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Il destino non è questione di fortuna; ma è questione di scelte. Non è qualcosa che va 
aspettato, ma piuttosto qualcosa che deve essere raggiunto.
William Jennings Bryan (membro democratico del Congresso degli Stati Uniti)
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UN ANNO DI OPPOSIZIONE

Quando un anno fa ci siamo ritrovati, per 40 
voti, all’opposizione non pensavamo davvero 

che sarebbe stato un anno così impegnativo. In fon-
do, non dovevamo amministrare e il nostro ruolo 
consisteva nel controllo di chi, invece, doveva farlo.
Ma quando ci siamo ritrovati a “vivere” il nostro 
impegno (il piccolo gruppo consigliare - Marchio-

ni, Carboni, Nucci e Vignoli - e il grande gruppo 
dell’Associazione il cui instancabile Presidente è 
Alessandro Castagni), abbiamo pensato al 49,4% 
che ci aveva dato la propria fiducia, alle tante idee 
del nostro programma, alla “molla” di quello spiri-
to civico che ancora ci spinge quindi ci siamo tirati 
su le maniche e … non ci siamo ancora fermati!

➥segue a pagina 2

Noi in Consiglio Noi sul territorio
Proposta da inserire in bilancio relativa alla con-
clusione dei lavori del Cinema Teatro del capo-
luogo (con individuazione dei fondi necessari 
per concretizzarla).

Mozione sulla trasparenza e la videoregistra-
zione (approvata all’unanimità).

Richieste, in Consiglio, di informazioni su va-
rie problematiche che hanno interessato il no-
stro territorio in questi mesi (gestione situazione 
neve e black out elettrico, frane, …)

Proposte relative alla stesura del Regolamento 
del transito sulle strade comunali e/o vicinali a
uso pubblico.

Incontro con la Provincia di Bologna (da noi ri-
chiesto tramite il consigliere Carboni Germano) 
per migliorare la segnaletica stradale.

Incontro, da noi richiesto, con il sindaco per la 
situazione dell’accoglienza dei migranti. 

Vari incontri, da noi richiesti, con il Sindaco e 
l’Assessore Aureli in relazione ai problemi della 
viabilità comunale.

Vari pareri e suggerimenti dati in Consiglio ed in 
altri incontri su varie tematiche (Raccolta Rifiuti, 
Protezione Civile, pulizia strade, neve, …).

Vari incontri, da noi richiesti, con alcuni Re-
sponsabili degli uffici comunali per informazio-
ni su lavori, delibere, atti di bilancio.

Partecipazione agli incontri in Unione, scrittura 
dei resoconti delle sedute e lettura delle relative 
delibere.

Resoconti di tutte le sedute di Consiglio Comu-
nale (li attaccheremmo volentieri nelle bache-
che, ma ancora sono da installare o rinnovare 
quindi, per ora, si possono leggere solo sul sito).

Resoconti dei vari incontri cui partecipiamo 
(Comitato Museo, Protezione Civile, Pro Loco, 
…)

Contatti con i cittadini delle frazioni e del ca-
poluogo.

E, naturalmente, la lettura attenta di tutte le deli-
bere che vengono inviate dal Comune. 

Per la salute e lo sport: Convegno AttivaMente.
Riflessioni sul benessere quotidiano: dalla patologia alla cura dell’a-
limentazione, le implicazioni psicologiche e l’esercizio fisico come 
strumento preventivo. Aula Magna Istituto Superiore Caduti della Di-
rettissima 6 marzo 2015 

Per la cultura: serata nella Biblioteca Comunale di Castiglione dei 
Pepoli per presentazione del libro “La spallata finale”. Incontro con 
l’autrice Paola Bergonzoni, con la partecipazione del Prof. Carlo Mo-
naco. Moderatrice Rita Bartolomei giornalista de Il Resto del Carlino 
25 Maggio 2015.

Pareri e suggerimenti dati nel Comitato museale relativi a tale gestione 
(da parte della consigliera Rina Nucci).

Per la viabilità e l’ambiente: installazione di nuova segnaletica in zona 
Lagaro per informare gli automobilisti della presenza di servizi nel cen-
tro abitato. A sinistra, sotto il sommario, i nuovi cartelli. 

Incontri con gruppi di cittadini su problematiche specifiche sul territo-
rio (viabilità Sparvo).

Sopralluoghi per verificare alcune problematiche emerse segnalateci 
da alcuni cittadini (Roncobilaccio).

Per le attività produttive e il turismo: informazioni tramite mailing list 
di bandi o altre iniziative utili.

Proposte di come dare forza alla Pro Loco date nei vari incontri cui 
abbiamo partecipato e anche sul nostro notiziario.

Organizzazione di viaggi, in Italia e all’estero.

Per l’informazione: rinnovamento del nostro sito e suo continuo ag-
giornamento con
i resoconti dei Consigli Comunali 
i resoconti dei vari incontri cui partecipiamo 
le delibere (di Giunta e di Consiglio) che man mano ci vengono inviate. 
le delibere dell’Unione dei Comuni (che prima della richiesta della 
consigliera Rita Marchioni, non venivano inviate ai consiglieri).

La nostra pagina facebook che viene sistematicamente aggiornata con 
varie notizie (concorsi, bandi, … per giovani, attività produttive, …), 
con informazioni sull’attività del gruppo consigliare e dell’Associazio-
ne, sui vari resoconti e su altri eventi.

Invio alla nostra mailing list di informazioni varie (concorsi, bandi, …), 
del Pungolo, di documenti prodotti dal gruppo consigliare e dall’As-
sociazione.

Il Pungolo che, in un momento in cui l’informazione è spesso basata su 
“fretta” e “superficialità”, vogliamo continui a rimanere un mezzo per 
ragionare con calma e farsi un’opinione, pur volendolo rinnovare gra-
ficamente per una lettura che ci auguriamo possa essere più gradevole.

Provenendo da Creda

Provenendo da Bologna
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nt

in
ua Forse non dovevamo fare tutto questo, in fondo non dovremmo 

essere noi a promuovere, organizzare, fare, concretizzare… i 
cittadini, come ha ricordato il sindaco nel Consiglio Comunale 
di presentazione della sua relazione al bilancio 2015, hanno 
votato e scelto loro, hanno scelto un programma di “poche 
cose fatte con (o da??) i cittadini”. 

Sul nostro sito abbiamo cercato di lasciare traccia delle varie 
azioni fatte, qui solo accennate, quindi vi invitiamo ad andare 
a visitarlo! www.castiglione2000.org

Grazie a chi ci segue e continua a vedere in noi un riferimento 
importante in questo territorio.

La capogruppo Rita Marchioni e il Presidente dell’Associazione Castiglione2000 Alessandro Castagni

QUALE FUTURO SI PENSA DI COSTRUIRE? 
È passato un anno dalle elezioni.

Che dire del lavoro svolto dalla nuova Amministrazione? 
Abbiamo amministratori presenti ovunque, molto attenti alla cura dell’immagine. 

Sempre pronti ai ringraziamenti per il lavoro svolto dagli altri.
Diligenti nel portare avanti le decisioni prese a Vergato e a Bologna. 

Ma sulla sostanza? Quale futuro si pensa di costruire?

Ecco le nostre considerazioni. 

Testo della dichiarazione di voto al Bilancio di previsione 2015

Prendiamo atto della presentazione del Bilancio di previsione 2015 e della Relazione con cui il sindaco ha accompagnato 
tale presentazione. Abbiamo anche preso visione della documentazione e degli atti depositati presso gli uffici. Abbiamo già 
fatto osservazioni in sede di Commissione Bilancio e nello scorso Consiglio comunale, ma vogliamo argomentare il perché 
del nostro voto.

Partiamo dal metodo (che è anche sostanza): commissioni bilancio. Ci aspettavamo incontri in cui discutere su alcune scelte, 
in cui confrontarci su possibili alternative, in cui fare, noi consiglieri di entrambi i gruppi, proposte da sottoporre al Consi-
glio e alla Giunta. Sono stati invece incontri puramente informativi. Nel primo incontro, pur avendo un taglio seminariale, il 
nostro gruppo consigliare, sentiti i tempi e le difficoltà nell’elaborazione del bilancio, ha subito presentato una proposta che, 
pur essendo stata condivisa, non è stata mai portata in Consiglio, né è stata fatta alcuna menzione di essa nella Relazione 
previsionale programmatica letta dal sindaco. Nel secondo incontro, poi, ci è stata delineata la situazione di un bilancio già 
praticamente “blindato”. 

Sempre per quanto riguarda la nostra proposta di prevedere in bilancio lo stanziamento della somma necessaria per termi-
nare i lavori per la riapertura del Cinema Teatro del capoluogo (stimati in 150 mila euro), non ci siamo limitati a dirla, ma 
abbiamo individuato anche un bel po’ di risorse: circa 100.000 euro di residui dei finanziamenti della Variante di Valico, 
che, fatti gli accertamenti opportuni, potevano essere utilizzate. In quella stessa sede abbiamo proposto di accendere un 
mutuo per i 50.000 euro mancanti, ma il sindaco ha risposto che una tale cifra si sarebbe trovata anche senza mutuo. Nella 
presentazione del bilancio di previsione, però, troviamo un accenno di buoni intenti nella Relazione, ma nessuna traccia 
di azioni concrete e pianificate.
Non abbiamo fatto emendamenti: pensiamo di avere lavorato parecchio a favore di chi deve fare le scelte, facendo proposte 
e individuando gran parte dei soldi per attuarle. Però, abbiamo voluto capire, entrando nelle cifre del bilancio, se era poi così 
impossibile concretizzare tale proposta. E non lo era. La simulazione di un mutuo trentennale per 50.000 euro significa una 
rata annuale di circa 3000 euro, cioè 250 euro al mese, (interessi e quota capitale su mutuo per strutture culturali e simili), 
mutuo che comunque si sarebbe potuto estinguere in qualsiasi momento si fossero trovati altri tipi di finanziamenti. Peraltro, 
il mutuo acceso adesso avrebbe comportato per il 2015 solo la rata di dicembre, quindi la riduzione da individuare in bilan-
cio doveva garantire un risparmio, a regime di 3.000 euro, ma per quest’anno era sufficiente di 1500 euro. 
Non si riusciva ad individuare una tale riduzione in bilancio? Bastava tagliare di 1.500 euro i fondi per le spese legali, per 
esempio (10.000 euro o 8.500 cosa cambiava?). Ci aspettavamo una pianificazione per predisporre i diversi step ed arrivare 
a concludere l’opera, ma questa progettualità, che il sindaco rivendica nella sua Relazione, su un’opera che sta a cuore a 
tutti, non c’è stata. 

Entriamo nel merito di altri aspetti evidenziati nella Relazione.
Deleghe all’Unione dei Comuni. Il conferimento all’Unione dei Comuni di molti servizi, si legge, “ha comportato una note-
vole razionalizzazione della spesa, che si assesterà quando tutti i servizi andranno a regime. […] Operazione che ha portato 
importanti risparmi per l’ente, senza intaccare la qualità dei servizi.”
Ci domandiamo: in che modo si fanno queste affermazioni? 
Ad un anno e più dall’affidamento delle deleghe all’Unione, ci saremmo aspettati una rendicontazione puntuale sull’effi-
cienza dei servizi erogati e sui costi reali prima e dopo l’attribuzione delle varie deleghe all’Unione, ma non c’è stata. Solo 
così, con dati alla mano, si può sostenere che ci sono stati risparmi per i cittadini.
E per quanto riguarda la qualità dei servizi, l’amministrazione ha predisposto strumenti (tipo questionari di rilevazione del 
grado di soddisfazione dei servizi da parte dell’utenza), ha fatto indagini e ha dati che permettono di sostenere tale afferma-
zione? Noi non ne siamo a conoscenza.

Passiamo alle tasse. Nel nostro Comune l’addizionale Irpef, così come l’Imu, ha aliquote massime dal 2014. Per la Tasi era 
previsto l’aumento al 2,5 dal Bilancio triennale precedente ed è aumentata. La Tari ha subito un aumento medio del 4,5 % 
dovuto all’aumento dei costi di gestione della discarica. 
Visti gli alti costi del servizio sulla raccolta rifiuti, parliamo di 1.069.000 euro, (che poi si riversano sulla Tari), abbiamo più 
volte chiesto quali controlli fa il Comune per verificare il rispetto da parte di CoSeA dei suoi obblighi (es: se i camion passano 
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tutte le volte che devono passare, la quantità dei rifiuti, come vengono smaltiti, …) e se c’è allo studio qualcosa di diverso 
per la raccolta rifiuti. Ci è stato risposto che i dati vendono forniti da CoSeA. Quindi, ci troviamo in una situazione in cui è il 
“controllato” che dà i dati al “controllore”. E, a parte le segnalazioni dei cittadini, l’amministrazione non ha studiato sistemi 
(a campione? in altra modalità?) per verificare il servizio.
Nessun monitoraggio viene effettuato per verificare il rispetto da parte di CoSeA dei suoi obblighi, né abbiamo sentito sia in 
atto alcuno studio concreto di nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Qualcuno dovrebbe spiegare ai cittadini come mai, visto 
che la raccolta differenziata è aumentata percentualmente, i costi del servizio continuano ad aumentare invece di diminuire.

Interventi per la salvaguardia del nostro territorio? Ci avrebbe fatto piacere ragionare su cosa è scritto, a proposito, nella 
Relazione: ma non c’è un riferimento, né un richiamo alle problematiche ambientali che riguardano, in particolare, alcune 
zone del nostro Comune! 

Reperimenti di finanziamenti. È vero, ci sono tagli alle entrate e non è un momento facile per le amministrazioni, ma non 
abbiamo sentito alcun accenno su come si sta muovendo l’amministrazione per beneficiare dei fondi strutturali. Forse per 
questo che il sindaco ci ha detto che ha dato agli uffici l’input di “volare basso”.

Ci sono aspetti positivi in questo bilancio di previsione? Certo, ci mancherebbe! La costruzione della nuova scuola a Lagaro 
è uno di questi. Infatti abbiamo votato a favore del piano triennale delle opere pubbliche, anche se, dopo gli annunci del pe-
riodo elettorale, avremmo pensato di vedere i cantieri già aperti (per fare un mutuo c’è voluto un anno!). Il calo della Tari per 
i locali slot free: un piccolo segnale, ma bene. La modifica al regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche 
(Cosap), un’idea arrivata da un’associazione di categoria: bene.
Bene anche la manutenzione dei cimiteri, che forse andrebbe ancora meglio se fosse accompagnata dalla necessaria traspa-
renza, informando i proprietari non solo delle cifre che devono pagare, ma anche da cosa derivano.

Se poi guardassimo al bilancio con gli occhi di un ragioniere, dovremmo votare a favore: il bilancio è in equilibrio, rispetta 
il patto di stabilità, i revisori hanno dato l’ok. 
Ma noi siamo un organo politico e dobbiamo valutare le scelte. Dobbiamo valutare cosa rende particolare e meritevole un 
bilancio rispetto ad un altro, dobbiamo valutare se c’è un piano di sviluppo che guida l’azione amministrativa, se ci sono 
linee concretizzabili per migliorare la vita ai cittadini, se ci sono azioni per trovare finanziamenti. 

Ecco i molti perché del nostro voto contrario.

Il Gruppo consigliare Castiglione2000
9 giugno 2015 

CHE FATICA LA TRASPARENZA!

Finalmente qualcosa si è mosso. Dopo la nostra mozione 
sulla richiesta di videoregistrare le sedute di Consiglio, 

il Regolamento è stato modificato: l’amministrazione si at-
tiverà per prevedere videoregistrazione, diretta streaming e 
il salvataggio sul sito del comune delle sedute. Certo ci sa-
remmo aspettati un maggior coraggio, da parte dei giovani in 
particolare, di togliere alcuni paletti che ingessano un po’ la 
possibilità che le nuove tecnologie danno per coinvolgere le 
persone. 
Per il resto, infatti, non cambia niente rispetto ad oggi, nel 
senso che questo regolamento non dà la possibilità di fare 
niente di più di quello che oggi (non) possiamo fare. Non 
possiamo registrare, e anche i giornalisti devono chiedere al 
sindaco che può rifiutare. Non c’è la possibilità di lavorare sui 
contenuti (se per esempio volessimo registrare solo un nostro 
intervento per metterlo sul nostro sito, non possiamo farlo).
Inoltre, una considerazione sul metodo, per modificare un 
Regolamento in essere da anni, sarebbe stata cosa utile farlo 
con la nostra collaborazione, visto che ne eravamo anche i 
richiedenti, e in tempi adeguati, e non riceverlo 48 ore prima 
già prestabilito.
Una curiosità: il Consiglio si è espresso favorevolmente eccet-
to l’assessore Mazzoni, che si è astenuto. Per lui è una spesa 
inutile (ricordiamo che noi non avevamo chiesto di spendere 
per un impianto, ma di togliere un articolo dall’attuale Rego-
lamento che non permetteva la videoregistrazione), chi vuole 
può venire ad ascoltare, le porte del Comune sono aperte … 
insomma, il nostro assessore alla Cultura tutte le volte che 
vuole sapere come lavora il nostro Parlamento va a Roma ed 
entra a Montecitorio e Palazzo Madama, a quanto pare!

E LE BACHECHE? 
… Stiamo ancora aspettando.

Alessio Nencini

PROVE DI DIALOGO

L’Amministrazione chiama “nuovo spazio di dialogo” le 
Commissioni Consiliari e si lamenta che, nonostante que-

sto, Castiglione 2000 abbia votato contro il bilancio di previ-
sione 2015.
Dialogo? A voi giudicare.
Commissione Piano Regolatore (ora PSC). A parte l’insedia-
mento, mai convocata.
Commissione Bilancio. Nella prima seduta ha parlato la Respon-
sabile dell’area economico-finanziaria che, con grande chiarez-
za, ha dato informazioni sulla struttura del bilancio (informazio-
ni che la Responsabile stessa ha fornito al nostro gruppo nei vari 
incontri che come consiglieri abbiamo avuto direttamente con 
lei). Nella seconda (convocata senza nemmeno chiederci prima 
se fossimo liberi: ed infatti non lo eravamo!) ci sono state presen-
tate le scelte già effettuate ed un bilancio già fatto. 
Questo è dialogo?
Nella prima, inoltre, anche se non ci era stato chiesto, abbiamo 
presentato una proposta (individuando gran parte dei soldi per 
concretizzarla), ma tale proposta, pur a parole condivisa, non 
è stata mandata al protocollo, non è stato fatto alcuno studio 
concreto per cercare di inserirla in Bilancio (cosa che abbiamo 
dimostrato loro fosse fattibile) né è stata inserita nella Relazio-
ne del sindaco che accompagna il Bilancio. 
Strano concetto di dialogo.

Consiglieri Rita Marchioni e Pamela Vignoli

TUTELA
DELL’AMBIENTE:
NESSUNA 
TRACCIA

FONDI EUROPEI:
NESSUN ACCENNO

SCUOLA LAGARO:
1 ANNO PER FARE
IL MUTUO

E ALLORA…



VIA FIERA: IL TEMPO PASSA, I PROBLEMI 
RESTANO

Mercoledì mattina, giorno di 
mercato, da sempre.

Via Fiera zona Casa di Cura: un bel 
problema per chi cerca un parcheggio, 
per chi carica o scarica un malato.
Ecco che arriva un camion, poi un 
autobus, l’ambulanza che deve 
uscire in fretta: c’è la fila nei due 
sensi di marcia e anche qualche an-
ziano a piedi ai bordi della strada.
Mentre aspettiamo nuovi parcheggi, 
siano benvenuti i Vigili per gestire 
e sorvegliare un traffico assai com-
plicato, nel quale chi sbaglia, forse 
non sempre andrebbe punito con 
una multa (o non solo), ma aiutato.

la Redazione
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20 anni....e non sentirli!

20 anni…  Età di confine tra adolescenza e maturità, età di grandi sogni ed ideali, della voglia di andar via e del 
timore di restare.

Vent’anni passano in un baleno, ma danno un’impronta precisa alla personalità di una persona, un’impronta che riguarda non tanto 
l’aspetto esteriore, ma la consapevolezza di se stessi, la maturità, la ricerca di cosa si vuole fare nella vita, cosa fare “da grandi”, di 
quale posto e ruolo si vuole avere nel mondo.
Così è per le persone, ma anche per altre … “creature”, come la nostra Associazione: Castiglione 2000.
La “creatura” in questione ha compiuto 20 anni nascendo nel lontano (ma non troppo) 1994 dal volere di un gruppo di cittadini che 
decisero di mettersi in gioco per se stessi, per i propri amici, per il proprio territorio, con la volontà di cambiare qualcosa nella vita di 
un paese dell’Appennino bolognese.
Da subito fu messo in chiaro il punto fermo che tuttora rimane caposaldo di questo gruppo: il senso civico deve prevalere su tutto, 
indipendentemente dall’appartenenza che ognuno può coltivare.
E così è stato!
Tra momenti buoni ed altri meno, sia ben chiaro, tra difficoltà e sacrifici, soddisfazioni e delusioni: sempre presenti! Una presenza 
utile a mantenere elevato il livello di attenzione, di discussione, di confronto in nome di quella democrazia che vede nel pluralismo di 
opinioni la sua maggiore ricchezza.
Un ruolo sconosciuto ai più, alcuni perché troppo giovani altri perché disinteressati alla vita pubblica.
Eppure molte delle cose che vediamo, molti dei servizi di cui usufruiamo sono stati pensati o sono nati durante i quattro anni (quella 
volta furono 4 e non 5!) in cui Castiglione2000 ha amministrato il nostro Comune. 
Sono stati commessi certamente errori, in buona fede, che hanno però contribuito a migliorare il ruolo che di volta in volta i cittadini 
hanno deciso di assegnarci.
Sono entrate ed uscite competenze e riferimenti, il movimento si è evoluto trovando oggi nuove persone, nuovi spazi anche nel tenta-
tivo di riempire lacune in nome del servizio ai cittadini.
Che faremo da grandi? L’articolo 3 del nostro Statuto dice che L’Associazione ha durata illimitata. Non esageriamo, ma per ora ci siamo!

Daniel Rapezzi

ANCORA LAVORI NEL “COLOSSEO”.  
QUESTA VOLTA: INFILTRAZIONI ! 

La relazione del Direttore dei Lavori, allegata alla delibera di 
Giunta n.49 (potete visionarla nell’archivio che abbiamo creato 

nel nostro sito www.castiglione2000.org), mette in evidenza tut-
te le carenze del progetto iniziale relativamente alle infiltrazioni 
d’acqua che sono presenti al piano terra e che provengono sia dal 
muro di sostegno esterno che da una risalita dell’acqua da sotto la 
pavimentazione attuale. Tutto questo deriva da una pessima realiz-
zazione della raccolta delle acque di monte e dalla mancata ca-
nalizzazione delle stesse durante la prima fase dei lavori. Le opere 
previste, valide per garantire una fruibilità dei locali del piano terra, 
potevano essere certamente evitate se qualcuno si fosse preoccu-
pato per tempo delle acque di monte. Questi interventi richiedono 
ulteriori 104 giorni di lavori e di conseguenza la consegna dell’edi-
ficio è slittata ancora. Essendo i lavori iniziati nel 2003 questo fab-
bricato avrà il record di 12 anni per la sua costruzione con un costo 
di circa 2.500.000 euro. Alla faccia della buona amministrazione !

Vito Parodi

DIAMO UNA SCOSSA AD AUTOSTRADE

Variante di valico. Un’opera che ha attraversato il nostro territorio portando, specialmente in alcune zone, anni di disagi, di 
camion che passavano per centri abitati, di polveri, fango, strade malmesse.

Ora che i lavori sono stanno finendo è il tempo delle opere di ripristino: bonifiche, miglioramento opere viarie (strade, ponti, …), 
sistemazione luoghi, insomma, ciò che, in più sedi, era stato pattuito. Ma i crono programmi non sono rispettati e Autostrade 
sembra non ricordare certi lavori, sembra avere finito i soldi. E allora il nostro Comune che fa? 
Dice ai cittadini di Roncobilaccio (quante volte l’hanno sentito!) che i lavori di ripristino sono in arrivo, ripete ad un gruppo di 
cittadini di Sparvo che è meglio non insistere per chiedere la bretella se no non fanno nemmeno l’altra strada. 
Abbiamo chiesto un incontro con il vicesindaco, delegato a seguire il discorso Variante, e ci siamo resi disponibili anche ad 
azioni comuni, che coinvolgano la stampa. È ora che Autostrade rispetti gli impegni. Ha risposto che gli incontri con Autostrade 
continuano e che ci terrà aggiornati sugli sviluppi… staremo a vedere.

il Gruppo Consigliare

A tutti i lettori auguriamo una buona estate e un buon lavoro “estivo”  
(in particolare alle varie Associazioni impegnate nelle consuete manifestazioni dei prossimi mesi)

A proposito di decoro e sicurezza: 
2 foto marciapiedi in via Fiera vicino 
all’ospedale


