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Giornale fondato da Franco Spallotta

CALCIO: CHE SIA VITTORIA. GRANDE
Il Fossombrone Calcio ritorna
dalla lontana Porto d’Ascoli
con un pari a reti inviolate,
giunto al termine di una bella
prestazione dei nostri ragazzi,
che pur avendo di fronte una
delle squadre più forti del
girone non si sono lasciati

intimorire, ed anzi hanno
sfiorato in almeno tre circostanze la rete del vantaggio,
che avrebbe potuto fruttare tre
punti importantissimi. E’ una
squadra in salute, quella di
Fulgini, che crede fermamente
nella salvezza e che gioca alla

pari contro squadre molto titolate. E’ un gruppo, detto in altri
termini, che dopo le tribolazioni
di inizio stagione ora affronta
ogni gara con lo spirito giusto,
sapendo di potere portare a
casa l’intera posta. Significativa, da questo punto di vista,

Ho letto sulla stampa la notizia
che il Consiglio di Circolo
ha deciso di ridurre le ore di
insegnamento da 28 a 27 alla
settimana, articolate però non
in sei, ma in cinque giorni alla
settimana in modo da avere il
sabato libero. Se la matematica
non è un’opinione la divisione
di 27 ore su 5 giorni da una
media di 5 ore e 24 minuti al
giorno.
Io sono stato insegnante per
tanti anni sia in altra provincia
che in quella di Pesaro, oltre
che a Fossombrone, e nella
mia lunga carriera educativa ho
lavorato sia da insegnante unico
sia con il modulo, cioè con tre
o quattro maestri. Intervengo
quindi sull’argomento come
ex-maestro e nella convinzione che quanto ho letto nella
stampa corrisponda alla verità
dei fatti..
Da insegnante unico l’orario
era di 24 ore settimanali, cioè 4
al giorno per sei giorni. Con il
modulo l’orario diventò di 26
ore e noi della scuola elementare di Borgo S. Antonio ragionammo fra di noi sul come
articolare al meglio le due ore
in più. Se fossero state utilizzate
tutte al mattino avremmo avuto
un orario giornaliero di 4 ore e
20 minuti, più comodo per noi
insegnanti e forse anche per
qualche genitore. Sapevamo
però che diversi bambini venivano con lo scuolabus e non
potevamo appesantire ulteriormente la loro fatica, col rischio
di una diminuzione di attenzione e quindi dell’apprendimento.
Perciò decidemmo di continuare con le 24 ore al mattino e di
utilizzare le due ore aggiuntive
con il recupero pomeridiano.
Naturalmente ne parlammo prima con i genitori, che accolsero
la nostra proposta.

Ricordo che solo in seguito a
tale consultazione e non prima
abbiamo chiesto al Comune di
fornire il servizio mensa e di
adeguare il servizio dei pulmini
al nuovo orario. Tali richieste
furono entrambe accolte e la
nuova formula educativa funzionò davvero bene.
Leggo sempre sulla stampa locale che i genitori si sono ribellati contro la recente scelta del
Consiglio di Circolo, sostenuta,
per quanto riguarda il trasporto,
dall’attuale Giunta. Tale scelta è
stata adottata con una dicitura
decisamente ambigua, cioè
quella di “approvare all’unanimità e in maniera provvisoria
l’organizzazione del servizio
scolastico.”
L’aggettivo “provvisorio”,
dato il forte capovolgimento
dell’attuale orario, aveva un
senso se seguito dalla precisazione che la proposta sarebbe
stata prioritariamente portata
all’assemblea dei genitori e che
solo in caso di risposta ampiamente affermativa si sarebbe
proceduto alla sua applicazione
a fare data dal prossimo anno
scolastico.
Altrimenti l’aggettivo “provvisoria” significa che intanto la
settimana corta l’applichiamo e
poi si vedrà, quindi con una decisione davvero grave per una

materia così delicata e senza
l’acquisizione del preventivo
consenso dei genitori interessati.
Mi auguro quindi che la
partecipazione (i vari Consigli
scolastici nacquero proprio per
questo) non rimanga una parola
vuota, che si dia ai genitori la
possibilità di conoscere r approfondire l’argomento e le varie
ipotesi alternative e decidere il
da farsi.
Ogni possibile decisione non
può che tenere conto solo e soltanto dell’interesse dei bambini.
L’ex-insegnante Renzo Savelli
Fossombrone, 19 marzo 2017

Settimana corta? Conta solo l’interesse dei Bambini

QUI S. 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 crescita dei singoli, a partire
da quelli deputati a fare la differenza, e anche l’importante
contributo che anche i ragazzi
più giovani stanno cominciando a fornire. E’ una fase del
campionato in cui purtroppo
non sono più ammessi errori e
distrazioni, tuttavia la squadra
sa che le rimanenti quattro
gare rappresentano quattro
finali, da giocarsi senza fare
calcoli e senza guardare quello
che accade sugli altri campi.
Da questo punto di vista molto
potrà dire la sfida di domenica
prossima contro il Grottammare, squadra che segue il
Fossombrone a tre punti e che
arriverà a Fossombrone consapevole di giocarsi le residue
possibilità di salvezza diretta.
Premesso questo, i ragazzi sanno che se giocheranno con la
stessa determinazione mostrata
nelle ultime gare non devono
temere nessuno, anche perché
tra le mura amiche la squadra
ha quasi sempre fornito prestazioni di rilievo. Tra l’altro,
dopo Grottammare ci saranno
nell’ordine la difficile trasferta
di Tolentino, la gara casalinga
contro il Camerano ed il derby
ad Urbania all’ultima giornata,
che potrebbe rivelarsi decisivo.
Amici lettori, a me non resta
che invitare ancora tutta la
tifoseria a stringersi attorno ai
ragazzi.
La salvezza passa quest’anno
anche dal risultato delle quattro gare rimanenti, facciamo
corpo unico assieme alla squadra, a cominciare dalla gara
di domenica prossima. Forza
Fosso ...!
Francesco Tramontana
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I CONTI NON TORNANO!!

Mi piacciono le statistiche
per cui vorrei snocciolare
qualche numero che considero interessante e fare qualche
riflessione in merito, naturalmente
tutto quanto dico potrà
essere verificato andando a
controllare nel sito specifico.
Per quanto riguarda Area
Vasta 1 i quadri dirigenziali,
medici e non, sono più di 450
per un monte stipendi riguardante il 2016 di 34 milioni di
euro lordi circa.. quindi una
media di circa 75000 euro a
testa con un centinaio di casi
in cui si superano i 100.000
euro e tra questi una decina
raggiungono emolumenti tra
i 150.000 e 220.000 euro..
Che dire...da questa che sembrerebbe un’ azienda in grande salute, visti questi numeri
e quindi cotanto personale
qualificato sicuramente tutto
teso a produrre, ottimizzare e
quindi offrire servizi sanitari
sempre più rispondenti alle
esigenze dei cittadini sotto la
sua egida, ci si aspetterebbe
di tutto e di più (!!!)..
Andando invece a verificare
la situazione dei servizi sanitari soprattutto nell’entroterra pesarese troviamo solo
devastazione!!
Tagli di servizi a non finire:
chiusura di ospedali minori,
servizi fittizi come il Pat,
ambulanze insufficienti, ospedali in vigore non rafforzati,
pronto soccorso intasati, promesse mai mantenute, cittadini che in caso di emergenza
rischiano continuamente e
pericolosamente di non avere
le dovute e necessarie cure.

Finocchi &Fontina

4 finocchi, 150 gr di fontina
un bicchiere di brodo, sale,
pepe, olio.
Pulite i finocchi. Tagliateli
in 6 parti. Tuffateli in acqua
bollente salata per qualche
minuto. Scolateli e sistemateli in una pirofila da forno.
Tagliate la fontina a dadini e
metteteli sui finocchi. Irrorate
con l’olio. Aggiustate di sale
e pepe. Bagnate con il brodo.
Infornate a 180° per 30 minuti e gustateli.

E questo che produce questo
costoso macchinario dirigenziale?
Complimenti!?!
A pensare male si direbbe
che molti di questi signori
vengano pagati e premiati
per escogitare ogni sistema
utile per procrastinare continuamente la soluzione dei
veri problemi promettendo
un attenzione a breve termine
che non arriva mai...
Comunque rifacendo ancora
due conti e togliendo un 10%
agli stipendi dei più facoltosi
di questi dirigenti e cioè
quelli che superano i 100.000
euro (agli altri è meglio di no
sennò morirebbero di fame)
uscirebbe fuori un milione di
euro abbondante che speso in
servizi indispensabili risolverebbe non pochi problemi,
ma sarebbe una soluzione
troppo facile..!!
Certo io sarei più propenso ad una soluzione piu
drastica, ma mi basta solo
sottolineare come la carenza
dei servizi non dipenda dalla
mancanza delle risorse ma
dall’impiego iniquo e mal
distribuito di esse.
Saverio Bossi
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FESTA
DI SAN GIUSEPPE
IN FABBRICA

FOSSOMBRONE Alla Biefbi
Cucine domenica 19 marzo
festa di San Giuseppe lavoratore protettore dei falegnami,
il vescovo Trasarti ha celebrato una Santa Messa nel
luogo di lavoro alla presenza
delle maestranze con i propri
familiari. L’evento, voluto
dall’amministratore Bernardo
Battistelli, ha segnato momenti di grande partecipazione e coinvolgimento esaltando
il lavoro come strumento di
progettazione, condivisione
e solidarietà. Il lavoro che
nobilita l’uomo in seno ad
un’azienda come la Biefbi,
appunto, fondata nel 1976, e
specializzata nella progettazione e produzione industriale
di cucine componibili di
design.
La festa é culminata, dopo la
celebrazione, in un incontro
conviviale a suggello di una
giornata speciale.

Alunni&Detenuti. Incontro letterario e non solo

FOSSOMBRONE All’insegna della cultura e dello studio si è
rinnovata l’intesa a Fossombrone tra alunni della quinta liceo
di Scienze Umane del Donati e detenuti del locale carcere a
massima sicurezza. Hanno prima letto in separata sede il libro
“Il profumo” di Patrick Suskind.
In seconda battuta si sono incontrati con i reclusi per un
confronto diretto di carattere letterario. <<Il progetto - spiega
la professoressa Sonia Paradisi - si propone di avvicinare gli
studenti delle classi terminali del nostro liceo ad una realtà
dimenticata, spesso nascosta, alle persone che vivono “fuori”, al
fine di fornire loro maggiore consapevolezza verso la silenziosa
quotidianità, le esigenze, i sentimenti delle persone che popolano questo mondo buio. Abbiamo cercato di fornire un inquadramento generale delle principali dinamiche psico-relazionali
riguardanti il contesto carcerario>>.

Il Sindaco Bonci
replica sui premi
ai dipendenti comunali
FOSSOMBRONE Sulla vicenda dei premi ai dipendenti
comunali il sindaco Gabriele
Bonci scrive tra l’altro:
<<Vero è che in campagna
elettorale abbiamo puntato
il dito contro i premi finora riconosciuti, tanto che,
anche nel nostro programma
di governo, abbiamo inserito una revisione dei premi
basata sugli effettivi risultati
ottenuti.
Come è un fatto che dall’inizio del 2017 sono stati fatti
già tre incontri tecnici con
le Organizzazioni Sindacali
per rivedere e ricostruire il
corretto iter formale volto ad
individuare ciò che abbiamo motivo di dubitare che
i nostri predecessori conoscessero, ovvero chi fa cosa
all’interno della macchina
amministrativa e a quali condizioni è possibile premiare
il personale incentivandolo
nella misura e con le modalità consentite dalla legge.
Sorprende, però, che chi
abbia governato tanto a lungo
non sia a conoscenza del fatto che essendo stata eletta a
giugno 2016, questa Amministrazione non sarebbe potuta
intervenire sui compensi
incentivanti previsti per lo
stesso anno 2016, trattandosi,
vale la pena di ricordarlo, di
premi stabiliti dalla precedente amministrazione, già
iscritti in bilancio e volti a
compensare lo svolgimento
di attività aggiuntive già in
gran parte svolte dagli uffici.
Oltre che sbagliato sul piano
tecnico, sarebbe stato anche
moralmente scorretto cambiare le regole del gioco in
corso.
Ci spieghino piuttosto, se ne
hanno un’idea, come negli
anni precedenti, tali premi ed
incentivi venissero elargiti,
su quali basi, con riferimento
a quali obiettivi, relativamente a quali progetti?
Qualcuno, tra i profondi conoscitori della cosa pubblica
oggi seduto tra gli scranni
dell’opposizione, ha mai
verificato se tali obiettivi
fossero stati effettivamente
conseguiti?
Se gli stessi fossero stati
concretamente concepiti ed
assegnati conformemente alla
normativa vigente e pertanto
con la funzione di migliorare
l’efficienza degli uffici o la
qualità dei servizi offerti al
cittadino?>>.
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Girolomoni Cooperativa festeggia
10 anni di attività in Giappone

ISOLA DEL PIANO E’ stata
una cerimonia informale per
ringraziare della fiducia il
partner giapponese Sokensha e
gettare le basi per una collaborazione futura ancora più
florida, festeggiando insieme 10
anni di attività. È questo l’obiettivo del viaggio in Giappone che
ha visto coinvolta una delegazione della Gino Girolomoni
Cooperativa Agricola, composta
dal Presidente Giovanni Battista
Girolomoni, dal Direttore Generale Gian Luca Bettarelli e dallo
chef della Locanda Girolomoni:
Andrea Marzoli.
L’export è da sempre strategi-

24-31 Marzo
Scambio
Culturale
Francia-Italia
Scuola Media
Mercantini
Le Collège
“La Sallé”
Avignon
I ragazzi
saranno
ospitati
dalle famiglie
italiane

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

co per Girolomoni®, con una
quota dell’85% sugli oltre undici
milioni di fatturato della cooperativa marchigiana. Germania,
Usa, Francia e Spagna sono fra
i principali paesi di destinazione
del prodotto bio Girolomoni®.
Anche il Giappone è un mercato
importante e in crescita, con un
fatturato annuo di circa 400 mila
euro e oltre 400 punti vendita
serviti.
Al di là degli aspetti economici,
c’è un legame speciale che lega
Girolomoni® al Giappone. Nel
paese del Sol Levante infatti si
recò più volte Gino Girolomoni
in persona, già a partire dal 1991.
Il fondatore della cooperativa
aveva stretto con il pubblico
nipponico un rapporto di grande
stima e fiducia, tanto che un suo
libro è stato tradotto in lingua
giapponese e distribuito nel paese
nipponico. “Il nostro progetto
insieme a Sokensha è nato per
distribuire in Giappone i cibi
biologici che produciamo in
Italia – afferma Giovanni Battista
Girolomoni presidente della
cooperativa italiana - nonché
per sostenere e difendere un
biologico che abbia anche
un’anima e non solo un prezzo”.

Certificato
Albo Pizzaioli
a Diego Vichi
Ristorante Gigi
Fossombrone
Esperienza
Professionale
22 anni

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

ESONDAZIONI
A STERPETI
COMPETENTE
IL TRIBUNALE
DI URBINO
MONTEFELCINO <<La
richiesta danni agli enti
locali per l’esondazione del
fiume a Sterpeti avanzata da
alcuni agricoltori sarà gestita
dal Tribunale di Urbino che
ha già deciso che la competenza non é del Tribunale
delle Acque di Roma. A fine
marzo ci dovrebbe essere la
prima udienza con tecnici e
testimoni>>.
L’annuncio è stato dato
a Montefelcino ne corso
dell’assemblea di Metauro
Nostro l’associazione che da
anni porta avanti la sua campagna a tutela dell’ambiente
tanto da essere intervenuta direttamente con i suoi volontari e con propri finanziamenti a
regimentare il corso del fiume
con il rifacimento degli argini
a seguito dell’autorizzazione
della Provincia. Annuncio
atteso da tempo.
<<Non sappiamo come andrà
a finire ma andiamo avanti anche in questa direzione>>.
La festa del fiume tornerà
domenica 11 giugno.
Altra questione che sta a
cuore a Metauro Nostro é la
chiesetta di Sterpeti.
<< Il Comune ha chiesto il
sostegno economico, ad integrazione dei fondi comunali,
ai cittadini interessati.
Fermo restando che condividiamo la sistemazione, ora
peraltro più urgente in quanto
in parte la chiesetta è pericolante, e con il vescovo che
intende cederla al Comune
per 65 anni, riteniamo la posizione dell’Amministrazione
comunale molto deludente>>.

PULIAMO
FOSSOMBRONE

Da Aprile
appuntamento
fisso
il primo
sabato
di ogni
mese.
Ci ritroviamo
tutti sabato
2 Aprile
alle 9:30
al Bocciodromo

FOSSOMBRONE

GIORNATE FAI
DI PRIMAVERA

Il 25 e 26 marzo 2017 si svolgono anche a Fossombrone le
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA per far conoscere luoghi
di interesse storico e artistico,
normalmente chiusi al pubblico sconosciuti o dimenticati,
per riscoprirne la bellezza e il
fascino.
Il programma della giornata:
Chiesa di San Filippo, inaugurazione della sagrestia con
antichi arredi e cantoria.
Corte Bassa: apertura dei
locali del piano nobile , cortile e
cappellina di San Pietro.
Chiesa di San Carlo: riapertura al pubblico
Le visite saranno a cura delle
giovani guide dell’istituto comprensivo “F.lli Mercantini” e
dell’istituto superiore “Luigi
Donati”.
Orario apertura: Sabato 25
10,30-12,30; 15-18.30.
Domenica:10,30-12,30; 15,0018,30
Sabato e Domenica alle ore
15,30 da San Carlo, inizio visita
guidata ai beni aperti a cura
del prof. Marco Luzi.

CONVENZIONE
NAZIONALE 2017
CIRCOLO PD
Fossombrone
Riunione degli Iscritti
29/03/2017 - ore 20,45
Elezione Presidenza
Presentazione
linee politiche
dei candidati
a segretario nazionale
1.ANDREA ORLANDO
2.MICHELE EMILIANO
3.MATTEO RENZI
Dibattito
Il seggio
resterà aperto
dalle 20,45 alle 22,45
Partecipanno con diritto
di parola e di voto
tutti coloro
regolarmente iscritti
fino al 28 febbraio 2017.
Alle 23
Scrutinio
Proclamazione
dei risultati
e dei delegati eletti
alla Convenzione
provinciale
Il Segretario di Circolo
Michele Chiarabilli
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ART. 32: LA SALUTE VIEN CRESCENDO
“FOSSOMBRONE
PREVENIRE OGGI PER STAR BENE DOMANI LA GIUNTA 5 STELLE
Progetto per le scuole d’infanzia e le scuole primarie
ART32 Onlus, in collaborazione con le direzioni
didattiche di FOSSOMBRONE, COLLI AL METAURO,
TERRE ROVERESCHE
e MONTEFELCINO, ha
avviato il progetto LA SALUTE VIEN CRESCENDO,
PREVENIRE OGGI PER
STAR BENE DOMANI,
con lo scopo di diffondere
la cultura della prevenzione
quale strumento principale di
produzione della salute e del
benessere fin dalle scuole.
Grazie alla disponibilità del
personale medico e sanitario
operante nel Centro Salute
sono stati progettati quattro
percorsi educativi e di prevenzione che sono ora portati
nelle scuole di tutti i Comuni
del territorio.

I moduli sviluppati dai professionisti sono:
1) Sovrappeso e obesità in
età pediatrica ed incontri di
educazione alimentare, dott.
ssa Maria Cristina Mencoboni, Pediatra - dott.ssa Silvia
Monaldi, dietista.
2) Screening ortottico - dott.
ssa Francesca Bilancioni,
ortottista.
3) La schiena va a scuola,
prime regole per rispettarla- dott. sta Chiara Petrucci ,
fisioterapista.
4)Screening precoce per i
disturbi specifici dell’apprendimento - dott.ssa Martina
Ruggieri, psicologa clinica
I percorsi sono completamente gratuiti e nessun onere è
previsto per gli istituti o per le
famiglie.
Il progetto è stato presentato
ai dirigenti scolastici e ai collegi dei docenti delle scuole
coinvolte.
Tutti i percorsi prevedono
l’adesione volontaria e il
consenso dei genitori e gli
screening saranno effettuati
nel più rigoroso rispetto della
privacy.
Gli incontri nelle scuole proseguiranno fino a maggio.
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

9 MESI DI NIENTE!”

Sono ormai trascorsi più di 9
mesi da quando il Movimento
5 Stelle ha assunto la guida del
Comune di Fossombrone ed
un bilancio del loro operato è
ormai doveroso.
Chiediamo perciò ai “grillini”
locali se è vero o no quanto
segue.
1 - Che finora sono stati convocati solo 5 consigli comunali,
di cui uno - quello sull’ospedale - addirittura richiesto dalla
minoranza.
2 - Che dal 20 dicembre 2016 il
Sindaco non ha più convocato
il consiglio comunale, che pure
deve affrontare problemi importanti come quello del bocciodromo e quello dell’entrata
in funzione del PAT al posto del
“pronto soccorso”.
3 - Che diversi lavori già
finanziati nel bilancio 2016
dalla precedente Amministrazione non sono stati realizzati
o addirittura cancellati, come il
restauro della fontana di Piazza
Mazzini.
4 - Che il Comune ha perso
centinaia di migliaia di euro
nel settore dei Beni Culturali
per non aver fatto la richiesta in
Regione.
5 - Che di fronte alle critiche
della minoranza sul programma
quinquennale nessuno dei “grillini” - né sindaco, né assessori,
né capogruppo, né consiglieri
- ha saputo rispondere.
6 - Che ci sono interrogazioni
che aspettano da sette mesi una
risposta da parte del Sindaco
Bonci nonostante i solleciti ricevuti e in totale dispregio della
legge che obbliga a rispondere
entro 30 giorni.
7 - Che in consiglio comunale
l’assessore Della Felice ha
dichiarato che le varianti dei
lavori al bocciodromo erano del
tutto regolari.
8 - Che in seguito è giunta una
lettera che denuncia dettagliatamente alcune irregolarità su
tali varianti e che a tutt’oggi
nessun chiarimento è stato dato
dall’Amministrazione Comunale né per iscritto né tanto meno
in consiglio.
DOV’E’LATANTO
DECANTATATRASPARENZA
DEI “GRILLINI”?
DOV’E’IL RISPETTO
DELLE LEGGI?
NOI STIAMO ANCORA
ASPETTANDO LA RISPOSTA!
Rifondazione Comunista
Circolo di Fossombrone
Fossombrone, 16 marzo 2017

Treno turistico
occasione
da non perdere

A FOSSOMBRONE
DA DOMENICA
26 MARZO
PER UNA SETTIMANA
10.30-12.30
17-19
LOCALI EX PUB
IL DUCA
(CORTE BASSA)
VIA CESARE
BATTISTI,57
MOSTRA
FOTOGRAFICA
“LA RETTA VIA”
PRO LOCO
FOSSOMBRONE
ASS. FVM
FOSSOMBRONE La mostra
che la Pro loco Fossombrone
propone per una settimana in
via Cesare Battisti, 57 richiama volutamente l’attenzione
su un problema che deve
essere focalizzato in tempi
brevi. Vale a dire la possibilità
di riattivare la ferrovia a fini
turistici.
Il dibattito si é riaperto. L’intento é più che nobile <<allo
scopo di rilanciare il territorio
con un turismo aderente alle
risorse presenti e non valorizzate>> ribadisce la Pro loco
Fossombrone che riprende il
dibattito della “Retta via” del
20 agosto dell’anno scorso
<<per la valorizzazione delle
ferrovie abbandonate patrimonio del territorio>>.
Adesso che si sono aperte le
porte per accedere ai finanziamenti é indispensabile che per
cogliere l’occasione sia in primis il Comune a sottoscrivere
un preciso ordine del giorno.
Se le notizie sono esatte
verranno riattivate in Italia 17
ferrovie turistiche. L’augurio
é che Fossombrone non perda
ancora una volta il..treno. Sarebbe davvero imperdonabile.
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE MONTEFELTRO
GRUPPO FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE
IN CAMMINO
PASSEGGIATE
DELLA SALUTE
29 MARZO ORE 20.30
RITROVO GIARDINI
VIALE CAIROLI

Il Menestrello
Ed. Qui Fossombrone
Aut. Trib. Urbino n. 159 del 21 10 1991
Stampa Tipografia Metauro
Direttore Responsabile Roberto Giungi
tel. 3395095785
e-mail: almenestrello@tin.it

