Comune di Talamello
Provincia di Pesaro e Urbino

comunicato stampa

domani 2 giugno – Festa della Repubblica
Talamello festeggia il 60° anniversario
della ricostituzione del Comune di Talamello
Talamello (PU) - Tutto pronto a Talamello, per i festeggiamenti del 60° anniversario della

ricostituzione del Comune, che era stato soppresso, nel 1928, dal governo fascista (*).
L’iniziativa si svolgerà, domani 2 giugno, nel sessantesimo della Repubblica, con inizio alle
ore 15,30 , in piazza Garibaldi (in caso di maltempo di terrà nella sala Don Bosco-ex chiesa
della Misericordia).
Al Consiglio comunale appositamente convocato parteciperanno tutti i Sindaci di Talamello (o
loro familiari) che si sono succeduti dal 1946 ad oggi, nonché tutti gli amministratori comunali
(assessori e consiglieri comunali).
Hanno assicurato la loro presenza anche familiari del 1° Sindaco di Talamello, il Cav.
Alessandro Monti, nominato dal Prefetto nell’aprile 1946 per il governo provvisorio del
Comune in attesa delle prime elezioni comunali svoltesi il 6 ottobre 1946. Alessandro Monti,
maestro-direttore didattico, protagonista di tutti i principali momenti culturali, sociali e politici
di Talamello.
La comunità di Talamello si ritroverà, ripercorrendo le tappe più significative del Comune di
Talamello dal dopo guerra ad oggi, riflettendo anche ruolo delle autonomie locali nell’Italia di
oggi.
Interverranno all’iniziativa, il Sindaco di Talamello Rolando Rossi e tutto il Consiglio
Comunale, il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Sen. Palmiro Ucchielli e il l’On.
Massimo Vannucci. Il Prof. Domenico Pazzini interverrà sul tema delle autonomie locali nella
Costituzione Repubblicana.
Parteciperanno anche gli ex Sindaci Ulderico Grifoni, Lanfranco Protetti, Giuseppina Novelli,
Gian Piero Santolini e Primo Alessi e i familiari degli ex sindaci scomparsi (Alessandro Monti,
Nazzareno Canducci, Pompeo Bevitori, Sebastiano Mancini, Mario Monti, Luigi Bertozzi,
Antonio Monti).
Nel Museo-pinacoteca Gualtieri saranno esposti, con possibilità di visione, gli atti della prima
amministrazione comunale di Talamello del 1946.
Talamello,1 giugno 2006

L’Addetto stampa

(*) Con Regio Decreto 28 giugno 1928 n. 1703 il Comune di Talamello fu aggregato a quello di Mercatino
Marecchia (ora Novafeltria). Con Decreto Legislativo Luogotenenziale del 24 gennaio 1946 n. 120, il Comune di
Talamello fu ricostituito.

