
Cari concittadini
Sta arrivando un altro Natale e sta 
concludendosi un anno difficile sotto 
diversi aspetti per le preoccupazioni 
che a livello locale,  nazionale e 
internazionale mettono a dura prova 
la nostra  serenità e ci prospettano un 
inizio d’anno ancora una volta in salita. 
Un pensiero di sincera vicinanza va ai 
nostri corregionali duramente provati 
dal sisma che ha flagellato intere 
comunità.
Come ogni Natale l’Amministrazioni 
Comunale, con questo tradizionale 
augurio,  si propone ai cittadini 
illustrando il lavoro svolto, i progetti 
che andranno dispiegandosi nell’anno 
che verrà, ed i vuoti dei quali si ha piena 
consapevolezza e per i quali l’impegno 
è di riuscire a  colmarli.
Fra i progetti in cantiere il più 
ambizioso è senz’altro la realizzazione 
di un nuovo plesso scolastico sede della 
scuola secondaria di primo grado, 
finalmente il Comune avrà un edificio 
moderno funzionale e sicuro per i 
nostri ragazzi. 
Anche se  ci inorgoglisce il lavoro 
svolto,  è comunque forte in noi la 
consapevolezza di quanto ancora ci sia 
da fare.
I problemi ci sono e nessuno vuole 
nascondersi dietro le proprie carenze, 
purtroppo l’agenda di un Sindaco è 
fitta di richieste e piena di aspettative 
ma è fortemente condizionata da 
molti fattori economici e strutturali 
che limitano fortemente le possibilità 
di scelta e di movimento. Vi chiedo 
scusa laddove l’Amministrazione 
non sia riuscita a soddisfare 
esigenze o aspettative, dove 
non si è riusciti a dare 
risposte. 
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Auguri del Sindaco Angelo Francioni

Il Comune è l’istituzione più vicina 
ai cittadini, e per tutti noi cittadini 
il Municipio diventa  la cassa di 
risonanza di tutto quello che non ci 
piace di tutto quello che pesa sul nostro 
vivere quotidiano, ma possiamo farcela 
solo se restiamo uniti e se manteniamo 
lo spirito della solidarietà  cercando di 
vivere come una comunità coesa.
Il Natale è l’occasione per dimostrare 
che anche nelle difficoltà lo spirito di 
solidarietà può essere  più vivo che 
mai, per esprimere la nostra vicinanza  
e il nostro affetto a chi è solo ed ha 
più bisogno.  Come Sindaco mi sento 
vicino a tutti coloro che vivono una 
condizione di disagio ed a loro esprimo 
tutta la mia  solidarietà umana, amicizia 
e collaborazione anche se purtroppo 
non sempre dispongo di strumenti tali 
da rendere concreta e tangibile questa 
vicinanza.
Voglio augurare un Buon Natale a chi 
purtroppo non ha un lavoro stabile e 
a chi sta attraversando un periodo di 
difficoltà economica, a loro va anche 
l’auspicio che possano, presto, ritrovare 
la serenità.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, i 
quali meritano la fiducia e l’opportunità 
di raccogliere i frutti del loro impegno, 
delle loro passioni e dei sacrifici che 
insieme a loro stanno 
facendo le loro famiglie 
nel tentativo di dargli 
un futuro migliore.

Buon Natale ai bambini, che sono la 
nostra più grande ricchezza, affinché 
abbiano occhi attenti e cuori aperti 
ad accogliere solo esempi positivi e 
costruttivi per il loro futuro.
Buon Natale agli anziani, che 
rappresentano le nostre radici e che 
dimenticandosi della loro fragilità non 
fanno mai mancare il loro discreto 
aiuto ai figli, ai nipoti.
Buon Natale agli operatori commerciali 
del nostro Paese, che lavorano e 
investono con la  giusta convinzione 
che, anche in una piccola realtà come 
quella in cui viviamo, si debbano 
creare le condizioni e le opportunità 
che consentano di vivere bene.
Buon Natale ed un grazie sincero alle 
Associazioni di Volontariato locale, 
per il loro contribuito alle attività che 
si svolgono nella nostra Comunità, e 
per gli aiuti economici a tante famiglie 
in condizioni di disagio .
Buon Natale a tutti i Consiglieri 
Comunali e ai Dipendenti, per 
aver svolto il proprio ruolo, con 
professionalità e senso di responsabilità.



“...concentratevi sulle scuole, in 
fondo, qual è il nostro compito, se 
non cercare di preparare un mondo 
migliore a chi verrà dopo di noi?”

Così recitava l’ultima missiva dell’On. 
Massimo Vannucci al Sindaco Angelo 
Francioni in cui, a pochi giorni dalla 
sua prematura scomparsa, tranquil-
lizzava il primo cittadino di Carpegna 
sull’ottenimento di ingenti finanzia-
menti ministeriali per la messa in sicu-
rezza di numerose scuole nella nostra 
Provincia.

A distanza di poco più di tre anni da 
quella lettera dell’Onorevole Vannucci, 
grazie all’ottenimento del contributo 
di € 400.000,00 da parte del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
lo storico edificio della nostra Scuola 
Primaria ha riaperto le porte dopo un 
anno e mezzo di lavori che hanno per-
messo la completa messa in sicurezza 
con miglioramento sismico e altre ope-
re accessorie, migliorandone la qualità 
e la fruibilità.

Nel dettaglio tecnico, grazie all’effet-
tuazione di numerosi lavori strutturali 
sono stati raggiunti e superati i limiti 
minimi di legge relativamente al ri-
schio sismico. Semplificando e per dare 
un esempio dell’entità dei lavori, po-
nendo pari a 100 l’indice di rischio di 
un nuovo edificio, l’attuale scuola pri-
maria aveva prima dei lavori un indice 
pari a 28, mentre ora è superiore a 75.

Oltre alla sensibile riduzione del ri-
schio di collasso vero e proprio del 
fabbricato in caso di evento sismico e 
quindi di allungamento della vita uti-
le del fabbricato, i lavori hanno ridotto 
sensibilmente i rischi di danneggia-
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La Scuola, sempre nuova e sempre la stessa
Completati i lavori per l’adeguamento sismico dell’edificio della scuola primaria

opere accessorie sopracitate.
All’inaugurazione - molto partecipata 

da parte della cittadinanza - sono in-
tervenuti, oltre al Sindaco e agli Asses-
sori, il progettista Ing. Omar Lavanna, 
la direttrice scolastica Prof.ssa Maria 
Beatrice Amadei, l’assessore regiona-
le all’Istruzione Prof.ssa Loretta Bravi, 
l’ex maestra Maria Adalcisa Caliendi, 
il deputato Dott.ssa Alessia Morani, 
Nada Vannucci, sorella dell’On. Massi-
mo Vannucci, e la maestra Evelina, che 
fu maestra nell’anno di inaugurazione 
dell’allora scuola elementare, con un 
toccante ricordo di come questo sto-
rico edificio di Carpegna abbia visto 
e vissuto la storia di migliaia di carpe-
gnoli.

mento e distaccamento di elementi 
strutturali secondari che potrebbero 
comunque creare danni alle persone.

Strutturalmente sono state rinforzate 
le fondazioni, le murature principali e 
le travi in cemento armato. Sono state 
inoltre rinforzati i solai delle aule per 
minimizzare i rischi di distacco di into-
naco e porzioni di solaio e migliorando  
allo stesso tempo i parametri termotec-
nici ed acustici.

Tra le opere accessorie sono stati rin-
novati i bagni, levigati ed in parte sosti-
tuiti i pavimenti, messo a norma l’im-
pianto elettrico, state sostituite le porte 
interne ed effettuate nuove tinteggiatu-
re. Nel piano interrato è stato realizza-
to un locale destinato agli eventi estivi, 
mentre nel sottotetto è stata rinforzato 
il solaio per utilizzare tale spazio anche 
come ripostiglio.

Per l’esecuzione dell’intervento sono 
stati spesi complessivamente i 400.000 
€ corrispondenti al finanziamento ot-
tenuto, che grazie al ribasso d’asta han-
no permesso la realizzazione di tutte le 



A seguito degli importanti lavo-
ri svolti nell’edificio della scuola 
primaria, le maestre in attività e 
in pensione della scuola prima-
ria hanno proposto unitariamente 
all’Amministrazione Comunale di 
intitolare l’aula multimediale della 
scuola primaria alla nostra concit-
tadina e maestra per tanti anni in 
questa scuola Rosalia Vannucci

Un riconoscimento che l’Ammi-
nistrazione ha accolto pienamente, 
e ritiene doveroso.

Alla presenza del marito Alfeo,-
della figlia Marica e della nipote 
Silvia è stata scoperta la targa di’in-
titolazione,mentre la Maestra in 
pensione Maria Adalcisa Calien-
di  ha ricordato il suo importante 
impegno come Maestra Vicaria e 
nella realizzazione della stessa Aula 
multimediale.

Intitolazione dell’aula 
multimediale
alla maestra Rosalia
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Durante l’estate scorsa sono stati 
compiuti dalla Provincia di Pesa-
ro-Urbino i lavori di miglioramento 
della viabilità e della sicurezza stra-
dale con la realizzazione della rota-
toria all’ingresso del paese nell’in-
tersezione di via Dinocato con la 
Strada Provinciale/via Aldo Moro.

Realizzata la nuova rotatoria
all’ingresso del paese
Finalizzata al miglioramento della viabilità e della sicurezza

In questo modo è stata 
migliorata la visibilità e la 
sicurezza stradale, essen-
do l’intersezione rotatoria 
un intervento finalizzato 
anche alla riduzione della 
velocità in prossimità de-
gli incroci

A seguito delle eccezionali precipi-
tazioni del novembre 2012 la Regione 
Marche ha istituito un fondo per il 
ripristino e la sistemazione di infra-
strutture viarie crollate o soggette a 
crollo.

Il finanziamento concesso dalla Re-
gione Marche al Comune di Carpe-

gna ammonta a complessivi 110.000 
€, dei quali 4.000 € già spesi in emer-
genza per il ripristino della continuità 
del muro in loc. San Pietro.

Dei tre interventi oggetto del finan-
ziamento il più consistente riguarda il 
sostegno di parte del tratto stradale in 
località Aia-Dese soggetto a scivola-

mento parziale per frana. Negli altri 
due interventi vengono ripristinati i 
muri a secco parzialmente crollati ed 
in pericolo di crollo in loc. San Pietro 
e Cà Ferro. Il ripristino con paramen-
to murario in pietra a vista permet-
terà un recupero ambientale oltre che 
strutturale.

Interventi di ripristino opere viarie
Lavori di ripristino muri di sostegno e realizzazione opere di contenimento strade comunali



Dopo i diversi incontri programmatici 
tenutisi nei primi mesi dell’anno tra 
l’Ufficio Tecnico, tecnici progettisti e 
gruppi consiliari di maggioranza e di 
minoranza per definire le migliorie 
e le criticità da risolvere, nel mese 
di aprile sono partiti i lavori per 
l’ammodernamento e la messa a 
norma dell’impianto di pubblica 
illuminazione, svolti dalla ditta 
Girometti Impianti, aggiudicataria 
della gara con un ribasso del 25,896% 
sull’importo base d’asta di € 685.550,47, 
pari a € 144.160,60.

Tale importo è stato in parte utilizzato 
per eseguire migliorie, in parte per 
ridurre il costo annuale da corrispondere 
a Megas.net, omnicomprensivo di costi 
di ammortamento, manutenzione e 
costo dell’energia.

La parte più sostanziosa dell’interven-
to è stata la sostituzione di 665 lampa-
de, di cui 466 al mercurio non più a 
norma, con nuovi apparecchi dotati 
di sorgente luminosa a LED in doppio 
isolamento, capaci di ridurre automa-
ticamente il flusso luminoso nelle ore 
notturne, e il rifacimento dei punti luce 
a testa palo o tesata aerea.

Sono stati sostituiti gli involucri dei 
quadri elettrici danneggiati, verificati i 
cablaggi, la messa a terra e le varie di-
spersioni, con sostituzione delle linee 
elettriche danneggiate.

Per il rispetto delle normative relative 
al codice della strada e per migliora-

re la sicurezza dei cittadini sono stati 
installati 56 nuovi punti luce, in zone 
attualmente non servite dall’impianto 
o scarsamente illuminate.

E’ stata inoltre rifatta e migliorata 
l’illuminazione di piazza Conti e del 
Palazzo dei Principi, con punto luce 
anche sulla fontana pubblica nel 
centro del paese, prima scarsamente 
illuminata.

A completamento dei lavori verrà 
installato un sistema di video-
sorveglianza nel centro del paese e 
nelle vie di accesso comunali, anche 
con apparecchiature provviste di 
lettura targa dei veicoli.

Con questo importante intervento si 
potrà avere un sostanzioso risparmio 
sia economico che energetico, riuscen-
do anche a rientrare nei parametri in-
seriti all’interno del progetto europeo 
“Patto dei Sindaci” sottoscritto, che si 
pone l’obiettivo di ridurre le emissio-
ni di CO2 di almeno il 20% ed attuare 
azioni volte al risparmio energetico.

Il risparmio energetico annuo sti-
mato grazie all’utilizzo degli apparec-
chi illuminanti ad elevate prestazioni 
previsti a progetto è di circa 270.000 
KWh, cui corrispondono la mancata 
emissione in atmosfera di 95.000 Kg 
di CO2.

Il finanziamento  totale dell’inve-
stimento non comporterà maggior 
esborso da parte delle casse comunali, 
ma verrà ripagato tramite il “project 

Carpegna sotto una nuova luce
In fase di ultimazione i lavori e gli adempimenti burocratici

financing”: la cifra attualmente spe-
sa dal Comune per l’energia elettrica 
dell’illuminazione pubblica, pari a 
circa 90.000 € annui, sarà in parte im-
piegata per il pagamento a Megas.net 
Spa di un canone annuo comprensivo 
di rimborso annuale del finanziamen-
to e spesa per l’energia ed in parte ver-
rà risparmiata sulle casse comunali.

Avremo così un impianto più sicuro 
ed efficiente e parallelamente un ri-
sparmio economico.
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Dal novembre 2016, a seguito dei 
frequenti eventi sismici nelle Mar-
che, su invito dei genitori e a segui-
to di relazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, l’Amministrazione ha 
deciso di trasferire, grazie alla di-
sponibilità dell’Ente Parco Sasso 
Simone e Simoncello, comproprie-
tario dell’immobile, la sede della 
Scuola Secondaria di primo grado, 
dal convento di San Nicolò ai lo-
cali dell’Ostello della Gioventù, in 
attesa di trasferimento nella nuova 
sede.

Questo, oltre a spostare i loca-
li della scuola in luogo più sicuro, 
permetterà anche un risparmio alle 
casse comunali per il minor costo 
di canone di locazione in fase di 
formalizzazione con l’Ente Parco 
Sasso Simone e Simoncello, gestore 
dei locali dell’Ostello.

Spostamento locali
scuola secondaria di 
primo grado
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Una scuola nuova per Carpegna
Grazie al finanziamento regionale e una donazione privata, dopo oltre 30 
anni Carpegna avrà una scuola media sicura e di proprietà

La prima richiesta dell’Amministra-
zione Comunale relativa alla conces-
sione di un contributo per la realizza-
zione della nuova scuola secondaria di 
primo grado viene inviata nel marzo 
2014 alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Con la G.C. N. 60 del 27/11/2014 
è stata approvata la redazione di un 
progetto definitivo in linea tecnica per 
contributo per la realizzazione di lavori 
di ristrutturazione edilizia con miglio-
ramento sismico ed ampliamento del 
fabbricato sito in via Amaducci, 34 da 
adibirsi a scuola secondaria di primo 
grado.

Successivamente, con la G.C. N. 61 
del 05/12/2014 è stato approvato il pro-
getto definitivo per la partecipazione ai 
finanziamenti statali destinati tramite 
8x1000, in cui sono stati inseriti  tra  
i  beneficiari  gli  interventi  di ristrut-
turazione,  miglioramento,  messa  in  
sicurezza,  adeguamento  antisismico  
ed  efficientamento energetico degli 
immobili di proprietà pubblica adibiti 
all’istruzione scolastica, partecipazione 
resa possibile grazie alla proroga al 15 
dicembre dello stesso anno per la pre-
sentazione delle istanze. L’importo to-
tale dei lavori per il progetto definitivo 
era di € 1.430.000,00.

A seguito della non accettazione del-
la precedente domanda si è deliberato 
con G.C. n. 21 del 27/03/2015, vista la 
già completata redazione del progetto 
definitivo, di partecipare alla graduato-
ria del piano regionale triennale 2015-
2017 di edilizia scolastica - come da 
D.M. del 23/01/2015 e D.G.R. n. 124 del 
02/03/2015 “Interventi straordinari di 
ristrutturazione, miglioramento, messa 

in sicurezza, adeguamento sismico, ef-
ficientamento energetico di immobili di 
proprietà pubblica” - procedendo alla 
redazione di progetto esecutivo per il 
medesimo immobile, affinché questo 
potesse dare un maggior punteggio in 
graduatoria. In sede di redazione di 
progetto esecutivo sono state effettuate 
delle modifiche al progetto originario 
per ridurre l’importo totale dei lavori 
a € 1.350.000,00 poiché l’importo mas-
simo finanziabile dal bando era di € 
1.000.000,00, ai quali si aggiungevano 
i 350.000 € provenienti da una dona-
zione privata.

Nella prima graduatoria per il 2015 il 
progetto non viene finanziato e, in vi-
sta della riapertura per l’anno 2016 si 
è proceduto ad inviare ulteriore docu-
mentazione per migliorare il punteg-
gio del progetto. In questa fase è stata 
tra l’altro formalizzata la donazione e, 
grazie alla disponibilità dell’Unione 
Montana del Montefeltro, concesso il 
comodato d’uso gratuito per 10 anni - 
poi prorogata a 30 - della parte di im-
mobile di sua proprietà.

Questo ha permesso di salire ulte-
riormente in graduatoria e con decreto 
n. 9/EDI del Dirigente P.F. Edilizia ed 
Espropriazione il Comune di Carpe-
gna è risultato tra gli enti beneficiari 
del contributo regionale per l’anno 
2016 per un importo di € 1.000.000,00, 
importo massimo concedibile.

La struttura della nuova Scuola
Le nuove aule della Scuola seconda-

ria di primo grado saranno ubicate al 
primo piano dello stabile; salendo le 
scale ci si ritrova in un ampio salone/
atrio che fungerà da spazio di attesa e 
potrà accogliere i momenti ricreativi e 

di confronto fra gli alunni.
Oltre alle tre aule che ospiteranno le 

tre classi, sono previste altre due spa-
ziose aule polifunzionali (ad es. Labo-
ratorio di Matematica/Multimediale, 
Aula per il sostegno, ecc..).

Concentrati nell’ala destra del primo 
piano, trovano spazio i locali riservati 
ai professori, un ufficio e una aula inse-
gnanti, oltre al locale adibito al perso-
nale ausiliario e locali di servizio.

Sul retro dell’edificio sarà mantenuta 
un’area verde, che potrà essere libera-
mente utilizzata dalla Scuola per pro-
getti didattici (Serre, orti, ecc…) o qua-
le spazio ricreativo.

Ma l’edificio oggetto dei lavori, non 
ospiterà solamente la nuova scuola 
media; il progetto in procinto di es-
sere avviato, nasce infatti dalla tenace 
volontà di questa Amministrazione, di 
arricchire il nostro Paese di spazi e luo-
ghi di aggregazione e di ritrovo, per fa-
vorire la vita sociale ed eventi turistici, 
i momenti culturali e il confronto fra 
le persone e i giovani in primo luogo e 
per offrire lo spazio idoneo ad eventi e 
spettacoli di varia natura.

Al piano terra, infatti, nascerà la nuo-
va sede della Biblioteca Comunale, 
che da tempo per motivi tecnici e di 
sicurezza necessita di uno spostamento 
dal secondo piano del palazzo Comu-
nale. 

Così, la nostra Biblioteca comunale, 
da sempre particolarmente attiva e fio-
re all’occhiello fra le Attività del Paese, 
avrà una sede al piano terra dell’edificio 
e sarà ulteriormente arricchita con una 
grande aula polifunzionale/ludoteca.

L’altro importante progetto che sarà 
realizzato è uno spazio multifunzio-
nale in grado di ospitare eventi, mani-
festazioni, feste, conferenze; uno spa-
zio che mancava nel centro del nostro 
Paese e che con questo grande proget-
to, finalmente, si potrà concretizzare.

La sala dell’Auditorium, di oltre 150 
mq, sarà dotata di palcoscenico, im-
pianto di videoproiezione e diffusione 
audio, camerini e servizi igienici ed 
avrà un proprio ingresso, separato dal-
la scuola, con la possibilità di fruire an-
che del cortile retrostante.

Rimarrà comunque attivo e funzio-
nante lo spazio dedicato all’Ambula-
torio medico, utilizzabile anche come 
locale infermieria nelle ore scolastiche.



Con la D.G.R. (Delibera di Giunta 
Regionale) dell’Agosto 2015 e la D.G.R. 
1183 del 22/12/2015 l’Ospedale di 
Sassocorvaro ha subito un grave ridi-
mensionamento ed è stato trasformato 
in Ospedale di Comunità.La Delibera 
prevedeva la chiusura del PPI (Punto 
di Primo Intervento) dopo le 20,00, la 
soppressione del Reparto di Lungode-
genza e la possibilità di ricoveri diretti. 
E’scomparsa l’attività chirurgica, orto-
pedica, oculistica, flebologica, cardio-
logica della Società Montefeltro Salute, 
sia operatoria che ambulatoriale.

Il nostro è un territorio montano e 
premontano con più di 40.000 cittadi-
ni (considerando anche l’Alta Valle del 
Metauro, Sestino e i numerosi  turisti)
con gravi disagi nella viabilità, geogra-
fici e metereologici, con il primo Ospe-
dale, Urbino, raggiungibile anche in 
più di 60 minuti. E’ quindi necessario 
che a Sassocorvaro rimanga un Presi-
dio Ospedaliero che continui a svolge-
re il suo ruolo di filtro verso le strutture 
sanitarie più attrezzate.

I Sindaci del Montefeltro, i cittadi-
ni, gli operatori sanitari e il Comita-
to pro-Ospedale, hanno contestato e 
osteggiato tale progetto con Documen-
ti, assemblee, comunicati stampa, in-
contri con il Presidente della Regione 
Marche Ceriscioli e i dirigenti sanitari 
regionali e provinciali, con l’occupazio-

ne dell’Ospedale di Sassocorvaro e con 
la raccolta di firme pro-Ospedale in 
tutto il territorio.

Nell’incontro ad Urbino del 
16/01/2016 di tutti i Sindaci dell’Area 
Vasta (Territorio Provincia di Pesa-
ro-Urbino) con il Presidente della Re-
gione Marche Ceriscioli e i suoi Diri-
genti, si è arrivati ad un documento 
comune,votato da 56 Sindaci su 59, 
caratterizzato da 7 punti,da attuare ra-
pidamente:

DOCUMENTO del 16/01/2016
Obiettivo fondamentale è dichiarare 

il nostro territorio Zona Disagiata, se-
condo il Decreto Ministeriale Balduz-
zi del 02/04/2015,c he prevede per tali 
aree:
1. Pronto Soccorso con Medico 

specifico
2. 20 posti letto di Medicina Generale 

e Osservazione breve.
3. Chirurgia ridotta con Day Surgery 

e d’appoggio alla Medicina e al PS.
Il 27 gennaio è terminata, momenta-

neamente l’occupazione dell’Ospedale 
di Sassocorvaro poichè la Regione ha 
riattivato alcuni servizi fondamentali:
1. Il PPI H24 con Medici specifici
2. Il reparto di lungodegenza e la 

possibilità del ricovero diretto a 
Sassocorvaro per patologie di me-
dia gravità

La successiva Delibera Regionale 
139/2016, che porterebbe ad un nuovo 
ridimensionamento dell’Ospedale, è 
stata anch’essa  sospesa nel Novembre 
2016, dopo l’incontro in Area Vasta ad 
Urbino tra i Sindaci e il Presidente del-
la Regione.

Il nuovo soggetto privato che si è ag-
giudicato il bando per la gestione dei 
servizi (sala operatoria e ambulatori 
specialistici), gestiti fino al 31/12/2015 
dalla Società Montefeltro Salute, ha ga-
rantito la piena operatività dal Feb-
braio 2017 con l’aggiunta del Servizio 
Otorinolaringoiatrico e la presenza 
di macchinari TAC e RMN. Nell’otto-
bre 2016 sono ripartiti gli Ambulatori 
cardiologico e pneumologico gestiti 
dall’Asur Marche.

E’ necessario riattivare rapidamente   
le attività in sala operatoria e ambula-
toriali gestite fino al 31/12/2015 dalla 
ex Società Montefeltro Salute.

Il Comune di Carpegna ha parteci-
pato attivamente a tutte le iniziative, 
le assemblee, gli incontri istituzionali 
provinciali e regionali, stimolando la 
raccolta delle firme di protesta dei no-
stri cittadini presso il suo l’Ufficio ana-
grafe, ed ha sottoscritto i documenti 
ufficiali votati  nell’Assemblea dei Sin-
daci  di Ambito Sociale e di Area Vasta.

Sono state organizzate due Assem-
blee pubbliche  informative presso la 
Sala del Consiglio Comunale, una con 
il Comitato Pro-Ospedale e l’altra alla 
presenza dell’Assesore Regionale Dott.
ssa Loretta Bravi.

E’ necessario continuare a vigilare 
l’attuazione completa dei 7 punti del 
documento del 16/01/2016 ed arriva-
re alla dichiarazione di Area Disagiata 
del nostro territorio secondo il Decreto 
Ministeriale Balduzzi.

E’ molto importante inoltre che la 
realizzazione dell’Ospedale Unico tra 
Pesaro e Fano non porti ad un ulterio-
re ridimensionamento dell’Ospedale di 
Urbino e degli Ospedali e dei servizi 
sanitari dell’entroterra.
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Ospedale di Sassocorvaro,
sospesa la Delibera che ne prevedeva l’ulteriore ridimensionamento
Prevista a Febbraio 2017 la riapertura delle attività in sala operatoria(Day Surgery) e degli ambulatori specialistici
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Nel Dicembre 2015, negli spazi del Palazzo Comunale, sono stati formati altri 
10 nostri concittadini, rappresentativi delle Associazioni sportive, di volonta-
riato e di categoria, alle tecniche di supporto delle funzioni vitali e all’utiliz-
zo del Defibrillatore, in caso di grave urgenza sanitaria. Grazie all’Istruttore 
Mirko Ricci, Infermiere presso la Potes 118 di Mercatino Conca e di Urbino, 
a Matteo Corbellotti, rappresentante dell’Associazione Insieme per l’Eli, e 
ai ragazzi dell’Associazione Baghnara, che assieme all’Assessorato alla Cul-
tura e Politiche Sociali del Comune 
di Carpegna, costituiscono il Gruppo 
“Amici del Cuore-Per la tutela della 
salute”. Nel mese di dicembre attuale 
sono stati formati 10 nostri concitta-
dini che operano nel settore dell’in-
fanzia con la realizzazione del Corso 
Blsd Pediatrico e organizzato Corso 
di richiamo Blsd Adulti dopo 2 anni 
dal precedente, per 18 nostri concit-
tadini.

Sempre nell’ambito del progetto “Amici del Cuore” il 29 Maggio 2015 si è svol-
ta presso la Sala Conferenze dell’Ente Parco la serata informativa “Proteggi 
i Bambini,costruisci il futuro-Lezione informativa con manovre salvavita 
pediatriche”, una importante e molto partecipata lezione con Istruttori della 
Croce Rossa Italiana della Sede di Urbino,con prove pratiche delle manovre da 
mettere in atto in caso di urgenze pediatriche (Disostruzione del corpo estra-
neo, Posizione laterale di sicurezza….) e consigli di prevenzione di patologie e 
incidenti domestici e non dei bambini.

E’ stata attivato anche nel 2015 e nel 
2016  l’importante servizio sanitario 
della Guardia Medica turistica nei 
mesi di luglio e agosto.

All’interno dell’ambulatorio Comu-
nale di Via Amaducci è sempre attivo il 
Servizio del Pediatra Convenzionato.

Nel mese di gennaio 2015 si è par-
tecipato al Convegno “Salute e Am-
biente-Considerazioni sul Registro 
dei Tumori” a S.Angelo in Vado. Dai 
dati pubblicati nel Registro Regionale 
dei Tumori, i dati sull’incidenza dei Tu-
mori nel Comune di Carpegna sono al 
di sotto della media nazionale e della 
Provincia di Pesaro-Urbino.

La Salute, prevenzione per tutti, prima di tutto
Monitoraggio, informazione, formazione per la salute di tutti

Corsi Tecniche di BLS e utilizzo del defibrillatore
Formati oltre 40 cittadini per il primo soccorso in caso di emergenza

Con delibera di GM del 17/12/2015 
anche il Comune di Carpegna ha ade-
rito al progetto “La donazione degli 
organi come tratto identitario” do-
tandosi di specifico software.L’ufficio 
anagrafe del Comune, al momento 
del rinnovo/rilascio della Carta d’I-
dentità, potrà raccogliere e registrare 
la dichiarazione di volontà sulla Do-
nazione di Organi e Tessuti. Tale vo-
lontà, grazie all’interconnessione con 
il SIT (Sistema Informativo trapianti) 
sarà automaticamente registrata sulla 

banca dati del Ministero della Salute. 
Grazie a questo servizio,in tutt’Italia,-
nell’anno 2016,si è registrato un im-
portante  aumento delle donazioni.

Resta sempre valida la possibilità di 
registrare la propria volontà presso 
gli uffici Urp delle aziende sanitarie 
(Urbino) e presso i Distretti Sanita-
ri (Macerata Feltria), tenendo con sé 
con la card compilabile distribuita 
dall’AIDO o semplicemente una di-
chiarazione con la propria volotnà in 
carta semplice firmata.

Nel Luglio 2016 nella Sala del Trono 
del Palazzo dei Principi,in collabora-
zione con la Pro-loco Carpegna si è 
svolta la cerimonia per il 50° Anniver-
sario della fondazione dell’Avis Alto 
Montefeltro - Sezione di Macerata 
Feltria con la consegna di premi ed at-
testati di merito per la continuità nelle 
donazioni di sangue a tanti cittadini di 
Carpegna e del Montefeltro.

Si è organizzato un importante pro-
getto di ulteriore monitoraggio am-
bientale (aria-acqua e suolo) nell’Area 
del Poligono Militare di Carpegna,da 
commissariare a terzi. Il progetto è co-
ordinato dall’Ente Parco Sasso Simone 
e Simoncello, in collaborazione con i 
Comuni di Carpegna, Belforte, Fron-
tino, Montecopiolo, Pennabilli, Pietra-
rubbia, Piandimeleto e Sestino. 
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Anche quest’anno, partecipando 
in modo attivo e costante ai lavori 
dell’Ambito sociale n°5 l’Amministra-
zione Comunale è riuscita ad attuare e 
far ben funzionare il SAD (Assistenza 
domiciliare agli anziani e persone in 
difficoltà), il Torpedone (Trasporto so-
ciale a chiamata), coordinato dall’Au-
ser, i Tirocini terapeutici assistenziali, 
i Servizi di assistenza educativa scola-
stica a domicilio e l’accesso dei nostri 
concittadini ai fondi regionali previsti 
dalle leggi del settore per l’aiuto alle 
famiglie e per la tutela del diritto allo 
studio.

Tutto questo anche grazie al contri-
buto di 6.000 euro della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro, e alla ge-
nerosità e all’impegno delle Associa-
zioni del nostro territorio (Caritas, 
Banco Alimentare, Associazioni On-
lus Baghnara e Insieme per l’Eli), che 
ringraziamo a nome di tutti i nostri 
concittadini.

Nel Dicembre 2016 è stata consegnata  

Il sociale, sempre in primo piano
Trasporto sociale a chiamata, assistenza domiciliare e il volontariato, fiore 
all’occhiello ed orgoglio di Carpegna

Bilancio

dall’Auser - Sede di Macerata Feltria, 
a 9 Comuni dell’entroterra fra i quali 
Carpegna, la nuova auto per il Servizio 
di Trasporto Sociale a Chiamata con 
montacarichi per sedia a rotelle, per 
raggiungere strutture sanitarie, uffici, 
punti cup, istituti di credito e postali, 
dedicato a persone senza mezzo di tra-
sporto o invalide  permanentemente o 

temporaneamente alla guida. Il Servi-
zio si finanzia anche grazie agli sponsor 
privati presenti con il loro logo sull’au-
to stessa.

Le attività di Carpegna o di nostri 
concittadini che hanno partecipato al 
progetto, e che ringraziamo per la loro 
sensibilità, sono: Hotel Ulisse Caf-
fetteria Righetti, Ristorante il Man-
driano, Morinat Srl, Ristorante La 
Locanda del Torrione, TF di Fattori, 
Tecnocalor di Frisoni Valentino.

Con delibera di giunta n. 57 del 2 
novembre 2016 è stato dato incari-
co a Megas.net, di cui il Comune di 
Carpegna è socio azionista, il com-
pito di presentare progetti prelimi-
nari relativi a:

a) adeguamento sismico come da 
norme in vigore della struttura co-
munale sita in via San Nicolò adibita 
a Scuola dell’Infanzia;

b) efficientamento energetico della 
scuola elementare del capoluogo;

c) efficientamento energetico della 
sede comunale in Piazza Conti, 18.

Questo permetterà di valutare la 
partecipazione ad eventuali bandi, 
appoggiandosi a Megas.net per la 
quota parte di investimento.

Miglioramento
sismico edifici pubblici
Affidamento progetti preliminari

Edilizia

Come già noto, nell’aprile 2015 il Tri-
bunale di Urbino ha condannato in 
primo grado il Comune di Carpegna 
a risarcire l’ingente somma di circa 
170.000 € quali danni arrecati alla pro-
prietà immobiliare dei Sig.ri Brandi 
Egidio, Bruno e Renzo sita in via Sal-
vadori nelle vicinanze del palazzo co-
munale.

La questione trova origine intorno 
agli anni 1999-2000, quando i pro-
prietari lamentarono a mezzo di co-
municazione scritta il danno prodotto 
da una fognatura alla loro abitazione. 
Successivamente il Comune veniva 
chiamato in giudizio e nella primavera 
2015 condannato in primo grado con 
sentenza esecutiva.

Il Comune ha subito presentato ri-
chiesta d’appello alla sentenza con ri-
chiesta di sospensione dell’esecutività 
della pena e la Corte d’Appello di An-
cona, in data 20 luglio 2016, ha accetta-

Sviluppo sentenza tribunale di Urbino n. 104/2015
Promossa dai fratelli Brandi Egidio, Bruno e Renzo contro il Comune

to la richiesta del Comune di Carpegna 
rimettendo la discussione del merito 
alla udienza del 18 luglio 2018.

A seguito del suddetto pronuncia-
mento l’Amministrazione Comunale 
ha avviato una trattativa con la contro-
parte per evitare il protrarsi della causa 
per altri anni e il conseguente “conge-
lamento” dell’ingente somma nel bilan-
cio comunale.

I fratelli Brandi, riconosciute le diffi-
coltà di bilancio del Comune di Carpe-
gna e con l’intento di favorire la Comu-
nità di cui si considerano parte a tutti 
gli effetti, hanno accettato la proposta 
transattiva del Comune di Carpegna 
di estinzione del giudizio accettando 
la somma di € 65.000, cifra omnicom-
prensiva di ogni spesa accessoria.

Si sono così risparmiati oltre 100.000 
€, grazie anche alla rinuncia al risarci-
mento delle altre parti interessate.



ro e Claudia Righetti, a riconoscimen-
to degli oltre sessant’anni dall’apertura 
dello storico Hotel Ulisse.

Alla società Morinat Srl è stato conse-
gnato, da parte dell’Assessore regionale 
al lavorodott.ssa Loretta Bravi, il Pre-
mio Valore Lavoro per essersi distinta 
nell’ambito della sicurezza sul lavoro, e 
alla stessa ditta una menzione speciale 
per aver accolto i giovani al loro inter-
no favorendo la formazione “sul cam-

Come ogni anno la Camera di Com-
mercio di Pesaro-Urbino consegna nel 
mese di novembre i Premi di fedeltà al 
lavoro e sviluppo economico.

In questa edizione, svoltasi domenica 
27 novembre presso l’Hotel Baia Fla-
minia di Pesaro, sono stati premiati, 
anche i nostri concittadini Giuseppe e 
Maurizio Mazzarini per la Morinat Srl, 
che quest’anno ha tagliato il traguardo 
dei 50 anni di attività, ed i fratelli Alfie-

Premio Fedeltà al lavoro e Sviluppo Economico
Tra i premiati di questa edizione, la Morinat Srl nelle persone di Giuseppe e 
Maurizio Mazzarini e l’Hotel Ulisse con Claudia e Alfiero Righetti
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Riconoscimenti
A personaggi e gruppi che si sono 
contraddistinti in diversi settori

Saluto alle Suore Maestre
Pie dell’Addolorata

In occasione del Consiglio Comuna-
le del 29 novembre scorso sono state 
consegnate 4 targhe di riconoscimen-
to ad altrettanti personaggi o gruppi 
che si sono contraddistinti in altret-
tanti settori.

Il più significativo e ricco di valore, 
senza nulla togliere agli altri, è stato 
consegnato al Gruppo Comunale di 
Protezione Civile nella persona del 
coordinatore Adriano Allegretti, 
per l’impegno profuso in occasione 
del sisma dell’agosto e dell’ottobre 

scorso che ha colpito il centro Italia.
Sono stati poi consegnati riconosci-

menti allo scultore Andrea da Mon-
tefeltro, per la sua encomiabile opera 
artistica e i numerosi riconoscimenti 
ottenuti a livello nazionale ed inter-
nazionale, ai Flat Bit, per i brillanti 
risultati conseguiti in numerosi con-
corsi musicali nazionali ed aver sempre 
rappresentato con orgoglio il nome di 
Carpegna e del Montefeltro.

Infine sono stati consegnati i ricono-
scimenti a Simone Lunghi e al Team 
Mondobici per l’impresa di Everesting 
compiuta lungo le salite del monte 
Carpegna lo scorso settembre.

Un caloroso saluto alle Suore 
dell’Ordine delle Maestre Pie dell’Ad-
dolorata che dall’autunno del 2016 
hanno lasciato la nostra comunità, a 
causa del progressivo calo delle vo-
cazioni e la conseguente difficoltà 
nel proseguire le opere in numerose 
comunità.

Un sentito ringraziamento per i 
tanti decenni di prezioso servizio 
offerto, dall’asilo alla casa di riposo, 
passando per la catechesi a tantissi-
mi nostri concittadini, sperando che 
questo sia solo un arrivederci.

po”. Alla Morinat vanno le più sentite 
congratulazioni da parte dell’Ammini-
strazione Comunale.
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Continua la collaborazione con la 
Banda Citta di Carpegna, con l’orga-
nizzazione dei Corsi d’orientamento 
musicale - diretti con bravura e passio-
ne dal Maestro Emiliano Salvadori - e 
la Scuola di Musica Harmonia, con 
Sede a Carpegna, con molti iscritti pro-
venienti da tutto il Montefeltro.

Nel periodo estivo sono state orga-
nizzate, presso i Portici di Via Roma, 
due Mostre Fotografiche di successo,-
dedicate al paesaggio, alle piazze e ai 
monumenti delle Marche, in collabo-
razione con la Pro Loco di Carpegna 
e di Sassocorvaro e con l’Associazione 
online “The Marche Experience”.

Nel maggio 2016, presso la Sala del 
Trono del Palazzo dei Principi si è svol-
to un importante appuntamento del 
Premio  Pasquale Rotondi ai Salvatori 
dell’Arte. Presentato il libro: “In difesa 
dell’Arte. La protezione del patrimonio 
artistico delle Marche e dell’Umbria 
durante la Seconda Guerra mondiale”.

Il 31 Luglio 2016 si è svolto in Piaz-
za Conti e presso il Parco dell Querce 
l’importante Celebrazione del Cente-
nario della Fondazione dello Scauti-
smo Cattolico in Italia (ASCI-Scout)
da parte del Conte Mario di Carpegna. 
Un caloroso saluto al Gruppo Scout 
Asci recentemente istituito a Carpe-
gna!

Sempre attivi e fruiti presso la nostra 
Biblioteca Comunale il Progetto Media 

Da Cultura d’Estate al Premio Rotondi,
dal 100° dello Scautismo Cattolico in Italia
al 450° della Fondazione della Citta del Sasso
Decine di manifestazioni letterarie, storiche, culturali e musicali

Library e le attività di Nati per Leggere.
Sono state organizzate presso il Giardi-
no di Mezzanotte e in Biblioteca letture 
ad alta voce per i bambini da 0 a 5 anni 
in collaborazione con lettori volonta-
ri,con coinvolgimento dei genitori.

Presentati 2 libri  pubblicati con il Pa-
trocinio del Comune di Carpegna:

“Celenza carissima. I soldati del-
la guerra 1915-1918 nelle lettere al 
Principe di Carpegna” a cura del 
Proff.Tommaso di Carpegna Falconieri 
e di Giorgio Lombardi con la prezio-
sa collaborazione del Sindaco Angelo 
Francioni. Il libro, con lettere, cartoline 
e foto inviate dal fronte dai nostri con-
cittadini al Principe Guido di Carpe-
gna Falconieri, è un importante e cor-
poso documento storico e sociale ed è 
stato presentato con grande presenza 
di pubblico nella Sala del Trono del Pa-
lazzo dei Principi di Carpegna.

“Spaghetti con il Principe” a cura di 
Valter Ciabocchi, in occasione del 25° 

Anniversario del-
la Mostra Merca-
to dell’Artigianato 
Artistico che si 
svolge nel mese 
di Agosto presso 
le scuderie del Pa-
lazzo dei Principi.

Nell’Agosto 2016 
presentato il libro 
“Le parole mute 
del tempo” di 
Giovanni e Fran-
cesco Belfiori. Un 
a p p a s s i o n a n t e 
giallo ambientato 

nella nostra Provincia, negli anni ’80.
Ricordiamo alcuni degli Incontri cul-

turali organizzati dalla Pro Loco Car-
pegna in collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura:

“L’Amore e le sue follie” con il noto 
giornalista e scrittore di Rai Notte Ga-
briele la Porta;

“Nicolò  Macchiavelli,il Principe, il 
Potere, la Fortuna e la Virtù” con il 

giornalista Luciano Paci;
“Where have all the flowers gone…” 

Canzoni, poesie, visioni. Che Cos’è è 
rimasto della Beat generation? Regia 
di Daniela Mariotti. Protagonisti artisti 
e cittadini di Carpegna e del Montefel-
tro.

Nell’Agosto 2016, tra le tante serate 
musicali, ricordiamo:

“Le voci del Sax - da Rossini alle mu-
siche da film” Rossini Street Friends.
Settimino di Sax con i Maestri, nostri 
concittadini, Marco Cervellini e Da-
niele Mancini.

“Il Trio del Montefeltro” con i Mae-
stri Enrico Francioni, Michele Manga-
ni e Marco Magi.

“Armonie della sera” Festival di Mu-
sica da Camera, presso la Pieve  S.Gio-
vanni Battista di Carpegna.

Concerto della Banda Musicale Cit-
tà di Sassocorvaro, diretta dal Maestro 
Marco Cervellini
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Gemellaggio con il 
Comune di Mont 
Saint Martin
Il Comune francese ad inizio XX 
secolo ospitò numerosi cittadini 
emigrati da Carpegna e del 
Montefeltro

Grande partecipazione di pubblico 
alle Celebrazioni per il 450° Anniver-
sario della Fondazione della Città 
del Sole al Sasso Simone. Il 14 agosto 
2016, alla presenza del Vescovo Mons. 
Andrea Turazzi, sono state consegnate 
ai tre Comuni organizzatori (Carpe-
gna, Pennabilli, Sestino) le 3 Chiavi 
della Città del Sasso, totem in pietra 
arenaria,opere dello scultore Andrea 
da Montefeltro, autore anche della 
“Prima Pietra” posata in ricordo della 
ricorrenza e della bellissima giornata.

La Celebrazione è stata organizzata 
in collaborazione con Ente Parco Sasso 
Simone e Simoncello, Riserva Naturale 
di Sasso Simone e Associazione “Amo 
Sestino”, che ha ottimamente organiz-
zato gli stands gastronomici offrendo 
pranzo a prezzo convenzionato ad oltre 
700 persone.

Dal 2016, il Comune di Carpegna, 
accogliendo la richiesta del Comune 
di Montecopiolo, si è unito al gemel-
laggio con il Comune del Nord della 
Francia Mont-Saint-Martin, - as-
sieme ai Comuni di Piandimeleto e 
Pietrarubbia oltre che naturalmente 
Montecopiolo, gemellata con il co-
mune d’oltralpe da 10 anni.

In Agosto è stata ospitata nei co-
muni gemellati una delegazione di 
30 cittadini di Mont Saint-Martin 
capeggiata dal sindaco. Nella Sala 
del Consiglio Comunale si è svolta 
una Celebrazione di presentazione e 
di saluto con la consegna al Sindaco 
francese di una scultura realizzata 
dal nostro concittadino Andrea da 
Montefeltro e sono state program-
mate future iniziative tra i nostri 
Comuni, come fondamenta di quel-
lo che ci auguriamo possa essere una 
lunga amicizia a distanza.

Mont-Saint-Martin è un Comune 
di 19.000 abitanti nel quale, ad inizio 
del XX secolo, emigrarono cittadini 
di Carpegna e del Montefeltro per 
lavorare nella allora fiorente indu-
stria mineraria e siderurgica.
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Anche nell’estate 2016 e nonostante il 
meteo non proprio favorevole e bene-
volo, l’Ufficio IAT di Carpegna, aperto 
da metà giugno a metà settembre, ha 
registrato un notevole afflusso di turi-
sti, italiani e stranieri. Questo fa si che 
Carpegna continui ad essere una delle 
mete preferite nel panorama turisti-
co dell’entroterra marchigiano. In tal 
senso un ringraziamento a Veronica e 
Vittoria, che hanno svolto con profes-
sionalità e disponibilità il compito di 
operatrici turistiche, oltre che natural-
mente alla Pro Loco, associazione ge-
store dell’Ufficio e motore turistico di 
Carpegna.

Come ogni anno, anche in questa sta-
gione estiva la Pro Loco, in collabora-
zione con l’Ente Parco Sasso Simone 
e Simoncello, ha attivato l’interessante 
iniziativa “Uno Sguardo nel Montefel-
tro”, con visite guidate nei luoghi più 
interessanti del Montefeltro, che ha ri-
scosso un notevole riscontro di pubbli-
co, con oltre 300 biglietti emessi.

Il Comune di Carpegna partecipa 
inoltre al Progetto “Incanto del Mon-
tefeltro”, che ha l’obiettivo di realizzare 
progetti culturali, sportivi, enogastro-
nomici e ricreativi tra la Repubblica di 
S.Marino, Urbino, Rimini e il Monte-
feltro marco-tosco-romagnolo insieme 
al Parco Sasso Simone e Simoncello, 
con importanti ricadute turistiche e di 
valorizzazione del territorio e dei suoi 
prodotti tipici.

La stagione estiva  organizzata dalla 

Carpegna, ancora meta preferita dell’entroterra
Migliaia di visite registrate all’Ufficio IAT

Pro Loco e realiz-
zata grazie al con-
tributo delle attivi-
tà commerciali che 
partecipano econo-
micamente alle ini-
ziative, ha visto un 
calendario con oltre 
50 eventi che han-
no allietato le serate 
estive carpegnole. A 
questo proposito il 
ringraziamento va, 
oltre che alla stessa 
associazione, ai di-
pendenti comunali 
per la collaborazio-
ne alla realizzazione 
e promozione delle 
iniziative.

Un’altra estate di 
successo anche per le  
visite guidate al Pa-
lazzo dei Principi di 
Carpegna, organiz-
zate dall’Associazione 
Contea di Carpegna in collaborazione 
con Officina Montefeltro e coordinate 
dal bravissimo dott. Fabio Fraternali.

Anche il Circolo Ippico Montefeltro 
ha riaperto i battenti e dall’inizio del 
prossimo anno verranno organizzati 
corsi e iniziative per promuovere atti-
vamente l’escursionismo a cavallo, per 
tanti anni fiore all’occhiello di questo 
territorio grazie alle innumerevoli pos-
sibilità che il nostro territorio offre.

Continuano con soddisfazione e 
ringraziamento a tutti gli operatori 
del settore le tante attività sportive a 
Carpegna.

Un paese piccolo nelle dimensio-
ni ma sicuramente tra i più attivi 
nell’ambito sportivo. Non sono tanti 
infatti i paesi dell’entroterra che pos-
sono vantare la presenza contem-
poranea di società attive di calcio, 
basket, pallavolo, karate e cicli-
smo, con risultati anche importanti 
e soprattutto la presenza di settori 
giovanili che permettono attività 
sportiva ai più piccoli, favorendo 
così anche aggregazione e spirito di 
squadra. Agli atleti, ai dirigenti, agli 
allenatori un grande in bocca al lupo 
per la stagione in corso e l’augurio di 
una brillante carriera sportiva.

Carpegna,
paese dello sport
Calcio, basket, pallavolo, karate
e ciclismo

Sport
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Di seguito i principali interventi re-
alizzati nel 2015-2016 dal Parco nel 
comune di Carpegna:

 - Intervento di rifacimento dei 
fontanili a servizio dell’alpeggio del 
Monte Carpegna.

 - Messa a dimora di barbecue 
per grigliate all’aperto al Parco delle 
Querce.

 - Intervento di diradamento selet-
tivo finalizzato alla tutela ed incre-
mento della biodiversità, realizzato 
con fondi del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013, su circa 10 ettari 
del bosco all’interno del Poligono.

  Il legname prodotto dall’intervento 
è stato posto in vendita nell’estate del 
2016 previa pubblicazione di apposito 
bando.

 - Partecipazione a nuovo bando del 
PSR 2014-2020 per lavori di fore-

stazione da eseguirsi sul Demanio 
Militare e il Demanio Regionale del 
Monte Carpegna, importo comples-
sivo 600.000 euro.

 - Incremento delle attività di Edu-
cazione Ambientale presso le scuole 
di Carpegna con la prossima realiz-
zazione di laboratori e orto didattico.

 - Approvazione in Senato della pro-
posta di revisione della Legge Nazio-
nale 394/91 sulle Aree Protette, con 
il contributo di Federparchi, che pre-
vede importanti novità anche per il 
Parco Sasso Simone e Simoncello.

Ricordiamo inoltre che è 
ancora il concorso fotografico 
#ObiettivoParco, per la selezione 
di foto del Parco che saranno 
affisse all’ingresso dei Comuni del 
Parco. Info e regolamento su www.
parcosimone.it

Ente Parco, natura e ambiente a 360°
Tante le iniziative e le opere finalizzate al miglioramento ambientale, 
promozione turistica e incentivazione dell’attività agrosilvopastorale

Natura e ambiente a cura di Guido Salucci

Il signor Walter Volponi, residente 
a Rimini, ha donato nel dicembre 
2015 al Comune di Carpegna 2 mi-
ni-appartamenti, garage, cantina e 
posti auto esterni nel condominio 
sito in via Amaducci a Carpegna.

Uno dei due appartamenti è stato 
adibito a sede del Gruppo Comuna-
le di Protezione Civile, cosicché il 
nostro corposo e molto attivo grup-
po potrà godere di una sede propria, 
completa di postazione internet per 
le comunicazioni di servizio.

Al Signor Walter Volponi va il più 
sentito ringraziamento per la pre-
ziosa donazione alla comunità.

Se adotti un cane del canile con-
venzionato di Urbino loc. Cà Lucio, 
si potrà ricevere un contributo pari 
a:
•	 300,00 € se il cane ha un’età 

compresa tra 0 e 3 anni;
•	 400,00 € se il cane ha più di 3 

anni.
Il contributo verrà erogato dietro la 
presentazione di documentazione 
attestante l’acquisto di alimenti per 
cani, visite veterinarie o altro ma-
teriale riguardante il benessere e la 
cura dell’animale.
Ulteriori informazioni presso l’Uffi-
cio Polizia Municipale del Comune 
di Carpegna.

Assegnata la sede alla 
Protezione Civile
Finalmente operativa la sede 
dedicata

Contributi per 
l’adozione di cani
Convenzione con il canile di Cà 
Lucio

Protezione Civile Aiutiamo i piccoli amici

Da più di un anno l’Hotel San Mi-
chele è nella lista delle strutture ri-
cettive abilitate all’accoglienza dei 
rifugiati richiedenti asilo, emanata 
dalla Prefettura di Pesaro-Urbino.

Nonostante tale disponibilità fin 
dall’aprile 2015, l’Amministrazione, 
di concerto con gli operatori turi-
stici, è riuscita a rinviarne al maggio 
2016 l’arrivo, dietro una mera comu-
nicazione per conoscenza da parte 
della Prefettura.

Il nostro compito è quello di vigi-
lare che non insorgano problemi per 
la nostra comunità, avere un rap-
porto costante con la cooperativa 
aggiudicataria “Incontri per la De-
mocrazia” e programmare progetti 
per il coinvolgimento dei migranti 
in lavori utili nel nostro paese.

Informazioni sui
richiedenti asilo a 
Carpegna

Comunicazioni



Informazione Carpegna - pag. 14Politiche giovanili

www.carpegna.it in collaborazione con
Provincia di Pesaro-Urbino

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Rete Servizi Bibliotecari

Comune di Carpegna
Montefeltro
Provincia di Pesaro Urbino

Vuoi leggere tutti i giorni GRATUITAMENTE
e comodamente da casa
i maggiori quotidiani locali,
nazionali e internazionali?

Vuoi prendere in prestito gli e-book
dei più famosi best seller della narrativa
o dei grandi classici della letteratura?

Vuoi scaricare e ascoltare legalmente
centinaia di migliaia di brani MP3?

Vieni in biblioteca per tutte le informazioni
il martedi e il giovedi
dalle 15.00 alle 18.00!

Aderisci alla Rete Servizi Bibliotecari con la tessera Plus.
Al costo di soli 5 euro annui* avrai l’accesso al portale Media Library On Line e potrai:
• Consultare gratuitamente oltre 2.100 quotidiani e periodici di oltre 80 paesi e in 40 lingue
tra cui Corriere della Sera, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Il Resto del Carlino,
Libero, Corriere Adriatico, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore e tanti altri!
• Scaricare a noleggio gli e-book scegliendo tra più di 200.000 titoli
di 200 editori italiani e 100.000 in lingua inglese.
• Ascoltare in streaming e in download 
8 milioni di tracce musicali.
...e tanto altro!

* Il costo di 5 euro verrà interamente reinvestito per il miglioramento e il potenziamento del settore bibliotecario

Anche per l’estate 2016, grazie alla Pro 
Loco Carpegna in collaborazione con 
il Comune di Carpegna,  ha riaperto i 
battenti il Centro Estivo Giocavventu-
ra2016, felice di accogliere bambini e 
ragazzi, con le sue svariate proposte di 
attività ed esperienze.

La prima importante novità di 
quest’anno riguarda il periodo di aper-
tura; per il gruppo dei Giovani Esplora-
tori (dai 7 anni), tenuto conto delle ri-
chieste da parte di numerose famiglie, 
il GiocAvventura ha iniziato le proprie 
attività il 13 giugno per concludersi il 5 

agosto con lo spettacolo finale.
Più tempo quindi e un programma 

ricco di attività e momenti formati-
vi che si sono sviluppati sulla base di 
temi settimanali quali, per fare alcu-
ni esempi, la Settimana dell’Acqua,  la 
Settimana dello Sport, la Settimana di 
Educazione Stradale, la Settimana delle 
Emozioni. 

Ma anche tante uscite e tanto diverti-
mento: Carpegna Park, Tornei Sporti-
vi, Gite al Mare, Escursioni al Cippo e 
all’Eremo, Piscina, visita alle Grotte di 
Onferno, Osservatorio Astronomico, 

Cooking Show e una 
bellissima gita finale, 
aperta a tutti, al Par-
co Acquatico Mirabi-
landia Beach.

Anche quest’anno i 
numerosi iscritti per 
entrambi i gruppi, 
provenienti anche da 
paesi limitrofi, hanno 
concorso alla crescita 

Giocavventura 2016, un’altra estate insieme!
Anche quest’anno tante adesioni... e tanto divertimento!

e al consolidamento del Centro Estivo 
GiocAvventura, quale importante 
servizio in favore delle famiglie e, 
soprattutto, quale occasione di crescita, 
di aggregazione e di scoperta del 
bellissimo territorio che ci circonda, 
per i nostri bambini e ragazzi.

Un sentito ringraziamento alle 
“educanimatrici” Veronica, Laura, Elisa 
B., Nicoletta, Camilla, Ana, Greta, 
Elisa N. e Chiara per l’entusiasmo e la 
professionalità prestata.

Arrivederci alla prossima estate con 
il … GiocAvventura2017!

Pubblicazione finanziata dagli Amministratori del 
Gruppo Consiliare di Maggioranza



Anche nell’anno che sta volgendo al 
termine a Carpegna non sono di certo 
mancati i grandi eventi lungo tutto l’ar-
co dell’anno.

Come da tradizione, ad inaugurare le 
grandi iniziative di Carpegna è la sto-
rica Baghnara, la festa carnevalesca di 
beneficienza giunta quest’anno alla 35^ 
edizione.

Nel mese di maggio un grande ri-
entro nel panorama sportivo e turi-
stico di Carpegna con il ritorno della 
Granfondo MTB “Il Carpegna mi 

basta!”, fortemente voluta da Pro Loco 
e Amministrazione Comunale con la 
fondamentale collaborazione tecnica 
del Gruppo Ciclistico Avis Carpegna, 
dopo le sette gloriose edizioni della 
Polisportiva “Mirka Santini” dal 2006 
al 2012. Un ritorno decisamente ap-
prezzato anche dagli appassionati delle 
ruote grasse visti gli oltre mille iscritti.

Ancora mountain bike protagoniste il 
10 luglio a Carpegna con la 10^ prova 
del circuito Adriaticoast organizzata 
dal G.C. Avis Alto Montefeltro Car-
pegna, con oltre 500 ciclisti che hanno 
percorso i sentieri del Sasso Simone.

Il terzo weekend di luglio, nonostante 
il maltempo e le temperature tutt’altro 
che estive, ottima risposta di pubblico 
anche per la Festa del Prosciutto di 
Carpegna DOP.

Grossa novità di questa edizione è 
stata l’organizzazione, all’interno della 
Festa e grazie all’indispensabile colla-
borazione dei tanti podisti carpegnoli, 
della Gara podistica “Il Giro del Mon-
te Carpegna”, dedicata al nostro con-
cittadino e podista Mattia Marchini, 
prematuramente scomparso lo scorso 
marzo.

Due settimane dopo è stata la volta 

pi per una serata di moda e spettacolo.
Oltre a questi sono tanti altri gli eventi 

che durante l’anno vengono organizzati 
dalle tante e attivissime associazioni lo-
cali, e fare l’elenco rischierebbe solo di 
dimenticarne qualcuna.

A tutte le associazioni, ma anche 
alle centinaia di concittadini che con 
il loro aiuto permettono ogni volta  la 
realizzazione di tutte queste iniziative, 
l’Amministrazione Comunale rinnova 
ancora  il suo più sentito ringraziamen-
to, consapevole che senza l’attività as-
sociativa niente di tutto questo sarebbe 
possibile.
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Tante conferme e due ritorni tra i “grandi eventi”
Anche quest’anno gli eventi principali hanno attratto migliaia di persone

dell’Apecar Show, nella sua variante 
western, ad attirare migliaia di persone 
ed offrire un weekend di spettacolo e 
divertimento.

Grande successo e partecipazione in 
crescendo anche per il Vespa Day or-
ganizzata da Insieme per l’Eli ONLUS. 

Una giornata ricca di iniziative in stile 
anni 60-70-80, tutte con il nobile fine 
benefico di aiutare gli altri.

La sfilata “Carpegna è... nonsolomo-
da”, rinnovata nello spirito e nell’or-
ganizzazione, ha chiuso la serie degli 
eventi principali, portando centinaia di 
persone ai piedi del Palazzo dei Princi-

Foto Luca Bartoli

Sabato 10 settembre 2016 è una 
data da ricordare per Carpegna e le 
associazioni locali... per la prima vol-
ta infatti ben 9 Associazioni, insieme 
al Comune, hanno organizzato una 
serata con lo scopo di raccogliere fon-
di da destinare alle popolazioni colpi-
te dal sisma.

Insieme tutto
è stato possibile
Due grandi iniziative di solidarietà 
per le popolazioni
colpite dal terremoto

Solidarietà

Un evento in cui la risposta dei citta-
dini è stata eccezionale: 308 persone a 
cena presso la palestra comunale, ri-
empendo i posti disponibili e ben ol-
tre le aspettative. Questo ha permesso 
di devolvere l’importante cifra di € 
3.552,00.

Poco più di due mesi dopo, sabato 
19 novembre, cinque Pro Loco e i 
relativi Comuni (Belforte, Carpegna, 
Frontino, Lunano, Piandimeleto) 
hanno replicato l’esperienza del 2015 
con “Il Montefeltro per le zone ter-
remotate”, ed anche in questo caso il 
Montefeltro ha risposto con circa 700 
partecipanti, per un ricavo di 10.000 € 
che è stato consegnato direttamente al 
sindaco del Comune di Pieve Torina, 
Alessandro Gentilucci, paesino del 
maceratese con oltre il 90% di fabbri-
cati inagibili.



sabato 17 dicembre / ore 20.45
Convento di San Nicolò

Tombola
organizzata dal Gruppo Scout Carpegna I

domenica 18 dicembre / ore 18.00
Chiesa di S.Nicolò

Note di Natale
1a Rassegna Natalizia di Cori Parrocchiali

La rassegna sarà aperta da una rappresentazione
del Natale dai ragazzi del Catechismo di San Nicolò

venerdì 23 dicembre / ore 21.00
Chiesa di S.Nicolò

Concerto di Natale
del Coro Città di Morciano

sabato 24 dicembre / ore 17.30
Piazza Conti

Doni sotto l’albero...
aspettando il Natale

Babbo Natale consegnerà doni a tutti i bambini
mentre castagne e vin brulè scalderanno i più grandi

con le musiche natalizie eseguite
dalla Banda Musicale di Carpegna

lunedì 26 dicembre / ore 21.00
Hotel Ulisse

Tombola natalizia
con ricchi premi in palio

giovedì 29 dicembre / ore 21.00
Sala Consiliare Comunale

Il Presepe nell’arte
Storie e immagini del Natale nell’arte, a cura del prof. Simone Paci

venerdì 30 dicembre / ore 21.00
Hotel Ulisse

Tombolone di fine anno
con ricchissimi premi in palio
e tombolone finale con super premio finale!

sabato 31 dicembre / ore 23.30
Piazza Conti

Brindisi di capodanno
Festeggiamo il 2017 in compagnia con
pandoro, panettone e spumante per tutti!

domenica 1 gennaio / ore 21.00
Hotel Ulisse

Tombola di capodanno
con in palio cesti gastronomici, prodotti tipici, buoni acquisto
e tombolone finale con in palio un buono vacanza!

martedì 3 gennaio / ore 21.00
Hotel Ulisse

La Tombola!
con tombolone finale. Organizzata dall’Associazione Ape Car Show

giovedì 5 gennaio / ore 21.00
Pieve di Carpegna

Tombola solidale
con la partecipazione straordinaria della Befana!
organizzata dall’Associazione Insieme per l’Eli ONLUS

venerdì 6 gennaio / ore 15.00
Pieve di Carpegna

Arriva la Befana!
La vecchietta più amata dai bambini scenderà
dal campanile per distribuire dolci e regali a tutti i bambini!

A.S.D.
APECARSHOW
CARPEGNA

ASSOCIAZIONE
INSIEME PER L’ELI
ONLUS

CORO
PARROCCHIALE
DI SAN NICOLO’

PARROCCHIA
DI SAN NICOLO’
E PIEVE DI S.GIOVANNI

COMUNE
DI CARPEGNA

GRUPPO
SCOUT
CARPEGNA I

in collaborazione con

377 1281203@carpegnaturismo

NATALE
A CARPEGNA

dal 17 dicembre
al 6 gennaio

programma organizzato da


