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gol�ox:

Ancora! Ancora con la storia che dentro ai
comitati c'è qualcuno che vuole fare il sindaco
o il consigliere. Anche se fosse è… RISPONDI�

Gaspari a ruota libera. Contro Pdl, Comitati
di quartiere e burocrati

Nazzareno Perotti:

Giovanni Gaspari, sapendo di aver perso la
fiducia della città, sta tentando il tutto per
tutto. Secondo me, mente sapendo di mentire.
E… RISPONDI�

L’ha detto Gaspari: “In città non ci sono
giornalisti”. E cita Montanelli

Pier Paolo Flammini:

Ho capito tutto. Forse per quella domandina
sulle spese e finanziamenti elettorali alla
quale non ha mai risposto in oltre tre anni,
mi… RISPONDI�

L’ha detto Gaspari: “In città non ci sono
giornalisti”. E cita Montanelli

Pier Paolo Flammini:

Tutte le testate che lo desiderano contattano
l'u-cio stampa e si accreditano e l'u-cio
stampa è tenuto ad informarle. Ma in questo
caso… RISPONDI�

Spadoni: “Il sindaco ha pieno diritto di
indirizzare comunicazioni a chi vuole”

Tigro_2008:

Ma se il Comune a metà aprile è venuto a
conoscenza del Decreto di Vincolo della SBAP,
ben sapendo che aveva già rilasciato…
RISPONDI�

La Sovrintendenza inguaia il Comune: “Su
Villa Petrocchi sapeva tutto”

velieromaxi:

Ci sono novità lato società? RISPONDI�

Serie D girone F: finale play o. è Matelica
-Termoli

Tigro_2008:

Il Sindaco è una figura istituzionale, è a capo
di una istituzione (il Comune) e la
rappresenta, oltre a rappresentare TUTTI I
CITTADINI,… RISPONDI�

Spadoni: “Il sindaco ha pieno diritto di
indirizzare comunicazioni a chi vuole”

first:

Finalmente le parole magiche, avvocato59:
fondazione o Srl per entrare in società...
ottimo, avanti così!La strada della fondazione
museale proposta da Torquati mi… RISPONDI�
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Organizzata una rassegna dalla sezione

modellistica dall’associazione italiana dei Ferrovieri Esperantisti in collaborazione
con la sezione modellistica del “Dopolavoro Ferroviario”. L’inaugurazione avverrà il

14 maggio nella sala consiliare di San Benedetto.

L’esposizione metterà in mostra una parte dei moduli che compongono il grande

plastico ferroviario che riproduce il territorio locale arricchito dal materiale rotabile

precedente e attuale che giornalmente percorre la linea San Benedetto – Ascoli

Piceno. In esposizione anche alcuni pannelli illustrativi della lingua internazionale
esperanto.

La mostra, che resterà aperta fino al 23 maggio è inserita nel programma del 66°
Congresso dei Ferrovieri Esperantisti che si terrà in città. Il Congresso viene svolto

in nazioni sempre diverse dalla Federazione Internazionale dei Ferrovieri Esperantisti.

A San Benedetto confluiranno dal 17 al 24 maggio rappresentanti di 18
associazioni nazionali con circa 1500 associati.

Per maggiori informazioni è disponibile il sito  http://66ifef2014.over-blog.com/
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congresso dopolavoro ferroviario ferrovieri espentaristi mostra treni

Mostra di modelli ferroviari in Riviera
In esposizione alcuni pannelli illustrativi della lingua internazionale esperanto oltre ai moduli

che compongono il grande plastico ferroviario del territorio

Modello ferroviario
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Samb, che peccato l’estate 2013! Che sia
l’ultimo grazie ad una città unita

first:

Destra e sinistra non esistono più da decenni,
c'è invece chi fa finta di essere di destra o di
sinistra, e mente sapendo… RISPONDI�

Io non sono di sinistra

first:

Questi si reincontrano, ridicono sempre le
stesse cose, e non si fa niente di utile. Le
parole d'ordine sono: delocalizzare la movida,
patente… RISPONDI�

Movida, armistizio tra Gaspari e i Quartieri. Si
studiano azioni per l’estate
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