
PREMI - CONCORSI - MOSTRE - 

 I.S.C. CENTRO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 



RICONOSCIMENTO  EUROPEO  FEE: 

10^ BANDIERA VERDE ECO-SCHOOLS 

Cerimonia di Premiazione all’Auditorium Comunale alla presenza delle 

autorità locali e Referente Regionale Fee   Prof.Camillo Nardini 

Venerdì 27 novembre presso l’Auditorium del Comune di San Benedetto del 

Tronto, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Assessorato all’Ambiente 

per celebrare la “Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti”, si è svolta la 

Cerimonia della consegna della Bandiera Verde agli ISC locali della Rete Eco- 

Schools. 

Il nostro Istituto aderisce dall'anno scolastico 2003 - 2004 ad Eco- Schools, un 

programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono 

promuovere la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale e la gestione 

ecologica dell'edificio scolastico. 



RICONOSCIMENTO  EUROPEO  FEE: 

10^ BANDIERA VERDE ECO-SCHOOLS 

Cerimonia di Premiazione all’Auditorium Comunale alla presenza delle 

autorità locali e Referente Regionale Fee   Prof.Camillo Nardini 

La cerimonia, alla quale erano presenti anche il responsabile FEE regione 

Marche prof. Camillo Nardini e l’Assessore all’Ambiente Paolo Canducci, 

è stata molto coinvolgente e ricca di significativi spunti di riflessione. Infine, in 

riconoscimento del percorso di “buone pratiche” che culmina con la 

CERTIFICAZIONE di QUALITA’, il Dirigente Scolastico Prof. ssa Laura 

D’Ignazi, gli insegnanti, la Referente Eco-Schools e una delegazione di 

studenti (classe V^A di Ragnola e II^D Scuola Secondaria di 1° grado del 

plesso Golgi), hanno ricevuto l’undicesima Bandiera. 



IL V
ER

D
E 

Sabato 21 novembre l’Amministrazione comunale, in collaborazione con 

 Legambiente e gli Istituti scolastici cittadini, hanno celebrato la “Festa dell’albero” 

e della Bandiera Verde , con la tradizionale piantumazione di nuove essenze nei 

giardini delle scuole.  

- L’impegno che le scuole mettono ogni giorno sui temi ambientali - ha dichiarato 

Canducci - è noto a tutti. Tanto che, anche per l’anno 2015, venerdì 27 novembre 

consegneremo agli istituti scolastici cittadini la bandiera verde “Eco school”, 

sinonimo di qualità ambientale . - 



IL V
ER

D
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Anche i bambini della Scuola 

dell’Infanzia “Via Togliatti “ 

hanno festeggiato la giornata 

con un cartellone di gruppo per 

costruire la Bacheca Eco-

Schools del plesso . 



PREMIAZIONI  
SCUOLA INFANZIA 
Plessi: Togliatti e Marchegiani  
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 La sezione F della Scuola dell’Infanzia di  “ Via Togliatti “ dell’I.C. 

Centro ha superato la selezione dell’USR per le Marche  
Concorso “LA SCUOLA PER EXPO 2015” classificandosi al 2° posto, 

nel settore “Eccellenze”, con il punteggio 22,5. 
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 L ’elaborato, intitolato “Nutrire il pianeta:  

IL MEDITERRANEO A TAVOLA….  

IL MEGLIO DELLA TERRA E DEL MARE 

 è sintetizzato in una presentazione multimediale 

in PPT, in un video “Tutti pazzi per la pizza” 

 e in un book fotografico che documentano la 

scoperta della dieta mediterranea a partire 

 dall’orto biologico presente a scuola 
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L’elaborato, intitolato “Nutrire il 

pianeta: IL MEDITERRANEO A 

TAVOLA…. IL MEGLIO DELLA 

TERRA E DEL MARE”, è stato 

inviato all’Expo 2015 di Milano ed è 

stato  realizzato in questi mesi dalle 

dai piccoli alunni anni e dalle loro 

insegnanti , ed  è sintetizzato in una 

presentazione multimediale in PP, in 

un video “Tutti pazzi per la pizza” e 

in un book fotografico che 

documentano la scoperta della dieta 

mediterranea a partire dall’orto 

biologico presente nella  Plesso .  
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 Questo percorso , svolto nell’ambito 

del Programma Eco Schools Fee, è 

iniziato con la conoscenza degli 

elementi naturali nell’orto biologico  

presente nella scuola con erbe 

aromatiche, ortaggi stagionali, 

sementi antiche dell’ASSAM a tutela 

della conservazione della biodiversità 

delle piante autoctone della regione 

Marche. 



P
rem

i – C
o

n
co

rsi - M
o

stre
 

Il progetto didattico, realizzato dalle docenti  

Fazzini Laura, Salzano Maria Paola, 

 Benedetta Di Lorenzo, Rosati Mariarita, 

Rosaria Rea,  

esposto all’Expo  2015 di Milano   

è  stato presentato al 

 pubblico  nel 

 padiglione Italia selezionato dall’USR MARCHE 

come “Eccellenza.” 



 

 

 
 

 

Il lavoro  

IL MEDITERRANEO A TAVOLA  

è stato presentato 

 

 dell’Expo’  di Milano  

selezionato  

come “ Eccellenza”  

al Concorso  

                  Dirigente Dott.ssa  Laura D’Ignazi 

 il 17 agosto 2015   

nella sala del  “ Vivaio Scuole  

“ Premio di Eccellenza nelle Marche”  



 

IL MEDITERRANEO  A TAVOLA..all’EXPO’ di Milano 

  

 

 

 
 

Ins Salzano Ins  Fazzini Ins  Rea Ins  Rosati Assessori:Sorge - 

Canducci 

Ins  Di Lorenzo 



 
PADIGLIONE ITALIA  VIVAIO SCUOLE: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La pubblicazione delle  foto dei bambini è stata autorizzata  dai genitori al momento dell’iscrizione scolastica per gli usi consentiti dalla legge. 

Expo’:Vivaio Scuole 

Delegazione di  docenti,alunni e genitori all’EXPO’ 
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 I bambini  della Scuola dell’Infanzia  “ Via Togliatti “ 

sono stati i protagonisti nella prima mattina del  

22 ottobre dedicata al concorso Mediaeducazione 

22mo Premio Libero Bizzarri,svoltasi presso 

l’Auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto  

. 
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 La Premio Libero Bizzarri Sezione MediaEducazione  

è rivolta a tutte le Scuole di ogni ordine e grado e  

promuove attività di studio e di ricerca per l’utilizzazione  

dei linguaggi  

visuali e multimediali nella didattica. 

 

Quest’anno oltre 200 le scuole partecipanti e provenienti  

da ogni parte d’ Italia  

 

Giovedì 22 ottobre sono stati proiettati i lavori d 

elle Scuole  Selezionate e premiate le opere vincitrici 

Nel nostro Isc due sono state le opere vincitrici divise 

 per sezioni: 

 

CORTOMETRAGGIO 

TUTTI PAZZI PER LA PIZZACorto (5’)  

Istituto Scolastico Comprensivo Centro -Sezione F 

Scuola dell’ Infanzia Togliatti –  

an Benedetto del Tronto (AP) 

  

DOCUMENTARIO 

ZAFFERANO OLANDESE (Doc 12’) 

Istituto Scolastico Comprensivo Centro 

Scuola Media “M. Curzi” - San Benedetto del Tronto (AP) 
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Ventisette bambini della Scuola dell’Infanzia  

“ Via Togliatti “ sezione F ,   

 accompagnati dalle  insegnanti e dalla Preside prof.ssa 

 Laura  D’Ignazi  ,  sono stati premiati ed 

hanno presentato il loro lavoro  

con grande impegno 

 interpretando 

 il ruolo di simpatici “chef” alle  
prese con la tanto amata pizza. 



Targa PREMIO  
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L’8 maggio presso il giardino “Zio Marcello ” (area ex camping) , il Comune di San 

Benedetto del Tronto, in collaborazionecon il Comando di Polizia Municipale e le 

referenti scolastiche “Eco-Schools” degli ISC “Nord”, “Centro” e “Sud”, ha 

organizzato “Bimbimbici 2016”, giornata di sensibilizzazione ambientale rivolta a 

genitori, alunni e a tutti i cittadini. 

  



GIORNATA DEDICATA  

ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE  

 

CONCORSO DI DISEGNO BIMBIMBICI 

 

MANIFESTAZIONE FINALE del  

PROGETTO AMBIENTALE  

ECO-SCHOOLS FEE ITALIA  
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Dopo il saluto delle autorità, la cerimonia di 

premiazione dei bambini partecipanti al 

concorso “C’era una volta in bicicletta”.  

Dopo il saluto dell’assesore 

all’ambiente Paolo  Canducci , si è 

svolta  la cerimonia di premiazione che 

hanno partecipato  al concorso “C’era 

una volta in bicicletta”.  

Successivamente la Polizia Municipale 

ha tenuto un corso di educazione 

stradale attraverso un percorso 

ciclabile allestito per l’occasione .  
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ISC SCUOLA INFANZIA IC CENTRO 

Conti Ginevra – Infanzia Marchegiani 

 Sezione D 

Lavoro di Gruppo – Infanzia Via Togliatti 

Sezione F 

Falà Lorenzo – Infanzia Marchegiani 

 Sezione B 

 

SCUOLA PRIMARIA IC CENTRO 

Pompei Lorenzo –  

Classe IV Ragnola 

Mascaretti Federico – Classe III C  

Bice Piacentini 

Luciani Davide – Classe II B  Marchegiani 

 

 

 

PRESELEZIONE 

LOCALE  

 

CONCORSO DI 

DISEGNO: 

C’ERA UNA VOLTA … 

in BICICLETTA 
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Quindi visita gli stand allestiti 

dagli istituti scolastici cittadini e 

dall’associazione “A Piccoli  

Passi “ per presentare  i lavori di 

educazione ambientale realizzati 

durante l’anno scolastico. 
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    VINCITA 

 CONCORSO 

NAZIONALE  

 FOTOGRAFICO  BIMBIMBICI 

Nell'ambito del Progetto 

ambientale Eco-Schools Fee, 

nella mattinata del 07-05-

2016, nella sede Primaria 

Marchegiani IC CENTRO di San 

Benedetto del Tronto si è tenuta 

la premiazione del Concorso 

fotografico di Bimbimbici edizione 

2015 dedicato alla mobilità 

sostenibile. 

 L’IC CENTRO si è qualificato tra 

le dieci finaliste del Concorso 

Fotografico Nazionale 

Bimbimbici Fiab “BICI e 

PIEDIBUS”, risultando al 7° 

posto tra le 10 scuole eccellenti 

d'Italia. 
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    VINCITA 

 CONCORSO 

NAZIONALE  
FOTOGRAFICO  BIMBIMBICI 

 

 

 

 

 Alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura D'Ignazi e 

dell’Assessore  alle Politiche Ambientali Dott. Paolo Canducci, è avvenuta la 

cerimonia di premiazione da parte della  delegazione FIAB: Hanno ritirato il 

diploma di merito una rappresentanza di alunni (Scuole: Via Togliatti, 

Marchegiani, Piacentini, Ragnola, Curzi), la Sig Davida Ruggieri che ha 

assemblato il servizio fotografico, docenti e genitori. 
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    VINCITA 

 CONCORSO 

NAZIONALE  
FOTOGRAFICO  BIMBIMBICI 

 

 

 

 

 

Architetto Paolo Laureati, responsabile della 

sezione Fiab di San Benedetto del Tronto, e 

Architetto Alessandro Tursi, Presidente Sez.Fiab 

di Giulianova e Consigliere Nazionale Fiab, che 

ha brevemente illustrato con filmato e immagini 

l’esperienza Bicibus fatta a Giulianova ed in altre 

città, auspicandone l’attuazione anche a San 

Benedetto.L’ins. Referente del Progetto Eco-

Schools, Fazzini Laura ha commentato una 

breve presentazione digitale sull’iniziativa 

BIMBIMBICI,la Dirigente laura D’ignazi e 

l’Assessore Canducci .Le autorità 

presenti hanno sottolineato l’importanza 

delle buone pratiche in relazione alla mobilità 

sostenibile  mentre gli alunni hanno animato il 

momento con canti e poesie da loro elaborate e 

dedicate alla Bicicletta. 
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    VINCITA 

 CONCORSO NAZIONALE  
FOTOGRAFICO  BIMBIMBICI 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Infanzia:  

1° posto Scuola  Via Togliatti 

Lavoro di gruppo  

 

 

VINCITA CONCORSO: 

LE OPERE DI MISERICORDIA 



 

 

Lavoro di gruppo: Sezioni A-B-C-D-E-F 

 

VINCITA CONCORSO: 

LE OPERE DI MISERICORDIA 



PREMIAZIONI  
SCUOLA PRIMARIA 
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PRIMARIA MARCHEGIANI :3A 

PRIMARIA PICENTINI:3 A e 3 B 

PRIMARIA RAGNOLA:3 A 
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Uno sguardo…sulla Sentina 

  

Gli habitat della Riserva Sentina 

sono paesaggi da esporre in vetrina! 

Sfoggiano uno  stile unico, particolare,  

davvero spettacolare! 

Nell’ambiente dunale, 

dove cresce una vegetazione spontanea, 

verdeggiano piante dalla fisionomia un  po’ estranea: 

sono la Poligono marittimo, la Salsola e la Spartina 

che affondano le radici nella sabbia sbarazzina; 

è frequentato da diverse specie di uccelli 

che giocano a nascondersi come monelli 

e paion tingere gli stagni blu con gli acquerelli; 

tra questi spicca il Fratino, minuscolo migratore, 

come uscito dalla tela di un pittore, 

abile a confondersi nella sabbia fina fina, 

rapido e veloce come una trottolina. 

Nella zona umida retrodunale 

si affacciano specchi d’acqua dolce o salmastra 

che riflettono una luce bionda - bluastra.  

Qui sosta il Cavaliere d’Italia,  

dal passo leggero e disinvolto, 

come nei suoi pensieri raccolto; 

esibisce un’andatura incerta ma elegante, 

trampoliere, “grande camminatore,” 

pronto a decollare sulla battigia come esperto viaggiatore; 

vi soggiorna  anche l’Airone Guardabuoi, 

dal piumaggio bianco e il becco giallo, 

ritto su zampe grigie sembra appoggiato su un piedistallo 
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Vi  troviamo poi il Martin Pescatore, 

che mostra sul petto piume di  un vivo arancione  

e sul dorso di un lucido blu-verde metallico:  

sembra del Paleolitico un  fossile eccentrico. 

Negli stagni melmosi, verdastri, negli acquitrini, 

abitano vivaci, scattanti come molle, anfibi 

chiacchierini 

e si spostano, viaggiano rettili simili a  piccoli 

sottomarini. 

Sulla prateria o steppa salata 

appare in  autunno una distesa di rosso incendiata, 

vi spunta la Salicornia, verde lucente in primavera 

e rosso smagliante come i colori di una bandiera; 

le fan  compagnia la Suaeda marittima e l’Astro 

marino, 

che rendono l‘Oasi un bizzarro giardino. 

E per chiudere in delizia … 

ecco la pianta della liquirizia, 

radice  legnosa dolce e salutare, 

dal sapore inconfondibile, speciale; 

le sue proprietà officinali, note fin dall’antichità, 

sono preziose risorse di vera qualità. 

E allora, grazie Sentina, vali quanto l’oro 

e noi ti proteggeremo come i pirati  

difendono il loro tesoro! 
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PREMIAZIONI  

SCUOLA    SECONDARIA 
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Le classi prime della scuola 

secondaria, nel mese di 

Febbraio, hanno incontrato un 

esperto che lavora presso la 

Riserva Sentina. Questo 

incontro ha permesso ai ragazzi 

di conoscere il mondo della 

BIOMIMESI(studio dei processi 

biologici e biomeccanici della 

natura come fonte di ispirazione 

per il miglioramento delle attività 

e tecnologie umane in cui la 

natura viene vista come 

modello, misura e come guida 

della progettazione degli artefatti 

tecnici.) 

L’esperto del CEA a scuola 
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Giovedi’ 19 maggio alle 9,30 al 

parco Wojtyla , è avvenuta la 

mostra espositiva degli elaborati 

realizzati dagli alunni degli Istituti 

comprensivi in rete Eco-Schools Fee 

nell’ambito del progetto  

Nelle classi della Scuola Secondaria 

di primo grado,durante l’anno 

scolastico sono state svolte lezioni a 

cura degli esperti CEA Torre sul 

Porto,sui principi della  

biomimetica. 

Sono state coinvolte 15 classi in 

RETE ECO-SCHOOLS  

dell’Isc Nord,Centro,Sud. 

 Gli studenti  hanno realizzato 

disegni, prototipi o modellini;sono 

stati prodotti 39 elaborati presentati 

ed illustrati a circa 200 coetanei. 
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L’esperienza si è conclusa il 19 maggio, con 

l’esposizione e premiazione dei lavori realizzati 

dai ragazzi, presso il Parco Woityla di San 

Benedetto del Tronto. 

 Alla manifestazione hanno partecipato tutti gli 

ISC del Comune in rete Eco-Schools.  

Esposizione e premiazione 



P
rem

i – C
o

n
co

rsi - M
o

stre
 

Elaborati costruiti dagli alunni 
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Esperti Cea Riserva Sentina e  rete Eco-Schools 

MOSTRA 
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Premiazione con i Dirigenti dei 3 Istituti,il Sindaco Gasperi, l’Assessore Canducci 
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Torino - Menzione speciale ai 

ragazzi della Scuola Curzi di 

San Benedetto del Tronto 

nell'ambito del concorso 

"Filmare la storia". 

A ricevere il premio, fisicamente, il professor Riccardo Massacci e gli alunni 

Alessandro Santini, Lorenzo Armata, Claudia Valeri e Alessandra Petrila. 

Idealmente, lo hanno ricevuto tutti i ragazzi delle due classi che hanno 

contribuito con impegno a portare la loro testimonianza sulla Shoah.  

Grazie a tutti loro, alla loro capacità di ricordare,  

il "viaggio verso il nulla" dei deportati non è anche un viaggio verso l'oblio. 

CONCORSO: 

FILMARE LA STORIA 
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Umbertide (PG)- 

Secondo Posto 

nazionale  alle 

classi III della  

Scuola Curzi di San 

Benedetto del 

Tronto nell'ambito 

del concorso  

Nazionale“Save 

Energy". 

CONCORSO: 

SAVE ENERGY 

Il 25 maggio una delegazione di alunni in rappresentanza delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado “Curzi” di San Benedetto del Tronto, ha 

presentato a Umbertide il progetto relativo al Concorso “Save Energy 2016”, 

organizzato dall’AIMET.Il progetto ha previsto a scuola durante l’anno 

scolastico lo svolgimento di un lavoro cooperativo sulle energie rinnovabili, che 

si è concluso con la realizzazione di un prodotto finale: il calendario “365 giorni 

di energia pulita”.Durante la cerimonia di premiazione l’impegno dei ragazzi 

della Curzi è stato compensato con il secondo posto e un premio di 1.100 

Euro.  Tanti complimenti e applausi ai giovani concorrenti. 



CALENDARIO      REALIZZATO: 

CONCORSO SAVE ENERGY  
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LABORATORI 

GENITORI 
Progettazione partecipata autogestita nella 

scuola dell’infanzia 



I R
IFIU

TI 

  

 

SCUOLA 

INFANZIA 

MARCHEGIANI 



I R
IFIU

TI 

  

 

SCUOLA 

INFANZIA 

MARCHEGIANI 

BANCARELLA 

DI 

 LAVORI CON 

OGGETTI 

RICICLATI 
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 Grazie alla progettazione 

partecipata dei genitori  , 

nella scuola dell’infanzia  

“ VIA TOGLIATTI “  

si è 

realizzato il laboratorio 

manipolativo creativo 
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Preziosa è la collaborazione dei genitori della scuola 

dell’infanzia “ Via Togliatti “ che intrattengono i nostri 

piccoli alunni in letture animate e storie. 



P
rem

i – C
o

n
co

rsi - M
o

stre
 

La scuola dell’infanzia “ Via Togliatti “  

si avvale della collaborazione dei genitori e dei nonni con il 

“ laboratorio del verde “ , per realizzare 

“ l’orto biologico degli odori , dei sapori e l’orto antico “. 



LA DIRIGENTE CONSEGNA GLI ATTESTATI AI GENITORI 

DEI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA  

LABORATORIO MANIPOLATIVO CREATIVO 
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ATTESTATI AI GENITORI 

DEI LABORATORIO   DI  LETTURA 
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ATTESTATI AI GENITORI 

DEL LABORATORIO DEL VERDE 
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MOSTRE- EVENTI 



UNICAM di CAMERINO 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 
Venerdi’ 25 SETTEMBRE 

presso  

 il polo didattico scientifico 

dell’Universita’ di Camerino 

si è svolta la 

 

 NOTTE DEI RICERCATORI  

sul tema dell’ALIMENTAZIONE 

SICURO,SANO SOSTENIBILE: 

scoprite con noi  

la dieta del mangiare sano 
 

Il nostro Istituto è stato invitato a partecipare 

attivamente ai 

 laboratori tematici  

e  

seminario informativo. 

 

 

EV
EN

TO
 



UNICAM di CAMERINO 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 

 
 

Le classi seconde della Scuola Secondaria Curzi 

 hanno preso parte ai laboratori scientifici: 

analisi dei cibi,acqua,ecc 

LABORATORI TEMATICI  Docenti 

accompagnatori 

Prof.Damiani Leone 

Prof.ssaSestili 

Giuseppina 

EV
EN

TO
 



UNICAM di CAMERINO 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 

Intervento a cura 

del docenti: 

 Ricci Alessandra 

Mazzagufo Sara 

 

 

Classe 4 

Marchegiani 

PRESENTAZIONE PROGETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCHEGIANI 

L’ORTO DI STEFANO 

EV
EN

TO
 



UNICAM di CAMERINO 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 

Intervento a cura 

dei docenti: 

 Fazzini Laura 

 

Salzano Maria 

paola 

 

Sezione F  

PRESENTAZIONE PROGETTO DELLA SCUOLA INFANZIA  VIA TOGLIATTI 

 

IL MEDITERRANEO A TAVOLA 
Premiato come  

Eccellenza  

all’Expo’ di Milano 

EV
EN

TO
 



UNICAM di CAMERINO 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 

Intervento a cura 

dei docenti: 

  

Prof Massacci 

Riccardo 

 

Prof Albanesi  

 

LABORATORIO 

CINEMA 

PRESENTAZIONE  del DOCUMENTARIO SCUOLA  SECONDARIA CURZI 

 

ZAFFERANO OLANDESE 
Presente al Padiglione Zero  

dell’Expo’ di Milano 

EV
EN

TO
 



MATERIOTECA 
 

 

 

Venerdì 3 giugno 2016 alle 9.30 in 

occasione della l’inaugurazione 

della STANZA MATERIO-TECA, presso il 

plesso Primaria Bice Piacentini a cura 

dell’esperta Dott.ssa Valentina D’Angelo 

della RETE ECO_SCHOOLS FEE,è stata 

allestita una MOSTRA CON MATERIALE 

POVERO DI REECUPERO.  

Presenti la Dirigente Dott.ssa Laura 

D’Ignazi dell’ ISC Centro di San Benedetto 

del Tronto, l’Assessore alle politiche 

Ambientali Dott. Paolo Canducci , il docente 

coordinatore Anna Marozzi, le referenti Eco-

Schools: ins. Fazzini - ins. Quinzi, una 

delegazione di classi di alunni (5B, 5C, 2B, 

1C 

M
O

STR
A

 
MOSTRA  

Inaugurazione mostra e  

Stanza laboratoriale “ 

Materioteca” 

http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2016/06/DB2A3254.jpg
http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2016/06/DB2A3184.jpg


Materioteca 

MOSTRA   MATERIOTECA 

Lavoretti con 

materiale povero 

Primo ingresso degli alunni nella Materioteca 

M
O

STR
A

 

Cartelloni,plastici,manufatti ,scatole,ecc 



Esposizione di lavori con materiale di recupero sul tema della Storia Locale  

MOSTRA   MATERIOTECA 
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