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SALUTO DEL PRESIDETE PER L’IAUGURAZIOE 18/10/2008 

 

Rivolgo un doveroso ringraziamento a tutte le autorità e a tutti coloro che ci onorano 

della presenza. 

E’ un altro giorno importante per la Croce Rossa Italiana  Fossombrone  (vorrei 

ricordare alcune date significative: giugno 1991 fondazione CRI -  15/10/1994 inaugurazione 

eliporto - 13/07/2002 inaugurazione nuova sede) 

Penso a tutto il lavoro svolto dai Volontari, alla loro generosità e solidarietà, sono 

loro che hanno creato questa bella realtà. 

Non voglio annoiarVi con i numeri – dati statistici: la realtà, i fatti parlano da soli. 

Sento il dovere ed ho il piacere di ringraziare  quanti ci sono stati vicini con il loro 

aiuto materiale, senza i quali non saremmo riusciti a realizzare quanto noi oggi 

andiamo a festeggiare: 

Sponsor Istituzionali: 

• Comunità Montana del Metauro  Fossombrone   qui rappresentata dal Presidente  Dr. Omiccioli 

• Provincia di Pesaro ed Urbino  qui rappresentata dal Presidente Sen.Ucchielli/Ass. Ilari 

• Comune di Fossombrone    qui rappresentata dal Sindaco Dr.   Pellagaggia 

 

Gli altri Sponsor  (che rappresentano le realtà produttive ed economiche della zona)  quali: 

• Arcadia  srl   - dundap    Berloni Massimo 

• BDE elettrotecnica snc    Bartoli Antonio 

• Bartoli meccanica srl    Bartoli Marco 

• Cini Mario impresa edile    Cini Mario 

• Euro Light  arredamenti    Ordonselli Severino 

• F.lli Casavecchia spa   Cagli    Casavecchia Giampiero e Roberto 

• Fondazione Monte di Pietà Fossombrone  Fiorelli Lorenzo 

• Ditta Foredil e Bocciofila Fossombrone  Eusepi Umberto 

• Gentili srl      Gentili Fabrizio 

• Negas srl      Anniballi Rodolfo 

• ESSETRE snc   Cagli     Mensà Stefano 

• BCC del Metauro – Fossombrone   Angelini Fabrizio / Bernabucci Giuseppe
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Di nuovo grazie. Meritate un grazie grande come il nostro cuore e anche di più. 

Dai primi passi del nostro Gruppo sono oramai passati 17 anni. 

Ci guardiamo attorno e possiamo dirci soddisfatti per l’alto numero di coloro che ci 

hanno seguito. Grazie,  senza di Voi nulla sarebbe stato realizzato. 

Dobbiamo andare avanti. 

Dobbiamo guardare avanti. 

Sperare nei giovani, leve del domani. 

Viva l’Italia  

Viva da Croce Rossa 

 

Fossombrone, 18/10/2008 

       Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Fossombrone 

       Il Presidente Cav. Rag. Claudio Contini 


