
IL PROGETTO

URBANIAOtto partner, 2.093.392
euro in dote dall’Unione euro-
pea e come scadenza il 30 giu-
gno 2021. Questi i dati salienti
del progetto europeo “Recolor -
Reviving and EnhanCing art-
works and Landscapes Of the
Adriatic (Riscopertaevalorizza-
zione dei beni artistici e paesag-
gistici dell’Adriatico) presenta-

toadUrbaniaalBarcoDucale. Il
progetto vede come capofila la
Regione Emilia-Romagna e
coinvolge altri sette partner fra
italianie croati tracuiMontefel-
tro Sviluppo Scarl. E’ uno dei
progetti standard finanziati dal
programma di cooperazione
territoriale europea Italia-Croa-
zia 2014-2020edha come finali-
tà di aumentare l’attrattività tu-
ristica dei paesaggi urbani e ru-
rali collocati al di fuori dei cir-
cuiti turistici tradizionali. «In
particolare – ha sottolineato
Bruno Capanna, presidente Gal
Montefeltro - il progetto ha
l’obiettivo di definire nuovi mo-

delli per valorizzare il patrimo-
nio naturale e culturale, utiliz-
zando metodologie innovative
incentratesull’analisidi fonti ar-
tistiche figurativee lapromozio-
nedi itinerariculturalicollegati,
favorendo una diversificazione
e destagionalizzazione dell’of-
ferta turistica». L’esperienza di
riferimento è quella del Monte-
feltro dove sono state rilevate
importanti corrispondenze con
paesaggi raffigurati inoperepit-
toriche di Maestri del Rinasci-
mento comePierodellaFrance-
scaeLeonardodaVinci.

e.gul.
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Turismo da riscoprire, pronti 2 milioni
Otto partner coinvolti
tra Italia e Croazia
tra cui il Gal Montefeltro

Cut,PdeRosati:
«LaureeaPalazzo»
7CoinvolgerePalazzoDucale
perunacerimoniadiprestigioa
coronamentodiunpercorsodi
studiedivitaaUrbino.È la
propostadiCutePdconMario
Rosaticandidatosindacoche
pensanoacome«ilSalonedel
Tronoo ilCortiled’onore
costituirebberoloscenario
indimenticabilediunmomento
unicoegarantirebberouna
cassadirisonanzaafavoredi
Urbinosutanti fronti».Quindi
«bastadiresempreno,
disporresolomisure

repressivelimitanti -
rimarcano-.Accogliamocon
piacerelaproposta fattadal
Rettorerelativaallapossibilità
diprogrammareeaccorpare
alcunesessionidi laurea.Tale
disponibilitàsiassocia
perfettamenteadunodei
nostripuntiprogrammatici.
Nonuntentativodi reclusione
odiulteriore limitazione,
prefiguratodall’attualeGiunta,
maungrandemomentodi
valorizzazioneperstudenti,
genitori,Ateneoecittà tutta.
Chelafestapoisipropaghinei
ristorantienei localidella
città».

La proposta

DasinistraAllegretti,Condemi,MagnonieRipanti

Costruisce strada abusiva,
viene condannato a 4 mesi
L’episodio risale al 2015
nella frazione di Canavaccio
in un terreno di confine

L’ospedale mette le “Mamme al Centro”
«Numeri positivi ma mancano i medici»
Ostetricia e Ginecologia, presentata l’iniziativa dell’8 marzo. Il primario Condemi: «La cultura del parto fisiologico»

LASANITÀ

URBINO L’Unità Operativa di
Ostetricia e Ginecologia di Ur-
binoèsolitadedicare lagiorna-
tadell’8marzoallasalutedelle
donne. Lo farà con “Mamme
alCentro”,per sostenereepro-
muovere la salute psicofisica
delle donne in gravidanza e
delle neo mamme. «Durante
la giornata - hanno sottolinea-
toAllegretti,Condemi,Magno-
ni e Ripanti - le donne, i loro
compagni ed i familiari saran-
no ospitati in Ostetricia e po-
tranno partecipare gratuita-
mente ai laboratori, all’incon-
tro con le ostetricheper far co-
noscere alle donne, ai loro
compagni ed ai famigliari l’or-
ganizzazione e la filosofia del-
lastruttura».

Gli incontrigratuitiper tutti
Tra le varie possibilità anche
quella di illustrare il conteni-
mento del dolore in travaglio
di parto (metodi non conven-
zionali e partoanelgesia). Il di-
rigentedel reparto,LeoneCon-
demi, ha ringraziato sia il di-
rettore della Area Vasta 1, Ro-
meoMagnoni, «per averci ap-
poggiato in questa iniziativa,
tutto il personale di Ginecolo-

giache,pur indifficoltànume-
rica,haavutola forzadicreare
questoevento».Quale la filoso-
fia del reparto? «Mettere sem-
pre – sottolinea Condemi - al
centro la donna e creare un
ambientecherispetti la fisiolo-
giadelparto. La giornata è sta-
ta concepitaper far riacquista-
realledonnequel sensodi feli-
cità e leggerezza nell’essere in
gravidanza chenon è solo esa-
miecontrollimaèanchegioia
di essere inmaternità, è la cul-
tura che esiste in quel reparto
arendere ilparto il piùpossibi-
le fisiologico». Il problemadel-
le nascite. «Abbiamo gli stessi

numeri dello scorso anno, an-
zi qualcosa di più – osserva
Condemi- Ilproblemacronico
è dei medici che per mobilità
se ne sono andati altrove. Spe-
riamo che la Regionemetta in
atto tutte lepossibilitàperade-
guare il numero dei sanitari e
farci lavorare in sicurezza. Il
nostro reparto è in controten-
denza.Abbiamoavuto 100mi-
grazioni attive dall’Emilia Ro-
magna per partorire e per in-
terventi specifici. In questo
momentoabbiamounadonna
diPesaroedunadiRiccione».

EugenioGulini
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LASENTENZA

URBINO Aveva creato nel 2015,
dal nulla, una strada per rag-
giungere più facilmente la sua
proprietà. Operazione pagata
acaroprezzoperché, invaden-
do di fatto il terreno di un suo
vicino (che aveva segnalato il
fattoalComune), ieri il giudice
del Tribunale di Urbino Ales-
sandraConti lohacondannato
a 4 mesi di reclusione con
un’ammenda di 24mila euro.
L’urbinate aveva creato quella
strada nella campagna di Ca-
navaccio, frazione in cui risie-

de .Anche il sindacodiUrbino
Maurizio Gambini - come ri-
porta il Ducato - si era speso,
senza successo, per convince-
re l’uomo a risolvere la que-
stione senza arrivare in tribu-
nale. Ieri si è così giunti a sen-
tenza, pesante, con la conces-
sione però della sospensione
dellapenasubordinataal ripri-
stino della zona, che l’imputa-
tooraavrà l’obbligodicomple-
tareentrotremesi.

Ilparereoppostodel legale
Il suo legale aveva contestato
l’accusa in base all’articolo 44
che sanziona la trasformazio-
neurbanisticaabusivadi terre-
ni a scopoedilizio: «Nonsipuò
imputare la lottizzazione a
unosbancamento,perchénon
ha costruito nessun edificio.
Non lo si può condannare per
un reato che non ha commes-
so» aveva ribadito l’avvocato
difensore durante l’udienza,
non convincendo evidente-
menteilgiudice.
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Per l’uomoancheuna
ammendadi 24mila

eurosospesase in tre
mesi ripristinerà la zona

L’Ateneo rende omaggio
a Matteo Marzotto e

all’imprenditoria italiana
con il Sigillo di Ateneo

Cerimonia oggi alle 11.30
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