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Urbino
Un pomeriggio per Padre Pio
Il Gruppo di preghiera San Pio di
Urbino organizza per domenica
prossima 14 ottobre nella chiesa
di San Domenico un pomeriggio
dedicato a Padre Pio (al secolo
Francesco Forgione), di cui ricorre
quest’anno il 50° della morte (23
settembre 1968). Il 20 settembre
1918 padre Pio ricevette le
stimmate che rimarranno aperte e
sanguinanti per ben cinquant’anni.
Dichiarato venerabile nel 1997
e beatificato nel 1999, è stato
canonizzato da san Giovanni Paolo

Urbino

DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Grande partecipazione alla dodicesima edizione del Biosalus Festival
che si è tenuto nei giorni scorsi ad
Urbino. Nemmeno le cattive previsioni meteorologiche hanno dissuaso tanti visitatori a prendere parte
a questo importante appuntamento
che negli anni ha acquisito una rilevanza nazionale. La manifestazione
che anche quest’anno ha riscosso
grande successo, è stata organizzata dall’Istituto di Medicina Naturale con il sostegno e supporto della
Città di Urbino, e con il patrocinio
dell’Amministrazione del Legato
Albani, della Provincia di Pesaro e
Urbino e dell’Unione Montana Alta
Valle del Metauro.

Grazie di cuore
La Caritas festeggia Fausto Nucci

II nel 2002. Il ricco programma
prevede alle 14.30, per sottolineare
la centralità della preghiera,
un momento di adorazione
eucaristica. A seguire, alle 15.30,
ci saranno delle testimonianze
su Padre Pio. Alle 16.30 chiuderà
il pomeriggio di preghiera e
di riflessione la celebrazione
dell’Eucaristia. Al fine di permettere
un’ampia partecipazione di fedeli
e devoti, ci sarà la possibilità di
accedere e parcheggiare in piazza
Rinascimento dalle 13 alle 18.

Nella sede Caritas dell’Arcidiocesi
di Urbino Urbania Sant’Angelo
in Vado, dirigenti e volontari
del servizio civile si sono riuniti
per ricordare i 25 anni di
servizio di Fausto Nucci. Erano
presenti il Direttore Itala Fazi
con i Vicedirettori Maria Teresa
Moschini e Daniela Renzetti,
la segreteria Nadia De Troia, la
responsabile delle comunicazioni
Evans Imadyi, la responsabile del
centro d’ascolto Eleonora Guidi. A
Fausto Nucci è stato consegnato

12° Festival
del Biologico

Una sezione speciale
con conferenze e
tavole rotonde è
stata dedicata al
Rinascimento

Un centenario: Domenico
Lazzari. Lo si poteva
incontrare con il rosario in
mano a fare la guardia al
Crocifisso del Santuario di
Battaglia di Urbania; lo dico
perché chi non é andato a
supplicare la miracolosa
icona in quella chiesa con
la cupola seicentesca a
raccomandarsi o a chiedere
un miracolo, cosa che solo
il Padreterno sa fare? Per
una vita ha diretto con
zelo e competenza l’ufficio
delle ACLI di Urbania. Gli
hanno fatto festa i parenti
e il Sindaco Mario Ciccolini
a nome della comunità
durantina.

DI GDL

maestranze dell’epoca: cartai, ceramisti, intagliatori, decoratori, tintori, cuochi, scalchi, sarti, ricamatrici e tessitrici. Vari siti della città
hanno ospitato iniziative e mostre
mercato, in collegamento con gli
spazi allestiti nel Collegio Raffaello.
Agroalimentare. Lungo il portico

di Corso Garibaldi ha avuto luogo
la prima rassegna dell’Agroalimentare Biologico delle Marche, mentre
nella sala del Maniscalco il Festival
delle Erbe, così pure altri spazi della stessa struttura sono stati la sede
dell’Area Olistica e in via Mazzini è
stato allestito un Mercatino dell’Artigianato Artistico. In piazza delle
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Annunci in breve

Da domenica 14 ottobre a
domenica 21 ottobre si terrà
nella parrocchia S. Maria
Annunziata di Morciola la

Battaglia
I cento anni
di Lazzari

Oratorio San Giovanni

Arcidiocesi

Sabato 13 ottobre presso la sala
parrocchiale di Sant’Angelo in
Vado si terrà l’incontro diocesano
per le famiglie. Il programma
prevede un’introduzione
dell’arcivescovo mons. Giovanni
Tani e la relazione di Rosanna
Virgili sul tema “La Donna nel
Vangelo e nella Chiesa”.

un attestato di benemerenza che
l’interessato ha ritirato esprimendo
sentimenti di gratitudine e
ringraziando per il bel momento
di festa e di amicizia che gli è stato
offerto. E’ stato ricordato il grande
impegno di Nucci, protrattosi per
oltre 37 anni, nelle associazioni di
volontariato tra le quali l’Unitalsi
nella quale ha compiuto un
servizio importante nei confronti
dei tanti anziani, malati, e disabili
che compiono i pellegrinaggi ai
Santuari di Lourdes e di Loreto.

Attività culturali,
aree espositive,
alimentazione,
benessere olistico,
dimostrazioni e
trattamenti
Erbe ha avuto luogo una mostramercato dell’enogastronomia del
territorio, curata dall’Associazione
“Vivi e gusta il Montefeltro”. Merita
di essere ricordato il seminario dal
tema “Le frontiere della farmacologia naturale e nutrizionale: il ruolo
delle micro alghe primordiali”, tenuto da Stefano Scoglio, come pure
la riflessione del dott. Mauro Cucci su: “Le cefalee”, nonché quella
della pediatra Eleonora Lombardi
Mistura su un argomento molto dibattuto: “Bambini, cibo e cervello:
quale relazione c’è”.
Una due giorni molto intensa che
ha richiamato molti studiosi ed esperti, nonché tanti cittadini ed appassionati.

Manifestazione. La configurazione
dell’evento ha ottenuto pieno gradimento del pubblico: conferenze e
convegni sulla salute e il benessere,
le tradizionali aree espositive dedicate all’alimentazione bio, all’editoria specializzata e ai prodotti per
il benessere della persona e della
casa. Molto partecipate anche le
sale dove si sono svolti trattamenti e dimostrazioni delle arti per il
benessere: Iridologia, Riflessologia
plantare, Shiatsu e Ayurveda. Così
pure i seminari di yoga, meditazione e tecniche regressive, promosse
dall’Associazione Chakruna.
Eventi. Un’intera sezione con conferenze, tavole rotonde e vari allestimenti è stata dedicata al Rinascimento. In particolare con l’Atelier
di Battista di Urbino, sono state
presentate delle testimonianze di
arte, cultura e medicina dell’epoca, evidenziando parallelamente
l’estrema necessità di un pressante rinnovamento culturale nel nostro periodo storico. Sull’urgenza
di un cambio di rotta del modello
di sviluppo della società occidentale degli ultimi decenni, si sono
confrontati in una tavola rotonda,
il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il poeta e drammaturgo Davide Rondoni, il tecnologo Giampiero Lotito e
Marco Columbro, da anni testimonial di Biosalus. Nel centro storico
il Festival ha ricostruito un intero
quartiere quattrocentesco con le
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Settimana Mariana con la Beata
Vergine di Loreto. Per domenica
14 ottobre è previsto alle 10.30
l’arrivo della Sacra Immagine
sul sacrato della chiesa e il
saluto alla Comunità. Ricco il
programma di appuntamenti e
momenti di preghiera.
Le comunità monastiche urbinati
delle clarisse e delle agostiniane
hanno organizzato un ricco
programma per riflettere sulla
figura della donna. Le clarisse

propongono 3 incontri alle 20.45
nella biblioteca del monastero.
Il primo avrà luogo 14 ottobre
con la regista Liliana Cavani
che parlerà della “Donna nella
Chiesa”. Il secondo sarà sabato
17 novembre su “Santità al
femminile”, tenuto da Pia Viola,
teologa e terziaria francescana;
il terzo si terrà domenica 16
dicembre ed avrà come tema
“La donna nelle prime comunità
cristiane”, condotto da Lidia
Maggi, teologa e pastora valdese.

Giovani artisti
polacchi
Dal 25 settembre al 10
ottobre, la sala Salimbeni del
quattrocentesco Oratorio di San
Giovanni di Urbino, ha ospitato
la mostra “Flash Drawing Tour
2018” promossa dall’Accademia
di Belle Arti di Łódź, il Kaus di
Urbino e la Confraternita di San
Giovanni.
Helena Anderwald, Michalina
Chełmińska, Szymon
Frankiewicz, Maria Kaczorowska,
Paweł Sobczak, Michalina
Sumińska, Maciej Wroński sono
i nomi dei sette allievi che guidati
dalla docente Alicja Habisiak
Matczak sono venuti a Urbino
per il progetto Flash Drawing
Tour 2018 organizzato dal
Corso di Tecniche Calcografiche
dell’Accademia di Belle Arti
„Władysław Strzemiński” di Łódż
e dal Kaus di Urbino.
Essi sono gli ultimi di una fila
ininterrotta di generazioni di
studenti dell’Accademia polacca
che ogni anno sono ospitati nella
nostra città.
Le loro interpretazioni grafiche,

le osservazioni del paesaggio,
dell’architettura e della gente
sono diventate una chiave di
lettura della città utile, sia a
coloro che la abitano, sia ai
turisti che hanno affollato
la mostra. Ne è derivato un
patrimonio artistico rilevante che
rappresenta anche una singolare
documentazione di come sono
adesso il centro storico e il
territorio circostante con i suoi
paesi e colline.
Al loro arrivo, si è potuto
cogliere nei loro occhi stanchi
uno sguardo di stupore di
fronte alla bellezza del Palazzo
Ducale. I giovani artisti hanno
iniziato a disegnare da prima
timidamente poi, attraverso
un dialogo quotidiano con la
docente e con Giuliano Santini,
hanno cominciato a mettersi in
discussione e a creare sempre
efficaci ripartenze, che hanno
permesso loro di scoprire
soluzioni tecnico espressive più
idonee alle singole personalità,
attraverso un duro esercizio.

