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GIOVANI CHE RESTANO 
E GIOVANI CHE TORNANO
“Vivere fuori ci è sembrato bellissimo, poi ci è 
sembrato necessario ed infine inevitabile. 
Ma adesso, adesso, è ora di tornare”.

Per seguire questa strada è necessario, però, creare qui vere oppor-
tunità di lavoro e svago, fare dello sport e delle iniziative come quelle 
del teatro, appuntamenti fissi che catalizzano l’attenzione anche di 
altre realtà. È anche da qui che passa la possibilità di far arrivare 
nuove famiglie ad Apecchio, oltre ad avere cura di quelle già pre-
senti, creando nuovi spazi lavorativi e servizi culturali e sociali che 
corrispondano concretamente alle legittime aspirazioni dei giovani, 
specialmente.
Il successo dell’ Asilo Teatrale degli Appennini e della stagione tea-
trale a Teatro G. Perugini è un chiaro esempio di come un giovane, 
l’attore Nicola Nicchi, portando la sua esperienza acquisita altrove, 
possa dirigere ed attuare un percorso culturale di grande qualità e 
successo che prima non c’era. Noi vorremmo rispondere a questa 
esigenza attraverso azioni specifiche nelle quali crediamo ferma-
mente e vorremmo cominciare da queste:

 • Creare uno spazio di studio e lavoro condiviso volto a favori-
re il fermento e la contaminazione tra le varie professioni;

 • Progettare, in rete con gli altri piccoli comuni limitrofi, tramite le 
agevolazioni SNAI, un piano specifico di sviluppo del territo-
rio, a supporto delle iniziative economiche proposte, che incen-
tivi la permanenza ed il ritorno dei giovani;

 • Incentivare il trasferimento di giovani nuclei familiari che 
hanno la possibilità di lavorare da casa tramite agevolazioni spe-
cifiche, esaltando la qualità della vita presente nel territorio;

 • Concretizzare le collaborazioni sviluppate con aziende che si 
sono già rese disponibili a favorire il trasferimento nel nostro 
comune di lavoratori, quali programmatori ed altre figure che 
necessitano di una buona connessione di rete quale condizione 
primaria per poter lavorare, offrendogli quale sede di lavoro, un 
laboratorio (FabLab).

SCUOLA
È il ricordo del primo giorno di scuola che permette di 
costruire il futuro 

È nelle aule di scuola che si inizia il percorso che un giorno ci 
porterà ad essere adulti, insieme ai propri compagni di classe 
che con il tempo diventeranno amici della vita. Nel nostro Co-
mune, non si diventa solo adulti, si diventa grandi perché è chi 
nasce e cresce in un territorio semplice ed autentico come il 
nostro che ne conserverà per sempre l’umanità, indipendente-
mente dalle distanze, fisiche e del cuore. È basandosi su questo 
che dobbiamo costruire le fondamenta della scuola, mettendo 
in sicurezza gli edifici e garantendo degli spazi adeguati dove 

i bambini possano godersi il tempo dell’ infanzia, fondamento 
della vita adulta. 

 • Messa in sicurezza del plesso ex Scuola Media, ridefinizione 
degli spazi destinati alla didattica e costituzione del Campus 
scolastico del capoluogo;

 • Mantenimento protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo 
S.Lapi per garantire il funzionamento dei servizi e delle attivi-
tà scolastiche in tutti gli ordini delle scuole comunali: mante-
nimento del tempo pieno e dei servizi correlati presso la 
Scuola Primaria del capoluogo; messa a disposizione dei servizi 
complementari quali mensa scolastica, trasporto alunni e 
quanto necessario per il funzionamento dei plessi scolastici di 
Scuola Infanzia e Primaria di Serravalle di Carda;

 • Individuazione di un’idonea soluzione per l’assetto organizza-
tivo dell’Istituto comprensivo S. Lapi (Direzione scolastica e 
Segreteria) concertata tra Comune, Regione e Ministero con rife-
rimento alla Strategia Nazionale Aree Interne (tuttora in corso di 
trattazione);

 • Sviluppo della proposta progettuale, approvata nel Consiglio 
dell’Unione Montana del Catria e del Nerone e recepita dal Con-
siglio Provinciale, per l’istituzione di una sede secondaria di 
Istituto Agrario con indirizzo inerente il settore della birra arti-
gianale e temi connessi, con ubicazione ad Apecchio;

 • Ludoteca: uno spazio in cui anche in inverno i bambini più pic-
coli possano incontrarsi e giocare insieme alle loro famiglie;

 • Avanzamento nella proposta progettuale, già inserita nel sistema 
della rete di gemellaggio tra paesi europei, di mobilità e scambi 
culturali per studenti, insegnanti per la partecipazione al pro-
gramma “Erasmus+”;

 • Proposta di un progetto didattico presso le scuole per l’inclusio-
ne in un ambito interculturale accogliente, con attenzione ai 
Paesi d’origine dei residenti nel nostro Comune;

 • Sviluppo del progetto di riqualificazione area attuale Scuola 
primaria di Apecchio per la costruzione di un nuovo edificio 
con tecniche e materiali innovativi. 

SALUTE E SOCIALE 
In città sono più vicini all’ospedale. E noi?

I tradizionali presidi ospedalieri vicini tendono ad essere sem-
pre più depotenziati lasciando molti cittadini nella preoccupa-
zione di vedersi aumentare i problemi in caso di necessità di 
cura. Ci adopereremo, anche insieme ai comuni limitrofi che 
si trovano nella stessa condizione, affinchè chi ha la respon-
sabilità dell’organizzazione della sanità regionale possa trovare 
una soluzione che, impiegando al meglio le risorse economiche 
disponibili, possa migliorare l’offerta di servizi specialmente 
sulle zone dell’entroterra; anche attraverso soluzioni innovati-
ve ma efficaci. Lavoreremo in tal senso, con iniziative dell’am-
ministrazione locale e della SNAI che integrino e aumentino le 
potenzialità in ambito sanitario. Questo è quello che pensiamo 
di fare da subito:

Elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Apecchio - 26 maggio 2019

Cari concittadini, siamo in vista di un importante appun-
tamento elettorale nel quale verrà rinnovato il Consi-

glio comunale ed eletto il Sindaco di Apecchio.
Con C’è Futuro Insieme mi ripresento a voi al termine di 
cinque anni di amministrazione con la coscienza  di chi 
ritiene di aver agito con impegno e serietà e con la dispo-
nibilità a proseguire il percorso per il futuro.
In questi anni io ho cercato di rispondere al forte segnale 
di fiducia che mi avevate dimostrato, dedicando tutte le 
energie necessarie per non deludere le aspettative. L’ho 
fatto con convinzione, lealtà e profondo rispetto verso 
tutti i cittadini.
Vi sono stati anche momenti difficili - cosa che accade ad 
ogni Sindaco - che ho affrontato con la determinazione 
necessaria, cercando di non venire mai meno ai princi-
pi che costituiscono le fondamenta stesse della funzione 
ricoperta. Ho ritenuto di approfondire ogni argomento, di 
avere piena consapevolezza dei temi trattati per poter 
sempre prospettare le migliori soluzioni nell’interesse ge-
nerale. Ho voluto spingermi avanti, pormi obiettivi impor-
tanti e gettare le basi per un progetto di vera crescita e di 
forte coesione nel nostro Comune.
Nelle sedi istituzionali ci siamo fatti portatori delle diver-
se istanze, cercando di onorare la rappresentanza della 
nostra comunità con decisione e fermezza, avendo cura 
di dimostrare di essere all’altezza delle situazioni ma con-
servando sempre la dovuta cortesia istituzionale; un at-
teggiamento che ha oggettivamente favorito l’ascolto e, 
soprattutto, le risposte di tutti gli interlocutori.
Ho dedicato molto tempo per lavorare all’interno del Co-
mune, insieme ai tecnici, sulle molte questioni importan-
ti per la nostra Comunità, cercando di non far mancare, 
però, una risposta e la dovuta attenzione a tutti coloro che 
hanno voluto parlare dei temi che li riguardavano.
Grazie all’impegno di tutti molti obiettivi sono stati rag-
giunti ma il risultato più bello è stato il rapporto con voi 
cittadini.
Ora si apre una fase nuova. I prossimi saranno, infatti, 
anni decisivi per il futuro del nostro territorio. Vi sono 
progetti avviati e molti già finanziati che richiedono com-
petenza e attenzione per essere portati a termine nel mi-
gliore dei modi; con passione ma senza strepiti, seguendo 
attentamente i procedimenti amministrativi che spesso 
dipendono anche da altri enti, con i quali risultano efficaci 
i metodi di leale e puntuale confronto. Meno efficaci sono 
i proclami e le manifestazioni di principio; questi metodi 
non funzionano affatto e, soprattutto, non spaventano più 
nessuno.
Oggi, ancor più di ieri, rimangono importanti questioni 
all’ordine del giorno e temi fondamentali su cui porre l’at-
tenzione. Penso alle tendenze demografiche che vedono 
la costante riduzione dei residenti nelle aree dell’entroter-
ra ma anche ai nuovi ambiti di lavoro offerti dalle tecnolo-
gie, alla sempre più diffusa sensibilità verso quegli aspetti 
che misurano la dimensione vera della qualità della vita. 
Insomma è necessario non perdere la concentrazione e il 
giusto ritmo che con fatica abbiamo conquistato insieme.

È per queste ragioni che sento di dovermi nuovamente 
presentare a voi per chiedervi fiducia; perché sia possibi-
le proseguire insieme nella giusta direzione.

Con molta cordialità 
Vittorio Alberto Nicolucci



 • Organizzazione di giornate informative sulle pratiche sa-
nitarie effettuabili online quali la prenotazione delle visite 
(myCUPMarche) e la consultazione dei risultati delle analisi. 
Per chi non ha computer e connessione, programmazione 
di attività di volontariato dei giovani in collaborazione con 
associazioni di assistenza agli anziani per consegna dei ri-
sultati diagnostici;

 • Sviluppo dei progetti in ambito SNAI: telemedicina, gestione 
delle cronicità, istituzione del Punto Unico di Accesso (PUA);
Servizi di trasporto per la mobilità sostenibile: trasporto 
sociale, trasporto a chiamata (Progetto “ChiamaBus” - SNAI), no-
leggio con conducente con tariffe prestabilite, agevolate per le 
frazioni, e gratuito per persone con disabilità motoria o mobilità 
ridotta, trasporto;

 • Supporto all’erogazione di agevolazioni per la comunità: dai 
nuovi nati e dalle famiglie in difficoltà ai trattamenti fisioterapici 
per le persone sopra i 65 anni;

 • Allestimento di uno spazio comunale per erogazione su prenota-
zione di visite mediche specialistiche tramite collaborazione 
con studi già presenti in zona;

 • Progettazione in rete con le associazioni di assistenza agli anzia-
ni e associazioni giovanili di interventi per anziani soli e di altri 
interventi a sostegno delle situazioni di disagio, margina-
lità, disabilità;

 • Sviluppo di iniziative per stimolare interventi, anche di natura 
privata, al fine di favorire la realizzazione di nuove strutture in 
ambito socio-sanitario, oltre al potenziamento di quelle esi-
stenti nel Comune;

 • Supporto per la realizzazione e l’attivazione della residenzialità 
presso la struttura d’Ambito territoriale “Albero delle storie”; 

 • Sviluppo delle iniziative necessarie presso gli organi preposti fi-
nalizzati alla possibile presenza a tempo pieno di un infermiere 
in loco per l’attività di emergenza soccorso in collaborazione con 
l’AVIS.

IL NOSTRO TERRITORIO,
LA NOSTRA CASA
Il modo migliore per apprezzare il paesaggio
è guardarsi intorno, con calma e curiosità. 

È camminando, andando in bicicletta che i nostri paesaggi rega-
lano la loro luce più bella ma, è necessario anche potersi muo-
vere con l’automobile; e allora facciamo in modo che le strade 
siano percorribili in sicurezza. Ora non è così e tutti, giustamen-
te, ce ne lamentiamo. Non avere le giuste connessioni è una delle 
grandi difficoltà che la nostra intera regione patisce. Qualcosa 
di rilevante l’abbiamo fatto ma è più importante quello che ci 
siamo preparati a fare.

Per quanto riguarda l’ampia rete di strade comunali e vicinali 
sono stati eseguiti numerosi interventi di carattere ordinario e 
straordinario; si opererà per accedere a risorse finanziarie mi-
rate, a livello regionale e nazionale, integrando quelle provenienti 
dal bilancio dell’ente per garantire la loro manutenzione ciclica.

I vari lavori realizzati sulle strade provinciali hanno sensibil-
mente migliorato le condizioni di diverse arterie; si dovrà pro-
seguire nell’azione di monitoraggio e sollecitazione presso gli 
organismi preposti per l’esecuzione degli interventi di natura 
ordinaria (in particolare la pulizia delle banchine) e straordinaria 
(stabilizzazione movimenti franosi, progressivo rifacimento dei 
manti stradali). In merito alla ex S.S. 257 Apecchiese – oggi 
strada regionale – essa rappresenta la nostra infrastruttura viaria 
principale, quale asse di collegamento tra Marche ed Umbria, fon-
damentale per i diversi settori: commerciale, turistico, scolastico 
e sanitario. Molto intenso è stato il lavoro di segnalazione delle 
criticità, di sollecitazione e di coordinamento svolto dall’Ammini-
strazione comunale tra i soggetti competenti: Regioni Marche ed 
Umbria, Province di Pesaro e Perugia, Comune di Città di Castello 
ed Anas. Affrontate le difficoltà burocratiche, si sta finalmen-
te intervenendo al rifacimento del manto stradale che versa in 
condizioni molto precarie: sui 20 chilometri del tratto umbro i 
lavori di straordinaria manutenzione sono già in corso grazie ad 
uno stanziamento complessivo di oltre 500.000 euro; il loro 
completamento è previsto per la prima metà del mese di giugno. 
Per il tratto marchigiano, di circa 32 chilometri, dopo i primi 
limitati interventi eseguiti nel 2018, è stato già deliberato dalla 
Regione Marche e dall’Anas uno stanziamento complessivo di 
2.835.000 euro in tre anni; la prima fase di lavori, per 800.000 
euro circa, sarà effettuata entro questa estate dopo l’ultimo 
passaggio burocratico, attualmente in corso. Dopo il raggiungi-
mento dell’intesa tra le due regioni interessate, sono in itinere, 
presso il Ministero delle Infrastrutture, le procedure per il com-
pleto ritorno all’Anas della strada. Si opererà per la positiva con-
clusione dell’iter.
 
•	 Interventi per la viabilità attingendo al bando regionale vigente 

a valere sul PSR (Programma Sviluppo Rurale) per la manuten-
zione delle strade comunali, vicinali ed interpoderali;

•	Avanzamento nella revisione generale della mappatura rela-
tiva alle strade comunali;

•	Adozione della variante generale al piano regolatore PRG 
per l’aggiornamento e la pianificazione futura in coerenza con 
le mutate condizioni socioeconomiche del territorio;

•	Attuazione dei punti di intervento già individuati nel “Manuale 
di Arredo Urbano” per Apecchio: il Pincio, la Macina, i Giardi-
netti, l’Area “Catani”, il “Terrazzone”, Viale Santa Caterina ed il 
Piano di Velluto. Proposta per l’acquisizione dell’Area “Catani” 
nel patrimonio comunale per valorizzarla e renderla fruibile 
attraverso fondi della prossima programmazione del GAL Mon-
tefeltro (Gruppo Azione Locale);

•	Estensione del progetto pilota “Manuale di Arredo Urbano” a 
tutte le frazioni presenti nel territorio, creando un gruppo di 
giovani tecnici da mettere al lavoro su alcuni siti già individua-
ti: area Giardini, area Ambulatorio, il fontanile, i Pozzuoli per 
Serravalle di Carda, Circonvallazione per Valdara;

•	Studio di idonea soluzione e realizzazione di un parcheggio nel-
la parte alta di Valdara;

•	Promozione del progetto generale di risanamento ambienta-
le e riqualificazione di un’ampia area di Serravalle di Carda 
presso gli organismi competenti;

•	Completamento del recupero architettonico di Palazzo Ubal-
dini, con risorse a fondo perduto già approvate dalla SNAI per 
migliorarne la fruibilità come polo culturale ed espositivo; in 
previsione del suo pieno utilizzo anche per eventi privati che 
ne consentano la messa a reddito;

•	Realizzazione dell’intervento strutturale sul Ponte Medioevale 
sulla base del progetto preliminare già disponibile;

•	Adozione di un piano di incentivi ed agevolazioni economiche 
per la ristrutturazione delle abitazioni nei centri storici;

•	Prosecuzione dell’opera di valorizzazione dei siti naturalistici 
del Monte Nerone con intervento specifico sul Distretto Scien-
tifico e Geopaleontologico dell’Appennino e del suo riconosci-
mento da parte dell’UNESCO.

COS’È IL MANUALE DI ARREDO URBANO?
Il Manuale di Arredo Urbano è uno strumento progettuale 
per la gestione della qualità dello spazio urbano, un insie-
me di linee guida, uno strumento fluido e permeabile, da 
aggiornare in base alle esigenze e alle opportunità che 
si presenteranno. Un Manuale che si pone, come scopo 
ultimo, una visione di insieme, che dia unità e coerenza 
agli interventi futuri. 

Dall’agricoltura tradizionale 
al biologico e al km Zero
È bello vedere che si conserva ancora il sapore 
antico dell’orto. 

Riproponiamo questo modello, incentivando l’agricoltura nel segno 
della tradizione: naturale e semplice. Molti dei nostri ragazzi, com-
plice anche una crisi del mercato che ha pochi precedenti nella 
storia moderna, hanno riscoperto il valore reale della terra. Le nu-
merose iscrizioni alla scuola agraria sono l’evidenza di un cambia-
mento già in essere. È in questa direzione che si deve valorizzare 
l’attività agricola tradizionale adattandola ai recenti sviluppi del 
mercato con uno sguardo alla domanda proveniente dal territorio 
locale ma non solo. Questo di seguito è quello che ci proponiamo 
di realizzare.

•	Attivare un nuovo servizio consistente in una indagine scien-
tifica per lo studio delle caratteristiche fisico-chimiche dei 
terreni agricoli svolti da agronomi dell’Università Agraria di 
Perugia e l’Università di Urbino. La mappatura che ne risulterà 
sarà resa pubblica affinchè gli interessati possano avere dei 
dati fondamentali per l’individuazione di colture alternative 
che stanno attualmente generando attenzione e interesse da 
parte del mercato, quali ad esempio il luppolo o le nocciole ma 
non solo;

•	Offrire uno sportello informativo sulle agevolazioni disponibili, 
sostenendo l’avvio di nuove attività in questo settore e miglio-
rando quella delle aziende agricole già presenti;

•	Supportare il modello rurale in essere, agricolo e boschi-
vo, sviluppando il potenziale economico delle risorse agricole 
e naturali grazie ai contributi del PSR (Programma di Sviluppo 
Rurale). Il sostegno a questo modello rurale attuale è prioritario 
rispetto ad eventuali iniziative circa l’istituzione di un Parco 
per il quale si esprime un parere contrario.      

•	Fornire attività informativa sui contributi a fondo perduto 
disponibili e sulla loro corretta implementazione per ottimizza-
re gli effetti dei benefici derivanti da questi aiuti;

•	Promuovere e tutelare le produzioni alimentari tipiche e di 
qualità;

•	Segnalare le aziende agricole presenti nel comune che possano 
rendersi disponibili ad accettare le esperienze di alternanza 
scuola lavoro, consolidando così i rapporti già in essere con le 
scuole ad indirizzo agrario di Urbania e Città di Castello;

•	Promuovere azioni presso la Regione e gli enti competenti per 
specifiche misure legate alla nota questione degli animali 
selvatici per ricercare un equilibrio dell’ecosistema che limiti 
i danni da incidente stradali, consenta una serena attività di 
allevamento e di agricoltura ed allo stesso tempo mantenga un 
adeguato numero della popolazione di animali presenti;

•	Promuovere azioni per il recupero dei terreni in disuso incenti-
vando la tartuficoltura e collaborazioni con vivai produttori di 
piante certificate tartufigene tramite domanda ai fondi europei 
LIFE (Programma per l’ambiente e l’azione per il clima);

•	Completare, in seno all’Unione Montana, la proposta di modifica 
di legge regionale per la raccolta dei funghi con previsione 
di un “diritto di raccolta” a titolo oneroso per i non residenti.
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ECONOMIA, OLTRE LA CRISI
Come superarla attraverso nuovi modelli economici 
nel mondo delle imprese e degli artigiani. 

La crisi non ha risparmiato nessuno ma le imprese del nostro terri-
torio non si sono fermate, anzi, hanno saputo distinguersi per inno-
vazione e capacità di crescita. Chi fa impresa ha in sé un ostinato 
ottimismo che lo fa decidere di scommettere sul domani, incerto per 
definizione. Nel nostro comune abbiamo la fortuna di avere impren-
ditori coraggiosi. Da qui parte un dialogo costante con le imprese, 
gli artigiani e i commercianti per rispondere prontamente alle loro 
esigenze. Guardare al domani, supportando le imprese nell’individua-
zione di strumenti innovativi per garantire la loro sostenibilità.

•	Mantenere un dialogo aperto con le imprese anche attraverso 
l’istituzione di strumenti che facilitino le politiche attive del lavoro; 

•	Sostenere il modello imprenditoriale affermatosi negli ultimi 
anni fondato sulla valorizzazione economica di risorse natu-
rali già presenti nel nostro territorio, stimolando l’avvio di nuove 
attività economiche grazie a tutte le forme di incentivi tra cui il 
progetto “Sentieri d’Acqua” nell’ambito del PIL (Progetti Integrati 
Locali) con i comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano e Piobbico;

•	Creare una newsletter per le imprese aderenti volta alla segna-
lazione di bandi, agevolazioni ed incentivi;

•	Organizzare corsi gratuiti di formazione sulla progettazione 
alle imprese e a tutti i soggetti interessati;

•	Promuovere la diffusione di modalità di pagamento virtuali, 
(Bancomat, carte etc..) presso gli esercizi commerciali di Serra-
valle di Carda, per superare i limiti dovuti alla mancanza di uno 
sportello bancario;

•	Sviluppare i contatti creati a livello nazionale con università ed 
aziende per la realizzazione del progetto già disponibile SSUPER 
(Sistema Supporto Progettazione E Ricerca). SSUPER è il 
progetto di un polo di ricerca e sviluppo per supportare le 
imprese artigianali locali, consentendo loro una maggiore ca-
pacità progettuale e autonomia rispetto alle committenze delle 
grandi imprese con conseguente miglioramento della competi-
tività. Questo modello può essere riproposto su scala nazionale 
tramite la collaborazione con “Giovani Imprenditori Confindu-
stria”. Fondamentale strumento per il perseguimento di questi 
ed altri obiettivi di sviluppo è il completamento del piano per 
la Banda Ultra Larga attraverso la posa della fibra ottica già 
in corso su tutto il territorio comunale;

•	Stimolare la creazione di opportunità lavorative che coprano 
tutte le fasce d’età tramite la rinascita della bottega artigiana. 
Attività’ da promuoversi attingendo ai fondi FSE (Fondo Sociale 
Europeo).

CULTURA
QUALE MEZZO DI RINASCITA
La cultura è di tutti, per tutti

Il teatro, il cinema, la pittura e la fotografia sono strumenti che ci 
permettono di guardare fuori ed aprire una finestra sul mondo. Le 
manifestazioni culturali hanno anche la funzione di fare gruppo, di 
legare una comunità: darsi appuntamento per andare insieme a tea-
tro, ascoltare una conferenza e discuterne i contenuti, sono momenti 
di incontro che, davvero, fanno bene all’anima e rimettono in circolo 
buone vibrazioni.

•	Organizzazione di incontri culturali, di corsi e di giornate 
informative sui diversi settori (dai progetti per i giovani ai temi 
della sanità per i più anziani) da tenersi a Palazzo Ubaldini e 
negli spazi di Villa Santa Maria;

•	Completamento dell’intervento di riqualificazione del Museo dei 
Fossili e Minerali del Monte Nerone tramite l’installazione di 
ausili multimediali, volti anche a stimolare l’interesse nei più pic-
coli con attività di promozione integrata all’interno di un polo 

museale territoriale;
•	Realizzazione di alcune iniziative nell’ambito del piano triennale 

“Programmazione Cultura 2019”:
1. ripristino e valorizzazione dei luoghi della cultura esistenti, 

quali la messa in sicurezza della sala sottostante la chiesa di Ser-
ravalle di Carda in collaborazione con l’Istituto Diocesano;

2. sostegno economico della Stagione teatrale presso il Teatro 
Giuseppe Perugini;

3. attuazione dei progetti “Nati per leggere” e “Liberi di legge-
re” per valorizzare la Biblioteca comunale quale luogo di aggre-
gazione e di studio;

4. catalogazione on-line all’interno di “Bibliomarchenord” e distri-
buzione della “Tessera dei servizi di lettura regionale”. 

IL TURISMO 
DELL’OSPITALITÀ
Molte delle persone che sono transitate nel nostro 
comune decidono di tornare a trovarci.

È il miglior ringraziamento possibile per chi fa dell’ospitalità e del 
buon vivere uno dei punti cardine dello sviluppo. È un racconto che si 
sente spesso tra gli apecchiesi, quello dell’amico straniero che, en-
trando in un bar, è diventato amico dei miei amici. “Sei anche nostro 
ospite” è la frase che sempre colpisce e scalda il cuore. È un aneddo-
to simpatico, simbolo dell’ospitalità che ci contraddistingue e che 
abbinata ad esperienze semplici ed autentiche, come quella di un 
bagno alla Gorgaccia, può incrementare l’attrattiva turistica. Il tutto 
condito con un po’ di turismo sportivo: escursionismo, trekking, ar-
rampicata, sport equestri, orienteering, sci e mountain bike nella 
bellissima cornice di Monte Nerone. 

 • Rafforzare il lavoro di rete tra strutture, ristoranti ed operatori 
turistici con le giornate dell’accoglienza e con il sito www.vive-
reapecchio.it;

 • Intensificare la collaborazione con i comuni limitrofi per la pro-
mozione turistica integrata del territorio con il progetto “Va-
canza Attiva” all’interno della SNAI;

 • Indirizzarsi verso la creazione di una Comunità Ospitale, in-
centivando l’offerta di ospitalità alberghiera diffusa soprattutto 
all’interno dei centri storici;

 • Rafforzare la promozione del marchio “Apecchio Città della 
Birra” ed il potenziale turistico dell’Alo-gastronomia quale volano 
per tutto il territorio;

 • Valorizzare il turismo sportivo: escursionismo, trekking, arram-
picata, mountain bike, orienteering, sport equestri, torrentismo;

 • Realizzare la Ciclovia degli Appennini nell’ambito della Strate-
gia Aree Interne, itinerario ad anello della lunghezza di circa 170 
Km che andrà a collegare tutti i comuni interessati;

 • Promuovere il turismo religioso e i percorsi intercomunali te-
matici;

 • Potenziare l’attività di promozione dei grandi eventi, dalla Fe-
sta del Tartufo e Alogastronomia alla Passio, e supportare le Pro 
Loco e le altre Associazioni per la rimessa in programma di alcuni 
eventi tradizionali;

 • Supportare soluzioni, anche tramite investitori locali o potenzia-
li partner, per lo sviluppo dei progetti quali Terme Apecchio e 
di siti di interesse quali Mappamondo della Pace e “villaggio 
olandesi”;

 • Potenziare la collaborazione con la Città di Urbino per l’attivazione 
del progetto, MONTEFELTRO EXPLORER Nei luoghi di Raffaello in 
vista dell’anniversario della morte di Raffaello Sanzio nel 2020.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE
È UN MODO DI VIVERE
È dai piccoli gesti quotidiani che passa la 
sostenibilità 

Abbiamo la fortuna di vivere circondati da una natura incontaminata, 
ma non per questo dobbiamo dimenticarci che la tutela dell’ambiente 
richiede un impegno continuo; è una attitudine alla vita che si con-
cretizza sia nell’assumere una corretta visione del futuro che nei pic-
coli gesti della quotidianità. Per questo sono così importanti i progetti 
diretti all’impiego delle energie rinnovabili così come la corretta at-
tenzione nella gestione della raccolta differenziata. Alcune iniziative 
in questa direzione sono già nella fase di studio preliminare ed altre 
sono nell’elenco degli obiettivi che ci siamo proposti di raggiungere.

 • Rete di Teleriscaldamento alimentata a biomasse per la fra-
zione di Serravalle di Carda - su progetto dell’Università Agraria 
di Serravalle di Carda e realizzabile mediante partenariato pub-
blico/privato (PPP);

 • Studio tecnico/economico finalizzato alla transizione energetica 
gas GPL verso Gas Naturale Liquido (GNL) - Rete gas Serravalle 
di Carda;

 • Studio e mappatura analitica delle fonti naturali idriche pre-
senti sul territorio per valutarne anche il potenziale economico 
in relazione ai contributi per lo sviluppo territoriale sostenibile 
del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), da avviare entro 
il 31 ottobre 2019;

 • Interventi straordinari, in collaborazione con gli enti sovraordi-
nati, per la riduzione del rischio idrogeologico attraverso le ri-
sorse messe a disposizione dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale) per la manutenzione straordinaria del reticolo idrau-
lico, delle reti di scolo e la stabilizzazione dei movimenti franosi;

 • Interventi dedicati ai percorsi fluviali sulla base degli studi rea-
lizzati negli anni precedenti da sviluppare e finanziare all’interno 
dei bandi inerenti;

 • Installazione di una fonte di acqua pubblica nei pressi dell’im-
presa Val di Meti.

SPORT, CACCIA, PESCA 
E TARTUFI
Una comunità che si fa strada 

Chi va a caccia, a tartufi o semplicemente passeggia per i bo-
schi, conosce bene il fascino di questi luoghi. Sono attività che 
fanno parte della nostra tradizione, così come andare a fare il 
tifo per la propria squadra del cuore il sabato pomeriggio. Sono 
passioni tramandate che consolidano i legami all’interno della 
comunità, dai cori che scaldano il cuore dei tifosi alle colazioni 
dopo una battuta di caccia, e che devono essere promosse e 
supportate.
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 • Miglioramento della funzionalità degli impianti sportivi esisten-
ti ad Apecchio, Serravalle di Carda e Valdara sulla base delle ne-
cessità emerse;

 • Installazione di attrezzature sportive all’aperto sia per i bam-
bini che per gli adulti;

 • Completamento dell’attività di pulizia dei sentieri per incenti-
vare il trekking e l’escursionismo  con beneficio dell’intero siste-
ma paesaggistico;

 • Promozione e potenziamento dell’evento “Sportiamo”;
 • Realizzazione dell’efficientamento termico e acustico della Sala 
Polivalente a seguito dello studio preliminare già realizzato gra-
zie ai contributi del conto termico GSE;

 • Tutela dell’attività venatoria in quanto parte integrante della 
cultura popolare e della tradizione locale;

 • Miglioramento della fruizione del “Lago dei Gabbiani”; attività 
di progettazione e ricerca di finanziamenti volti alla valorizza-
zione del sito nella sua valenza naturalistica, sportiva e storica;

 • Sviluppo di un progetto sociale di inclusione delle persone di-
versamente abili; attività di sensibilizzazione verso “sport alla 
portata di tutti”.

LE ASSOCIAZIONI, 
CUORE PULSANTE 
DEL TERRITORIO
Ci si associa per una passione comune, per sentirsi meno distanti, 
per essere parte di una comunità: in questo i paesi come il nostro 
hanno molto da insegnare. Il folklore, la tradizione e la memoria di un 
luogo sono tutti elementi che le associazioni hanno il merito di tenere 
in vita. Dare valore alle associazioni, quindi, è alimentare il motore 
delle attività del paese, aumentando il senso di appartenenza alla 
comunità. I nostri propositi in merito a questo ambito sono:

 • Creazione di una newsletter per le associazioni aderenti volta alla 
segnalazione di bandi, agevolazioni ed incentivi e supporto 
alla realizzazione dei progetti;

 • Incontro periodico per favorire e mantenere il dialogo aperto, 
incentivando la collaborazione tra le varie associazioni dalla qua-
le ciascuna possa trarre beneficio.

ALCUNE IDEE EMERSE DAI TAVOLI TEMATICI DELLE QUALI 
VOGLIAMO FARCI PROMOTORI

ASSOCIAZIONI
Sala Polivalente: programmazione degli orari per migliorarne 
la fruizione e ricerca di soluzioni tecniche che rendano com-
patibili le attività sportive con altre attività ricreative, con 
particolare riferimento alla pavimentazione.
Palazzo Ubaldini: luogo di incontro per i più’ piccoli per la-

LISTA2
VITTORIO NICOLUCCI SINDACO
Insieme, nella giusta direzione.

boratori didattici sull’informatica, 
cucina, cinema, educazione civica 
etc.; esposizione permanente dei 
modelli ricostruiti degli abiti dei 
Conti Ubaldini corredati dei con-
tenuti multimediali storici; corso 
di disegno dal vero con organiz-
zazione di un evento finale nel 
centro storico con partecipa-
zione di artisti ospiti.
Rivalutazione delle attività svol-
te nel CAG tramite organizza-
zione di corsi di cucina, cucito, 
decoupage, sala ludica, “gioco 
dell’oca reale” etc.
Grandi eventi: creazione in 
occasione dei mercatini di 
Natale e di un presepe vi-
vente in collaborazione tra 
Passio e Acursa.

IMPRESE
Mettere l’aula di formazione del Palazzo Ubaldini a disposizio-
ne per corsi di formazione aziendale.

COMUNITÀ 
Progettazione del primo prototipo di gioco da tavolo in “Apec-
chiese” per la valorizzazione del dialetto.
Predisposizione di aree adibite alla sosta, in punti specifici 
nel territorio, per il trekking a cavallo.
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EUCHERIO BRICCA
Ingegnere • 67 anni

MASSIMO CARDELLINI
Ristoratore • 45 anni

ANDREA PERFETTI
Sistemista ICT • 47 anni

FABIO PERFETTI
Tecnico reti internet • 42 anni

GIORGIO PISCIOLINI
Graphic designer • 59 anni

GIULIA PAZZAGLIA
Progettista fondi europei • 30 anni

ERIO LUCHETTI
Conduttore linea di produzione • 53 anni

FEDERICO GRANCI
Tecnico meccanico • 35 anni

SABINA ORLANDI
Ragioniera • 46 anni

MAURIZIO SMACCHIA
Agente di commercio • 50 anni

Dall’incontro con i giovani:


