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Auguri del Sindaco  Angelo Francioni 

 
Cari concittadini 
come ogni anno anche per questo S. Natale l’Amministrazione, unitamente agli auguri per 
le festività,  desidera dare pubblica informazione sull’attività svolta e sugli impegni presi. 
Questo e’ stato un anno difficile, profondamente segnato, anche a livello di piccole 
Amministrazioni come la nostra, da notevoli difficoltà di ordine economico e finanziario, i 
Comuni hanno subito ancor più degli altri livelli di Governo, la riduzione delle risorse 
disponibili, ed a questo ha fatto da contraltare una forte crescita delle situazioni di povertà 
e conseguentemente della domanda di servizi sociali ed assistenziali che viene rivolta agli 
Enti Locali. 
A livello sociale si è comunque riusciti a dare continuità a tutti i servizi attivati e 
conquistati nel tempo, grazie soprattutto alla sensibilità della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro. Importante e determinante è stata anche la collaborazione che il 
Comune ha ottenuto da tutte le pubbliche Amministrazioni quali Regione, Provincia, Uffici 
Governativi, Comunità Montana ed Ente Parco, collaborazione che ha reso possibile 
numerosi interventi a beneficio del Paese, dei quali troverete nelle pagine che seguono un 
dettagliato resoconto. 
Mi sento di affermare che nonostante le difficoltà finanziarie, riscontrate anche quest’anno, 
il bilancio della gestione è senza dubbio positivo, con gli assessori ed i consiglieri di 
maggioranza si è lavorato molto, ed in totale sinergia perseguendo sempre, come unica 
finalità, quella dell’interesse pubblico e dello sviluppo del Paese.  
Con il personale dipendente, che ringrazio, esiste un ottimo rapporto di collaborazione e di 
scambio quotidiano, ogni giorno negli uffici comunali vengono riversate le più diverse 
problematiche ed insieme si cerca, nei limiti del possibile, di fornire sempre risposte 
adeguate e pertinenti. Ringraziando il personale, rivolgo un particolare pensiero a Lino 
Mazzarini, che dopo tanti anni di servizio alla comunità cessa il rapporto con il nostro Ente 
a seguito di collocamento in pensione, a lui e alla sua famiglia l’Amministrazione augura 
un futuro di serenità.  
L’Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha avuto come obbiettivo quello di essere 
vicina ai cittadini in generale, e nello specifico a tutte le categorie produttive, agricole 
artigianali e commerciali, agli operatori turistici, così come alle numerose realtà di 
associazionismo sportivo, culturale, giovanile religioso di protezione civile e volontariato.  
La mia personale convinzione, che condivido con i miei collaboratori, è che solo l’unità 
possa essere il vero motore dello sviluppo e la radice, in un momento di grave crisi come 
quello che stiamo attraversando, di una rinnovata fiducia nel futuro e nelle istituzioni, 
soprattutto in realtà piccole come la nostra. 
Parlando di futuro voglio ricordare che l’Amministrazione, ha sempre rivolto una 
particolare attenzione al mondo della Scuola e dei ragazzi, numerose sono state le iniziative 
organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, che hanno coinvolto i giovani, 
gli insegnanti, le famiglie. 
L’Amministrazione vuole essere vicina ai cittadini, vorrebbe garantire sicurezza e serenità 
a tutti, purtroppo non sempre si dispone delle risorse necessarie 
al raggiungimento di questo ambizioso obbiettivo. In questo 
anno nel quale si è celebrata la festa dell’Italia, dell’unità 
nazionale,  questi valori assumono uno spessore ancor più 
rilevante,  e dovrebbero costituire senza dubbio, un obbiettivo 
focale per chi ha responsabilità amministrative, ma anche una 
legittima aspettativa per tutti noi cittadini. 
Concludo formulando, unitamente a tutta l’Amministrazione, i 
più cari e sinceri auguri per le festività natalizie a tutte le 
famiglie, in particolare agli ammalati ed agli anziani. 
Auguri di serenità a tutti. !!!  
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 

 

In un settore importante come questo, l’Amministrazione Comunale si è sempre impegnata e continuerà 
ad impegnarsi per reperire importanti finanziamenti ad integrazione dei fondi di bilancio. 
Fra le opere realizzate si ricordano:  
Riqualificazione urbana di una parte di Piazza Conti tramite nuova pavimentazione in conci di 
pietra di fiume, importo dei lavori €. 105.000 (Fondi Comunità Europea - FESR); restauro delle 
fontane storiche dei villaggi Poggiale, San Pietro e San Leo (contributo della Provincia Pesaro Urbino 
di € 12.000); conclusione dei lavori di sistemazione al cimitero comunale (fondi di bilancio comunale 
per un ammontare di €.28.000); lavori di ampliamento e miglioramento del campo sportivo (fondi 
bilancio comunale per un ammontare di €. 30.000); interventi di asfaltatura della strada comunale di 
San Pietro e Genghe – Ca’ Turchio 
e tratto conclusivo S. Angelo – 
Genghe (fondi di bilancio comunale 
per un ammontare di €. 12.000); 
consolidamento e restauro del 
muro storico in pietra in località 
San Leo – Castello (contributo di   
2.500 euro elargito dall’Ente Parco 
Sasso Simone e Simoncello); 
ultimazione lavori di 
riqualificazione del giardino in 
località Molino (accanto al 
Consorzio): piantumazione del verde 
con siepi ed alberi d’alto fusto, 
installazione dell’arredo specifico: 
panchine, bacheca informativa e 
fontanella e intitolazione a Papa 
Giovanni Paolo II, nell’anno della 
sua beatificazione.  



Ad un anno dall’entrata a regime del nuovo impianto di 
riscaldamento presso la residenza municipale, abbiamo  in 
mano i dati precisi circa la valutazione dei risparmi 
conseguiti. Dalla relazione pervenuta dallo studio che ha 
realizzato il progetto dell’impianto emerge un risparmio 
del 59% sui consumi, risparmio che giustifica ampiamente 
l’investimento effettuato. 
 

Scuola ed Edilizia scolastica 
 L’Amministrazione Comunale considera la 
Scuola ed i giovani uno dei settori più 
importanti sui quali investire risorse ed un 
ambiente sicuro ed accogliente per i nostri 
bambini è indispensabile per lo svolgimento di 
una serena attività scolastica. Per questo è 
stata ultimata la ristrutturazione e 
manutenzione esterna del Palazzo della 
Scuola Elementare reperendo € 50.000 dalla 
commissione Bilancio della Camera dei 
Deputati; € 70.000 dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro ed € 10.000 da Fondi di 
bilancio  
Sempre proficua la collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo per il sostegno delle attività scolastiche programmate, anche grazie alla grande 
disponibilità delle insegnanti, di tutto il personale scolastico e del Dirigente: a loro rivolgiamo un 
augurio di buon lavoro. 
 
Progetti finanziati di prossima realizzazione 
Casa delle Fiabe in località Cantoniera finanziato dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino per € 50.000; 
Sistemazione della Casa Forestale Cippo € 
20.000 dalla Regione Marche ed € 10.000 da 
destinare agli arredi interni elargiti dall’Ente 
Parco. In considerazione del recupero della 
Casa Forestale, e della sua posizione 
strategica l’Amministrazione intende fare di 
quest’immobile uno spazio finalmente 
fruibile, una mostra permanente che renderà 
possibile conoscere gli aspetti ambientali, 
naturalistici e storici legati alla storia della 
nostra Pineta; 
Lavori di messa in sicurezza delle nostre 
sorgenti idriche e ricerca di nuove fonti di 
approvvigionamento per € 263.000 in 
collaborazione con l’ente gestore e A.A.T.O.  
 

Progetti programmati  in corso di perfezionamento 
Smaltimento del manto di copertura della tribuna del campo sportivo comunale in quanto contenente 
amianto e sostituzione con copertura metallica con sovrastanti  moduli fotovoltaici. 
Elaborazione soluzioni progettuali da parte della Provincia di Pesaro e Urbino per la realizzazione di 
una rotatoria e messa in sicurezza all’ingresso sud del paese. 



Elaborazione progetto per la riqualificazione con punti luce e panchine lungo la provinciale che da 
Passo Cantoniera prosegue verso Valpiano. 
 
Rete idrica 
L’Amministrazione Comunale pone grande 
attenzione alla qualità dell’acqua e all’ulteriore 
miglioramento della nostra rete idrica. A seguito 
delle due assemblee che si sono svolte con i 
rappresentanti dell’AATO e dell’HERA, Ente 
Gestore, sono stati realizzati notevoli 
miglioramenti dei punti di captazione e dei 
depositi (Acquaviva, Condotti alta e bassa, 
Barioni alta e bassa, Pianbartorello, Sant’Andrea e 
altri), rifacimento di tutta la rete idrica Cà Vandi-
Paterno. Dal primo gennaio 2012 la gestione 
passerà dal Gruppo Hera a Marche Multiservizi. 
 
 
Sviluppo Area Cantoniera  
Allo scopo di valorizzare e conseguire un’adeguata riqualificazione turistica, ricettiva ed ambientale 
della nota ed apprezzata area della Cantoniera, l’Amministrazione Comunale ha avviato una serie di 
importanti investimenti: 
Sistemazione ed asfaltatura parcheggi principali (lavori finanziati dalla Provincia di Pesaro, importo 
21.000 euro); 
Rimozione vecchio impianto di risalita e bonifica ambientale intera area. (Lavori finanziati dall’Ente 
Parco, importo 27.000 euro); 
Realizzazione di nuovo 
impianto di risalita  con 
tappeto mobile. I lavori sono 
quasi ultimati e l’apertura 
avverrà presumibilmente nella 
presente stagione invernale 
(Lavori finanziati dalla 
Regione Marche, importo 
152.000 euro); Allestimento 
dell’ex casa Cantoniera 
(recentemente ristrutturata 
dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino, importo lavori 120.000 
euro) da destinarsi a “Casa 
delle Fiabe”. Il tema 
dell’intervento sarà il mondo 
delle fiabe come portatore di 
valori etici e morali e mira a 
diventare un importante punto 
di attrazione per bambini e 
famiglie. L’allestimento di tipo 
multimediale sarà realizzato 
con un contributo di 50.000 
euro elargito dalla Regione 
Marche e assegnato dalla 
Provincia di Pesaro e Urbino al Comune di Carpegna. 
Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Zona Speciale 
Cantoniera”.   



Il Piano Particolareggiato, approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in data 29 settembre 
2011, prevede la possibilità di realizzare su suolo pubblico varie opere tra cui: un ampio parcheggio 
interrato, un’area di sosta attrezzata per autocaravan, un parco acrobatico forestale con relativo locale 
servizi. L’Amministrazione invita sin d’ora chiunque fosse interessato a partecipare alle gare ad 
evidenza pubblica che a breve saranno indette per la realizzazione delle suddette infrastrutture. 
In conclusione ci preme assicurare che l’Amministrazione Comunale, in questo momento di crisi 
economica generale, si sta prodigando per attrarre finanziamenti pubblici e privati, nel rispetto delle 
norme di legge che regolano appalti e affidamenti di gestione, agendo sempre e solo nell’interesse 
generale del paese e della sua crescita economica.  
 
Attività in collaborazione con l’Ente Parco 
Allestimento museo della pineta nella casa forestale del Cippo: l’Ente Parco Sasso Simone ha 
erogato un contributo di 10.000 euro per l’allestimento negli ambienti della casa forestale di un punto 
accoglienza per il turista e di un percorso museale che illustri la storia della piantumazione della pineta 
ed evidenzi le specie vegetali ed animali che la popolano. Sistemazione di alcuni sentieri tra cui li 
percorso CAI 101 sentiero della Rocca Antica. Completamento del frutteto antico: contributo di  
15.000 euro per il completamento del parco pubblico Antico frutteto. Verranno eseguiti i seguenti 
interventi: arricchimento del catalogo dei frutti presenti- infoltimento della siepe antica- percorso per 
disabili- sistemazione di cartelli informativi- angolo dei volatili con cassette nido.  
 
 
Attività Produttive, Commercio e Agricoltura 

 
 Verrà proposto un nuovo bando per completare il diradamento 
selettivo del bosco ad alto fusto (boschi della Cantoniera). E’ 
stato realizzato  un intervento di manutenzione e migliorie per 
le strade interpoderali con contributo di € 72.000 della 
Regione Marche. (Terra Bianca - Cà del Papa - Cerdirosso  ed 
altre). 
 “Una Provincia di 
Api e Farfalle 2011”: 
la nostra Provincia 
premia tutti gli anni chi 
ha contribuito a creare 

una comunità laboriosa, colta e solidale. Il Comune di Carpegna 
ha candidato il nostro concittadino, l’artista Tigli Francesco 
Maria  e la Confcommercio ha candidato la Signora Marcelli 
Silvana gestore dell’omonimo Ristorante. Sono stati premiati il 
13 novembre dal Presidente della Provincia Matteo Ricci 
durante la manifestazione tenutasi a Cartoceto.       
 
Sviluppo sostenibile, ambiente e raccolta differenziata 
Per perseguire il valore della sostenibilità ambientale, nel nostro Comune sono stati potenziati tutti i 
servizi di raccolta differenziata infatti, con il posizionamento di 13 isole ecologiche interrate, è stata 
facilitata la selezione dei materiali da riciclare quali carta e cartone, vetro, plastica, ecc. Grazie a questo 
sistema di raccolta si è riusciti a passare dal 27% di raccolta differenziata del 2009 al 42% del 2011. 
Nonostante il risultato sia buono, tuttavia non è ancora sufficiente, guardiamo al futuro: l’obiettivo è di 
incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e per questo è fondamentale la 
collaborazione di tutti i cittadini: voglio ricordarvi che è in funzione il C.R.M. (presso l’ex mattatoio 
comunale) aperto il martedì dalle 8:30 alle 12:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 
alle 17:30. Nell’auspicare che il tema del rispetto dell’ambiente diventi un’eccellenza del nostro 
territorio, siamo certi che non mancherà la collaborazione di tutti anche perché più differenziata 
significa maggior risparmio in bolletta.  
 
 



Turismo,  Sport,  Cultura, Politiche Sociali e Giovanili 
 
Assegnata al Comune di Carpegna la prima 
BANDIERA TRASPARENTE  d'Italia da parte della 
Provincia di Pesaro-Urbino, Università degli Studi di 
Urbino, Arpam Marche e ASUR Urbino dopo la 
positiva conclusione della campagna relativa al 
monitoraggio della qualità e salubrità dell'aria. Posa e 
inaugurazione in Piazza Conti del prestigioso 
riconoscimento il 31 Luglio 2011, alla presenza di 
giornalisti e televisioni regionali e nazionali.  
Anche quest'anno la stagione estiva è stata ricca di  
eventi e manifestazioni molto apprezzate dai nostri 
concittadini e dai numerosi turisti. L'Amministrazione 
Comunale ringrazia i volontari di tutte le Associazioni  
che ne hanno permesso la realizzazione. Ancora un 
grande successo ha riscosso la Festa del Prosciutto, 
che continua a registrare notevoli aumenti di presenza 
di anno in anno, anche grazie all'impegno ed 
entusiasmo dell’Associaizone Pro-Loco.  
L’ ufficio turistico comunale è diventato dal 2011 
punto IAT Provinciale (Informazione Accoglienza Turistica). Gli operatori di Carpegna che ne 
gestiscono l’apertura hanno frequentato apposito corso di formazione. Il Turismo di Carpegna, sempre 
più specializzato nel settore ambientale, sportivo, scolastico e culturale è in crescita come dimostrano i 

dati dell'Ufficio Regionale Turismo (da Settembre 
2010 a Settembre 2011 aumento dell' 8,6% delle 
presenze). In collaborazione con l’Associazione 
Pro Loco è stato sistemato e aperto il Centro 
Giochi Estivo presso l'edificio ex "Capanno" con 
attività ludiche e laboratori con personale 
qualificato. Si ringraziano i gestori del Circolo 
Ippico di Carpegna per la riapertura e 
riqualificazione del maneggio e per le tante 
iniziative realizzate per adulti e bambini. 
Confermato il "Giro del Monte Carpegna"con 
navetta e guida ambientale a bordo, molto 
apprezzato dai turisti. 

A miglioramento dell’accoglienza e dell’informazione turistica è stata posizionata in Piazza Conti una 
bacheca in ferro in stile con il luogo, con cartina turistica di Carpegna (panoramica e stradario). Altre 
due bacheche simili verranno posizionate in località Cantoniera e Cippo.  
Nei mesi di maggio e ottobre 2011 si sono 
svolti alla Pieve di Carpegna due seminari 
dedicati agli studenti di tutte le Marche,. 
"La nobiltà d'animo"  è stato il filo 
conduttore delle iniziative alle quali hanno 
partecipato circa 300 studenti per 
incontrarsi e discutere insieme di 
cittadinanza, amicizia, importanza della 
Costituzione Italiana, scuola. L'iniziativa è 
stata organizzata in collaborazione con la 
Dirigente scolastica Prof.ssa Ebe Francioni, 
alla quale va un sentito ringraziamento, con 
molti Istituti Comprensivi delle Marche e 
con il Ministero dell'Istruzione. Gli studenti 
hanno dormito una notte a Carpegna ed 



hanno anche potuto apprezzare la bellezza del nostro paese con una caccia al tesoro e le nostre specialità 
gastronomiche, dando quindi un risvolto anche turistico a questo progetto di successo che speriamo si 
possa replicare. Molti gli articoli di giornale e i servizi televisivi su questa innovativa manifestazione.  
L'Amministrazione pone particolare attenzione alla Cultura , nonostante sia il settore più soggetto e più 

sensibile ai tagli di risorse. Anche quest’anno sono stati riproposti: il premio 
Pasquale Rotondi con la novità che l’Arca dell’Arte è entrata nelle scuole 
con la realizzazione di due progetti che hanno coinvolto gli alunni e gli 
insegnanti delle Elementari e delle Medie; il VII° Convegno sulle Piante 
Medicinali (Fitoterapia) “La tutela della salute nell’appropriatezza della 
cura” ha riscosso notevole successo di 
partecipazione fra medici, farmacisti ed 
erboristi di varie parti d’Italia; "Cultura 
d'Estate: piccolo festival di musica, 
parole e immagini", concerti, mostre, 
conferenze, il "3° Festival delle Arti 
visive" con concorso di disegno per 

bambini ed estemporanee di arti varie. Quest’anno l’Assessorato alla 
Cultura ha voluto arricchire l’offerta culturale anche con Cultura 
d’Autunno. Gli eventi si sono svolti negli angoli più suggestivi del 
nostro paese (Il Giardino di Mezzanotte, la Pieve, Piazza Conti, 
Museo dei Borghi di Castacciaro...).  
L'Amministrazione comunale di Carpegna, in occasione dei 150 
anni dell'Unità d'Italia , oltre ad aver collaborato e partecipato ad 
eventi nel nostro territorio, ha esposto una grande bandiera tricolore 
che ricopriva gran parte della  facciata del Palazzo Comunale. 
Continua l'attività della Banda Citta di Carpegna, anche grazie ai Corsi di Orientamento Musicale 
gestiti dal Maestro Emiliano Salvadori e cofinanziati dal Comune di Carpegna; importante la 
collaborazione con la Banda di Macerata Feltria. 
 
Biblioteca Comunale 
Le attività di promozione alla lettura promosse dalla Biblioteca Comunale sono state riconfermate 
(Torneo di lettura per le scuole Elementari e Medie,  adesione ai progetti provinciali “Adotta l’Autore ” 
e “Nati per Leggere”, visite programmate delle classi con lettura ad alta voce) e potenziate tramite lo 
svolgimento a Carpegna e ad Urbania di un corso di lettura ad alta voce al quale hanno partecipato 30 
iscritti, finanziato dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino. Grazie ai lettori volontari di Carpegna, 
ai quali va un sincero ringraziamento, è stato 
possibile realizzare diverse iniziative di 
promozione alla lettura per i più piccoli.  
Dal 2012, grazie al finanziamento da parte della 
Provincia e dell’Università di Urbino, e 
nell’ambito dell’attività della Rete Bibliotecaria 
Provinciale di cui facciamo parte, sarà attivata 
una tessera bibliotecaria unica provinciale che 
permetterà agli utenti, a fronte di un contributo 
annuo di cinque euro,  l’accesso al Portale 
Media Library on Line  quale piattaforma per 
i servizi digitali di pubblica lettura  come ad 
esempio: raccolta di oggetti free di tutte le 
tipologie (audio – video – e-books – audiolibri – banche dati – quotidiani e periodici – collezioni 
iconografiche); accesso a contenuti acquistati dal Polo SBN Uniurb quali Banca dati Pressdisplay (c.a 
1500 quotidiani da 80 paesi in 40 lingue) e quotidiani italiani (Corriere della sera, Gazzetta dello 
Sport, Alfabeta, La Repubblica…), Naxos Music (c.a. 50000 album musicali in streamingdi tutti i 
generi), Alexander Street Press (c.a. 15.000 album musicali in streaming musica classica, jazz, world 
music oltre a 500 video di opera e danza) e tanto altro. Per informazioni ed iscrizione alla piattaforma 



puoi rivolgerti alla Biblioteca Comunale di Carpegna (gli incassi delle tessere resteranno alle 
biblioteche stesse con il vincolo che siano reinvestite nei servizi di lettura).  
 

Sport 
In ambito sportivo sono stati valorizzati, grazie al grande impegno delle associazioni locali, eventi ormai 
di richiamo nazionale quali la gara di MTB "Il Carpegna mi basta", la gara podistica "Il Giro del Monte 
Carpegna", "l'Ape Raduno". Sempre più apprezzate manifestazioni come il "Vespa day" e la "Bagnara", 
con importanti risvolti sociali e di beneficenza. In piena attività e molto fruita da tutti i cittadini è la 
Palestra Comunale ben gestita dalla Polisportiva Mirka Santini. 
 
Sanità e Politiche Sociali 
E' stato posizionato un secondo defibrillatore nella nostra Palestra grazie all'iniziativa del Coni di 
Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino, dopo corsi ai quali hanno partecipato nostri concittadini 
nell'Ottobre 2011, rappresentanti delle varie discipline sportive presenti a Carpegna (Basket-Calcio-
Pallavolo e altre). 
In riferimento al nuovo Piano Sanitario Regionale in discussione in questi mesi, l’Amministrazione 
Comunale, gruppo di maggioranza e gruppo di minoranza assieme, hanno predisposto e approvato in 
Consiglio Comunale un documento sanitario condiviso inviato, a dicembre, all’Assessore Regionale 
alla Sanità e agli altri organi territoriali competenti. Il documento è caratterizzato da proposte e 
suggerimenti al suddetto piano con particolare riguardo al miglioramento dei servizi sanitari del 
Montefeltro e di Carpegna (urgenze, punto di primo intervento di Sassocorvaro, area di atterraggio per 
eliambulanza, liste d’attesa…..). 
Anche quest'anno ha ben funzionato la guardia medica turistica, molto apprezzata dai numerosi turisti 
che l'hanno utilizzata. L'Amministrazione, anche per il 2011, ha dato attuazione a tutte le forme di 
assistenza e sussidio che costituiscono il nucleo fondamentale delle sue Politiche Sociali (Assistenza 
domiciliare, Torpedone, tirocini terapeutici assistenziali, Educazione scolastica a domicilio, centro 
giochi estivo), questo anche grazie al contributo di 16.000 euro elargito gentilmente dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino. 
Un ringraziamento speciale a tutte le Associazioni di Volontariato che operano con grande 
efficacia ed entusiasmo nel nostro territorio.    
 
Insieme al giornalino viene distribuito un opuscolo con consigli sulla prevenzione  di furti domestici e 
sulla sicurezza delle persone e delle cose in generale, realizzato in collaborazione con il Comando 
Stazione Carabinieri Carpegna. 
 

Natale a Carpegna – Calendario eventi  

 
18/12/2011 ore 15.00 Presepe vivente: rappresentazione in costume della Natività organizzato 

dalla Parrocchia di San Nicolò 
23/12/2011 ore   9.00   La Bottega dell’Angelo: mercatino di solidarietà organizzato   
    dall’Associazione “Insieme per l’Eli” 

Ore 21.00 “La Vegghia” tradizionale cena contadina con musica e ballo nel  Palazzo dei 
Principi 

24/12/2011 ore 20.30  Doni sotto l’albero. Babbo Natale distribuirà dolcissimi regali. Esibizione 
Banda musicale 

26/12/2011 ore 21,00  Tombola di Natale – Oratorio di San Nicolò 
29/12/2011 ore 21.15  Concerto di Natale dell’orchestra di fiati di Candelara diretta dal Maestro 

M.  Mangani, presso la chiesa di San Nicolò – Partecipazione di voci soliste 
30/12/2011 ore 21.00   Tombola Natalizia al Palazzo dei Principi 
31/12/2011 ore 16.00   Aspettando il 2012 
01/01/2012 ore 21.00   Tombola di Capodanno al Palazzo dei Principi 
02/01/2012 ore 21.00   Lezione concerto di musica contemporanea per sax – Sala Ente Parco 
05/01/2012 ore 21.00  Tombola della befana  – Pieve di Carpegna – organizzata dall’Associazione 

“Noi per l’Eli” 
06/01/2012 ore 15.30   Arriva la befana ! – Pieve di Carpegna 
07/01/2012 ore 17.00 Letture ad alta voce per i bambini 0-5 anni a cura dei lettori volontari di 

NPL Biblioteca Comunale di Carpegna 


