


  

          

         

      

       

     

                     

Foto di Manfredo Grande (Estate 2013) F staande (Eredo Ganfro di MotF e 2013) tsta

   

 

  

   

    

  

    

  

   

     

  

     

   

   

    

   

   

   

 

   

    

   

   

  

   

                                   



Il Calendario 2014

esce grazie al contributo di coloro che hanno mandato le foto:

immagini e persone di Pescara, foto attuali e del passato.

Speriamo di aver fatto una cosa gradita,

da poter tenere nelle nostre case per ricordare

il nostro paese ogni giorno dell’anno.

L'offerta per il Calendario 2014 è di Euro 5.00, che andranno a coprire i costi della stampa e dell'allestimento che abbiamo sostenuto.
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Foto di Vincenza Tuccini
“26 febbraio 1970…in quell'anno io ero l'unica alunna che 
frequentava la 1° elementare,  infatti in un' aula eravamo i 
ragazzi di 1°, 2° e 3° elementare. Poco dopo sono partita per 
Roma, sono passati 43 anni, ma un pezzetto di cuore è 
rimasto li Pescara”



   
         

           
            

           
  











Foto di Catia Cafini
"aspettiamo che tra un pochino suonano le campane" (il piccolo Francesco) 



   
           















Foto di Barbara Di Giovanni
“E finalmente la piazzetta magicamente si trasforma in un'immensa tavolata, in
un'aria di festa contagiosa, con i nostri compaesani pronti ad inforcare e festeggiare!”



    
          

            



Foto di Emmanuele Traina  (Belgio)
“Ecco una foto per il calendario. Un saluto dal Belgio!”



     
         







Foto di Giannina Cafini
Spero che questa foto venga inserita nel calendario in memoria
di qualcuno presente nella foto che non è  più tra noi”
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Foto di Simona Paradisi
“Pescara ma anche i pescaresi:  ecco una bella foto d’epoca!”



   
          




