
Comune di Talamello 
Provincia di Pesaro e Urbino

comunicato stampa

il prossimo 2 giugno – Festa della Repubblica
Talamello festeggia il 60° anniversario 

della ricostituzione del Comune di Talamello

Talamello (PU)  

Ricorre quest’anno il 60° anniversario della ricostituzione del Comune di Talamello, che era 
stato soppresso, nel 1928, dal governo fascista (*).
L’Amministrazione Comunale di Talamello ricorderà  questo evento, di riconquista 
dell’autonomia comunale, nel sessantesimo della Repubblica, il prossimo 2 giugno.  
Sarà un momento per ripercorrere le tappe più significative del  Comune di Talamello dal dopo 
guerra ad oggi  e riflettere sul ruolo delle autonomie locali nell’Italia di oggi.
Per tale solenne  ricorrenza è stato convocato il Consiglio Comunale, al quale sono stati invitati 
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). 

All’iniziativa oltre al Sindaco di Talamello Rolando Rossi e tutto il Consiglio Comunale, 
parteciperanno anche gli ex Sindaci  Ulderico Grifoni, Lanfranco Protetti, Giuseppina Novelli, 
Gian Piero Santolini e Primo Alessi, che riferiranno sui temi principali affrontati nel corso del 
loro mandato.
Parteciperanno altresì i familiari degli ex sindaci scomparsi (Nazzareno Canducci, Pompeo 
Bevitori, Sebastiano Mancini, Mario Monti, Luigi Bertozzi, Antonio Monti).

La partecipazione all’iniziativa del Presidente della Provincia Palmiro Ucchielli e 
dell’Onorevole Massimo Vannucci, attribuirà particolare solennità alla ricorrenza.  

“Appena appresa la notizia di questa iniziativa – sottolinea il Sindaco Rolando Rossi – abbiamo 
ricevuto molti apprezzamenti da parte dei cittadini: questo ci ha fatto molto piacere. Questo incontro è 
un modo per ricostruire la storia del nostro Comune, ricordare l’impegno dei tanti amministratori che 
dal dopo guerra ad oggi hanno contribuito a migliorare il nostro Comune. Un’occasione importante 
per rafforzare l’identità comunale, riflettere sui nuovi obiettivi di Talamello. La coincidenza con la 
Festa della Repubblica ci permetterà anche di riflettere sul valore delle autonomie locali, così come 
concepite nella Costituzione repubblica, nell’Italia di oggi”.

Talamello, 27 maggio 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.




