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FOSSOMBRONE Oltre 4
mila persone hanno visitato domenica il villaggio
del Magico Natale a Fossombrone organizzato dal
Comune in collaborazione
con la Pro loco Forum Sem-

pronii, l’Associazione Commercianti, l’Associazione
Ristoratori e Ultrasound.
Il momento più toccante
quando sei ragazze hanno
fatto volare in cielo altrettanti
palloncini in memoria delle

giovani vittime della strage
di Corinaldo. Fossombrone
è tornata a svolgere il ruolo
tradizionale di attrazione
autentica. Tutti soddisfatti. A
cominciare dagli organizzatori. «Sono stati tanti gli ospiti
provenienti
da altre città
della nostra
regione questo il
commento
dei commercianti - e tutti con il naso
all’insù per
ammirare le
250 lanterne
che fanno da
tetto a tutto
il Corso
Garibaldi.
Grande
richiamo per
i bambini il
bosco degli
Elfi con annesso l’ufficio di Babbo
Natale, che
ha cominciato a lavorare
a ritmo
continuo».
La folla ha
invaso ogni angolo del villaggio forsempronese allestito
con maestria e abilità. Messi
da parte gli effetti tecnologici speciali prevale il senso
tradizionale della festa che
viene sempre più apprezzata

nonostante il clima pungente.
Nelle ultime ore è arrivata
anche la neve che, quasi fosse
una concomitanza auspicata,
ha preso il posto di quella
che negli anni passati veniva
sparata artificialmente dagli
impianti allestiti a fianco dei
loggiati.
Il centro commerciale
naturale riprende a sperare.
Non mancano, di volta in
volta, sorprese impreviste
che allietano grandi e piccini.
L’entusiasmo aumenta.
Si spera che tutto questo possa segnare una svolta
significativa per poter
guardare avanti con uno spirito nuovo. Un segnale importante c'é stato rispetto, soprattutto, a quanto (non) si era

visto lo scorso anno. Evento
negativo che ha pesato non
poco nel contesto generale.
Sappiamo bene, comunque
sia, di non vivere nel mondo
delle favole e che sono tante le
preoccupazioni che serpeggiano proprio per il centro
commerciale naturale.
Sarà importante che esca
dalle festività rafforzato e con
nuove idee.
Ci sarà molto da lavorare,
rivedere, progettare e riqualificare.
E' questo l'augurio più sincero, e al tempo realistico, di cui
Fossombrone ha bisogno se
vogliamo guardare in faccia la
realtà che ci circonda.
Auguri di Buone Feste
a tutti. (*)
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-Le persone inviate da Caritas Diocesana, fino a concorrenza del
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abbiano concorso al fondo di solidarietà e fino a concorrenza del
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"In pace ed in guerra" (dai diari manoscritti del maestro Olivio Casoli)
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I PRIMI 20ANNI DELL'ASSOCIAZIONE "Torricellum"
I PRIMI 20 ANNI
DELL'ASSOCIAZIONE
"TORRICELLUM"
DI TORRICELLA
DI FOSSOMBRONE

MERIDIANA A CAMERA
OSCURA NEL DUOMO
DI FOSSOMBRONE

tesoriere), Arnaldo Pierpaoli e
pale dell'Associazione, che
Dorando Donnini.
per 18 anni consecutivi l'ha
Gli iscritti allora erano 25 e
sostenuta grazie ai soci e
fino ad oggi si è riurelative famiglie, ma negli
sciti a mantenere tale numero.
ultimi due anni essa si svolge
Torricella è un agglomerato di
L'Associazione non ha fini di
in collaborazione con alcuni
case in pietra costruite su una
lucro ma, unicamente, quello
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parrocchiale e più tardi anche
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C'era una volta il Natale
Ragazzi (curiosi) in biblioteca Art.32: Settimana mondiale della tiroide
Il numero dei visitatori é reale? FESTA DEL VOLONTARIATO, UN SUCCESSO
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nostra
e il
la vicinato,
storia di questi
di Volontariato ATS n.7
altribrevemente
bambini del
senza Grazie!
competenza.Un
caloroso
un padre architetto tra i piedi, fra
(continua a pag. 5)

Prima nelle Marche. Dago Elettronica ringrazia

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
VOLONTARI ITALIANI
ITALIANI
DEL
DEL SANGUE
SANGUE
“Evelina Federici”
“Evelina Federici”
Fossombrone
(PU)
Fossombrone
Piazza Dante,(PU)
25
Piazza Dante, 25
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE

TUTTO PER IL TUO ANIMALE, IL
TUO GIARDINO, IL TUO ORTO...
E TANTO ALTRO ANCORA!

EMOTION
EMOTION

Agri-Berti di Berti Pasquale
Via L. Da Vinci, 9/11
Loc. San Michele al Fiume
1040 Mondavio (Pu)
tel. 0721.979909
www.agriberti.com

SPOSI
SPOSI

C'era una volta il Natale /2

bambino dalla grotta santa e lo
portava in processione per tutta la
casa, seguito dai familiari salmodianti a una voce gli inni natalizi.
Intanto mentre fuori scoppiavano
i petardi, nella cattedrale si celebrava la Messa di Mezzanotte, con
grande concorso di popolo, senza
distinzioni di classi. Infine tutti a
tavola, a consumare secondo la
tradizione numerose pietanze, di
solito tredici (ma erano più che
altro...assaggi) per compensare sì al
digiuno tradizionale del mezzogiorno della vigilia, ma idealmente
anche quello accumulatosi magari
nell'arco dell'anno, imposto dalle
ristrettezze di una società in gran
parte alle soglie dell'indigenza.
Ogni manifestazione si concludeva
con l'Epifania "che ogni festa porta
via", poi ognuno avrebbe ripreso...
il lavoro usato.
Era più o meno questo il clima natalizio di quegli anni in una piccola
comunità calabrese, come del resto
un pò dappertutto, sia pure con
le numerose varianti locali.. Poi,
come è risaputo, nel giro di pochi
anni il Natale perse dovunque il
suo spessore umano, uniformandosi agli schemi preconfezionati
del consumismo generale all'insegna dello spreco, e diventando
quella specie di melassa insapore,
frutto di una smaccata operazione
commerciale che è sotto gli occhi
di tutti.
Del perchè i riti natalizi, a lungo
tramandati da una secolare liturgia
popolare, si siano di colpo svuotati,
e l'atmosfera di gioia genuina si sia
trasformata in una insopportabile
rappresentazione di ostentata allegria, bisognerebbe pur chiederselo.
Occorrerebbe domandarsi anche
in che cosa abbiamo sbagliato un

La verità? Dopo i toni trionfalistici
emergono solo inerzia e inefficacia

pò tutti e se l'errore sia possibile ancora correggerlo. Ma si
rischierebbe di esibire un'ennesima
confessione in pubblico, imperniata sulla collettiva inettitudine e sui
fallimenti individuali, disseminati
di rimorsi, che hanno portato
alla crisi più ampia dei valori
esistenziali e principalmente della
famiglia.
Ma il tono apocalittico non ci piace
affatto, meglio lasciarlo ai profeti
di professione, con cospicuo conto
in banca e triple ville con parchi
"piantumati".
Rassegniamoci dunque a registrare
la fine del Natale, come punto di
convergenza tra la pagana Festa
del Sole e quella cristiana della
Rinascita intesa come speranza in
una vita rinnovata, e cerchiamo
un angolo residuo di silenzio, per
appartarci lontano da ogni trasformante volgarità.
Servirebbe a tutti una pausa di
riflessione, prima di riprendere
l'impegno collettivo verso i più
sfortunati, per una società più
equa e più solidale di quella di ieri
e soprattutto di oggi.
Ci vengono in mente, a mò di
conclusione, gli accenti semplici e
accorati espressi da Ungharetti in
una breve lirica dedicata appunto
al Natale. Sono versi troppo noti
per citarli nella loro scansione
metrica, spezzata come un sospiro
a stento represso. Non profaniamo
anche quelli!
Facciamoli meglio nostri, perchè
anche noi avvertiamo oggi "tanta
stanchezza sulle spalle" e siamo
rimasti "come una cosa posata
in un angolo e dimenticata...con
le quattro capriole di fumo del
focolare"...
Già, ma il focolare, dov'è?

FOSSOMBRONE «Il Sindaco Bonci si è dichiarato soddisfatto per
l’attività portata avanti dalla Giunta nel 2018, ma la minoranza ritiene
che definirla nuovamente fallimentare sarebbe un complimento - si
legge in una nota di Unione per Fossombrone -. Il 3 ottobre il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha emesso una circolare che prevedeva la
possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione nella parte investimenti da parte degli enti locali per il 2018. Il Comune di Fossombrone
poteva appaltare circa 3 milioni di opere pubbliche ma è riuscito ad
attivare poco più di 1 milione di euro di lavori. Un danno alla collettività ed all’economia inestimabile solo perché la giunta grillina non aveva
progetti proni». Un’opportunità che dal Trattato di Maastricht del 1992
anzi non si era mai verificata. Al contrario predominava il blocco con il
famoso Patto di Stabilità». Aggiunge Unione per Fossombrone che «non
è assolutamente vero che la maggiore flessibilità sia stata garantita dal
nuovo governo, ma bensì da una sentenza della Corte Costituzionale
(247/2017). Altro che comunicati trionfalistici». PROSEGUE LA NOTA:
"Quest’Amministrazione dovrebbe chiedere nuovamente scusa ai cittadini.
Ancora incapacità o semplice inerzia? Nel frattempo continuiamo ad
essere il Comune più immobile della Provincia in cui si registrano minori
entrate nella riscossione Tosap per la diminuzione di cantieri dei privati e
minori richieste di occupazione del suolo pubblico da parte delle attività
commerciali; diritti Suap che non vengono riscossi per circa euro 20.000
solo perché non si è approvato in due anni un semplice regolamento ed
oneri di urbanizzazione incassati per circa 14.000 euro rispetto ai previsti
175.000 euro. In compenso si gettano via risorse importanti con l’assunzione del “Tutor del Sindaco”, l’aumento del numero dei responsabili di
settore rispetto alla Giunta precedente e la previsione di alte
professionalità come quella dell’avvocatura, che in futuro non farà risparmiare risorse e si dimostrerà non funzionale all’intera macchina amministrativa. Ci sono dipendenti e responsabili che vanno e vengono visto
che ormai il nostro Comune è diventato come un “porto di mare”, mentre
in passato eravamo un ente appetibile ed ambito. L’unica cosa positiva è
che vengono stornati euro 20.000 per l’acquisto della piscina provinciale
accantonando definitivamente l’assurda idea dell’acquisto. Noi venivamo
derisi in consiglio comunale quando sconsigliavamo con tutte le forze
l’operazione. Aveva ragione la minoranza con i suoi argomenti oppure è
avvenuto qualcosa di cui non siamo a conoscenza?
Il sindaco avrebbe il dovere di informare la cittadinanza a sostegno della
tanto decantata trasparenza.
Purtroppo il comune di Fossombrone è ormai completamente allo sbando
e naviga a vista senza una programmazione precisa per lo sviluppo organico dell’intera città.
Unione per Fossombrone

BIG FARMA

SCARPE SANITARIE
PRODOTTI PER INCONTINENZA

PRODOTTI COSMETICI EUPHYDRA E RILASTIL SUPERSCONTATI,
OFFERTE DELL' 1+1 SU TUTTO IL MAKE UP
SCONTO DEL 30% SUI PRODOTTI DELL'INCONTINENZA
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Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561
serietà, competenza e qualità al giusto prezzo dal 1950

Sabato che derby!

Alla terza trasferta di fila il
Fossombrone Calcio cade in
quel di Porto Recanati, e cade
perché non vi è verità più
grande della legge del calcio,
ossia quella legge che prevede
che in caso di sperpero di
occasioni si finisca inevitabilmente per pagare dazio, ossia
sconfitti.
Questo dice la legge e così è
stato anche a Porto Recanati,
dove la pattuglia azzurra di
Fulgini è uscita sconfitta dopo
avere fatto la gara ed avere
fallito per un niente diverse
occasioni.
Ad un certo punto, vista la
piega che aveva preso la gara,
e visto anche che il risultato
ad occhiali non si sbloccava,
mister Fulgini ha tentato il
tutto per tutto, inserendo due
nuovi attaccanti per vedere di
sbrogliare la matassa. Tuttavia,
un Porto Recanati comunque
battagliero e sornione ha
saputo resistere, per poi siglare
il mortifero uno-due proprio in
chiusura dell'incontro, sancendo il due a zero con cui si è
chiuso l'incontro.
Dunque il Fossombrone esce
sconfitto al termine di un incontro nel quale anche un pari
sarebbe andato stretto, tuttavia
non è certo la prima volta,
e neanche sarà l'ultima, che
questo accade.
Zero punti da Porto Recanati.
Adesso c'è il derby casalingo
con il Gallo Colbordolo, gara
anticipata a sabato 22 e che

BARTOLI BASKET
GRANDE VITTORIA
DOMENICA C'E'FOLIGNO

sancirà il ritorno tra le mura
amiche dei nostri ragazzi,
dopo più di un mese di assenza. Sarà di certo un derby
tutto da vivere, vista la posta
in palio e visto l'alto numero
di ex presenti in entrambe le
formazioni, inoltre sarà anche
l'occasione per tornare a
mettersi in mostra tra le mura
amiche, spe-rando anche
di riuscire a guadagnare
quella vittoria che proprio in
casa manca ormai da troppo
tempo.
Amici lettori, il Fossombrone
Calcio torna da Porto Recanati
a testa alta ma con zero punti
in saccoccia.
Rimane la bella classifica, che
comunque da qui alla fine del
girone di andata andrà comunque rimpinguata, e rimane
anche il rammarico di avere
gettato al vento una grande
occasione.
La legge del calcio è inesorabile, è stato dimostrato una
volta di più.

Robur Falconara - Bartoli Mechanics 60-88

FALCONARA Eravamo certi che il Fosso visto la domenica prima contro il Pisaurum non poteva essere quello "vero" grande
e i ragazzi l'hanno testimoniato con una grande vittoria, imponendo il proprio gioco di squadra per tutta la gara.
Vero che a Falconara ha pesato l'assenza di Gurini (miglior
marcatore con 16 punti di media) ma anche nel Fosso l'assenza di
Ravaioli è di quelle che contano.
La partenza ottima con 6 giocatori differenti a canestro nel primo
periodo e un vantaggio di 11 punti non più recuperati dal Falconara.
La Bartoli Mechanics é rimasta in vantaggio di una ventina di
punti per la seconda parte di gara e ha chiuso sul +28 con Tommaso Barzotti.
Partita sontuosa di Federici (23 punti, 9 rimbalzi, 31 di valutazione), accompagnato dal solito Cicconi (21 punti, 8/11 dal campo,
25 di valutazione) e da De Angelis (19 punti, 21 di valutazione).
Molto bene Beligni che in 20 minuti ha segnato 9 punti e distribuito 3 assist e 3 stoppate (18 valutazione). L'81% dalla lunetta dei
ragazzi di Giordani é servito per registrare il massimo punteggio
stagionale (88 punti).
In trasferta il Fosso non ha perso dalla prima giornata, dimostrandosi ancora una squadra capace di potersela giocare con chiunque.
Le contemporanee vittorie di Lanciano, Val di Ceppo, Chieti e
Sutor hanno lasciato immutata la classifica che vede il Fosso inseguire la capolista Lanciano appaiato a Val di Ceppo.
L'appuntamento è per domenica prossima a Fossombrone,
quando la Bartoli Mechanics ospiterà Foligno per l'ultima partita dell'anno mentre a Perugia si affronteranno proprio Val di
Ceppo e Lanciano.
#forzafosso #madeinfosso

Francesco Tramontana

Il Menestrello
torna
l'11 Gennaio 2019
Buone Feste

Fosso: Luca Savelli 4, Filippo Cicconi Massi 21, Simone De Angelis
19, Federico Savelli 4, Brandon Federici 23, Tommaso Barzotti 2,
William Clementi 4, Edoardo Santi, Tommaso Beligni 9, KD Bamba 2, Alberto Nobilini. All.Giordani
Parziali: 11-22, 33-46, 47-69, 60-88
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RIVENDITORE DI ZONA:

FOSSOMBRONE (PU) Via Oberdan, 59 - Tel 0721.714446

CARABINIERI: NUOVA MASSICCIA OPERAZIONE ANTIDROGA

FOSSOMBRONE E' stato
segnalato alla Prefettura
un ragazzo di Fossombrone

che si è confermata particolarmente brillante, una
stazione mobile e diversi

trovato in possesso di 10
grammi di hascisc. Rintracciato e denunciato a piede
libero chi gli aveva ceduto la
sostanza stupefacente. Un’altra denuncia è scattata nei
confronti di un ristoratore
del posto. Nascondeva 4
grammi della stessa sostanza
e un bilancino di precisione. Controllate decine di
autovetture e cinque locali
pubblici, due lungo Corso
Garibaldi e tre fuori dal
centro abitato.
La nuova azione preventiva
contro la tossicodipendenza, senza perquisizioni, è
stata condotta dai carabinieri
della capitaneria di Fano, in
collaborazione con i colleghi
della cittadina metaurense.
Sono entrati in azione 26
militari, un’unità cinofila

mezzi. La vasta operazione
conferma la grande attenzione riservata dalle forze alla
piazza forsempronese che si
va confermando come una
tra le più attive della regione
per quanto attiene il mondo
dello spaccio e del consumo
di droga. Una piazza, stando
ad indiscrezioni attendibili,
che era finita in secondo
piano per una serie di concomitanze che all’apparenza
non lasciavano trapelare
nulla di preoccupante come
se dominasse ovunque un
quieto e sereno vivere generale. Purtroppo non era così.
Fossombrone sta da tempo
richiamando alla memoria le
tappe terribili, da far risalire
ad una quarantina d’anni fa,
quando la cronaca registrò
troppe morti di giovani

rimasti vittime di un circuito
di droga che allora veniva
spesso tagliata male con
conseguenze
nefaste. I tempi
sono mutati.
Tecniche e modalità sono molto più raffinate.
Non per questo
la situazione
generale può
definirsi meno
grave e preoccupante. A metà
novembr
e erano stati
fermati tre
spacciatori al
minuto di stupefacenti. Un
carpentiere 57enne del posto

era stato arrestato per detenzione e spaccio di marijuana.
I carabinieri in borghese
avevano colto in flagranza di
spaccio Tony 35enne albanese volto noto alle forze
dell’ordine.
Alla fine del 2017 era scattata
l’operazione “Circoli Viziosi”.
In seconda battuta era finito
in carcere un altro spacciatore conosciuto come “Il
nonno”. Era già stato arrestato perché nascondeva in casa
una quarantina di grammi di
cocaina e tutto l’occorrente
per confezionare dosi.
Agli arresti domiciliari manteneva i contatti con il mondo della tossicodipendenza.
L’attenzione rimane alta.

Trattamento viso
viso “VANITAS”:
“VANITAS”:
Trattamento
un rituale
rituale anti-stress
anti-stress e
e anti-tempo
anti-tempo
un

Ambra Platino e Perla bianca
Ambra Platino e Perla bianca
sono le sostanze preziose utilizzate in questo trattamento.
sono le sostanze preziose utilizzate in questo trattamento.
Ambra:
combatte
Ambra:
aiuta la
la produzione di radicali liberi
Ambra:
combatte
Ambra:
aiuta la
la produzione di radicali liberi
Platino: favorisce la produzione di collagene, fondamentale per
Platino: favorisce la produzione di collagene, fondamentale per
mantenere la pelle giovane e dona un effetto tensore
mantenere la pelle giovane e dona un effetto tensore
Perla bianca: alleato vincente contro lo stress ossidativo, protegPerla bianca:
alleato
vincente
controdegli
lo stress
ossidativo,
ge la pelle
dalle
aggressioni
agenti
esterni. protegge la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni.

PRENOTA IL TUO TRATTAMENTO!
PRENOTA IL TUO TRATTAMENTO!
TEL . 0721 740777 - F(FACEBOOK) - I(INSTAGRAM)
TEL . 0721 740777 - F(FACEBOOK) - I(INSTAGRAM)
FOSSOMBRONE - VIA 8 MARZO, 62
FOSSOMBRONE - VIA 8 MARZO, 62
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IL MENESTRELLO lo trovi a FOSSOMBRONE: Edicola FERRI-MUZZARELLI Pazza Dante; EDICOLÈ Viale Oberdan, Tabaccheria del
Corso; Tabaccheria Filippetti; Tabaccheria Panunzi; GT Color; Latteria
Francesco; MONTEFELCINO: Edicola Via Borgo 1; Edicola Ponte
degli Alberi; ISOLA DEL PIANO: Negozio Sigma;
COLLI AL METAURO: Negozio SIAL Via dei Pioppi; Tavernelle di
SERRUNGARINA; Edicola MERLINO via Flaminia 210; CALCINELLI DI SALTARA; Edicola cantarini Riccardo via Flaminia sn; VILLANOVA DI MONTEMAGGIORE Edicola SMOKE NET via Ponte
Metauro 38; TERRE ROVERESCHE: BARCHI Bar della fermata autocorriere; ORCIANO Edicola Tabacchi al 104 via Corso Matteotti 104 e
Bar fermata Autocorriere; MONDAVIO Bar fermata Autocorriere
SANT’IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack via Raffaello 90. FANO:
Edicola FANOCENTER; Ondedei Raffaella Centro Commerciale;
Edicola CUCCURANO; Edicola ROSCIANO; Edicola Bellocchi; CARTOCETO: Edicola di LUCREZIA vicino COOP

NEVICATA: GRAVI DANNI AL CIRCOLO TENNIS

FOSSOMBRONE Sono stati calcolati danni per 15 mila euro
circa. Circolo Tennis Fossombrone in ginocchio. La nevicata ha
provocato lo squarcio della membrana della struttura pressostatica del nuovo campo in cemento realizzato a luglio e inaugurato
a settembre. Commenta Alessandro Bernabucci, portavoce del
Circolo: «Sono gravissimi i danni causati dalla nevicata con
notevoli ripercussioni economiche e grossi disagi per la gestione
della scuola di tennis e dell'attività dei soci. La struttura era stata
inaugurata nel 1996, aveva certo i suoi anni. Il grosso rammarico è
di non essere riusciti ad intervenire in tempo. Tutto è successo dalle
2 alle 6 del mattino. Neve e acqua hanno appesantito l’impianto e
quando ce ne siano accorti era ormai troppo tardi. L’anno scorso
eravamo riusciti a salvare anche l’altra struttura, accendendo gli
impianti di riscaldamento al momento giusto. Stavolta le previsioni non lasciavano intravedere tempeste di neve particolarmente
violente. E’ successo tutto in poche ora e in piena notte. Siamo stati
colti di sorpresa. Adesso al danno si abbinna anche la beffa perché
quel campo era stato appositamente realizzato per le giovani leve.
Oltre al blocco dell’attività anche i mancati introiti per la gestione
societaria. Speriamo di sensibilizzare quante più persone possibili
e di trovare gli aiuti necessari per rimettere tutto in sesto».

BOCCIOFILA
FOSSOMBRONE
A Senigallia ottimo secondo posto
per Fabio Battistini e Andrea
Grilli.
A Lucrezia 16 ragazzi portacoli
forsempronesi under 11 si sono
difesi benissimo nella loro prima
gara.
A Treia nella gara a coppie primo
posto per Silvano Girolomini e
Alex Girolomini.
Domenica 23 al boccio gara individuale per beneficenza.
A Perugia 9° posto per Cesare
Carbonari nella gara nazionale
Elite.
BOCCIOFILA FOSSOMBRONE
TOMBOLA DI BENEFICENZA
AL BOCCIO PER I SOCI
DICEMBRE 2018
22-23-24-26-28-29-30
GENNAIO 2019
SABATO 5 DOMENICA 6
PREMI A SORPRESA

Panettone alla ricotta

1 panettone basso, 300 gr di ricotta
di mucca, 3 tuorli, 3 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di maraschino,
200 gr di scaglie di cioccolato
fondente, 1 tazza di caffe'.
Fate scolare la ricotta poi aggiungete lo zucchero, mescolate
bene, aggiungete il maraschino
e mescolate ancora finché non
avrete ottenuto una crema bella
gonfia, fatela riposare in frigo, nel
frattempo tagliate il panettone in
due tagli orizzontali poi bagnatelo
con il caffè coprite con la crema di
ricotta spolverizzate con scaglie di
cioccolato e ricostruite il panettone,
mettete in frigo per 2 ore prima di
servire. Auguri!!

Sanitaria Ortopedia

0721.929507
A NATALE
REGALA IL BENESSERE!
auguriamo buone feste a tutti!

CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
Via del Trebbio, 14 - 61043 CAGLI (PU)
tel. 337.645768 - 342.9343829
email: celliluigi@gmail.com
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