
    

"Necessaria una nuova  
bandiera per il comune"  
 
SAN GIUSTINO - Il municipio ha biso-  
gno di una nuova bandiera. Lo sosten-  
gono con forza i consiglieri di opposi-  
zione, che hanno presentato un ordine  
del giorno che invita a devolvere il get-  
tone di presenza dei consiglieri comu-  
nali per l'acquisto della nuova bandiera  
da apporre sul pennone. "La Bandiera  
Italiana (come, peraltro, anche quella  
dell 'Unione Europea e quella con lo  
stemma del Comune di San Giustino)  
aff issa al pennone in Piazza del Munici-  
pio è ridotta da tempo ad uno straccio"  
asseriscono i consiglieri di.Centrodestra  
per San Giustino. -   

"Non può esserci giustificazione al-  
cuna a tale incuria e mancanza di sensi-  
bilità e rispetto per la Bandiera Nazio-  
nale", proseguono. Per questi motivi,  
chiedono che il Consiglio Comunale  
voti ed approvi l'immediata sostituzio-  
ne della bandiera stracciata con altra  
nuova (e così per le altre due), recupe-  
rando i fondi, se non da altro capitolo,  
dai gettoni di presenza dei Consiglieri  
per la seduta in cui l'ordine del giorno  
verrà discusso.  

 

 

MONTE SANTA MARIA TIBERI-  
NA - Successo della prima tappa del  
gemellaggio che si è svolto dal 20 al  
23 marzo (nell'ambito del progetto un-  
terculturale del Primo Circolo Didat-  
tico di San Filippo) fra la primaria di  
Monte S. Maria Tiberina e il college  
l.H. Fabre di Nizza. Durante la tra-  
sferta nizzarda i bambini di Monte S.  
Maria Tiberina hanno fatto esperienza  
didattica e di comunità con i colleghi  
francesi condividendone sia il tempo  
scuola che la mensa ed altre esperien-  
ze didattiche, come la visita al museo  
oceanografico della vicina Monaco. Il  
rapporto ha messo in evidenza in tutti i  
suoi aspetti la ricchezza educativa del-  
la esperienza che verrà ripetuta dal 26  
al30 aprile, quando i bambini francesi  
saranno ospiti nel capoluogo Monte-  
sco.   

I bambini erano accompagnati dalle  
insegnati: Chiara Gustinelli,Giusep-  
pina Benedetti, Lauretta Giogli, Si-  
mona Governatori e da numerosi geni-  
tori e parenti che hanno verificato "de  
visu" la bontà dell' esperienza com-  
piuta.   

Nell' ambito del gemellaggio una  
delegazione di Monte S. Maria tiberi-  
na è stata ospitata dall'Arulef, asso-  
ciazione degli emigrati altotiberini  
nelle Alpi Marittime che hanno cele-  

 

i<> Gli scolari del Monte a Nizza  

 
brato il loro congresso annuale. Il si-  
gnor Tulliano, Presidente ed instanca-  
bile motore dell'Associazione ha sot-  
tolineato ai circa 280 associati presen-  
ti i legami che li uniscono a Monte S.  
Maria Tiberina, legami riscontrati dal  
Consigliere delegato Ada Guerri lette-  
ralmente "presa d'assalto" dai presenti  
con ricordi, richieste di notizie di con-  
giunti, da racconti di storie di vita di  
quando abitavano nel comune del  
"Monte". Il tutto con cadenze dialetta-  

 

 

li ormai perdute ma "portatrici sane"  
di un mondo passato e di storie di gen-  
te che per bisogno è dovuta emigra-  
re, ma che con il duro lavoro si è af-  
fermata in quella che ormai è la loro  
seconda patria. In molti hanno sottoli-  
neato il fatto che, frugando fra i loro  
ricordi della prima emigrazione -e  
confrontandoli con i fènomeni di  
emigrazione odierna, ci viene l' inse-  
gnamento che " tutto cambia e nulla  
cambia."  

  
 

 

Pieno successo dell 'ultimo a12 untamento de le "Le Veje de 'na 'olta" al Grillo  
 

Scuola Successo per il gemellaggio tra le due scuole. A fine aprile saranno i francesi ad essere ospitati in Altotevere  

I bambini della primaria del Monte in visita a Nizza  


