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Giornale fondato da Franco Spallotta

OSPEDALE: CARENZE E CRITICITA’
La diffida del Sindaco Bonci ai responsabili di Area Vasta e Distretto

Egr. Direttore di Area Vasta 1
Dott. FIORENZUOLO
Egr. Direttore Distrettuale
Dott. GUIDI
In data di 07/03/17 ho effettuato
un sopralluogo presso l’ospedale di comunità di Fossombrone visitando i vari reparti e
riscontrando le seguenti carenze
e criticità:
P.A.T.
I lavori di ristrutturazione
recentemente eseguiti, per la
creazione di locali ad uso della
guardia medica, hanno comportato la soppressione dei due
posti letto / barella precedentemente in essere presso il PPI.
Ciò impedisce la possibilità di
tenere i pazienti in osservazione
e valutare l’evolversi della sintomatologia, con gravi disagi per
gli utenti che, anche in presenza
di patologie dolorose, debbono
attendere seduti il loro turno.
Avendo ridotto l’ambiente del
PAT ad unica stanza ciò costringe i pazienti, a volte anche di
sesso opposto, ad essere visitati
contemporaneamente senza un
minimo di privacy con gravi disagi sia per i pazienti che per gli
stessi operatori. Ciò pregiudica
anche la possibilità di ricovero
diretto nel reparto anche per
patologie minori come potrebbe
essere una colica renale, che
di conseguenza vengono tutte
dirottate presso l’Ospedale di
rete di riferimento (Urbino) con
conseguente aumento dei costi
di trasporto dei pazienti e l’intasamento del pronto soccorso e
dei reparti di Urbino.
Si richiede pertanto l’immediato ripristino dei 2 posti
letto soppressi, come peraltro
richiesto dagli operatori del 118
durante l’incontro di gennaio
con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, richiesta
all’epoca ritenuta condivisibile
ed opportuna anche dai voi
dirigenti sanitari.
LABORATORIO ANALISI
A fronte di un numero crescente
di prestazioni effettuate presso
il punto prelievi, che raggiunge

talvolta i 180 prelievi giornalieri,
il relativo laboratorio analisi
risulta sotto organico ormai da
diverso tempo con la presenza
di un solo tecnico in seguito al
pensionamento della dottoressa
Temellini che ha privato il servizio anche dell’allergologia.
Il punto prelievi di Fossombrone
è evidentemente un punto di
riferimento importante ed apprezzato per la qualità e rapidità
del servizio. Considerando che
presso i laboratori analisi di altri
ospedali risultano in servizio
fino a 4/5 tecnici, risulta difficile
credere che in essi vengano
eseguite prestazioni 4/5 volte
superiori a quelle di Fossombrone. Pertanto si richiede che
venga aggiunto almeno un altro
tecnico di laboratorio in pianta
stabile, oltre ad un rinnovo del
parco macchine che risultano
in alcuni casi obsolete seppur
ancora funzionante.
RADIOLOGIA
L’installazione del nuovo
macchinario per la risonanza
magnetica articolare, come
previsto anche dal cartello
affisso all’ingresso dei locali di
radiologia, prevedeva l’inizio
lavori in data 10/06/2016 e fine
lavori 15/09/2016!
A distanza di 6 mesi, oltre al
precedente ritardo già accumulato, non risultano nemmeno
iniziati i lavori di muratura
necessari, nonostante le ripetute
rassicurazioni ufficiali rilasciate
sia di persona che agli organi di
stampa, non ultimo l’incontro
avuto in Regione col Presidente Ceriscioli, in cui veniva
garantito almeno l’inizio lavori

tassativamente entro febbraio.
Si intima pertanto e si diffida
ad iniziare i lavori entro e non
oltre il corrente mese di marzo.
Inoltre si evidenzia che il servizio di mammografia, non viene
effettuato il venerdì pomeriggio per mancanza del servizio
cassa nonostante i medici siano
presenti, e questo appesantisce
le liste di attesa.
E’ emerso inoltre che nel reparto
di riabilitazione estensiva i
computer sono obsoleti e non
riescono a leggere in tempo
reale i referti della radiologia,
che vengono inviati via dischetto con conseguente perdita di
tempo per gli operatori, quando
un computer adeguato potrebbe
permettere la loro consultazione in tempo reale, pertanto va
aggiornato il sistema operativo.
REPARTO
CURE INTERMEDIE
Non risultano ancora iniziati i
lavori necessari per l’attivazione
dei 20 posti letto aggiuntivi in
convenzione con Marche Nord
come previsto dalla delibera
139;
AMBULATORI
SPECIALISTICI
Si richiede che vengano assicurati e potenziati i servizi offerti
dagli ambulatori specialistici,
specialmente quelli essenziali
per la diagnosi precoce e la
cura quali cardiologia , ortopedia, eco doppler, pneumologia
neurologia ecc. per i quali sia il
presidente Ceriscioli che il dott.
Fiorenzuolo avevano assicurato un maggior investimento
economico.
Qualora i medici del poliambu-

latorio dovessero essere assenti
per qualsiasi motivo, si richiede
che vengano rimpiazzati da un
sostituto in modo da garantire
il servizio agli utenti come da
prenotazioni effettuate, cosa che
attualmente il più delle volte non
accade.
Tutte queste criticità finora inascoltate e inevase creano grossi
disagi prolungati nel tempo a
tutta la popolazione residente
nel nostro bacino stanca di
ascoltare promesse di interventi
mai realizzati.
Si richiede pertanto la piena
ed efficace attuazione delle
richieste riportate sopra perche’
abbiamo bisogno di risposte
IMMEDIATE AI BISOGNI
DI SALUTE DEI CITTADINI,
non possiamo più permetterci
di aspettare.
Il Sindaco di Fossombrone
GABRIELE BONCI

I disegni di Chiara Spallotta

SANT’IPPOLITO Fino al 31 marzo
la BiblioS, biblioteca comunale di
Sant’Ippolito ospita la mostra di
disegni originali di Chiara Spallotta,
illustratrice e graphic designer di
stanza a Bologna. Una giovane
artista laureata in Nuove Tecnologie
per l’Arte all’Accademia di Belle Arti
e specializzata in Comunicazione
e Design per l’editoria all’ISIA di
Urbino. La Spallotta ha esposto le
sue opere anche nel salone di Flora
Bonifazi, a Calcinelli. Un contenitore di espressioni artistiche che ha
debuttato presentando il mondo
dell’illustrazione alla scoperta delle
opere di giovani promettenti.
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UFFICI COMUNALI & INCENTIVI
LA GIUNTA DIMENTICA LE PROMESSE

Nei mesi scorsi avevamo denunciato il completo immobilismo amministrativo della
Giunta Bonci e il non rispetto
del loro programma elettorale. Oggi possiamo affermare
con convinzione che l’amministrazione grillina è arrivata
definitivamente alla tragicocomica delle promesse non
mantenute. Nello stesso
periodo dell’anno scorso il
M5Stelle aveva attaccato
ferocemente, sulla stampa e
sui social network, la Giunta
Pelagaggia per alcuni premi
legittimi dati all’ufficio tributi,
all’ufficio polizia municipale
ed all’ufficio tecnico. Nel momento dell’insediamento la
Giunta Bonci poteva immediatamente cambiare le cose
per la seconda parte dell’anno
2016 (da luglio a dicembre),
mentre la Giunta con la delibera n.228 del 21/12/2016 ha
confermato gli incentivi.
Noi specifichiamo che il
personale senza alcun dubbio
merita, per competenza, professionalità ed impegno, quindi non contestiamo nel modo
più assoluto i premi, ma
vogliamo sottolineare l’incoerenza più assoluta dei grillini
che prima consideravano
pubblicamente tali incentivi
degli sprechi oggi invece li
confermano tali e quali, e la
completa inadempienza delle
promesse elettorali fatte ai
loro elettori poiché avevano
garantito di eliminarli. Se

oggi i forsempronesi pagano
e continueranno a pagare
una tari (imposta comunale
sui rifiuti) tra le più basse
della Provincia è grazie anche
all’enorme lavoro svolto di
recupero dall’ufficio tributi
nella lotta contro l’evasione/
elusione fatta con la Giunta
Pelagaggia.
Ma per spiegare meglio quanto le parole dei grillini siano
diverse dalle azioni facciamo
un esempio con i numeri:
con la giunta Pelagaggia per
l’anno 2015 c’è stato un recupero ICI pari a €. 428.744,13
(somme che l’amministrazione grillina poi non è stata
in grado di spendere neanche
per la sistemazione delle
strade) e per questa somma
recuperata da evasioni ed
elusioni è stato dato all’ufficio
un incentivo di €. 26.437,21,
mentre la Giunta grillina di
Bonci su un recupero ICI
di €.163.654,46 (determina
n.60 del 30.12.2016) ha dato
all’ufficio un incentivo di
€.16.365,45 (i cittadini intelligenti facciano da soli percentuali, valutazioni e proporzioni… altroché eliminazione).
Siamo convinti che in
futuro questi “fenomeni”
di coerenza ci verranno a
raccontare poi che la percentuale degli incentivi sarà
ridotta dall’anno 2017, ma
per quest’anno ciò avverrà
anche naturalmente perché
la parte più consistente delle

200 gr di ricotta di mucca;
una zucchina piccola, una
carota:1/2 cipolla, un cucchiaio di parmigiano; olio,
sale, pepe.
Mettete l’olio in una padella
e fateci appassire la cipolla
tagliate a dadini piccoli la
zucchina e la carota unite
alla cipolla fate cuocere
10-12 minuti aggiustate di
sale e pepe fate raffreddare
le verdure poi unitele alla
ricotta spolverizzate con il
parmigiano amalgamate bene
fate riposare qualche minuto,
nel frattempo, preparate una
pirofila da forno copritela
con carta forno preparate le
polpettine di ricotta e verdure
adagiatele sulla pirofila e
infornate a 180 gradi per 30
minuti gustatele calde.

FOSSOMBRONE Comune e
Associazione Tartufai hanno
allestito un ricco programma per la
33ma Mostra Mercato del Tartufo
Bianchetto.
Pronti spettacoli, laboratori del
gusto, mostre e una particolare attenzione alla solidarietà e al sociale.

Polpette di Ricotta

evasioni(ormai sarà possibile
recuperare solo qualche spicciolo dell’anno 2011) è già
stata recuperata e le entrate
saranno quindi per forza inferiori e di conseguenza anche
gli incentivi agli uffici poiché
essi sono proporzionati alle
somme recuperate.
Inoltre perché tale incentivo è
stato cancellato con la legge
dal Governo Renzi sull’Imu
entrato in vigore dal 2012.
Altre promesse non mantenute sono il trasferimento mai
avvenuto da viale Cairoli e
della Repubblica (siti riconfermati qualche mese fa con
una delibera di Giunta) a
Corso Garibaldi del mercato
settimanale e l’esenzione dal
pagamento per i primi 15
min. nei parcheggi blu del
centro storico.
Tale atteggiamento sono la
testimonianza palese che questi “signori” (se tali possono
chiamarsi) hanno solo sparato
“una cortina fumogena di
bugie”.
Ci rammarichiamo solo per
quei cittadini che ci hanno
creduto in buona fede, mentre
alla minoranza consiliare tali
atteggiamenti non meravigliano perché dell’inaffidabilità e
dell’incompetenza del candidato Bonci ne eravamo pienamente consapevoli e convinti
prima che fosse eletto!
Fossombrone, 10/03/2017
Unione per Fossombrone

MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCHETTO

REBUS: 9;5;11(MRB)

La Coldiretti presenta “Cacio Amico
Ricostruire con bontà”. I ricavati
della vendita verranno interamente
devoluti ai produttori marchigiani
colpiti dal terremoto.
Principali novità show cooking e
degustazioni guidate nella sala Sala
del Gusto a Sant’Agostino. .
I ristoranti per tutto il mese propongono menù al tartufo bianchetto al prezzo calmierato di 35 euro.

SETTIMANA
CORTA NO
Penso di averne facoltà,
come padre di studenti nonché marito di insegnante.
Riguardo alla settimana
corta ho provato ad approfondire l’argomento e devo
dire che non ho trovato,
come tra l’altro immaginavo, nulla a favore.
Insigni psicologi sostengono che mediamente la
soglia più alta dell’attenzionalita’ di uno,studente si
aggiri tra i 20 e 45 minuti,
poi si abbassi sensibilmente
e sembra si necessiti di circa un quarto d’ora di pausa
per rialzarla..
Concentrare quindi troppe
lezioni in un giorno con
poche pause va contro l’efficacia dell’apprendimento.
Ritengo di buon senso che
l’ultima parola in merito
alla decisione di scegliere o
no la settimana corta l’abbiano gli addetti ai lavori
cioé GLI INSEGNANTI
NELLA LORO COLLEGIALITÀ, non considero
i genitori come elemento
imparziale per questo tipo
di soluzione, mi spiego
meglio:
GLI INSEGNANTI HANNO IL POLSO DELLA
SITUAZIONE conoscono
bene le caratteristiche dei
propri alunni e quindi anche
il loro grado di attenzionalità, il loro giudizio sarà un
giudizio che riguarderà la
globalità della classe.
IL GIUDIZIO DEI GENITORI INVECE sarà
giocoforza un giudizio più
parziale, cioè sceglieranno
la settimana corta o quella
normale in base alle loro
esigenze e a quelle dei
propri figli, quindi meno
autorevole e meno utile alla
comunità scolastica.
CRITICO L’AUTORITÀ E
LA COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO DI CIRCOLO dove hanno voce in
capitolo anche i bidelli..se
si tratta DI UNA SCELTA
DIDATTICA I BIDELLI
CHE CI AZZECCANO?
PER CONCLUDERE, se
gli insegnanti hanno deciso
in maggioranza di bocciare
la settimana corta, un istituto scolastico VIRTUOSO
non può che seguire quella
strada e l’Amministrazione
Comunale agevolarlo in
questo compito.
Saverio Bossi
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Settimana(polemica)corta a scuola

Quando di un evento non se ne
vuole creare un caso, non vi è di
certo necessità di reclamizzare
sui giornali, come consigliere o
ex vice sindaco, tale situazione,
ponendo quegli
accenti eccessivi
che portano a
valutazioni errate
sulla realtà dei
fatti.
Se si dichiara di
non voler fare
politica di eventi
allora si rimane
in disparte senza
clamori o atteggiamenti di protagonismo.
Le notizie riportate dai giornali
locali francamente
discordano dalla realtà della
delibera del Consiglio di Circolo
citata dal consigliere di minoranza e per questo ci spiace vedere
questa forzatura creata ad arte per
fomentare inutile allarmismo.
Se si vuole essere maggiormente
precisi questi sono i fatti:
La delibera di Consiglio nr. 8 del
30/01/2017, recita che, l’orario
proposto dal collegio docenti,
al di là delle considerazioni
sul valore didattico, comporta
un’articolazione su sei giorni
lavorativi di 27 ore anziché 28,
per l’anno 2018, portando di fatto
l’uscita degli alunni dalle attuali,
alle ore 12.30 per Fossombrone
capoluogo e alle ore 12.45 per

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi
Tessuti
Tende da sole
Zanzariere
Via Vescovado, 3
Fossombrone
Tel. 0721 0721 716128
Cell: 334 3001140
robertabonci@virgilio.it

Calmazzo.
Tale articolazione, con discussione, è stata considerata non
propriamente favorevole per le
necessità di molti genitori i quali,
per questioni lavorative, non riuscirebbero a giungere
in orario all’uscita
scolastica.
Di fatto anche
gli stessi docenti,
(sette) presenti
al Consiglio, pur
sostenendo la
tesi espressa dal
collegio docenti
circa l’orario su sei
giorni lavorativi,
si sono uniti nella
decisione creando
di fatto unanimità con il resto dei componenti
(per un totale di 14 presenti),
ed indicando la riduzione della
settimana (settimana corta) come
fattibile. Inoltre, per precisione, la decisione assunta è stata
approvata con la dicitura “….
di approvare all’unanimità e in
maniera provvisoria l’organizzazione del servizio scolastico”.
Stante ciò non pare di fatto, che
vi sia totale preclusione ad altre

modalità organizzative e nessuna
decisione è stata presa definitivamente.
Coloro i quali hanno fatto di
questa notizia un grido di allarme, forse non hanno veramente
voluto comprenderne la stesura
si da poterne escludere pregiudizi di sorta. Comportarsi in
questo modo, fa parte ancora di
quel retaggio comportamentale
posto in essere già nel passato
dalla vecchia amministrazione,
interessarsi sempre e comunque
anche di ciò che altri Enti debbono risolvere, ha di fatto portato a
quella migrazione scolastica che
ha depauperato le nostre classi di
alunni.
Per questa amministrazione
comunale i veri valori sono altri e
l’interesse cittadino viene prima
dell’interesse politico.
Rimanere in disparte diviene in
certi casi un valore aggiunto ed

Caro Sindaco, non si è
voluto creare nessun allarmismo o questione politica
o forzatura, abbiamo altro
da contestare (vedi REMS,
vedi Ospedale, vedi promesse
elettorali non mantenute,
vedi totale immobilismo con
un comune bloccato ed allo
sbando,etc...).
Siamo stati precisi, senza
paura di smentita: non c’è
stato alcun coinvolgimento
dei rappresentanti dei genitori
né tanto meno dei genitori,non
tenendo minimamente conto
della contrarietà dei docenti
e delle loro proposte alternative! Molti di questi non
sapevano nulla! È ovvio che
alcuni sono favorevoli, ma
questo non è questo il punto.
È mancato il coinvolgimento,
l’informazione e la condivisione della decisione tanto da
voi sbandierata.
Democrazia é anche questo!
Poi, può smentire che

l’assessore competente si è
incontrato con la società per il
trasporto per organizzare il “sabato libero”
o settimana “corta”?
Avallandone quindi la
decisione!
Non è assolutamente
vero che l’Amministrazione sia rimasta
in disparte,anche
perchè per esempio la
sanità non è competenza per legge
del comune eppure
vengono espressi dei
giudizi in merito alle decisioni
regionali,la cosa vale ancora
di più in scuole di proprietà
comunale.
Ma a chi pensate di far credere
queste assurdità?Sicuramente
non alla minoranza consiliare
Unione per Fossombrone,visto
che questa Giunta costantemente cerca di fare sempre
come “Ponzio Pilato” affermando che ogni decisione è
temporanea o provvisoria.
Poi caro Sindaco, se legge la
delibera, la sua “provvisorietà” era legata all’accorpamento della direzione didattica al
comprensorio “Mercantini”,
cosa poi avvenuta dopo la
data della delibera contestata!

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

è un dovere, poiché interferire
nelle decisioni altrui non aiuta
l’organizzazione ma crea solo
confusione.
Per tali ragioni questa amministrazione comunale rimarrà a disposizione continuando il lavoro
svolto in questi mesi di assoluta
collaborazione con entrambe
le presidi, con gli insegnanti
che hanno rappresentato le loro
necessità e con tutto il personale
scolastico nell’unico interesse dei
nostri ragazzi. Gabriele Bonci
Sindaco di Fossombrone

24-31 Marzo
Scambio Culturale
Francia-Italia
Scuola Media Mercantini
Le Collège “La Sallé”
Avignon
I ragazzi saranno ospitati
dalle famiglie italiane
Caro Sindaco, prima di farsi
scrivere dei comunicati “in-

teressati”, si informi, anche
sulle qualità e sulla obiettività
dei suoi suggeritori!
Firma
Unione
per Fossombrone
Il Consigliere Comunale

Certificato
Albo Pizzaioli
a Diego Vichi
Ristorante Gigi
Fossombrone
Esperienza
Professionale
22 anni
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CECCHINI GOAL DI RARA BELLEZZA Forum Dance scuola di Campioni

HA VINTO il grande cuore
del Fossombrone Calcio,
perché i ragazzi di Fulgini ci
hanno creduto fino all’ultimo
dei cinque minuti di recupero
accordati dall’incertissimo
Gagliardini di Macerata
(insufficiente di brutto la sua
prova).
Correva il novantacinquesimo
quando un cross dalla sinistra,
nell’ultima azione disponibile,
veniva girato in rete dall’accorrente Cecchini, goal di
rara bellezza frutto dell’istinto
del bomber. Era il goal della
liberazione, quello che faceva
venire giù lo stadio ed esplodere i ragazzi. Partita contratta, la squadra era andata sotto
a metà del primo tempo per
una disattenzione difensiva ed
aveva trascorso gran parte del
primo tempo alla vana ricerca
del bandolo della matassa,
contro un Marina tutt’altro
che disposto ad immolarsi. Ci
voleva una magia di Belkaid
ad inizio ripresa, ossia una
bella punizione dal limite, per
rimettere la partita in parità
e per dare fiato alle speranze
dei forsempronesi, i quali
hanno cominciato ad attaccare, magari senza mai rendersi
realmente pericolosi ma
tuttavia sempre determinati a
cercare il goal vittoria. Goal
che in effetti arrivava quando
Gagliardini stava per portare
il fischietto alla bocca, e che
sanciva il risultato sul due ad
uno finale per il Fossombrone.
Risultato importantissimo
questo, e tre punti di platino.
Ora la salvezza diretta dista
appena tre lunghezze. E’ un
Fossombrone che sta bene
e che ci crede, e che farà di
tutto per mettersi alle spalle
la lotteria dei playout, più
volte sperimentata nel recente
passato. Cinque le gare che
mancano da qui al termine
della stagione, non serve fare
calcoli ma solo provare a vin-

cerne il più possibile, magari
cominciando dalla difficile
trasferta del prossimo turno,
visto che sabato si andrà a
fare visita al pericolosissimo
Porto d’Ascoli, ora quarto in
classifica ma che fino ad un
certo punto della stagione ha
addirittura pensato di potere
vincere il campionato.
E’ stata una domenica felice,
amici sportivi, figlia anche
del fatto che anche la nostra
formazione “Juniores” ha
saputo dare alla Società una
grandissima soddisfazione,
andando a vincere per tre ad
uno in casa della Vigor Senigallia, ormai sicura vincitrice
del campionato.
E’ un riconoscimento importante per il Mister Rosati e
per i ragazzi tutti, che hanno
saputo interpretare la stagione
nel modo migliore. Grande
soddisfazione e, se permettete,
anche un riconoscimento per
chi al calcio forsempronese
dedica il proprio tempo libero,
oltre che tanta passione. A
loro ed alla tifoseria tutta
il Fossombrone Calcio sta
cercando di dedicare un’altra
bellissima salvezza, ed anche
per loro occorre sostenere i
ragazzi fino alla fine.
Francesco Tramontana
COMUNE E AUSER
FOSSOMBRONE
VACANZE
SOCIALI 2017
MARE MISANO
ADRIATICO
18 giugno-2 luglio
Euro 693
ALTA
MONTAGNA
PREDAZZO (TN)
2-16 luglio
Euro 645
Età Uomini
non meno di 60 anni
Donne 55 anni
Domanda
entro 31 marzo
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Dante

L’11/12 marzo 2017 si è svolto
a San Benedetto Del Tronto il
campionato regionale Marche
di danza sportiva 2017 della
“FIDS”(federazione italiana
danza sportiva)
La “A.S.D.FORUM DANCE”
di Fossombrone ha partecipato
con i suoi atleti nelle varie categorie con i seguenti risultati:
Classe B2 45/54 Paolo Rossi &
Signoracci Daniela, Campioni
Regionali di liscio unificato,
ballo da sala e combinata nazionale. Standard 4° classificati.
Classe C 45/54 Costantini
Marco & Giulietti Cristina vice
campioni reginali di C2 latini,
4° classificati liscio unificato e
ballo da sala 3° class. Combinata nazionale.
Classe C 12/15 Caroni Bruno
& Monaldi Alice campioni regionali di combinata nazionale,
vice camp. Di liscio unificato
e ballo da sala 3° classificati,
Latini.
Classe D U11 Torri Francesco & Monaldi Viola Campioni regionali di “ mazurca,
jaive, valzer,rok tecnico e
acrobatico” e vice campioni
di”polka,tango,valzer lento,fox
trot.
Classe D U11 Danze a
squadre. Campioni regionali
di “show dance” e vicecampioni di “syncro dance” la
squadra composta da: Caroni
Nicola,Giovanelli Davide,Bitoi
Madalina,Serfilippi Ilaria e
Cesaroni Rebecca.
Classe C U15 Danze a squadre.
Campioni regionali di: Latin
show e coreographic dance, e
vice campioni di: syncro modern la squadra composta da:
Baldelli Linda,Giovanelli
Alice, Monaldi Alice,Monaldi
Club Alpino Italiano
Fossombrone
Mercoledì 22 Marzo
Ore 20 Giardini Pubblici
v.le Cairoli
PASSEGGIATA
DELLA SALUTE

Viola,Mascioli Elisa,Bomprezzi
Gaia, e Agabiti Asia.
I tecnici della “FORUM DANCE” Luciano & Serenella
sono orgogliosi dei risultati
ottenuti e ringraziano gli
atleti i genitori dei ragazzi e
tutti i sostenitori.
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