Fioranoinforma
Notizie dall’Amministrazione comunale

Il settore Pubblica Istruzione,
in continuità con l’operato
delle precedenti amministrazioni, ha preso in carico la
gestione del progetto “Spazio
Aperto” in collaborazione con
la Parrocchia di Fiorano e del
Piano per il Diritto allo Studio, per quest’ultimo incontrandosi con i rappresentanti
della scuola primaria “Pia
Albini Crespi” e della scuola
secondaria di primo grado di
Vertova.
Il Piano è il documento di
programmazione di interventi, di attività e di servizi
mediante i quali l’Amministrazione sostiene l’azione delle
Istituzioni Scolastiche, va a
finanziare servizi volti a favorire, valorizzare e sostenere
la fruibilità del servizio scolastico e dell’offerta formativa.
Esso comprende i servizi di
trasporto e mensa, i contributi per l’acquisto dei libri di
testo, il servizio di assistenza
scolastica per gli alunni diver-

Pubblica Istruzione

samente abili, l’acquisto di
materiali utilizzati nel corso
delle lezioni, il finanziamento
dei progetti proposti dai docenti e la regolamentazione
dei rapporti con altre realtà
scolastiche, sportive e cultu-

per gli alunni diversamente
abili. Questo è dovuto alla
necessità di aumentare le
ore di servizio degli educatori e, in minor misura, per
spese associate ad altri servizi proposti. Per far fronte a
ciò l’Amministrazione si
è confrontata con i rappresentanti delle scuole
anche cooperando con i
Comuni di Vertova e Colzate, vista la compartecipazione nella gestione
del plesso delle scuole
medie. In seguito è stato
approvato lo stanziamento di 223 800 €, più alto
di circa 15 000 € rispetto
all’anno precedente, in
modo da garantire comunque la copertura del
servizio.
Il progetto “Spazio Aperto” va a offrire sostegno al
rali presenti sul territorio.
lavoro scolastico per i bambiNell’anno corrente si è visto ni e i ragazzi della Scuola Priun aumento dei costi lega- maria e Secondaria di Primo
ti al servizio di assistenza Grado. L’iniziativa dà la pos-

Servizi Sociali
Il settore Politiche Sociali, in
continuità con l’operato delle
precedenti amministrazioni,
ha innanzitutto cercato di
conoscere le Associazioni di
Volontariato la cui attività è
finalizzata all’espletamento
di servizi a favore della collettività in forma volontaria
ed esclusivamente gratuita.
Dall’assistente sociale, che
presta servizio per 18 ore
settimanali presso la nostra
amministrazione, e dal responsabile del servizio sono
stati presentati alla commissione gli interventi che vengono erogati esclusivamente
da comune e quelli in collaborazione con la società dei
servizi dell’ambito. Questo
passaggio è servito per conoscere la realtà del paese e
cercare di intervenire, e dove
possibile, di migliorare l’esistente. Prosegue il servizio
di consegna pasti, trasporto
di persone o anziani diversamente abili o comunque prive
di qualsiasi rete familiare per
visite, esami, spese, commissioni…. Servizio svolto dal
Gruppo Volontari del Comune con mezzi messi a disposizione dal Comune stesso.

Continua anche la preziosa
collaborazione con la locale
associazione onlus “Noi per
gli Altri” e con la San Vincenzo de Paoli per progetti ed interventi segnalati dal servizio
sociale.
Come da tradizione, è stata organizzata la consueta
“Festa degli Anziani” che ha
visto grande partecipazione
dell’intera comunità, in modo
speciale durante la Santa
Messa, celebrata dal parroco
Don Gimmi Rizzi e animata
dal “Coretto” al quale hanno poi fatto da cornice tutti
i bambini del catechismo. Il
pranzo come di consuetudine
si è svolto presso il Centro
Sociale: prima di sederci convivialmente a tavola, il sindaco ha dedicato uno dei locali,
del Centro Sociale stesso, a
Luciano Personeni, tra i primi
ad aderire al Gruppo Volontari del Comune di Fiorano
al Serio, affiggendo una targa in suo ricordo. La festa è
poi continuata con semplicità
ma anche con profondità di
significati che gli anziani del
nostro paese sanno offrici
grazie alle loro testimonianze
e i loro preziosi ricordi.

Il Centro Ricreativo Estivo,
organizzato dalla parrocchia
San Giorgio Martire con la
supervisione di Don Gimmi,
anche quest’anno si è svolto
con grande successo di partecipazione e coinvolgimento di bambini e ragazzi. Per
quattro settimane i giovani
del paese sono stati coinvolti in attività, giochi e gita dai
loro animatori, caratterizzati
dalla voglia di far vivere esperienze nuove ed interessanti
ai più piccoli. L’amministrazione ha come di consueto
collaborato per la gestione
amministrativa, l’utilizzo dei
locali della scuola primaria e
il servizio di refezione.
Sono state ampliate le finalità
dello “Sportello adolescenza” esistente sul territorio da
tempo, inglobandolo in uno
sportello per la famiglia, rendendolo uno spazio di primo
ascolto rivolto ai residenti di
qualsiasi età, al fine di indirizzare gli utenti alle strutture
più adeguate e rispondenti
alle problematiche che vivono. Lo “Spazio di primo ascolto” è gestito da due operatori
e non si limita ad offrire attività di consulenza, psicologica,

Buongiorno a tutti i cari concittadini,
tra le priorità del mandato di questa
amministrazione c’è l’impegno ad un
dialogo ed ad una condivisione del
nostro operare il più trasparenti e
aperti possibili affinché ciascuno si
senta sempre più coinvolto e partecipe della vita del paese.
In questi primi mesi di mandato parecchie energie sono state rivolte all’organizzazione dei gruppi di lavoro.
Il sindaco,
Ciò nonostante, grazie ad una buona
eredità lasciata dal precedente manda- Andrea Bolandrina
to e al supporto di amministratori, membri di commissione,
volontari e dipendenti, siamo riusciti nell’intento di consentire
il prosieguo di tutte quelle iniziative e azioni necessarie nella quotidianità, attivarne di nuove ed avviare fasi di studio e
lavoro per altre.
Le problematiche, i miglioramenti e le possibilità di sviluppo
in una comunità sono molte e di diverso genere; per tutto
questo la nostra amministrazione ha sempre creduto nel
lavoro di gruppo e nella valorizzazione delle diversità di opinione e di conoscenze e ha sempre sostenuto che su questi
principi si possa e si debba fondare il servizio rivolto ai bisogni di tutti i cittadini. Si tratta di un lavoro di INSIEME che,
proprio per la sua natura, ha portato in questi primi pochi
mesi di impegno amministrativo al costante avvicinamento di
forze nuove e quindi a favorire una partecipazione attiva alla
vita della comunità. La più grande ricchezza per un paese!
Per questi motivi, saranno l’INFORMAFIORANO, pubblicato
nell’edizione di dicembre di questo periodico (a totale carico
della maggioranza) e il suo formato digitale pubblicato sul
sito comunale, i principali strumenti che intendiamo adottare
per comunicare e condividere con tutti voi il lavoro che, con
impegno e passione cerchiamo di portare avanti, sempre alla
ricerca del bene di tutti noi.
Con l’augurio sincero di buon Natale e di un sereno anno
nuovo.

sibilità di svolgere i compiti e
studiare con l’assistenza di
educatori e, nel momento
della merenda e del gioco, va
a favorire l’aggregazione e la
socializzazione fra i giovanissimi. Il progetto è in continua
crescita e si avvicina ormai ai
60 iscritti! è perciò stato necessario aumentare le risorse
dedicate dall’Amministrazione al fine di garantire per l’anno in corso la presenza di tre
educatori. Fondamentali per
mantenere la continuità del
servizio sono la cooperazione e la disponibilità mostrati
dalla Parrocchia, grazie alla
quale, assieme al numero dei
bambini, sono aumentati gli
spazi a disposizione in oratorio. Altrettanto necessario è
il contributo della comunità e
dei volontari, sulla cui disponibilità si basano la crescita e Il settore cultura di Fiorano al Serio, nell’ottica di voler fala sostenibilità del servizio, e vorire le associazioni e i gruppi culturali del territorio, ha
di cui c’è sempre bisogno.
innanzitutto incontrato le varie realtà presenti. Nel program-

Cultura

ma della nostra lista civica era esplicitata la volontà di aiu-

Ass.Tiziano Moreni tare le associazioni, senza sostituirci a loro, così abbiamo

ma prevede anche percorsi
formativi e di confronto su
vari temi aperti a tutti.
Asilo Comunale “Primi passi”
sono stati completati i lavori previsti dalla precedente
amministrazione: sono stati
cambiati gli infissi e fatti lavori
per riqualificare gli spazi sulla
spinta del progetto educativo
che le educatrici, supportate dalla psicopedagogista e
stimolate da continui corsi di
aggiornamento e formazione,
stanno portando avanti per
una più armonica crescita
evolutiva e sociale dei piccoli
ospiti del nido e della sezione
primavera. Viene riproposto il
progetto sulla “Neogenitorialità” rivolto alle famiglie con
bambini di età da 0 a 9 mesi.
E’ stato riconfermato il Bonus
bebè Inps e continua la misura Nidi Gratis che ha come
obiettivo quello di contrastare
la povertà favorendo la possibilità per le madri di inserirsi
e reinserirsi nel mondo del
lavoro dopo la gravidanza,
assicurando la frequenza del
bimbo o della bimba all’asilo
nido.
Ass. Monica Pirovano

ritenuto essenziale partire con questo passo. Parlando con
i rappresentanti dei gruppi abbiamo potuto capire le strade
da intraprendere per rendere Fiorano un paese davvero coeso, capace di far agire molteplici enti per lo stesso fine, il
bene della comunità.
Le associazioni e i gruppi culturali, per un paese piccolo
come il nostro, sono davvero molti. Abbiamo tre associazioni e due gruppi: Vallata dei libri bambini, Banda e Tretris per le associazioni; Amici sul Serio e Corale Alessandro
Poli per i gruppi. Incontrandoci con loro abbiamo potuto
raccogliere le varie esigenze e le varie problematiche con
cui spesso si scontrano nel rapportarsi con il territorio e con
le amministrazioni. Da questi incontri sono nate diverse idee
che vogliono andare verso una risoluzione dei punti critici e
verso il dare pieno appoggio per quello che fanno, nell’ottica
che un’amministrazione deve prima di tutto favorire chi vuole organizzare eventi e proporre iniziative. La strada è lunga
e molte cose sono di difficile risoluzione, ma lavorando insieme possiamo arrivare a creare un ambiente in cui è possibile spendersi per il paese incontrando il minor numero di
ostacoli possibile. La commissione ha iniziato a lavorare sul
tema dell’informazione, altro punto focale del programma,
cercando di iniziare a creare degli strumenti che possano
andare a toccare tutte le persone del paese e creare una
rete di informazioni. Abbiamo dato vita una mailing list comunale, a cui ci si può iscrivere dal sito del comune, che manda
delle newsletter per informare i cittadini sulle iniziative di tutti
gli attori coinvolti sul territorio (Associazioni, Comune, Parrocchia, Commercianti e Privati). L’informazione comprende
quindi gli eventi e le iniziative che vengono organizzate, le
informazioni del Comune su bandi, scadenze o opportunità
proposte e soprattutto le date dei consigli comunali, per ora
esposte sul sito e nelle bacheche. In questo settore abbiamo
inoltre iniziato un restyling del sito comunale e la creazione
di un applicazione del Comune coinvolgendo due ragazzi
dell’ISISS Valseriana in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Se il sito vedrà presto la luce, per l’applicazione servirà
ancora un po’ di tempo ma stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi il prima possibile.
Per quanto riguarda le iniziative, abbiamo seguito l’organizzazione delle commemorazioni del 4 Novembre, in collaborazione con il gruppo Alpini e le scuole elementari e
abbiamo sostenuto le proposte in ricordo del Maestro Alessandro Poli, aiutando la Corale con l’offerta dei momenti
di rinfresco per i partecipanti e gli ospiti. Per quest’anno, a
causa di un problema di tempistiche, abbiamo deciso di fare
la consegna delle Costituzioni ai diciottenni durante il consiglio comunale di Dicembre. Inoltre, insieme all’assessorato
a Sport e tempo libero e all’assessorato al Sociale, abbiamo organizzato una manifestazione che andrà ad animare il
Natale del paese coinvolgendo le associazioni del territorio,
non solo culturali ma anche di volontariato.

Ass. Francesca Balduzzi

Edilizia e urbanistica

In questi primi mesi gran parte del lavoro nel Settore Edilizia ed Urbanistica si è impiegato in tema di sicurezza,
dando continuità a progetti
nuovi ma anche ipotizzati
durante il mandato precedente. Infatti la continuità
tra Amministrazioni uscenti
ed entranti è elemento fondamentale per ridurre tempistiche e migliorare l’efficacia
del lavoro svolto da parte di
amministratori e dipendenti
per realizzare interventi che
talvolta richiedono mesi di
preparazione e collaborazioni con entità esterne all’Amministrazione, interessando
archi temporali che vanno
oltre il mandato.
Da subito ci si è attivati per
proseguire la collaborazione
con Uniacque S.P.A. nell’intento di giungere a conclusione nel migliore dei modi
al tanto atteso e doveroso
raddoppio della fognatura
di Via Moroni. Un intervento sostenuto dalla Società
gestore delle reti idriche
con l’indispensabile collaborazione e supervisione
sull’esecuzione dell’opera
da parte dell’Amministrazione Comunale per giungere
all’intervento risolutivo, rispettando tempistiche concordate da tempo.
Altre opere sono quelle previste nei pressi di Via Plodera. La più importante e onerosa (70,000 €) è finalizzata
alla gestione delle acque di
ruscellamento provenienti
dalla zona Cloca, scongiurando la possibilità di nuovi
dilavamenti sul versante sottostante. Un’opera deliberata nel mandato precedente,
sospesa poi poco prima
dell’inizio dei lavori in quan-

to condizione essenziale per
l’adesione a due richieste di
finanziamento; attesa che ha
permesso il perfezionamento dell’intesa con la Società
gestore delle reti idriche in
merito al progetto esecutivo. Parallelamente a questo
intervento se n’è effettuato
un secondo per migliorare il
funzionamento del sistema
di pompaggio e di smaltimento acque con la messa
in automatico (15.000 € - di
cui 5.000 € di contributo da
parte del Consorzio Depurazione Territorio Ambiente
Valle Seriana).
Ulteriore intervento al centro
dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale (anche
se non esecutrice delle opere), è stata la sostituzione dei
due ponti della pista ciclabile.
Un intervento di 200.000 €
totalmente a carico della Comunità Montana, atteso da
tempo e fondamentale per la
fruizione di un’infrastruttura
fiore all’occhiello della valle.
E’ doveroso ricordare che
per questo intervento si è
rivelato fondamentale il contributo di alcuni Sindaci dei
precedenti mandati (tanto si
è rivelata lunga la strada che
ha portato all’esecuzione
delle opere). Una partita non
ancora chiusa in quanto altri
ponti versano in condizioni
di degrado e necessitano di
interventi urgenti.
In tema di sicurezza stradale, è stato eseguito un attraversamento pedonale rialzato in Via Bombardieri (11.000
€ - di cui il 50% a carico di
ditta privata), sostituendolo
al dosso provvisorio preesistente installato a ridosso
della rotatoria. Intervento
che ha consentito di aumen-

Uno dei primi obiettivi che
la Commissione Ambiente
ha concordemente deciso di
perseguire è l’incremento del
tasso della raccolta differenziata dei rifiuti, che nel
2018 si è attestato intorno al
valore del 66%.
Un valore poco più che discreto, che ci spinge a mettere in campo azioni volte al
raggiungimento di risultati
più ambiziosi. Siamo consapevoli che le problematiche
attuali relative alla raccolta
ed al conferimento dei rifiuti
presuppongono delle risposte altrettanto decise, ragion
per cui la prima proposta
sulla quale si è lavorato, ottenendo un parere unanime
della Commissione, riguarda
l’implementazione del servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti organici, che troverà applicazione a partire
da Marzo 2020.
Sempre nell’ottica di incentivare il corretto conferimento
dei rifiuti ed al fine di ottimizzare il servizio e la fruizione
del Centro di raccolta di Colzate, stiamo valutando, insieme alle Amministrazioni di
Colzate e Vertova, soluzioni
volte al miglioramento di
alcune criticità della piazzola ecologica, tra cui le
modalità ed il monitoraggio
degli accessi
Riteniamo altresì di fondamentale importanza che il

cittadino sia informato e
formato sulle tematiche
ambientali in tutte le loro
sfaccettature, ed in particolare su quelle che lo vedono
protagonista e che lo coinvolgono in prima persona.
Per far ciò riteniamo imprescindibile partire dai più
giovani e per questo, come
Commissione, stiamo lavorando su proposte di collaborazione da sottoporre agli
istituti scolastici presenti
sul territorio, con l’intento di
sviluppare concordemente
progetti ed attività inerenti
il tema dell’ecologia.
Si sta continuando nell’opera di efficientamento
e-nergetico della pubblica
il-luminazione, con interventi iniziati già in queste ultime settimane per quel che
riguarda la sostituzione dei
corpi illuminanti stradali
con tecnologia a led, grazie
a un finanziamento ottenuto
grazie al Decreto 14 maggio
2019 .
Per quel che concerne il
verde pubblico, l’obiettivo
primario riguarda la manutenzione e la salvaguardia
delle aree verdi presenti
sul territorio.
Si sta procedendo al monitoraggio ed al censimento
del patrimonio botanico
pubblico, con l’ausilio dei
professionisti che ne hanno
in carico la cura e la gestio-

tare l’efficienza e limitare i
disagi grazie anche ad una
positiva intesa tra pubblico e
privato al fine di raggiungere
il miglior risultato possibile a
vantaggio dei cittadini.
In questi ultimi giorni dell’anno si stanno avviando i lavori
di proseguimento della messa in sicurezza del versante
di Via Giardini, interessato
da problematiche legate a
distaccamenti rocciosi. L’intervento prevede l’installazione di reti attive aderenti
alla parete rocciosa ed è
finanziato con un contributo regionale di 40.000 €, a
fronte di un cofinanziamento
comunale di € 5.000.
Proseguono i lavori di impermeabilizzazione della scaletta di Via Piave, il cui intervento ammonta ad € 75.000.
Sono in fase di risoluzione le
problematiche sorte, senza
ulteriore impiego di risorse
pubbliche.
Anche nel 2019 si è dedicata attenzione particolare
alla sicurezza negli ambienti
scolastici, luogo dove i nostri
figli trascorrono gran parte
del loro tempo.
Grazie ad un contributo ministeriale di € 50.000 si è
potuto eseguire l’intervento

Commercio e Artigianato

di messa in sicurezza con
l’integrazione di tutti gli ancoraggi della controsoffittatura dell’edificio scolastico,
giungendo ad una completa
messa in sicurezza antisismica dell’edificio.
Un secondo intervento sullo
stesso edificio, finanziato
per € 38.000 da Regione
Lombardia grazie al progetto
pilota denominato “Scuola
Aperta”, è stata la realizzazione di un locale magazzino
al servizio di scuola e palestra recuperando uno spazio
inutilizzato.
Quanto citato poc’anzi è solo
parte dei lavori che giornalmente richiedono attenzione
di Uffici e Amministratori. Il
Settore è in continua evoluzione e le problematiche che
deve risolvere sono molte
anche nelle piccole cose di
cui non abbiamo parlato.
Questi lavori sono quelli cui
finora si è dedicata maggiore
attenzione con la consapevolezza che sul territorio c’è
molto da risolvere, con la volontà di agire efficacemente
nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le
disponibilità di bilancio.
Ass. Giovanni Magni

Ambiente

ne, con il duplice obiettivo di
predisporre piani di azione
per conservarne adeguatamente il benessere e la
funzionalità, e nell’individuare soluzioni per risanare le aree soggette a
degrado.
A tal proposito, sul lato nord
del Parco Martinelli si è proceduto a ripristinare condizioni idonee di sicurezza
e decoro che danno sulla
proprietà confinante, ci si
sta adoperando affinché ciò
venga eseguito anche da
parte della proprietà stessa
all’interno del proprio stabile, così da bonificare l’intera
area sia dal lato adiacente al
Parco Martinelli che da quelli

attigui al parcheggio del mercato e Via Locatelli.
Riguardo al capitolo relativo
alla mobilità, si sta lavorando
per individuare e mettere in
sicurezza le situazioni potenzialmente pericolose legate
al traffico veicolare, a tutela
degli utenti della strada più
esposti ai rischi del traffico,
come ciclisti e pedoni.
Particolare attenzione sarà
inoltre data, durante i prossimi lavori della Commissione
Ambiente, all’individuazione
di infrastrutture e soluzioni
rivolte ad incentivare forme
di mobilità eco-sostenibili
all’interno del paese.
Del. Alessandro Piantoni

La rinnovata unione degli artigiani e Commercianti di Fiorano al Serio (ACAF) sta portando il paese a tornare in piazza
per collaborare e valorizzarsi, sotto lo slogan “Vivi Fiorano”,
l’Amministrazione Comunale, oltre alla rinnovata adesione
al distretto del commercio di Honio, ha da subito supportato
economicamente e logisticamente ACAF, al fine di rilanciarne
partecipazione e operosità in quanto si ritene il commercio
locale e l’artigianato fondamentali per la vita di un paese.
Il lavoro di ACAF è iniziato con la “Fiorano Park Fest”, una
giornata dedicata ai cittadini e proiettata ad illuminare il cuore
del nostro paese. L’unità e le nuove idee che contraddistinguono il rinato gruppo hanno permesso di puntare sempre
di più in alto, proponendo alla cittadinanza nuovi progetti ed
eventi, come la “Festa dell’Accensione”, nella quale tutto il
paese scenderà in piazza per accendere le luminarie offerte
dagli stessi Commercianti e Artigiani (li ringraziamo per tutto
il lavoro organizzativo), dall’Amministrazione Comunale e da
tutti i cittadini partecipanti la “Fiorano Park Fest”.

Sport
Il settore sport e tempo libero ha impegnato parte dei primi
mesi, oltre a orientarsi nei vari tunnel amministrativo/burocratici, a formare una squadra forte, unita, collaborativa e
propositiva. Si son cercati elementi che nella loro semplicità
e trasparenza, avessero un pezzettino di unicità da regalare
alla comunità, per continuare, pensare e creare alternative
sportive e di svago, costruendo tempo libero sano e di qualità
per tutti i cittadini.
Sul piano delle strutture sportive si è continuato e conclusa la
sistemazione del manto erboso del campo a 7 in via cipressi, dove si son montati sul cancello fronte via Donizetti, due
cardini e una chiusura, per permettere l’ingresso più tempestivo possibile in eventuali situazioni di emergenza. Si son
ritinteggiati gli spogliatoi interni e sistemato il muro poggia
mani a lato della scala. Si stanno poi valutando delle soluzioni
per l’eccessiva umidità interna agli spogliatoi, ed eventuale
pavimentazione antisdrucciolevole, per il corridoio esterno in
ferro. Nella palestra scuole elementari si è finito il lavoro di
messa in sicurezza con tutti i collaudi delle attrezzature. Mentre al campetto di S. Fermo, oltre alla manutenzione ordinaria
si è ripristinato il canestro di basket.
In continuità alla passata amministrazione si è deciso di aiutare economicamente le associazioni sportive del territorio.
Oltre a contenute somme per le varie iniziative annuali, si
è aumentato il contributo all’ASD Fiorano, riconoscendo ad
essa una gestione sportivo/educativa molto valida alla quale
sempre più ragazzi decidono di partecipare. Un altro sostegno che continua nel tempo è “dote sport”, finalizzato per
bambini e ragazzi appartenenti a nuclei famigliari meno favorevoli, con l’obbiettivo di favorire l’avvicinamento alla pratica
sportiva.
Grazie all’impegno di gruppi di volontari e associazioni, si è
riusciti a collaborare in varie iniziative, non solo con contributi
economici, ma mettendo in campo tempo e risorse umane
sempre preziose. Il 20 ottobre si è proposta la classica castagnata autunnale, mentre in ambito scolastico ricordiamo
Scuola e bici insieme e il Meeting di atletica. Questo 22
dicembre, in collaborazione con i paesi vicini si terranno le
“Nataliadi”, manifestazione dove i 5 comuni di Honio, si sfideranno in una staffetta con diversi giochi divertenti.
Per quanto riguarda il tempo libero si sta lavorando sulla riqualificazione del parco giochi, iniziata dalla scorsa amministrazione che sostituì varie attrezzature ludico-ricreative, ma
volendo inserire una visione d’insieme più ampia, dove bambini, ragazzi e famiglie trovino ambienti curati e accoglienti.
Naturalmente un occhio di riguardo sarà sempre tenuto sulla
pista ciclopedonale sulla sua manutenzione e cura.

Del. Marco Canziani

