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Auguri del Sindaco                             Angelo Francioni 

 
Cari concittadini 
Natale è da sempre l’occasione giusta per consolidare relazioni ed esprimere, oltre ai tradizionali 
auguri, un pensiero di gratitudine e di riconoscenza. 
Come Sindaco sento davvero il desiderio di far arrivare un “Grazie” sincero , in primo luogo a 
tutti coloro che in questo anno che va a concludersi, hanno messo a disposizione di tutti noi, 
tempo, attenzione, proposte, risorse ed amicizia. 
GRAZIE a tutti coloro, giovani e meno giovani, che con entusiasmo si spendono operando 
all’interno delle Associazioni, del Volontariato, del Gruppo Comunale di protezione civile, 
mettendo a disposizione entusiasmo e voglia di fare. 
GRAZIE a padre Domenico Pompei che dopo anni di presenza nella nostra Parrocchia, se ne è 
andato da Carpegna per dovere di obbedienza, lasciandoci una testimonianza forte di fratellanza 
e solidarietà. Con la partenza di Padre Pompei e con la chiusura del Convento, ci siamo sentiti 
tutti un po’ orfani della presenza Francescana alla quale era legata la storia del nostro Paese, ora 
con la speranza che tale decisione possa essere rivista, accogliamo il nostro nuovo Parroco Don 
Pietro Stukus, e ringraziandolo gli auguriamo buona permanenza e buone feste per il suo primo 
Natale a Carpegna. 
GRAZIE a chi lavora per la nostra salute, per la nostra sicurezza e a chi, spesso nell’ombra, si 
prende cura giorno dopo giorno delle nuove generazioni, operando nella Scuola, nelle 
Associazioni sportive, nella parrocchia. 
GRAZIE infine ai tutti i miei collaboratori ed al personale comunale con il quale condivido i 
problemi e le difficoltà di ogni giorno, un saluto di benvenuto e di buon lavoro lo rivolgiamo al 
nuovo collaboratore esterno Cima Davide che a giorni prenderà servizio  operando al servizio 
della comunità e del territorio.        
Mai come quest’anno, le festività natalizie portano il segno di un periodo di grandi tensioni, di 
preoccupazioni e di incertezze. 
Pensando al Natale e tutti noi, affezionati al nostro Paese, io credo che il migliore augurio che 
possiamo farci, è che Carpegna possa essere sempre, e sempre più, un ambiente nel quale ognuno 
di noi sia in grado di tessere ed alimentare relazioni vere, con i giovani, con gli anziani, con i 
nostri vicini, con le Istituzioni, e soprattutto con chi si trova in situazioni di disagio. 
Il mio più grande auspicio è che in questo momento così difficile, cresca e si diffonda sempre più 
il valore della solidarietà, intesa come capacità di spendersi per gli altri. Credo molto nella 
solidarietà e nella possibilità che diventi un’ancora di salvezza per superare con fiducia l’attuale 
situazione sociale, particolarmente preoccupante per le difficoltà economiche e la grave crisi 
occupazionale. 
Mi auguro che il Natale, recuperando il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia di 
vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno. 
L’Amministrazione Comunale augura un sereno Natale a tutti i cittadini di Carpegna, a tutti 
coloro che animano la nostra comunità adoperandosi 
ogni giorno per migliorarla. 
Giungano veramente dal cuore gli auguri più sinceri a 
tutti coloro che sono in difficoltà ed in solitudine, agli 
ammalati, agli anziani, a tutte le famiglie, ai nostri 
ragazzi che si impegnano nel lavoro e nello studio, a loro 
l’augurio di un futuro che meritatamente  sappia 
accoglierli e farli diventare degni cittadini del futuro. 
A tutti coloro infine che purtroppo non passeranno le 
festività con i propri cari, l’Amministrazione desidera 
stringersi con particolare sentimento.  
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. 
Tra tutte si sottolineano sostanziali opere di rifacimento totale o parziale del manto stradale in 
diverse vie comunali (fondi di bilancio comunale di € 80.000). 

Scuola ed Edilizia scolastica 
Sono stati ultimati i lavori di risanamento 
conservativo dell’edificio della Scuola Elementare 
consistenti principalmente in: sostituzione del manto 
di copertura, ripristino del cornicione, tinteggiatura 
esterna e interna, sostituzione degli avvolgibili e 
posizionamento di tiranti sulle arcate dell’ingresso. 
L’intervento ha riguardato inoltre la sistemazione 
dell’area esterna con la messa in sicurezza dei 
giochi per bambini, il rifacimento 
dell’illuminazione pubblica e il rivestimento del 
muro in geopietra (spesa complessiva € 130.000). 
Sono state installate 4 Lavagne Interattive 
Multimediali  – 2 presso la Scuola Primaria e 2 
presso la Scuola Secondaria di I° grado – che 
permettono agli insegnanti di svolgere lezioni interattive e multimediali, coinvolgendo gli alunni per 
un più efficiente apprendimento. Nelle due scuole è stato inoltre abilitata la connessione internet 

wireless, in prospettiva dell’utilizzo da parte degli alunni di 
dispositivi tablet.  
Presso la Scuola dell’Infanzia è stato sistemato il parco 
giochi dell’edificio con nuovi giochi e attrezzature, grazie al 
contributo dei figli Alessandra e Marco a ricordo della 
mamma Luciana, insegnante presso questa scuola. 
L’Amministrazione Comunale ha proseguito nel suo 
impegno di reperire finanziamenti per la messa in 
sicurezza degli istituti scolastici, riuscendo ad avere un 
primo via libera dalla Commissione Bilancio della Camera 
dei Deputati allo stanziamento di € 400.000. Questo grazie 
al grande e costante impegno per la nostra Comunità e per 

tutto il Montefeltro, fino all’ultimo giorno, del compianto Onorevole Massimo Vannucci.  

Rete idrica 
L’Amministrazione pone grande attenzione alla qualità dell’acqua e all’ulteriore miglioramento della 
rete idrica. A tal proposito nel settembre scorso sono state eseguite importanti ricerche di nuove 
sorgenti con perforazioni in varie zone del Comune, con buoni risultati e prospettive (spesa 
complessiva di          € 30.000 messa a disposizione da A.A.T.O. Pesaro).  
Relativamente al miglioramento e alla riduzione degli sprechi, è stata eseguita una corposa opera di 
manutenzione straordinaria dei serbatoi “Cantoniera”, “Madonna” e “Castacciaro” (spesa di           
€ 8.000 messa a disposizione da A.A.T.O. Pesaro). 
Sono state posate inoltre nuove tubazioni per collegamento sorgenti “Pian Bartorello” e “Prato della 
volpe” con il serbatoio “Cantoniera” (spesa di € 10.000 messa a disposizione da A.A.T.O. Pesaro). 
Lavori in via Corrado Ricci con posizionamento valvole di ritegno per mettere in equilibrio idrico 
il paese ed evitare carenze idriche, in caso di emergenza, in alcune zone del Paese (loc. Poggio e zone 
limitrofe) (spesa di € 20.000 messa a disposizione da A.A.T.O. Pesaro). 

Nuova illuminazione Zona Art.le Pian dei Roghi 
La ditta Tecnocavi Service ha donato al Comune di Carpegna un nuovo sistema di illuminazione a 
LED posizionato nella zona artigianale “Pian dei Roghi” . Riportiamo l’articolo integrale pubblicato 
ne “Il Resto del Carlino” di domenica 7 ottobre scorso: 



 

Alla ditta Tecnocavi Service va il più sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Progetti finanziati di prossima realizzazione 
Sono in procinto di essere realizzati i lavori di separazione dell’impianto termico, attualmente in 
comune tra Ostello della Gioventù e Palestra Comunale, atti a ridurre i consumi energetici con 
conseguente beneficio economico e ambientale, e permettere una gestione economica separata delle 
due strutture. La spesa prevista è di circa € 30.000 a carico dell’Ente Parco Sasso Simone e 
Simoncello. A tale ente verrà successivamente affidata la gestione dell’Ostello, che entrerà così nella 
rete delle strutture ricettive già gestite dall’Ente Parco, con l’obiettivo di essere in tal modo 
maggiormente conosciuto e fruito. 

Progetti programmati  in corso di perfezionamento 
Nel Consiglio Comunale del 27 novembre 2012, con la presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
Massimo Galluzzi e dei tecnici della Provincia di Pesaro e Urbino – ing. Alberto Paccapelo, ing. 
Massimiliano Magnani e ing. Stefano Marescalchi – sono stati presentati gli studi di fattibilità relativi a 
tre progetti: realizzazione di una pista ciclabile in prolungamento della esistente fino al bivio Cà 
Turchio; riqualificazione con punti luce e aree di sosta con 
panchine lungo la strada provinciale Cantoniera-Valpiano; 
messa in sicurezza della viabilità del bivio di ingresso al 
paese e sua riqualificazione con realizzazione di rotatoria. 

Sviluppo Area Cantoniera 
Lo scorso febbraio è stato aperto con successo l’impianto di 
risalita per bob del passo Cantoniera, grazie alla 
collaborazione con la Pro Loco. All’inizio del mese di 
dicembre è stata assegnata la gestione dell’impianto per 
l’attuale stagione sciistica. 
Espletate le gare per la realizzazione e la gestione del Parco Acrobatico Forestale. 



Attività in collaborazione con l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello 
Sono stati terminati i lavori presso la Casa Forestale in loc. Cippo, con rifacimento della 
pavimentazione, la tinteggiatura interna e l’adeguamento dei servizi igienici. La struttura verrà 
destinata a punto di accoglienza per turisti e a mostra permanente che renderà possibile conoscere gli 
aspetti naturalistici, ambientali e storici legati alla nostra pineta     (€ 30.000 di cui € 20.000 dalla 
Regione Marche e € 10.000 da Ente Parco per arredi interni). 
Sempre presso la località Cippo sono stati posizionati nuovi tavoli e panche per pic-nic. 
Sui prati sommitali del Monte Carpegna sono previsti lavori di miglioramento dei pascoli con 
sistemazione delle recinzioni e dell’approvvigionamento idrico (importo complessivo del 
finanziamento € 70.000 dalla Regione Marche). 
Completamento di un percorso didattico, fruibile anche per diversamente abili, all’interno del Parco 
Urbano “Dei Frutti Antichi”  di via Rio Maggio, con realizzazione di pannelli illustrativi lungo il 
percorso e pavimentazione del sentiero guidato (€ 15.000 da Ente Parco) 
Sentiero della Rocca Antica (variante percorso CAI 101): è stato elargito il contributo di € 5.000 
per la realizzazione della variante al sentiero 101 con realizzazione di punto panoramico sul luogo in 
cui sorgeva la Rocca Antica dei Conti di Carpegna.  

 

Attività in collaborazione con la Comunità Montana del Montefeltro 
Dopo l’abbondante nevicata del febbraio scorso sono stati eseguiti lavori urgenti di rimozione degli 
alberi caduti sulla strada del Monte Carpegna, pulitura della sede stradale e altri lavori di 
miglioramento pascolo con relative recinzioni (€ 22.000 da Comunità Montana del Montefeltro). 
Nell’ambito del Convegno “Il Turismo nel Montefeltro: nuove strategie di valorizzazione e 
promozione del territorio”, presso il Castello dei Conti Oliva di Piandimeleto, è stato presentato il 
filmato promozionale “I Sapori del Montefeltro: viaggio in una terra ricca di storia e di sapori”. Il 
video, realizzato dalla Comunità Montana grazie al lavoro volontario di alcuni ragazzi del territorio, ha 
lo scopo di promuovere il Montefeltro e i suoi prodotti tipici. Questo progetto fa parte di una più ampia 
campagna di promozione turistica del Montefeltro, che tra le altre iniziative ha previsto l’apertura 
del nuovo portale turistico www.montefeltroturismo.it. 
E’ stato raggiunto un importante accordo con il consorzio Bovinmarche per la macellazione presso il 
Mattatoio Comunitario di Mercatale dei capi allevati nel Montefeltro. Presso il mattatoio sono 
stati avviati i lavori di ristrutturazione e la creazione di nuovi spazi per la macellazione dei selvatici. 
La Comunità Montana ha ceduto alla Pro Loco di Carpegna a titolo gratuito il pulmino utilizzato come 
Torpedone, sostituito da un nuovo veicolo acquistato dall’Auser del territorio, che verrà impiegato 
per finalità turistiche . 
A seguito sollecito deliberato dall’Amministrazione Comunale e inviato agli Enti preposti, la Regione 
Marche ha concesso un contributo straordinario alla Comunità Montana del Montefeltro  per il 
ripristino e la sistemazione della strada di collegamento Carpegna – Cippo – Cantoniera, gravemente 
danneggiata dalla nevicata del febbraio scorso, per un importo complessivo di € 65.000. 



Emergenza neve 
Cogliendo l’occasione per ringraziare i volontari e tutti i cittadini che si  sono prestati per la 

risoluzione in tempi brevi dell’emergenza neve 
dello scorso febbraio, al presente giornalino si 
allega un piccolo vademecum con alcune 
raccomandazioni e consigli da seguire in caso di 
nuove abbondanti nevicate, stilato su invito della 
Provincia di Pesaro-Urbino. 
Su interessamento dell’Amministrazione 
Comunale, che ha stilato una scheda di 
valutazione dei danni causati dalla neve, la 
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici della 
Regione Marche ha elargito un contributo di € 
80.000 per la ristrutturazione e la messa in 
sicurezza della copertura del Palazzo dei 
Principi di Carpegna. 

Altre opere e interventi 
Grazie alla donazione dell’AVIS “Alto Montefeltro” di Macerata Feltria è stato installato un pannello 
luminoso a messaggio variabile sulla facciata del Municipio, mediante il quale verranno diffuse 
comunicazioni e informazioni alla cittadinanza. 
 

Attività Produttive, Commercio e Agricoltura 

E’ in pubblicazione un nuovo bando 
per completare il diradamento 
selettivo del bosco ad alto fusto 
(boschi della Cantoniera). Importo a 
base d’asta      € 19.000. 
 “Una Provincia di ApiFarfalle 
2012”: 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’imprenditore 
Francesco Francioni, titolare della 
ditta Tecnocavi Service – Nanoled, 
che è stato premiato nel settembre 
scorso dal Presidente della Provincia 
Matteo Ricci durante la 
manifestazione tenutasi a Fonte Avellana di Serra Sant’Abbondio.  

Sviluppo sostenibile, ambiente e raccolta differenziata 
Dal gennaio scorso la gestione ambientale è passata da Hera a MarcheMultiservizi. 
Dopo un periodo iniziale di assestamento, sono entrate a regime con buoni risultati le isole ecologiche: 
la percentuale di raccolta differenziata è migliorata ma non è ancora soddisfacente, invitiamo ancora la 
cittadinanza a migliorare i risultati raggiunti. 
Ricordiamo infine gli orari del C.R.M. (Centro di Raccolta Municipale - presso l’ex mattatoio 
comunale 

Orario invernale (dal 01/11 al 31/03) martedì dalle 8:00 alle 12:00 
sabato dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 

Orario estivo (dal 01/04 al 31/10)  martedì dalle 8:30 alle 12:30 
sabato dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 



Turismo,  Cultura, Politiche Sociali e Giovanili, Sport 

Come ogni anno la stagione estiva è stata ricca di 
eventi e manifestazioni molto apprezzate da residenti e 
turisti e curate dalle associazioni locali sempre molto 
attive. 
La promozione turistica è stata affidata all’APT Pro 
Loco, con un ottimo rapporto di collaborazione tra 
l’Associazione e l’Amministrazione Comunale. 
Ha riscosso grande successo la Festa del Prosciutto di 
Carpegna D.O.P., giunta alla nona edizione, anche se 
a causa delle avverse condizioni meteo è stata 
organizzata una seconda volta nel mese di agosto. Da 
sottolineare, all’interno della Festa, la sfilata di moda e 
il concerto dei Dik Dik, che hanno fatto rivivere, nella 
suggestiva cornice ai piedi del Palazzo dei Principi, la 
storia della musica italiana e internazionale. Non da meno anche la tradizionale Festa del Villaggio di 
Sant’Angelo svoltasi nel mese di  settembre, alla scoperta delle antiche usanze e tradizioni contadine. 
Ottimo il funzionamento dell’Ufficio IAT  che, a soli due anni dalla sua apertura, è riuscito a far fronte 
ad un importante numero di  richieste di informazioni, confermando Carpegna ai vertici provinciali 
delle località turistiche. 
Buon riscontro nell’estate scorsa per gli itinerari guidati “Giro del Monte Carpegna e del 

Montefeltro” , che hanno portato centinaia di turisti alla 
scoperta dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, in 
collaborazione con Ente Parco Simone e Simoncello e 
Comunità Montana del Montefeltro. Il progetto è stato 
anche inserito all’interno delle proposte che porteranno il 
Parco Naturale del Simone e Simoncello ad acquisire la 
Carta Europea Turismo Sostenibile, importante 
certificazione a livello europeo per il turismo ambientale. 
Inaugurate nell’estate 2010, sono riprese le visite guidate 
al Palazzo dei Principi di Carpegna, e grazie ad un 
accordo tra Pro Loco e Famiglia di Carpegna Falconieri, 
proseguiranno durante tutto l’arco dell’anno. 

Ultimo ma non ultimo il Centro giochi “Il Capanno” , che ha avuto notevole riscontro di presenze 
anche nell’estate scorsa. 

Cultura  
L’Amministrazione cerca di promuovere, nonostante i numerosi tagli alle risorse, il settore cultura . 
Anche quest’anno sono state riproposte manifestazioni di rilievo, in 
primis il Premio Nazionale Pasquale Rotondi ai Salvatori dell’Arte 
2012, che si è svolto con successo nella Sala del Trono del Palazzo dei 
Principi, gentilmente concessa dalla Famiglia di Carpegna Gabrielli 
Falconieri. 
Nel mese di maggio si è tenuto il tradizionale appuntamento con il 
Convegno sulle piante medicinali (fitoterapia), giunto all’ottava 
edizione, dal titolo “La tutela della salute nell’appropriatezza della 
cura”, dedicato all’alimentazione. L’incontro ha riscosso, come tutti gli 
anni, molto apprezzamento e partecipazione di medici, farmacisti ed 
erboristi provenienti da ogni parte d’Italia. 
Durante il periodo estivo si è svolto, all’interno del calendario delle 
manifestazioni turistiche, la rassegna “Cultura d’Estate: piccolo festival 
di musica, parole e immagini”, in collaborazione con la Pro Loco, 
caratterizzato da concerti, mostre e conferenze negli angoli più suggestivi del nostro paese (Giardino 
Mezzanotte, Pieve di S.Giovanni, Museo dei Borghi, Piazza Conti). Particolarmente apprezzate sono 



state la “Serata Giacomo Leopardi” e la “Serata Tonino Guerra” e la conferenza del Prof. Vittorio 
Lombardi “La strada di San Francesco nella vallata di Carpegna”. 
Nella settimana di Ferragosto si è svolto come da tradizione il Festival delle Arti Visive, giunto alla 

quarta edizione, che ha visto la partecipazione di numerosi 
bambini di tutte le età, con concorso di disegno ed 
estemporanee di arti varie. 
Notevole successo di pubblico ha riscosso la mostra di 
scultura di Andrea da Montefeltro (Andrea Chiarabini), 
con al suo interno la mostra fotografica “Carpegna 1912-
2012”, che si è svolta nel mese di agosto presso i Portici di 
via Roma. 
Nel mese di novembre è stata riproposta “Cultura 
d’Autunno: parole tra noi”, ciclo di conferenze che si è 
tenuto presso la Sala Consiliare, con notevole partecipazione 

di pubblico. Le serate hanno spaziato su vari argomenti: Prevenzione del diabete – Astronomia e 
profezia Maya – Il fascino della lettura – Il patrimonio pittorico delle chiese di Carpegna. 
Anche nel 2012 è proseguito il sostegno alla Banda Città di Carpegna, questo anche grazie ai Corsi 
di Orientamento Musicale ben gestiti dal M° Emiliano Salvadori e cofinanziati dal Comune di 
Carpegna. Prosegue anche l’importante collaborazione con la Banda di Macerata Feltria. 

Biblioteca Comunale 
Continua il lavoro della Biblioteca Comunale per la promozione alla lettura ed il libero accesso 
all’informazione; nel mese di novembre è stato 
pubblicato dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) 
il volume dal titolo “L’impatto delle Biblioteche 
Pubbliche. Obiettivi, modelli e risultati di un progetto 
valutativo” che illustra il progetto svoltosi negli anni 
2011 e 2012 ed al quale ha partecipato anche la 
Biblioteca di Carpegna. Un sentito ringraziamento va 
all’Associazione Baghnara che ha contribuito, con 
l’acquisto di volumi per un valore di circa € 600, alla 
realizzazione dei progetti di promozione alla lettura 
(NPL – Torneo di Lettura – Adotta l’Autore). Numerosi 
sono stati gli utenti che hanno richiesto la Tessera Plus 
(contributo annuale di € 5,00), grazie a loro dal prossimo gennaio la biblioteca si doterà di due e-reader 
che saranno messi a disposizione per il prestito. Infine un grazie a tutte le lettrici volontarie del 
progetto NPL (Nati Per Leggere) sempre disponibili a partecipare alle attività proposte, grazie a loro 
la Biblioteca di Carpegna è presa a punto di riferimento nel territorio del Montefeltro per la 
promozione alla lettura nella fascia d’età 0-5 anni. 

Sanità e Politiche Sociali 
Anche quest'anno ha ben funzionato il servizio di guardia medica turistica, apprezzato dai numerosi 
turisti che l'hanno utilizzato. L'Amministrazione, anche per il 2012, ha dato attuazione a tutte le forme 
di assistenza e sussidio che costituiscono il nucleo fondamentale delle sue 
Politiche Sociali (Assistenza domiciliare, TSAC – Trasporto Sociale a 
chiamata, tirocini terapeutici assistenziali, educazione scolastica a domicilio, 
centro giochi estivo), questo anche grazie al contributo di  € 16.000  elargito 
gentilmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino. 
A causa dell’attuale crisi economica sono purtroppo aumentate le richieste di 
utilizzo dei suddetti servizi, per far fronte alle quali è stato ed è di fondamentale 
importanza il contributo di Associazioni di Volontariato del nostro territor io 
– tra cui citiamo Caritas, Banco Alimentare e “Insieme per l’Eli” ONLUS. 
Nel mese di novembre, all’interno della rassegna Cultura d’Autunno, si è svolto un interessante e 
partecipato incontro sull’importante tema “Prevenzione del diabete e corretta alimentazione” con 



lo scopo di prevenire le malattie cardio vascolari con la partecipazione del dott. Mauro Andreani, 
responsabile del reparto di Endocrinologia e Diabetologia dell’Ospedale di Urbino, e della prof.ssa 
Titti Passalia – docente alla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università “Carlo Bo” di Urbino. 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente, con incontri pubblici e documenti, al 
dibattito riguardante la riorganizzazione sanitaria del nostro territorio, cercando di portare ad un 
miglioramento ulteriore dei servizi sanitari del Montefeltro e di Carpegna (urgenze, punto di primo 
intervento di Sassocorvaro, aree di atterraggio per eliambulanze, liste di attesa…). 

Politiche giovanili 
L’Associazione Giovanile “La Grande Calamita”, che per anni ha trainato l’associazionismo 
giovanile del nostro territorio con molte iniziative e un apprezzato giornalino, sta cercando 
collaboratori per rilanciare la propria attività, anche in vista dei finanziamenti previsti 
dall’Amministrazione Provinciale (L.R. 46 e L.R. 9). L’Amministrazione Comunale, che tra le sue 
finalità statutarie ha anche la promozione dell’associazionismo giovanile, intende favorire l’iniziativa 
con incontri che verranno realizzati nel mese di gennaio allo scopo di rinnovare il direttivo e aprire la 
campagna associativa 2013. L’Amministrazione mette a disposizione delle attività giovanili sia una 
sala per prove musicali che il Centro di Aggregazione “Fulvio Mezzanotte”. Chiunque fosse 
interessato può contattare il consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Stefano Caliendi, oppure i 
Servizi Cultura del Comune di Carpegna – ref. Sig.ra Giuseppina Corbellotti – al numero 0722 727065 
int. 6. 

Sport 
Anche nel 2012 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 "Giro 
del Monte Carpegna” e l'“Ape Raduno – Apecar Show". 
Sempre più apprezzate inoltre manifestazioni come il 
"Vespa day" e la "Baghnara", 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. 
L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove 
l’attività sportiva e gli sport di squadra (pallacanestro, 
calcio e pallavolo) concorrendo alle spese di 
funzionamento degli impianti sportivi con € 3.250 a favore dell’A.S.D. Carpegna per la gestione 
dello Stadio Comunale “Cav. Eros Belfortini” e con € 14.000 a favore della Polisportiva “Mirka 
Santini”  per la gestione della Palestra Comunale.  

Protezione Civile 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Protezione Civile, per la copertura al 75% sull’acquisto di un mezzo da destinare 
alla Protezione Civile Comunale. L’importo per l’acquisto del veicolo (Pick-up) ammonta ad € 23.400, 
di questi ne sono stati finanziati € 17.550. La differenza sarà coperta con il bilancio comunale. 
Si coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta la sezione comunale della Protezione Civile per 
il costante ed efficace impegno dimostrato in tutte le circostanze, con particolare riconoscenza agli 
ausiliari del traffico , grazie ai quali è stato possibile istituire anche la scorsa estate l’isola pedonale. 
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 importanti consigli su un eventuale 
emergenza neve.  

L’Amministrazione Comunale augura a tutti Buon Natale e un sereno 2013. 

Pubblicazione realizzata e distribuita dall’Ufficio URP grazie ai volontari del Servizio Civile Luca Salucci e Veronica 
Arcangeli. 


