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Auguri del Sindaco                             Angelo Francioni 

 
Cari concittadini 
 

Questo Natale, come purtroppo anche quello dello scorso anno, cade in un momento 
difficilissimo per tutti ed anche per la nostra Comunità, stiamo attraversando una crisi 
economica che sta avendo pesanti riflessi sociali sulle Istituzioni e sulle famiglie. 
Lo scorso anno nel formularvi gli auguri da parte dell’Amministrazione Comunale, vi 
esortavo a fare di Carpegna un Paese nel quale ognuno di noi potesse essere 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 trovava in situazioni di disagio. 
Auspicavo fortemente che nella nostra Comunità crescesse e si diffondesse sempre più il 
valore della solidarietà, intesa come capacità di spendersi per gli altri. 
Ebbene sono davvero commosso ed orgoglioso di rappresentare questo Paese perché  
ripercorrendo con la mente questo anno appena trascorso, non posso fare a meno di ricordare 
i tanti episodi di solidarietà di cui Carpegna è stata capace, ne cito uno per tutti il saluto al 
nostro concittadino Dame. 
In maniera discreta e silenziosa i Carpegnoli sono capaci di grandi cose e nel momento del 
bisogno ci sono sempre, solidali ed uniti e questo fa grande il nostro piccolo Paese. 
Come Sindaco questo è il quinto Natale che festeggeremo assieme, ci accingiamo al termine 
del mandato per questa Amministrazione e voglio approfittare di questa occasione per 
ringraziare di cuore tutte le Associazioni del territorio (Insieme per l’Eli, il Banco 
Alimentare, la Pro Loco, le associazioni sportive, la Protezione Civile, il gruppo Baghnara)  
ma anche i privati cittadini, gli operatori economici, tutti stanno aiutando le famiglie a 
mitigare gli effetti devastanti della crisi occupazionale aiutandole nelle difficoltà di ogni 
giorno, a volte non si tratta solamente di  difficoltà economiche, ma di  situazioni improvvise 
e sconvolgenti che purtroppo in maniera tragica cambiano il corso della vita per tante 
famiglie  
E’ un dato reale che non sono più soltanto le Associazioni ad avere bisogno delle Istituzioni 
per operare come era fino a qualche anno fa, tutto è cambiato, ora sono le Istituzioni, è il 
Comune che ha bisogno delle Associazioni  per riuscire ad essere vicino alla gente, perché 
sono le Associazioni che arrivano dove spesso, per il rispetto dei tanti parametri sia di spesa 
che normativi l’Ente pubblico si imbriglia,  e non riesce ad arrivare o arriverebbe troppo 
tardi. 
Vorrei ringraziare i miei collaboratori ed il personale comunale, insieme condividiamo i 
problemi e le difficoltà di ogni giorno, un saluto particolare a Gabriele Corbellotti a Lui la 
mia personale gratitudine per i  tanti anni di collaborazione al servizio dell’Amministrazione 
Comunale.         
Auguro un sereno Natale a tutti i cittadini di Carpegna, con l’auspicio  che queste feste siano 
l’occasione per tutti voi di stare con le persone che vi sono più care,  per dedicarvi con più 
attenzione ai vostri affetti.  
A tutte le persone che vivono in  solitudine, agli 
ammalati, agli anziani,  l’Amministrazione desidera 
stringersi con particolare sentimento, e pur con tutti i 
limiti e le difficoltà che l’Ente che rappresento sta 
attraversando, il mio personale augurio è che nessuno di 
loro debba sentirsi abbandonato dal Comune. 
 
Auguri di serenità a tutti. !!!  

15  Dicembre 2013  
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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. 

Scuola ed Edilizia scolastica 
L’amministrazione Comunale ha ottenuto il via libera definitivo, dalla Commissione Bilancio della Camera 
dei Deputati, del finanziamento di € 400.000 per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza 
dell’edificio della scuola elementare. È stato approvato il progetto definitivo e nel corso del 2014 è prevista 
la realizzazione dell’intervento. Con l’installazione di altre 4 lavagne interattive multimediali, grazie ad 
interventi di privati per l’importo di € 8.000, si è così completato il progetto iniziale dell’amministrazione: 

dotare ogni aula di una lavagna interattiva 
multimediale (LIM).  
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
presso l’edificio della Scuole dell’Infanzia realizzati 
dai dipendenti Comunali. Per l’edificio della Scuola 
Secondaria di 1° (Scuola Media), l’interessamento 
dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei 
Frati Minori Conventuali (proprietari dell’immobile), 
ha portato alla sostituzione e ad una migliorata 
efficienza dell’impianto di riscaldamento. Questo 
comporterà un importante contenimento dei 
consumi, con conseguente risparmio economico da 
parte dell’Amministrazione Comunale che se ne fa 
carico. 

Contributo di Euro 1.200 elargito dall’Amministrazione Comunale alla Direzione dell’Istituto 
Comprensivo di Macerata F. per attività scolastiche. 

Rete idrica 
L’Amministrazione pone grande attenzione alla qualità dell’acqua e all’ulteriore miglioramento della rete 
idrica. Adeguamenti della rete idrica per collegare le utenze del serbatoio “Acquaviva” con il serbatoio 
“Madonna” per un importo di € 21.210. Manutenzione straordinaria edile ed idraulica al serbatoio “La 
Quercia” per un totale di € 13.531. Realizzazione vasca di clorazione presso il depuratore di Carpegna per 
adeguamento normativo € 13.000. Manutenzione straordinaria strada di accesso alle sorgenti “Condotti” 
con sostituzione delle porte di accesso e tubazioni varie per € 10.000. 
Bonifica ed adeguamento rete idrica via Paradiso e via Mascagni € 4500. Altri interventi minori. 
Nel corso dell’anno 2013 nella rete idrica Comunale sono stati investiti in totale € 87.000. 

Progetti finanziati di prossima realizzazione 
- Con decreto del 23 marzo 2013 eventi 
alluvionali novembre 2012 sono stati assegnati al 
Comune di Carpegna € 110.000 per risanamento e 
ripristino muri di sostegno San Pietro, Poggiale, 
Caferro e consolidamento sedi stradali comunali. 
- Lavori di ristrutturazione consistenti nella 
riqualificazione generale degli impianti sportivi 
polivalenti (calcetto e tennis). In particolare è 
prevista la sostituzione completa del tappeto di 
gioco del campo da calcetto e la realizzazione ex 
novo di un campo da tennis con tappeto sintetico. 
La realizzazione dei lavori è prevista nella 
prossima primavera. Importo lavori € 60.000 
(50.000 finanziati dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino e 10.000 dal bilancio Comunale).  



 

 

 

Arriva la Banda Larga : In corso di realizzazione da parte della Regione Marche il progetto. La diffusione 
estesa della banda larga rappresenta un formidabile fattore di sviluppo per tutta la comunità. L’obiettivo è 
di uniformare la rete su tutto il territorio, fornendo alle realtà locali (siano essi cittadini, istituzioni e 
imprese) pari opportunità di accesso ai servizi innovativi on-line, tutto questo interessa anche il nostro 
paese.  

Sviluppo Area Cantoniera  
Nel giugno 2013 è stato inaugurato il primo Parco Avventura 
della Provincia di Pesaro e Urbino: il “CarpegnaPark” 
della Cantoniera alla presenza delle autorità Regionali e 
Provinciali e di numerosi turisti e concittadini. L’evento ha 
suscitato grande risonanza mediatica. Predisposto dalla 
Regione Marche un contributo di € 24400 che verranno 
utilizzati per messa in sicurezza dell’impianto di risalita per 
bob del passo Cantoniera, acquisto di motoslitta idonea alla 
battitura della pista e acquisto di una nuova turbina che verrà 

anche utilizzata 
per la pulitura dei marciapiedi e del paese. 
Si prevede con un contributo della Regione Marche di € 
24000 la realizzazione di nuovi servizi igienico sanitari. 
Prevediamo di procedere alla inaugurazione nella prossima 
primavera della 
“Casa delle Fiabe” 
all’interno dell’ex 
casa Cantoniera di 
proprietà della 
Provincia di Pesaro 
Urbino. 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. 

Attività in collaborazione con l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello 
Nella prossima primavera verrà inaugurata la Casa Forestale in loc. Cippo. Nelle tre stanze dell’edificio 
restaurato, che si configura come sito strategico per il turismo estivo, è stato allestito il Museo della pineta 
ed un punto informazioni turistiche. Il percorso museale è organizzato in due sezioni: nella prima stanza si 
racconta tramite documenti fotografici la storia della piantumazione della pineta attraverso immagini del 
monte e degli artefici del rimboschimento (operai e forestali), nella seconda stanza viene svelato il 
patrimonio vegetale e faunistico grazie ad una ideale ricostruzione pittorica della pineta e dei suoi abitanti. 

Vi sono poi reperti, tracce di animali e suoni della foresta. Questa seconda sezione in particolare, è stata 
pensata per affascinare famiglie e bambini che possono trovare differenti stimoli e possibilità di 
interazione,  acquisendo informazioni e codici per poter interpretare e scoprire la pineta. 
 



 
 
 
 
Per il museo è stato elargito un contributo di € 10000 dall’Ente Parco. Nuova illuminazione a led, nuovi 
giochi, posizionamento di due barbecue presso il Parco Delle Querce per un importo finanziato di             
€ 10.000. Contributo dell’Ente Parco di € 10.000 per sistemazione frana strada Monte Carpegna. Rimessa a 
nuovo abbeveratoi per alpeggio bestiame sul Monte Carpegna € 15.000.  
Contributo dell’Ente Parco di € 30.000 per risanamento e recupero della Strada Medicea che porta alla 
sommità del Sasso Simone, in collaborazione con la Provincia di Arezzo. 
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. Entro l’estate del 2014 si procederà alla sua inaugurazione. 

Attività in collaborazione con la Comunità Montana del Montefeltro 
In corso la gara per la realizzazione di “Impianto per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
di origine agricola o forestale (cippato di legno), da realizzarsi a servizio dell’immobile sede della 
Comunità Montana a Carpegna”. Il progetto prevede l’installazione di una caldaia di potenza pari a 60 KW 
alimentata a cippato (legno sminuzzato)  ottenuto dal legname proveniente dagli interventi di gestione del 
demanio forestale che la Comunità Montana realizza annualmente. 
L’impiego del legname come fonte energetica, oltre a conseguire un 
risparmio economico nei combustibili, permette una buona gestione 
del territorio, andando a valorizzare non solo una fonte di energia 
“pulita” e locale, ma anche una buona gestione delle risorse 
boschive. Inoltre la creazione di un sistema di produzione e consumo 
del legno come forma di energia, può creare nuova occupazione e 
contribuire a risolvere il problema della dipendenza dai combustibili 
fossili.  Importo lavori 77.000 euro (Finanziati per l’80% da G.A.L. Montefeltro Leader). 
•Appaltati i lavori di “Consolidamento di un tratto della strada di collegamento Carpegna-Cippo-
Strada Cantoniera all’interno del D.F.R. del Monte Carpegna“. Il progetto prevede la realizzazione di una 
paratia in pali trivellati a sostegno della sede della strada interessata da un movimento gravitativo di tipo 
franoso. Importo lavori 75.000 euro (Interamente finanziati dalla Regione Marche) 
•Demanio forestale e alpeggio Monte Carpegna: 
-nel 2013 è stato realizzato un intervento di diradamento selettivo e di messa in sicurezza delle strade 
antincendio di importo pari a € 175.000  
- Per il 2014 è previsto un intervento di diradamento selettivo e di rimozione schianti (piante abbattute 
dalla neve) di importo pari a € 239.000. 
 



 
 
 
 
- Per il prato-pascolo sul Monte Carpegna sono stati realizzati interventi di miglioramento (chiudende, 
recinzioni, ecc) per l’importo di € 17.000. Sono inoltre previsti interventi per la sistemazione degli 
abbeveratoi per l’importo di € 16.000.  
Mattatoio Comunitario : sono stati terminati i lavori di ristrutturazione che hanno riguardato in 
particolare: la creazione di spazi per la macellazione degli animali selvatici, l’ampliamento delle celle 
frigorifere, la creazione di una cella per la lavorazione delle pelli, la realizzazione di vari interventi volti al 
risparmio energetico. 
•Elisuperficie: siglato la convenzione col Comando Militare per il 
couso della pista del Poligono Militare come area di atterraggio 
per l’eliambulanza e per i mezzi della Protezione Civile. I lavori di 
ristrutturazione (circa € 7.000) saranno sostenuti dalla Regione 
Marche. Prevista l’attivazione  e l’inaugurazione per la prossima 
primavera. 

Emergenza neve 
Insieme al giornalino viene distribuito un opuscolo con importanti 
consigli su un eventuale emergenza neve.  
L’Amministrazione Comunale ha provveduto all’acquisto di una 
nuova turbina spazzaneve da utilizzare per la pulizia di 
marciapiedi e parcheggi.  

Attività Produttive, Commercio e Agricoltura 

“Una Provincia di ApiFarfalle 2013”: 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 Rosati 
Davide, titolare del famoso 
e prestigioso Campeggio 
Paradiso, per i sui 40 anni 
di attività, che è stato 
premiato nell’Ottobre 2013 
dal Presidente della 
Provincia Matteo Ricci 
durante la manifestazione 

tenutasi a Lunano in occasione della Festa Della Castagna.  
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino nella XXXII 
edizione del concorso “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo 
Economico” Anno 2013 ha premiato i nostri concittadini 
Giovagnoli Antimo, Giovagnoli Ezio e Polacchi Davide per 
la categoria Imprenditori ed Imprese.  

Sviluppo sostenibile, ambiente, raccolta differenziata e TARES 
Dal 1° gennaio 2013 la Tares – il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili – sostituisce la 
vecchia Tarsu (tassa rifiuti).  
Il nuovo tributo è composto da due parti:  
1 – una quota del tributo  viene pagata al Comune per la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 



 
 
 
 
2 – L’altra quota, interamente trasferita allo Stato, consiste in una maggiorazione di 0,30€ per mq di 
superficie calpestabile ed è destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune come 
illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, del verde pubblico ecc. Inoltre a differenza della 
vecchia impostazione, mentre la Tarsu si pagava solo in base alla superficie dei locali, ora la TARES viene 
calcolata anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare. 
Incrementare la percentuale della raccolta differenziata, oltre alla valenza ambientale, contribuisce in ogni 
caso a ridurre il conferimento in discarica e quindi a contenere gli aumenti delle tariffe. 
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 
decima edizione, ottimamente organizzata dalla Pro 
Loco di Carpegna, con l’aiuto di tanti volontari.  
 - Ottimo il funzionamento dell’Ufficio IAT,  che è 
riuscito a far fronte ad un importante numero di  
richieste di informazioni, confermando Carpegna ai 
vertici provinciali delle località turistiche. In 
Ottobre è stato abbellito ed arricchito da Murales 
dipinti dall’artista Gianluca Grisanti.  Il Lavoro è 
stato gentilmente offerto dalla Pro Loco. 
 - 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. 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. 

  
 
 



 
 
 
 
- Il progetto “CreATTIVITA’”  proposto dalla Provincia di Pesaro Urbino, nell’ambito del bando  
regionale “distretto culturale evoluto Marche”, ha la finalità di favorire lo sviluppo di nuove attività 
economiche che facciano degli asset culturali e turistici e della capacità creativa (start up culturali, 
dell’artigianato e della manifattura, dei servizi, …) il motore di crescita economica e sociale. Il Comune di 
Carpegna finanzia questo progetto innovativo e vi partecipa con una quota di € 1.000. 
 - Il 13 Ottobre l’Amministrazione Comunale ha organizzato una Giornata dedicata ad insegnanti, 
dirigenti scolastici,studenti e genitori dal titolo “Ambiente come contesto educativo”. Progetto di 
formazione con visita al Palazzo dei Principi, Museo dei Borghi, Cantoniera e parco avventura 
CarpegnaPark, Antica Stamperia e degustazione di Prodotti Tipici. Registrato numerosa partecipazione ed 
 apprezzamento. L’obbiettivo del progetto è quello di potenziare il Turismo Scolastico ed allungare la 
stagione turistica con la presenza di gruppi di studenti in Autunno e in Primavera. Grazie alla Proff.ssa Ebe 
Francioni per l’importante collaborazione al progetto. 
- Durante l’Estate si è svolta a Carpegna una giornata di 
accoglienza per un numeroso ed entusiasta gruppo di 
Professionisti dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, che hanno 
apprezzato il nostro territorio, la nostra aria, i nostri monumenti, 
l’escursione al Sasso Simone e al Simoncello. Grazie 
all’Avvocato Roberto Caliendi per aver proposto e coordinato 
questa importante giornata di promozione turistica. 
 - Bandiera Trasparente: Il 22 Giugno in Piazza Conti si è 
inaugurata l’Opera che rappresenta la Prima Bandiera 
Trasparente d’Italia, realizzata in vetro curvato, acciaio e led da 
Fiamm Italia Spa Tavullia (PU). L’opera è stata realizzata 
dall’artista marchigiano, di importanza  internazionale,Vittorio 
Livi. La Bandiera Trasparente è un riconoscimento di carattere 
scientifico, assegnato al comune di Carpegna nel Luglio 2011 
dalla Provincia di Pesaro-Urbino Servizio Ambientale, 
dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bò, dall’Arpam 
Marche e dall’Asur Marche Area Vasta 1, con questa 
motivazione: “Alto riconoscimento per essere il luogo ove 
vengono tutelate la purezza, la salubrità e la qualità 
dell’aria” . Attraverso la  Bandiera Trasparente intendiamo 
potenziare  ulteriormente il Turismo ambientale, sportivo, delle famiglie e dei bambini, della salute e  della 
prevenzione delle malattie respiratorie, allergiche, dermatologiche. 

Cultura  
L’Amministrazione cerca di promuovere, nonostante i numerosi tagli alle risorse, il settore cultura .  
Continua la collaborazione con il Premio Nazionale Pasquale Rotondi ai salvatori dell’Arte, con  
l’obbiettivo di potenziare e di rilanciare la Legge Massimo Vannucci del 2009. 



 
 
 
 
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. 
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 la videoproiezione del Proff. Simone Paci “Arte Medioevale a 
Carpegna”, il Concerto di Musica Lirica per tenori e soprano” Le Arie più 
amate” coordinato da Angelo Bravi, che ringraziamo, il Concerto di Musica 
Classica e Jazz del Rossini Street Quintet con i nostri bravissimi maestri Marco 
Cervellini e Daniele Mancini.  
Nell’autunno è stato inaugurato  
l’Anno Scoutistico presso il Parco 
delle Querce. In Primavera verrà 
inaugurata la Sede di Carpegna 
del Gruppo scoutistico Valle del 
Conca, con l’obbiettivo di attrarre i 
nostri ragazzi. Carpegna è un sito 
scoutistico nazionale molto 
importante per la presenza del 
Conte Mario di Carpegna, 

fondatore dello Scautismo Cattolico in Italia. Notevole successo 
ha ottenuto la Mostra Fotografica “Cento anni della Croce del Sasso di Simone” presso i Portici di Via 
Roma, visitabile per tutto il mese di Agosto(più di 1500 visitatori). La Mostra è stata organizzata dal 
Comune di Carpegna, Comune di Sestino e Comune di Pennabilli, ed è stata coordinata con passione e 
competenza dal Proff. Giancarlo Renzi di Sestino. 

Molto apprezzato il Libro fotografico pubblicato in occasione della Mostra. Tutte le iniziative del 
”Centenario” si sono concluse Domenica 11 agosto sotto la Croce del  Sasso Simone , con una bellissima 
giornata con amministratori interregionali, rappresentanti della Curia, e tantissimi cittadini. 
 



 
 
 
 
Anche nell’Autunno del 2013 sono stati 
riproposti i Corsi dell’Università dell’Età 
Libera  di Pesaro-Sede distaccata di Carpegna. 
Invitiamo i nostri concittadini ad iscriversi e 
partecipare.  
 
-Nel maggio 2013 l’Assessorato alla Cultura ha 
organizzato una bella gita a Roma con Visita 
guidata a Villa Carpegna e Palazzo 
Carpegna. Un gruppo di 50 nostri concittadini 
hanno potuto così apprezzare la bellezza di 
queste due dimore appartenute al Cardinale 
Gaspare di Carpegna e alla Famiglia di 
Carpegna Falconieri. Grazie al Prof. Simone 
Paci per averci guidato con grande competenza 
alla scoperta delle Dimore e del centro storico di 
Roma. 

 
 

-Il Comune di Carpegna partecipa come socio alla nuova Associazione Massimo Vannucci che ha, come 
da Statuto, l’obbiettivo di realizzare la “Promozione di attività culturali e sociali del Montefeltro, 
favorendone l’ulteriore crescita umana e civile". 

Biblioteca Comunale 
Continua il lavoro della Biblioteca Comunale per la 
promozione alla lettura ed il libero accesso all’informazione. 
Numerosi sono stati gli utenti che hanno richiesto la Tessera 
Plus (contributo annuale di  € 5,00), grazie a loro la biblioteca 
si è dotata di tre e-reader (lettori di libri elettronici) che sono 
stati 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. Il numero dei 
lettori volontari è aumentato anche quest’anno grazie al Corso 
gratuito organizzato con la collaborazione con la Provincia di 

Pesaro e Urbino. Nell’ambito delle attività promosse dalla Biblioteca Comunale si è realizzato il Corso  
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di lettura ad alta voce per adulti, all’interno del programma dell’Università dell’Età Libera,  che ha avuto 
come docente la Prof.ssa Lucia Ferrati, coordinatore della rete teatrale AMAT di Pesaro e Urbino.  

Sanità e Politiche Sociali 
La crisi economica ed occupazionale che sta provando il nostro Paese ha fatto purtroppo emergere nuove 
forme di povertà. Come Amministrazione ci troviamo a dover fronteggiare emergenze famigliari legate al 
pagamento di utenze e di sevizi scolastici, grazie alla generosità delle Associazioni del territorio (tra cui 
citiamo Caritas, Banco Alimentare e “Insieme per l’Eli” ONLUS)  e di privati cittadini, è stato costituito 
un piccolo Fondo di solidarietà per rispondere a questi bisogni primari. 
A livello di Amministrazione, nonostante i tagli alle risorse, si è riusciti a mantenere i servizi erogati non 
disattendendo le aspettative delle persone più deboli. Numerose sono le borse lavoro operative, stanno ben 
funzionando i Servizi di Assistenza educativa scolastica a domicilio, Assistenza Domiciliare, Trasporto 
Sociale a chiamata, centro giochi estivo. Questo anche grazie ai contributi (totale 11500) elargiti 
gentilmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Anche 
quest'anno ha ben funzionato il servizio di Guardia medica turistica, apprezzato dai numerosi turisti che 
l'hanno utilizzato. 
Nel mese di Maggio si è tenuto il tradizionale appuntamento con il Convegno sulle piante medicinali 
(Fitoterapia), evento nazionale accreditato dal Ministero della salute, con la direzione Scientifica del 
Dr.Mauro Cucci e la collaborazione dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro-Urbino, giunto alla nona edizione 
e dedicato quest’anno alla salute della Donna: ”Benessere al femminile: un approccio olistico alla salute 
della donna”. L’incontro ha riscosso anche quest’anno notevole apprezzamento e partecipazione di 
medici, farmacisti ed erboristi, con la consueta presenza della RAI. In Primavera è prevista l’inaugurazione 
dell’Area di atterraggio per Eliambulanza all’interno del Poligono Militare,utilizzabile per tutti in caso 
di grave urgenza sanitaria. Questo importante progetto è realizzato in collaborazione con Comunità 
Montana del Montefeltro, Protezione Civile Regione Marche, Comando Militare e ASUR Marche Area 
Vasta 1. 
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, medicina in rete, 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, si 
è rilanciata e riorganizzata con un nuovo direttivo e sta 
cercando collaboratori per rilanciare la propria attività, 
anche in vista dei finanziamenti previsti 
dall’Amministrazione Provinciale (L.Reg. 46 e L.Reg. 9). 
L’Amministrazione Comunale, che tra le sue finalità 
statutarie ha anche la promozione dell’associazionismo 
giovanile, mette a disposizione delle attività giovanili sia 
una sala per prove musicali che il Centro di 
Aggregazione “Fulvio Mezzanotte”. Anche nell’Estate 
2013 si è svolto presso l’Ostello della Gioventù lo Scambio Giovanile europeo, coordinato 
dall’associazione di Pesaro Vicolo Corto e dalla sua Presidente Laura Pierfelici. Trenta ragazzi tra i 18 e i 
26 anni, provenienti da vari paesi europei, hanno frequentato e apprezzato il nostro paese e i nostri ragazzi, 
relazionandosi per due settimane sul tema dell’arte, della creatività e dello spettacolo di strada. 

Sport  
Anche nel 2013 in ambito sportivo sono stati valorizzati, grazie al grande impegno delle associazioni 
locali, eventi ormai di richiamo nazionale quali la gara podistica "Giro del Monte Carpegna” e l'“Ape 
Raduno – Apecar Show", seconda edizione Torneo di calcio giovanile Memorial Massimo Lauretta. 
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, pallavolo e Gruppo 
Ciclistico Carpegna). Concorre 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. Si 
coglie l’occasione per congratularsi con l’A.S.D. 
Carpegna per la entusiasmante promozione in 
Seconda Categoria. In Primavera verranno realizzati 
i lavori di ristrutturazione consistenti nella 
riqualificazione generale degli impianti sportivi polivalenti (calcetto e tennis). 

 
Nel 2014 il Monte Carpegna 
per la quarta volta sarà ancora 
protagonista di una 
importante tappa del Giro 
d’Italia. In occasione del 

decennale della scomparsa  di Marco Pantani, 
sabato 17 maggio 2014, la tappa n. 8 partirà da 
Foligno e arriverà all’Eremo del Monte 
Carpegna, passando per la strada del Cippo – 
Monte – Cantoniera. Sulla sommità della salita è 
posto il gran premio della Montagna. Questo 
importante evento sportivo di rilievo internazionale, 
con grande copertura mediatica, porterà sicuramente 
molta visibilità e pubblicità al nostro territorio.  

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 è stata coperta con 
il bilancio comunale. Dal mese di agosto il mezzo è 
a disposizione della nostra comunità.  
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 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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale augura a tutti Buon Natale e un Sereno 2014.  
Pubblicazione realizzata dagli Amministratori Comunali in collaborazione con l’Ufficio URP e distribuito grazie ai volontari del 
Servizio Civile. 
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