bruno Lugli
entra nel movimento “Giustizia e Libertà” fondato da Carlo Rosselli. Nel 1932 espatria in
Svizzera per sottrarsi all’imminente arresto. Pochi anni dopo viene espulso dalla
Confederazione Elvetica e ripara in Francia. Nel 1936, su proposta di Rosselli, dà vita a
una colonia italiana in Catalogna. In quello stesso anno si inserisce nella Brigata Garibaldi
e partecipa alla guerra civile in Spagna. Sarà colpito a morte il 6 luglio 1937. La sua
tomba è in Spagna, nel cimitero di Fuencarral.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biosalus 2012- Sesta edizione del Festival Nazionale del biologico e del
Benessere Olistico: dal 5 al 7 ottobre nel centro storico.
Dal 5 al 7 ottobre 2012 si svolge a Urbino la sesta edizione di BioSalus, il Festival
Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico. Quest’anno il “paese ospite” sono le
Civiltà Precolombiane. Biosalus è un evento culturale, artistico, commerciale e
gastronomico. Un evento a carattere nazionale che, fin dalla prima edizione ha saputo
distinguersi coniugando con simpatia e competenza: cultura e commercio, divulgazione
popolare e approfondimento specialistico, rigore scientifico e tradizione. Tutte le attività si
svolgono nel palazzo del Collegio Raffaello, in Piazza della Repubblica e altri prestigiosi
luoghi presenti nel centro storico. Il programma è molto intenso: convegni sul biologico,
sulle energie rinnovabili e il rispetto dell'ambiente, conferenze sul benessere, esposizioni,
vendita di prodotti biologici e stand gastronomici.

Primi passi per il progetto che punta a riportare in mostra le opere
d’arte portate via da Urbino nel corso dei secoli.
Prende sempre più forma il progetto di fare una ricognizione delle opere d’arte che
nei secoli hanno lasciato Urbino e le Marche, e creare un percorso che ne consenta un
ritorno per delle mostre temporanee. L’idea circola da tempo e aveva preso maggiore
consistenza nel 2011, con il sindaco Franco Corbucci che assumeva l’impegno di
approfondire la questione. Durante il 2012 l’attenzione si è focalizzata sul tipo di
impostazione da dare al progetto. Gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni del settore
dei Beni Culturali hanno suggerito di scartare una ipotesi di pura rivendicazione di opere.
La strada scelta è quella di stilare un censimento dei capolavori urbinati e marchigiani di
particolare interesse che si trovano in Italia e all’estero, avviare una collaborazione coi i
musei che li custodiscono e creare un programma pluriennale che prefiguri una serie di
mostre. In tal modo si creerebbero le condizioni per riportare a Urbino delle opere che
erano state create per il contesto della città e del territorio.
«A settembre -dice Corbucci- si è riunito un gruppo di lavoro molto ristretto, a
carattere tecnico, guidato dalla Soprintendente Maria Rosaria Valazzi, per dare una
fisionomia precisa alla proposta. Molto presto sarà creato un vero e proprio Comitato
Promotore e si comincerà a stringere rapporti con i musei che possono essere coinvolti
nell’iniziativa».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piano Strategico e Piano di Gestione del Sito Unesco.
Va avanti il lavoro di elaborazione del Piano Strategico del Comune di Urbino e del
Piano di Gestione del Sito Unesco. L’obiettivo è arrivare alla definizione di un programma
di politiche sociali, economiche, culturali e di interventi urbanistici, costruito in modo
partecipato e condiviso dagli abitanti del luogo e da tutte le forze sociali, economiche e
culturali presenti in esso. Il tutto per delineare il proprio futuro e realizzarlo, attraverso
concrete e precise iniziative, nell’arco di un decennio. Da prima dell’estate sono al lavoro i
vari tavoli tematici che si occupano di una serie di aree di intervento: Accessibilità; Mobilità
e Comunicazione; Abitare e Agricoltura; Formazione e Innovazione. A fine settembre o
inizi di ottobre sarà disponibile il secondo documento prodotto dal prof. Paolo Ceccarelli, il
consulente del Comune che sta coordinando tutto il percorso progettuale, che
rappresenterà una sintesi di quando scaturito finora dai tavoli tematici. Tutte le
informazioni e lo stato dei lavori sono presenti nel sito web del Comune di Urbino:
http://www.comune.urbino.ps.it/piano_strategico/index.htm

Bando per l’assegnazione gratuita o semigratuita dei libri di testo: c’è
tempo fino al 29 settembre.
Sono aperti i termini del Bando per l’assegnazione gratuita o semigratuita dei
libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (scuole
medie e scuole superiori) per l’anno scolastico 2012 – 2013.
Possono essere ammessi al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore, appartenenti
a famiglie il cui indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), in riferimento alla
dichiarazione dei redditi 2012 (periodo di imposta 2011), non sia superiore a euro 10
mila 632, 94.
Le domande di ammissione, corredate della dichiarazione sostitutiva ISEE,
dovranno essere compilate e sottoscritte dal genitore o da chi rappresenta il minore,
utilizzando l’apposito modulo disponibile nell’Ufficio Politiche Educative del Comune (via
Puccinotti n.3), nella sede distaccata dell’Ufficio Anagrafe di Piansevero (Via Bagarini),
nelle segreterie degli Istituti Scolastici, oppure scaricandolo dal sito internet del Comune di
Urbino (www.comune.urbino.pu.it). Il termine ultimo per presentare la richiesta è il 29
settembre 2012.
Si precisa che l’Ufficio Politiche Educative del Comune di Urbino è aperto al
pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle 12.30, e limitatamente al mese di
settembre, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00. Per informazioni
chiamare: Simonetta Fucili (0722-309.458) / M. Teresa Guidarelli (0722-309.455).
----------------------------------------------------------------------------------------------

Il 27 ottobre la IX Giornata Nazionale del Trekking Urbano.
Sabato 27 ottobre la IX Giornata Nazionale del Trekking Urbano torna nella sua
tradizionale veste autunnale. Urbino è fra i circa trenta i capoluoghi di provincia, da nord a
sud del Bel Paese, che capeggiati da Siena, che hanno aderito all’iniziativa. Nel corso
dell’evento saranno organizzati itinerari dedicati alle scoperte dei personaggi meno noti,
che hanno contribuito alla storia delle città. Il trekking urbano è un’attività che coniuga
sport, arte, gusto e voglia di scoprire gli angoli più nascosti e curiosi delle città.

