
Cari concittadini
Il Natale è alle porte e con esso uno dei 
periodi più suggestivi dell’anno.
Per me, sarà un Natale di grande 
riflessione e di lavoro.
Sette mesi fa ho assunto, per la seconda 
volta, il ruolo di rappresentare questo 
Paese che amo profondamente e al quale 
mi sono dedicato e mi sto dedicando 
con forza, passione e determinazione.
Un Paese che purtroppo, come tutti 
sappiamo e constatiamo, sta vivendo un 
momento difficile che non consentirà 
a tante nostre famiglie di passare le 
festività natalizie con la serenità che 
invece meriterebbero.
Purtroppo sono tante le persone che 
bussano alle porte del Comune per 
le difficoltà in cui si trovano, queste 
situazioni mi provocano una forte 
amarezza per l’impotenza con cui sono 
costretto a fare i conti.
E’ mio desiderio in questo anno che sta 
per terminare condividere con voi la 
speranza di un futuro pieno di serenità 
e prosperità. 
Il Natale è un momento di gioia, una 
testimonianza di amicizia e simpatia ma 
anche di responsabilità. E’ il momento 
in cui più forte diventa la necessità di 
rinnovare la pratica quotidiana della 
tolleranza, del dialogo, della solidarietà 
e della volontà di 
spegnere i conflitti.
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Auguri del Sindaco Angelo Francioni

Quello che vorrei è un Paese conviviale, 
e le premesse ci sono tutte. La legislatura 
appena iniziata vede impegnati tanti 
giovani, risorse importanti e fresche,  
carichi di entusiasmo e di energia 
positiva, desiderosi di mettersi in gioco 
al solo scopo di contribuire al benessere 
di questa nostra Comunità. 
Questo e l’obiettivo al quale tutta l’Am-
ministrazione sta guardando lascian-
dosi alle spalle le frizioni che inevi-
tabilmente hanno condizionano la 
competizione elettorale.
Se abbiamo ancora una speranza di 
crescita  in questo momento difficile 
per tutti, la certezza è che questa possa 
realizzarsi solo con il coinvolgimento 
nella vita pubblica di tutte le 
Associazioni, dei volontari, della 
comunità religiosa, degli operatori 
economici , della scuola e dell’intera 
comunità carpegnola. 
Vorrei ringraziare tutti i collaboratori, 
l’intero Consiglio Comunale  ed il 
personale comunale, con il quale 
condivido i problemi e le difficoltà 
di ogni giorno.        

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. 
Vorrei cogliere l’occasione per un Buon 
Natale di benvenuto a Don Giorgio 
nuovo parroco, giunto da poco nella 
nostra Comunità e già tanto impegnato.
Gli auguri di un sereno Natale anche a 
Padre Elia, che ha iniziato un cammino 
di vita monastica benedettina nella 
nostra bellissima Pieve, grazie a Lui 
tornata a nuova vita.
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.



Per dare una corretta e completa infor-
mazione ai cittadini abbiamo deciso di 
dedicare uno spazio anche al delicato e 
annoso argomento delle imposte.
L’anno 2014 ha infatti visto l’entrata in 
vigore di una nuova imposta sugli im-
mobili - la TASI - e il cambiamento di 
nome della “tassa sui rifiuti” - ex TAR-
SU e TARES - divenuta TARI.
Il costante e incondizionato aumento 
dei tagli agli enti locali imposto dal go-
verno centrale ha sostanzialmente co-
stretto i Comuni ad aumentare la pres-
sione fiscale sui cittadini, già alle prese 
con la crisi economica.
Nei consigli comunali del 08/09/2014 e 
29/09/2014 sono state deliberate le ali-

quote per il nostro Comune riguardo 
alle imposte comunali, come avete avu-
to modo di leggere nel pieghevole che 
vi è stato recapitato ad ottobre.
Se da una parte è vero che l’aliquota 
TASI per le abitazioni principali è una 
delle più alte del Montefeltro, è altret-
tanto vero che la tassa sui rifiuti TARI 
risulta essere molto più bassa - anche 
con punte del 40% in meno - rispetto ai 
paesi limitrofi. In un’ottica di imposte 
complessive sulle abitazioni princi-
pali il Comune di Carpegna risulta 
essere uno tra quelli con la minor 
pressione fiscale dell’entroterra. Inol-
tre sono stati esentati dal pagamento 
della TASI le abitazioni secondarie e 

gli immobili agricoli strumentali.
Allo stesso modo, dovendo per esi-
genze di bilancio aumentare l’aliquota 
IMU, si è scelto di non andare ad au-
mentare la tassa sugli immobili ad at-
tività produttive, commerciali, pub-
blici esercizi e uffici, categorie già alle 
prese con l’incessante crisi economica, 
risultando anche in questo caso uno 
dei Comuni con le aliquote più basse.
Per TASI e IMU i pagamenti sono sca-
duti pochi giorni fa, mentre riguardo 
alla TARI, a causa di ritardi burocratici, 
i moduli - già precompilati - verranno 
recapitati indicativamente a gennaio 
2015 per la prima rata e febbraio/mar-
zo 2015 per il saldo.

Dal 1° gennaio 2015 la Comunità Mon-
tana del Montefeltro cesserà la sua atti-
vità e ad essa subentrerà la nuova Unio-
ne Montana del Montefeltro. Ad essa 
hanno aderito 8 comuni della ormai 
ex-Comunità Montana: Belforte all’I-
sauro, Carpegna, Frontino, Lunano, 
Mercatino Conca, Monte Cerignone, 
Monte Grimano Terme, Sassocorvaro. 
Entro il 30 novembre i comuni sono 
stati chiamati ad approvare in Consi-
glio Comunale lo statuto della nuova 
Unione dei Comuni. A Carpegna, gra-
zie anche a una serie di incontri infor-
mativi - e soprattutto costruttivi - tra 
maggioranza e minoranza, si è arrivati 
ad una convergenza di idee e l’approva-
zione dello statuto è stata unanime. In-

contri che auspichiamo possano ripe-
tersi quando si tratta di decisioni così 
importanti per il nostro Paese.
Sul lato tecnico sono in via di defini-
zione le tante funzioni che il nuovo 
ente dovrà svolgere per conto dei Co-
muni aderenti. Tra tutte le più impor-
tanti riguardano la forestazione e la ge-
stione del demanio e l’associazionismo 
di servizi e funzioni, obbligatorio dal 
2015 per comuni sotto i 3000 abitan-
ti e che potrà portare risparmi anche 
consistenti alle casse comunali. Sempre 
in ottica di contenimento della spesa 
pubblica è in fase di valutazione l’uni-
ficazione della sede e di alcuni servizi 
con l’Ente Parco Interregionale Sasso 
Simone e Simoncello.

Domenica 30 novembre presso la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Pesaro 
la sezione AVIS Pesaro-Urbino ha pre-
miato i donatori che hanno raggiunto 
il considerevole traguardo di cento do-
nazioni. Tra i premiati anche il nostro 

concittadino Vincenzo Cima.
Da parte dell’Amministrazione Comu-
nale i più vivi complimenti a Vincenzo 
e l’augurio che tanti giovani possano 
seguirne le orme diventando donatori 
di sangue.

L’AATO di Pesaro-Urbino ha appro-
vato nell’ultima assemblea dei soci il 
piano investimenti triennale. In base 
questo piano nel Comune di Carpegna 

verranno eseguiti lavori di migliora-
mento e potenziamento della nostra 
rete idrica e di depurazione per un to-
tale di 145.000 € nel prossimo triennio.

Domenica 7 dicembre presso il 
Quartiere Fieristico di Pesaro la 
Camera di Commercio di Pesa-
ro-Urbino ha svolto l’annuale pre-
miazione “Fedeltà al Lavoro” in cui 
sono stati premiati i lavoratori e le 
lavoratrici benemeriti per lunga e 
fedele anzianità di servizio. Il Co-
mune di Carpegna ha candidato il 
nostro concittadino Vicelli Franco 
per la lunga attività di carpenteria 
metallica svolta e che sta traman-
dando con successo ai figli e che è 
stato premiato dal presidente della 
Camera di Commercio, Alberto 
Drudi.
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TASI - IMU - TARI: un pò di chiarezza tra tante sigle
TASI al 2,5‰, bloccata al 2013 l’aliquota IMU per le attività, TARI più bassa per le abitazioni fino a 3 occupanti

Unione Montana del Montefeltro, una nuova opportunità per i Comuni
Il Consiglio Comunale di Carpegna ha approvato all’unanimità l’adesione al nuovo ente sovracomunale

L’AVIS premia i donatori più fedeli
Riconoscimento anche per il nostro concittadino Vincenzo Cima

Servizio idrico: piano investimenti 2015-2017
Nel Comune di Carpegna verranno investiti 145.000 €

Riconoscimento
“Fedeltà al lavoro”
Premiato il nostro concittadino 
Franco Vicelli



La sicurezza e l’efficienza degli edifici 
scolastici è sempre stata, fin dalla scor-
sa legislatura, un argomento partico-
larmente a cuore dell’Amministrazione 
Comunale, affinché i nostri figli - il fu-
turo di Carpegna - possa essere educato 
in ambienti prima sicuri e confortevoli.
L’edificio che ospita la scuola primaria 
ha subìto nel 2012 un corposo inter-
vento di risanamento che però non in-
teressò sostanzialmente la parte strut-
turale ma riguardò il rifacimento della 
copertura, delle grondaie e la tinteggia-
tura esterna.
Con delibera di Giunta Comunale n. 
14 del 27/02/2014 la precedente Am-
ministrazione ha deliberato l’esecuzio-
ne di lavori di restauro e risanamento 

conservativo sullo stabile della scuola 
primaria finalizzati al miglioramento 
sismico e la conseguente messa a nor-
ma dell’edificio, grazie al contributo 
di € 400.000,00 stanziato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tali lavori, terminato l’iter burocratico 
per l’assegnazione delle gare d’appalto, 
sono prossimi alla partenza, prevista 
tra poche settimane.
Questi lavori, che non compromette-
ranno in alcun modo quelli già fatti 
in precedenza, consisteranno sostan-
zialmente in un completo rifacimento 
dei solai e delle murature interne dell’e-
dificio, nonché nella messa a norma 
delle murature esterne.
Per tutta la durata dei lavori l’attività 

scolastica verrà temporaneamente tra-
sferita nei locali dell’Ostello della Gio-
ventù adiacenti alla palestra comunale, 
che ha già subìto tutte le trasforma-
zioni interne necessarie per accogliere 
comodamente le cinque aule per gli 
alunni, la sala professori e la sala per il 
personale extra-scolastico. Questa tra-
sformazione non ha comportato alcun 
costo aggiuntivo per l’Amministrazio-
ne Comunale.
Dall’anno scolastico 2015/2016 i no-
stri alunni della scuola primaria non 
soltanto avranno una scuola più bella 
e all’avanguardia ma avranno anche e 
soprattutto una scuola sicura.

La Regione Marche, con Decreto del 
Dirigente delle Infrastrutture, Traspor-
ti ed Energia n. 247/ITE del 16 luglio 
2014 ha approvato il programma di ri-
partizione dei contributi a favore delle 
Amministrazioni Locali per le eccezio-
nali nevicate del febbraio 2012.
Al Comune di Carpegna sono stati as-
segnati complessivamente € 12.851,12, 
di cui € 9.258,89 per il 2013-2014, 
utilizzabili per il ripristino e/o la ma-
nutenzione straordinaria relativa a 
infrastrutture stradali (D.G.R. 496 del 
14/04/2014).
Con delibera di Giunta Comunale n. 
38 del 31/04/2014 è stato stabilito di 

ripristinare il manto stradale in alcuni 
tratti di vie comunali particolarmente 
sconnessi: via Petricci, via Cagliagano 
e via Piane.
Sebbene siano arrivati dei fondi questa 
Amministrazione Comunale ha co-
munque ritenuto del tutto inadeguato 
l’importo e soprattutto il criterio di ri-
partizione dei fondi, basato sulle spese 
rendicontate dai Comuni in occasione 
delle nevicate eccezionali del 2012. Ciò 
ha svantaggiato i comuni montani, che 
essendo attrezzati 
per le nevicate han-
no effettuato molte 
opere in economia, 

mentre i comuni costieri, avendo do-
vuto appaltare i servizi si sono trovati 
a poter rendicontare importi molto più 
alti. Pertanto in occasione del Consi-
glio Comunale del 08/09/2014 è stata 
votata all’unanimità una mozione - già 
presentata dal Comune di Acqualagna 
- da inoltrare alla Regione Marche in 
cui si chiede la revisione del criterio di 
ripartizione dei fondi in base al danno 
arrecato e non puramente a “fatture da 
pagare”.
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Ristrutturazione dell’edificio della scuola primaria
A gennaio il via ai lavori, trasferimento temporaneo della scuola all’ostello

Fondi per le nevicate eccezionali del febbraio 2012
Eseguiti lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie comunali

Inaugurato il Centro Sportivo 
Polivalente “Massimo Lauretta”
Ristrutturata e potenziata l’area dei campi polivalenti, con 
la dedica ad uno sportivo esemplare per la nostra comunità
Sabato 21 giugno si è svolta, alla pre-
senza dei familiari e di tanti concitta-
dini, sportivi e non, l’inaugurazione del 
“Centro Sportivo Polivalente Massimo 
Lauretta”.
La dedica a Massimo è stata scelta e vo-
luta per ricordare - come cita la targa 
all’ingresso  - “un esempio di dedizione, 
entusiasmo e passione per lo sport, da lui 
sempre considerato veicolo di coesione, 
crescita e amicizia”.
L’opera di ristrutturazione e riqualifica-

zione, iniziata nella 
precedente legislatu-
ra, ha avuto un co-
sto complessivo di 
€ 60.000,00 di cui € 
50.000 coperti grazie all’accesso al ban-
do della Regione Marche e i restanti € 
10.000,00 da bilancio comunale.
Nello spazio precedentemente occupa-
to dai campi da bocce prima e beach 
volley poi è stato realizzato ex-novo un 
campo polivalente tennis-pallavolo in 

erba sintetica.
Nel già esistente campo da calcetto è 
stato completamente rifatto il sottofon-
do e il manto erboso in erba sintetica, 
ormai giunto a fine vita utile.
Infine in tutta l’area sono stati messi in 
sicurezza i cordoli di delimitazione tra i 
diversi campi.



La Biblioteca di Carpegna è un punto 
di riferimento culturale e aggregativo 
per tanti nostri concittadini e studenti. 
Sono in continuo aumento i prestiti e 
le consultazioni(anche grazie all’ “An-
golo delle novità” e al possibile utilizzo 
di   e-book).
Grazie a tutte le lettrici e i lettori volon-
tari del Progetto NPL (Nati per Leg-
gere), che continua con successo la sua 
attività. Si sono svolte attività di pro-
mozione alla lettura nella fascia d’età 
0-5 anni, anche all’interno della Scuola 
dell’Infanzia, con coinvolgimento dei 
genitori.
Molto apprezzata  e partecipata anche 
quest’anno la giornata dedicata al Lu-
dobus.
Continua la collaborazione  con la no-
stra Banda Città di Carpegna, con 
l’organizzazione dei Corsi di Orienta-
mento Musicale, diretti dal Maestro 
Emiliano Salvadori, che ringraziamo 
per il suo entusiasmo e la sua compe-

tenza. Continua la collaborazione con 
la Scuola di Musica “HARMONIA”, 
che dal 2010 ha sede anche a Carpe-
gna, con numero sempre crescente 
di iscritti,anche dai paesi limitrofi.
Successo per “Cultura d’Estate: 
piccolo Festival di musica, parole 
e immagini” che si è svolto duran-
te il periodo estivo, in collabora-
zione con la Pro-Loco Carpegna, 
con concerti, mostre, conferenze, 
presentazioni di libri negli angoli 
più suggestivi del nostro Paese.
Molto apprezzata la Mostra Foto-
grafica “Fotografi nel Parco” alle-

stita negli antichi Portici di Via Roma, 
realizzata in collaborazione con l’Ente 
Parco Sasso Simone e Simoncello.
Nel mese di ottobre, in occasione del 
Centenario della Prima Guerra Mon-
diale,è stato molto apprezzato lo spet-
tacolo teatrale “I Sonnambuli, scenari 
di inizio millennio”, con musica dal 
vivo, danza, interventi storici e letture, 
per la regia di Daniela Mariotti. Prota-
gonisti dello spettacolo artisti e cittadi-
ni di Carpegna e del Montefeltro.

L’Amministrazione Comunale, con de-
libera di Giunta Comunale n. 34 del 
27/06/2014 ha partecipato al bando 
regionale Smart Wi Fi Marche per la 
realizzazione di interventi finalizzati 
alla realizzazione di servizi di accesso 
Internet nelle piazze dei Comuni mar-
chigiani con meno di 5.000 abitanti.
In data 30/10/2014 la Regione Marche 
ha presentato la graduatoria in cui il 
Comune di Carpegna risulta assegna-
tario del contributo come sesto comu-
ne delle Marche per punteggio. In data 
20/11/2014 è stato emanato il decreto 

di concessione dei contributi ai Comu-
ni in graduatoria.
Ad inizio 2015 inizieranno i lavori per 
la realizzazione di una rete wi-fi pub-
blica e di libero accesso che permetterà 
a tutti i cittadini di navigare gratuita-
mente per un’ora al giorno da piazza 
Conti e dai tratti iniziali di via Roma, 
via Amaducci e via Salvadori (vedi 
mappa a lato).
E’ allo studio inoltre la possibilità di 
coprire con rete Wi Fi anche il centro 
sportivo e il Parco delle Querce.
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Dalla Primavera Wi Fi gratis nel centro del Paese
Assegnato il bando Smart Wi Fi Marche per la diffusione del wifi nelle piazze dei comuni marchigiani

Da Cultura d’Estate al Centenario della Grande Guerra
Tante le iniziative svolte nel nostro Comune. Sempre attivi e in primo piano i servizi culturali e musicali.

L’Amministrazione Comunale, grazie 
all’impegno dell’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, sta predisponendo la nor-
mativa ed il regolamento per l’istitu-
zione di una newsletter istituzionale 
per i cittadini che conterrà notizie, 
eventi ed altre informazioni utili per 
i cittadini. L’iscrizione sarà possibile 
non appena verrà attivato il servizio 
tramite il portale www.carpegna.it, da 
poche settimane rinnovato nella veste 
grafica. Parallelamente sta per essere 
redatto il regolamento per l’apertura 
di profili sui social network Facebo-
ok, Twitter, YouTube. Su quest’ultimo 
saranno pubblicate le sedute dei con-
sigli comunali e gli eventi di interesse 
pubblico organizzati dal Comune di 
Carpegna.

Newsletter istituzionale 
e social network
Avviato l’iter per informare 
periodicamente i cittadini su 
attività e informazioni utili

Cultura



Il 10 dicembre, presso la sala Confe-
renze dell’Ente Parco Sasso Simone e 
Simoncello, si è svolta,con grande par-
tecipazione di pubblico, l’incontro:
“Emergenze sanitarie e tutela della 
salute”, con medici, infermieri profes-
sionali ed operatori del settore.
Il 12 dicembre, presso il Municipio, si 
è svolto il Corso di BLS e utilizzo del 
Defibrillatore. Carpegna ha due Defi-
brillatori semiautomatici, uno  posizio-
nato sotto i portici del Municipio, l’al-
tro all’interno della Palestra Comunale. 
Per il loro utilizzo sono stati formati 20 
nostri concittadini, rappresentativi del-
le Associazioni sportive, di volontaria-
to e di categoria, che ringraziamo per il 
sostegno e l’interesse al Progetto.
Obiettivo del progetto Amici del Cuo-
re è avere un gruppo di 50-60 concitta-

dini che ogni anno, con regolarità, par-
tecipino al Corso di formazione all’uso 
del Defibrillatore e al corretto approc-
cio alle emergenze sanitarie.
I primi 20 parteci-
panti hanno tutti 
superato brillante-
mente la prova fina-
le,ottenendo regolare 
e ufficiale attestato.
Grazie alle docenti 
della Centrale 118 di 
Pesaro, all’Istrutto-
re Norman Fortini, 
ai nostri concittadini 
Mirco Ricci, Infermie-
re professionale presso la POTES 118 
di  Mercatino Conca e  Matteo Corbel-
lotti,rappresentante dell’Associazione 
Insieme per l’Eli, ai ragazzi dell’Asso-

ciazione Baghnara , ai rappresentanti 
di tutte le Associazioni che unitamen-
te all’Assessorato alla Cultura e Politi-
che sociali e sanitarie del Comune di 

Carpegna, hanno coordinato questo 
importante progetto sanitario e si im-
pegnano tutti insieme nel mantenerlo 
efficace ed organizzato.
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Riparte il progetto “Amici del Cuore - Per la tutela della salute” 
Abilitati alle tecniche di BLS-D venti nostri concittadini appartenenti alle varie associazioni

Da settembre a Carpegna rafforzata la presenza delle Forze dell’Ordine 
Dopo gli episodi di furti della primavera scorsa e la presa di posizione dei Sindaci del Montefeltro

Tante le iniziative sociali per contrastare le difficoltà e i disagi
Grazie anche all’impegno di tante associazioni si riesce a garantire serenità e sostegno a famiglie in difficoltà
La crisi economica e occupazionale 
continua a fare emergere nuove forme 
di disagio e povertà. L’Amministrazio-
ne Comunale ha partecipato in modo 
attivo e costante ai lavori dell’Ambito 
Sociale n°5 e in tutte le altre sedi so-
vra-comunali, con l’obiettivo di otte-
nere tutti i finanziamenti regionali e 
nazionali possibili in materia.
Anche grazie alla generosità e al senso 
civico delle Associazioni del nostro 
Paese (Caritas, Banco Alimentare, As-
sociazioni ONLUS Baghnara e Insieme 
per l’Eli…) l’Amministrazione Co-
munale riesce, nonostante i tagli alle 
risorse, a fronteggiare le emergenze 
economiche famigliari (Utenze, servizi 
scolastici, altri bisogni primari).
Stanno ben funzionando i Servizi di 

assistenza educativa scolastica a do-
micilio, il SAD (Assistenza domici-
liare agli anziani e persone in difficol-
tà) il Trasporto sociale a chiamata 
(Torpedone), coordinato dall’Auser. 
Con grande impegno economico si è 
potuto garantire la continuità dei Ti-
rocini terapeutici assistenziali, nel 
2014 abbiamo potuto avviare un nuo-
vo inserimento ed un altro è previsto 
per il 2015. Garantiamo questo tipo di 
assistenza anche grazie alla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro, che 
anche quest’anno ha ritenuto questo 
progetto presentato dalla nostra Am-
ministrazione meritevole di essere 
accolto e finanziato per un importo 
di  8.000 euro.
Garantiamo l’accesso dei nostri cittadi-

ni ai fondi regionali previsti dalle leggi 
di settore per l’aiuto alle famiglie, per 
la tutela del diritto allo studio (libri di 
testo, agevolazioni trasporto, welfare 
dello  studente ecc).
La Guardia Medica Turistica (lu-
glio e agosto) ha ben funzionato an-
che quest’anno. E’ un servizio molto 
apprezzato dai numerosi turisti che 
l’hanno utilizzato. All’interno dell’Am-
bulatorio Comunale di Via Amaducci 
è sempre attivo il servizio del Pediatra 
Convenzionato.
In Settembre sono stati presi contat-
ti,assieme ai Comuni del Montefel-
tro,con l’ANT,per rendere attivo anche 
da noi l’importante servizio domicilia-
re (medici, psicologi, infermieri pro-
fessionali) per pazienti oncologici.

Il Comitato dei Sindaci della Comuni-
tà Montana in data 11 giugno ha ap-
provato all’unanimità un documento 
all’ordine del giorno proposto dall’Am-
ministrazione Comunale di Carpegna 
dal titolo “Sicurezza dei Cittadini”, in 
cui veniva chiesto il potenziamento 
delle attività di vigilanza delle forze 

dell’ordine nelle ore notturne, anche at-
traverso il potenziamento degli organi 
in servizio. L’ordine del giorno è stato 
poi spedito al Prefetto, al Questore e al 
Comando Carabinieri di Pesaro-Urbi-
no.  La Questura in data 13 giugno ha 
risposto allo stesso e ad una richiesta 
simile avanzata tramite sottoscrizio-

ne popolare dai cittadini di Carpegna 
sollecitando l’intensificazione dei ser-
vizi di vigilanza, specialmente nelle ore 
notturne. Nel mese di settembre inoltre 
è stato ottenuta l’integrazione in pian-
ta organica a Carpegna di due nuove 
figure a sorveglianza del nostro terri-
torio.

Sicurezza



Nel periodo dal 30 giugno al 29 luglio 
2014 il Comune di Carpegna e l’As-
sociazione Pro Loco, ha realizzato un 
servizio di Centro Estivo con possibili-
tà di mensa, denominato ‘GiocAvven-
tura 2014’.
L’iniziativa è stata pensata e realizzata 
con l’obiettivo di fornire supporto alle 
famiglie che lavorano per il periodo 
estivo e, soprattutto, con l’obiettivo 
della socializzazione, del gioco, delle 
attività didattico-ricreative e della co-
noscenza del territorio per i bambini 
del nostro Paese.
I bambini, di età compresa fra i 3 e i 12 
anni, sono stati suddivisi in due grup-
pi: dai 3 ai 5 anni, con ritrovo presso i 
locali della Scuola dell’Infanzia e dai 6 
ai 12 anni con ritrovo presso l’Ostello 
comunale; ciascun gruppo è stato se-
guito da Educatrici e Animatrici, con 
la supervisione di una Coordinatrice 
che ha collaborato alla organizzazione 
dei programmi settimanali.
Per fare alcuni esempi, i bambini hanno 

potuto partecipare a laboratori didatti-
co-ricreativi come: cake design, realiz-
zazione di aquiloni (che poi hanno fat-
to volare all’Eremo!), realizzazione di 
decorazioni per la Festa del Prosciutto, 
pasta di sale, vasetti 
decorati, impastato 
le piadine alla Pia-
dineria Marta, orto 
didattico, libro tattile 
degli animali e altro 
ancora.
Sono state inoltre or-
ganizzate numerose 
uscite sul territo-
rio, come: la piscina 
(presso i due Cam-
ping di Carpegna e 
il Ristorante Villa Labor), Carpegna 
Park Avventura, Gita al Mare a Riccio-
ne, Ospedale delle Tartarughe, Parco 
Faunistico “Pian dei Prati” di Frontino, 
Cippo, Eremo, e altre ancora.
Una bellissima festa di fine Centro Esti-
vo, con balletti, merenda e proiezioni 

delle foto fatte durante tutto il perio-
do, è stata realizzata, l’ultimo giorno, 
presso i giardini della Scuola Primaria 
e riproposta in serata la settimana suc-
cessiva.

Considerato il successo dell’iniziativa, 
la numerosa partecipazione dei bam-
bini e l’apprezzamento delle famiglie, 
l’Amministrazione Comunale informa 
che il Centro Estivo sarà attivo anche 
nell’estate 2015!
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Grande successo per il centro estivo GiocAvventura 2014
Tantissime iniziative svolte durante il mese di luglio per i tanti bambini iscritti

Il Comune di Carpegna ha pubblicizzato nel mese di ottobre - sia sul web che 
con affissione presso i locali pubblici - il progetto Garanzia Giovani promosso 
dalla Regione Marche e che prevede una serie di iniziative per contrastare il 

purtroppo dilagante proble-
ma della disoccupazione gio-
vanile.
L’iniziativa è rivolta a gio-
vani tra i 15 e i 29 anni non 
iscritti a corsi di studio  e 
iscritti al centro per l’im-
piego e prevede anche im-
portanti sgravi per le azien-
de che intendono assumere 
giovani.
Per la promozione di questa 
iniziativa sono stati svolti nel 
territorio provinciale - con la 
partecipazione dei responsa-
bili dei centri per l’impiego.
Il bando non ha scadenza 
temporale ma è “ad esauri-
mento fondi”. Per ulteriori 
informazioni è possibile con-
tattare i centri per l’impiego 
o consultare il sito www.ga-
ranziagiovani.gov.it

Progetto “Garanzia Giovani”
Iniziativa europea di lotta alla disoccupazione giovanile

In occasione del Consiglio Comu-
nale del 29 settembre 2014 l’Ammi-
nistrazione Comunale ha premiato 
due nostri concittadini:
a Gostoli Enrichetta, autrice della 
pubblicazione “Elena, il tuo sorriso 
è la mia forza” per il prestigioso ri-
conoscimento ricevuto il 20 agosto 
2014 in occasione del Premio Diari-
stico Internazionale “Filippo Maria 
Tripolone” nonché per il costante e 
attivo impegno nel sociale e volon-
tariato con l’Associazione ONLUS 
“Insieme per l’Eli”
a Marchini Marco e al consiglio di-
rettivo uscente della Polisportiva 
Mirka Santini, per la collaborazione 
assicurata e l’impegno prestato nella 
promozione sportiva, turistica e so-
ciale e per la particolare attenzione 
al mondo giovanile.

Riconoscimenti
comunali
A Enrichetta Gostoli
e Marco Marchini



Da tre anni l’Ufficio Turistico è Punto 
IAT della Provincia di Pesaro-Urbino e 
viene gestito tramite convenzione dalla 
Pro Loco. Quest’anno sono pervenute 
allo IAT 3.238 richieste di informa-
zioni turistiche, con un netto aumento 
rispetto agli anni passati e che confer-
mano Carpegna come una delle mete 
più gettonate della Provincia. Molte 
di queste presenze sono da imputare 
ad un ritorno del cosiddetto “turismo 
giornaliero”, in particolare legato al tu-

rismo ambientale. Sono proseguite per 
tutta la stagione estiva anche le visite al 
Palazzo dei Principi (circa 300 presen-
ze nei mesi di luglio e agosto) e i tour 
del Montefeltro in collaborazione con 
l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncel-
lo (circa 130 tour organizzati). Molto 
fruita è stata anche la Geoteca della 
Vallata di Carpegna presso il Giardi-
no Mezzanotte. Inoltre è stata aperta - e 
molto apprezzata - la Casa Forestale in 
località Cippo, adibita a Punto Infor-

mativo senza personale con all’inter-
no un piccolo ma molto suggestivo 
“Museo della Pineta”.

Il  4 Ottobre si è svolto a Carpegna,nel-
la Sala del  Trono del Palazzo dei Prin-
cipi (dove la casa Montefeltro ha avuto 
origine) la 1° edizione del Montefeltro 
Day organizzato dalla Compagnia del 
Montefeltro. Un Progetto di Ente Par-
co Sasso Simone e Simoncello e Con-
fesercenti Pesaro-Urbino e Rimini con 
il partenariato di Regione Marche, Re-
gione Emilia Romagna, Repubblica di 
S.Marino, Comunità Montana Monte-
feltro e Altavalmarecchia, Provincia di 
Pesaro-Urbino e Provincia di Rimini, 
Camera di Commercio Pesaro-Urbino, 

i 22 Comuni del Montefeltro Storico, e 
circa 200 operatori del settore ricettivo, 
della ristorazione,produzione agricola 
e enogastronomica, dell’Artigianato.
Grande partecipazione di pubblico con 
importante rilievo mediatico (Rai 3 e 
molte testate giornalistiche).
Obiettivo della Compagnia del Monte-
feltro è arrivare ad un riconoscimen-
to ufficiale alla Regione Storica del 
Montefeltro e valorizzare turismo, 
economia e produzioni tipiche locali 
attraverso sinergia trasversale pub-
blico-privato, e anche con il coinvolgi-

mento 
d e l l e 
scuole 
del territorio.
E’ stato premiato,come Personaggio 
dell’anno del Montefeltro, l’artista An-
tonio Saliola, che da Bologna ha sco-
perto il Montefeltro e il suo affascinan-
te paesaggio, e che è noto e amato nel 
mondo per le sue pitture poetiche e fia-
besche di giardini e natura sontuosa ed 
evocativa, che traggono spunto proprio 
dal nostro amato Montefeltro.
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Bilancio in attivo per l’Ufficio Informazioni Turistiche
Oltre 3200 le richieste di informazione, molto apprezzato il Museo della Pineta al Cippo e la Geoteca

1° Montefeltro Day
Compagnia del Montefeltro: un grande progetto internazionale tra pubblico e privato
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Anche durante questa stagione estiva 
ha visto a Carpegna l’organizzazione 
di numerosi e partecipati eventi esti-
vi. Come ogni anno ad inaugurare gli 
eventi estivi è stata la Festa del Pro-
sciutto di Carpegna DOP organizzata 
dalla Pro Loco, che anche quest’anno 
ha riscosso un notevole successo e che 
si è conclusa con la piazza Conti gre-
mita per lo spettacolo di cooking show 
con chef Rubio.
La settimana successiva è stato il turno 
dell’Apecar Show che nella zona arti-
gianale Pian dei Roghi ha portato mi-
gliaia di persone per assistere a questo 
spettacolo unico di mezzi a tre ruote.
Secondo weekend di agosto all’insegna 
del mantenimento e la riscoperta de-
gli anni passati con la serata-incontro 
Ricordi di Carpegna - organizzata dal 
Gruppo “Ricordi di Carpegna” in col-
laborazione con l’Associazione ONLUS 
Baghnara - e il tradizionale appunta-
mento dedicato agli anni ‘70 con il Ve-
spa Day che ha portato in giro per il 
Montefeltro quasi un centinaio dei mi-
tici mezzi a due ruote che hanno fatto 
la storia d’Italia, organizzato dall’Asso-
ciazione ONLUS “Insieme per l’Eli”.
Anche la seconda metà di agosto ha 
visto due eventi che hanno avuto un 
grande richiamo di pubblico: la sfilata 
di moda Carpegna è...moda d’amare 
organizzata da Associazione Baghnara 
ONLUS e coordinata da Veruska Fran-
chi e l’evento sportivo X-Plaza orga-
nizzato dall’Associazione Giovanile La 
Grande Calamita.
Oltre a questi “grandi eventi” vanno 
aggiunte le decine di serate di organiz-

Grazie all’impegno di tanti concittadini 
nel mondo dello sport, anche quest’an-
no Carpegna ha confermato di essere 
ai vertici dello sport locale e non solo. 
Continuiamo ad essere uno dei pochi 
paesi con la più ampia scelta di sport, 
per tutte le età: calcio, basket, pallavo-
lo, ciclismo, karate, senza dimenticare 
la molto frequentata palestra per atti-
vità individuale. In questo importante 
ambito - anche dal punto di vista della 
salute - l’Amministrazione Comunale 
continua a sostenere come ogni anno 
le società che utilizzano e gestiscono gli 
impianti sportivi.
Relativamente agli eventi sportivi 
Carpegna continua ad essere luogo di 
grande richiamo: partendo da giugno 
con il torneo di minivolley si passa 
per l’appuntamento ciclistico con la 
tappa dell’Adriaticoast - che da anni 
una delle gare più partecipate del ca-
lendario, e per la quale va un grande 
ringraziamento al Gruppo Ciclistico 
Avis Alto Montefeltro Carpegna che 
organizza l’evento; sempre nel periodo 
estivo si svolge la gara podistica Giro 
del Monte Carpegna, che continua ad 
avere centinaia di iscritti, mentre nel 
mese di settembre si sta consolidando 
sempre più il Torneo di calcio giova-
nile Memorial Massimo Lauretta”.
Consapevoli delle tante difficoltà del 
periodo, l’Amministrazione vuole 
inoltre ringraziare sentitamente tutti i 
componenti delle società sportive, da-
gli allenatori ai dirigenti, passando na-
turalmente per tutti i tesserati, che da 
settembre a maggio si impegnano co-
stantemente e danno sempre il massi-
mo per continuare a mantenere vivo lo 
sport a Carpegna e spesso tenendone 
anche alto il nome.
Per ultimo - ma di certo non per im-
portanza - il ringraziamento va anche 
ai concittadini carpegnoli che spiccano 
negli sport individuali e tengono alta la 
bandiera del nostro paese. 

Grande successo per gli eventi locali
Da febbraio ad agosto, eventi per tutti i gusti e tutte le età

Sport ed eventi sportivi
Anche quest’anno tante attività ed 
eventi sportivi a Carpegna

zate dalla Pro Loco.
In aggiunta a questi importanti e 
immancabili eventi estivi ricordiamo 
e anche l’appuntamento invernale con 
la festa carnevalesca di beneficienza 
Baghnara, evento che si ripete con 
grandissimo successo ad ogni carnevale 
da oltre trent’anni.
Alle associazioni e alle centinaia di 
volontari che in ogni occasione si ren-
dono disponibili per la realizzazione 
di tutte queste iniziative va il nostro 
più sentito ringraziamento, con l’au-
gurio che tutte le manifestazioni pos-
sano continuare ancora tanti anni! Pubblicazione finanziata dagli Amministratori 

del Gruppo Consiliare di Maggioranza


