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URBANIA PRESENTATO DAL GAL MONTEFELTRO IL PROGETTO “RECOLOR”

I beni artistici e paesaggistici
si rilanciano grazie all’Europa
– URBANIA –

È STATO presentato ieri al Barco Ducale di Urbania il progetto Recolor, acronimo inglese per Riscoperta e valorizzazione
dei beni artistici e paesaggistici dell’Adriatico. Padrone di casa della tappa di presentazione durantina il Gal Montefeltro Sviluppo, uno degli otto partner di un progetto che si propone di creare un nuovo
metodo di lavoro nell’ottica di un turismo sostenibile e rispettoso, attratto dagli elementi culturali immersi nell’ambiente e nel paesaggio.
IL PROGETTO vede come capofila la
Regione Emilia-Romagna e coinvolge altri sette partner fra italiani e croati: Politecnico di Sebenico, Comune di Campobasso, Comune di Cividale del Friuli,
Montefeltro Sviluppo, Università di Bologna, Comune di Labin e Città di Zara,
portandosi in dote fondi europei per oltre due milioni di euro. Recolor è uno
dei progetti finanziati dal programma di
cooperazione territoriale europea ItaliaCroazia 2014-2020 ed ha come finalità generale quella di aumentare l’attrattività
turistica dei paesaggi urbani e rurali italiani e croati caratterizzati da un rilevante patrimonio culturale ma collocati al di
fuori dei circuiti turistici tradizionali.

IN BREVE

Movimento per la sanità
protesta davanti a Talè
– CAGLI –

LA MOBILITAZIONE cittadina
avviata nei giorni scorsi dal Movimento
Spontaneo per la Sanità Pubblica con
varie manifestazioni di protesta,
ricordiamo la più eclatante con la
contestazione al presidente della
Regione Luca Ceriscioli
all’inaugurazione della nuova cabinovia
del Catria, prosegue con incontri di
personaggi politici e una raccolta di
firme nella sede della Pro Loco alla
quale hanno già aderito moltissimi
cittadini. Ultima occasione per
manifestare il dissenso nel settore della
sanità della comunità cagliese si è
presentata lunedì durante la trasferta in
città di Federico Talè, consigliere

TECNICI E STUDIOSI
Il momento di confronto di ieri al Barco Ducale di Urbania per presentare il progetto

SETTE PARTNER ITALIA-CROAZIA
I soggetti coinvolti sono i più vari:
dal Politecnico di Sebenico
all’Università di Bologna
Regione Emilia Romagna – sulle Vedute
Rinascimentali, progetto nato nel 2006 dagli studi di Olivia Nesci e Rosetta Borchia, le cosiddette Cacciatrici di Paesaggi,
che sono andate ad investigare sui paesaggi che fanno da sfondo ai grandi di-

pinti della storia dell’Arte. La metodologia vincente è quella di unire discipline
diverse per studiare i paesaggi del Montefeltro come sono oggi e confrontarli con
quelli dipinti dai pittori del Rinascimento. Negli anni hanno applicato le loro ricerche con metodo e costanza e già oggi
tra Marche e Romagna abbiamo due progetti attivi come I Balconi di Piero e i Vistapoint sul paesaggio della Gioconda.
Ora le due studiose inizieranno a lavorare sui paesaggi di Raffaello».
Andrea Angelini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN PARTICOLARE, il progetto ha
l’obiettivo di definire nuovi modelli per
valorizzare il patrimonio naturale e culturale, utilizzando metodologie innovative incentrate sull’analisi di fonti artistiche figurative e la promozione di itinerari culturali collegati, favorendo al contempo una diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica sul territorio. Il progetto di partenza scelto è tutto
urbinate: «Ci concentreremo – spiega
Cinzia Cazzoli, project manager per la

regionale delegato alla sanità. La sua
presenza non è passata inosservata agli
attivisti i quali hanno approfittato
dell’occasione per incontralo arrivato in
mattinata per incontrare come
annunciato nelle settimane precedenti il
sindaco Alessandri e fare anche una
breve visita all’“Angelo Celli”. Alcuni
componenti del Movimento si sono
presentati con tanto di cartelli gialli al
collo nei quali erano scritte alcune delle
richieste fondamentali che i cittadini
fanno alla Regione. Tra queste il Punto
di Primo Intervento pubblico attivo 24
ore, potenziamento della
emergenza-urgenza, richiesta di deroga
al decreto Balduzzi al fine di avere una
struttura ospedaliera pubblica.
Mario Carnali

Successo a Fossombrone
per il corteo carnevalesco

URBANIA UNA GIORNATA SPECIALE ANCHE PER LA VICINANZA ALL’ATTIVITA’ DELL’AVIS

Donne che donano il sangue l’8 marzo
– URBANIA –

UN’OCCASIONE per fare festa ma anche per riflettere: la festa
della donna di Urbania mette in campo una lodevole iniziativa
dedicata a tutte le donatrici e a tutte le donne che vogliono entrare nell’Avis. Per l’8 marzo proprio l’associazione dei donatori di
sangue durantini, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha ideato una particolare giornata di donazione riservata alle
donatrici: «L’ Avis di Urbania vuole festeggiare con una giornata
speciale – spiega Tom Galeotti, presidente della sezione –.Quale
migliore occasione dell’8marzo dunque per rendere omaggio alle
nostre volenterose ragazze? Saremo lieti di offrire un piccolo
omaggio a tutte le intervenute in collaborazione con Arrestati e Vestiti e un buffet offerto dall’amministrazione comunale. Nel contempo con questa iniziativa vogliamo lanciare un appello a tutte
le donne indecise che vorranno varcare la soglia della nostra sede
ed entrare nelle nostre file».

LA PRIMA donatrice sarà l’assessore alle politiche sociali Annalisa Tannino: «L’otto marzo – ha commentato – è già di per sé
una bella festa che ci fa riflettere sul ruolo della donna nella nostra società ma se riusciamo a festeggiare e nel contempo ad aiutare qualcuno sarà una doppia festa».
a. a.

SOLIDALE
L’assessore
durantina
Annalisa
Tannino sarà
la prima
donatrice
dell’8 marzo.
Dal suo
esempio, si
attendono
tanti altri
donatori

– FOSSOMBRONE –

ORGANIZZATA da
Tiziana Trifiletti con
la collaborazione delle
associazioni dei
commercianti e dei
ristoratori, nonché
della Pro loco e del
Comune, sabato scorso
si è svolta con successo
a Fossombrone la
grande sfilata dei carri
mascherati, intitolata
A spasso col carnevale. Si è trattato di
una sfilata dedicata in particolare ai
bambini, con eventi pensati e
organizzati specificamente per loro.
Ma si è pensato anche ai grandi,
concentrando l’attenzione soprattutto
sul ballo e la musica. Momento clou è
stato come sempre il lancio dei dolciumi
nel corso Garibaldi, particolarmente
gradito dai più piccoli.
a. b.

