Trasparenza e Dialogo prima di tutto. Foglio informativo per i Cittadini di Brugine e Campagnola

Nuova illuminazione pubblica per Brugine
Cari Cittadini, Il Comune di Brugine ha approvato il progetto di fattibilità con il quale verranno sostituiti tutti i punti
luce esistenti e messi a norma gli impianti di pubblica illuminazione, con benefici ambientali ed economici importanti.
		
Attualmente, Brugine ha circa 1100 punti luce e circa 70 quadri elettrici distribuiti in tutto il territorio in maniera disomogenea,
in quanto gli stessi sono stati realizzati in momenti diversi. Circa l’80% degli apparecchi non è conforme alla Legge Regionale sull’inquinamento
luminoso e il consumo energetico. Proprio per questo, è assolutamente necessario un intervento urgente di riqualificazione dell’illuminazione
pubblica. L’investimento per l’intervento sarà di circa un milione e centoquarantamila euro, e verrà
effettuato attraverso una finanza di progetto. Il Comune di Brugine verserà un canone annuo, ottimizzato rispetto al costo storico finora sostenuto per l’erogazione dell’energia elettrica e per la manutenzione
impiantistica, alla ditta aggiudicatrice della gara che si impegnerà nel completo ammodernamento tecnologico e funzionale del sistema di illuminazione, nella sua gestione e manutenzione, nella messa a norma
dell’impiantistica e nella sostituzione di circa 1000 punti luce con lampade a tecnologia LED, oltre che nella
fornitura di elettricità.
Le ricadute positive saranno numerose e certamente significative:
1. riduzione dei consumi e dell’inquinamento
2. miglioramento della sicurezza sulle strade
3. estensione della rete con nuovi punti luce
4. ottimizzazione gestionale (perché il Comune si interfaccerà con un solo interlocutore e le segnalazioni
dei Cittadini passeranno per un numero verde operativo 24 ore su 24, in modo tale da ridurre al minimo il
tempo per le riparazioni).
Infatti sono attese una riduzione nei consumi di energia elettrica pari al 55% e una mancata emissione di
177 tonnellate di CO2, che diventeranno quasi 4.500 tonnellate nell’arco dell’intera concessione. È previsto
inoltre un ampliamento della rete per circa 100 punti luce; questo porterà a un’illuminazione più efficace delle
strade pericolose, degli attraversamenti pedonali e delle piazze.
L’iter burocratico non è sicuramente breve: il progetto di fattibilità sarà sottoposto a gara presso la Stazione
Appaltante della Provincia di Padova; seguirà progetto definitivo ed esecutivo. I lavori dovrebbero cominciare tra fine 2018-inizio 2019 e dovrebbero essere completati entro sei mesi. Come Amministrazione, crediamo fortemente nell’importanza di questo progetto: ci stiamo lavorando da più di due anni, con l’obiettivo
di renderlo il più possibile aderente alle peculiari esigenze di Brugine e per dare finalmente una decorosa
illuminazione ad un’area il più possibile vasta del nostro territorio.
Alcuni dei nuovi punti luce
LUCI A LED, NUOVA SCALA: AL VIA I LAVORI NELLA SCUOLA MEDIA “G. CARON”
È stata completata la realizzazione degli interventi agli impianti elettrici,
idraulici e alla scala della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Caron”
di Brugine. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati svolti a
cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, anche durante le vacanze, approfittando della chiusura scolastica natalizia. Tali investimenti,
dell’importo complessivo di quasi 100 mila euro, rientrano nel generale obiettivo di riqualificazione degli edifici scolastici e sono finalizzati a
rendere sempre più sicura e confortevole la permanenza degli studenti
Vecchia illuminazione
nelle nostre strutture scolastiche presenti sul territorio comunale.
L’intervento era suddiviso in tre tipologie di lavori:
Il primo, prevedeva la riqualificazione energetica attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED, per tutte le aule, in
modo da realizzare un’illuminazione ad elevata efficienza, caratterizzata da un ridotto consumo di energia;
Il secondo, riguardava la sostituzione della “vecchia” scala interna con
una nuova completamente in acciaio, a garanzia di un miglioramento
strutturale anche dal punto di vista sismico;
Il terzo, era relativo alla sostituzione degli scarichi, per i bagni al piano Vecchia scala interna
primo, rimuovendo quelli vecchi e installandone di nuovi.

Nuove luci a LED installate

Nuova scala interna
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Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero
SETTIMANA CORTA ALLA SCUOLA PRIMARIA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN BREVE
La consultazione avvenuta in dicembre ha ottenuto il seguente risultato: 151 voti per la settimana corta (50,17%), 149 voti per il modello attuale (49,50%).
Tuttavia, il Consiglio d’Istituto, come organo con potere esecutivo in materia, nella seduta del 10.01.2018 non ha dato parere favorevole all’adozione della
settimana corta, ritenendo che la differenza di due voti in un sondaggio così importante non fosse indicativa di una maggioranza netta. Così per la media di
Codevigo, dove i voti favorevoli sono stati il 55,9%; invece si è dato l’assenso per la media di Arzergrande, perché la maggioranza è arrivata al 61,1%.
A seguito di una richiesta dell’Amministrazione comunale, il Consiglio d’Istituto ha stabilito all’unanimità dei criteri in vista di un’eventuale nuova consultazione a Brugine (cfr. Delibera di Consiglio d’Istituto n. 06 del 10.02.2018): ad un’eventuale consultazione futura, dovranno partecipare i genitori della
Scuola dell’Infanzia (da definire se tutti o solo quelli degli ultimi due anni - anche non frequentanti o frequentanti in altri Comuni) e quelli dei primi quattro
anni di Scuola Primaria (solo frequentanti); la richiesta di settimana corta, per essere valutata ed eventualmente approvata dal Consiglio d’Istituto, dovrà
ottenere almeno il 60% dei voti degli aventi diritto. L’Amministrazione intende continuare a coinvolgere nel modo più ampio possibile le famiglie, mediante
l’informazione e la disponibilità all’incontro, come elementi di garanzia democratica.
UN ANNO RICCO DI ATTENZIONI PER LE SCUOLE DI BRUGINE
L’Amministrazione comunale, integrando una donazione di 500 euro da parte del Comitato Genitori CAB (ottenuta dal risparmio nell’acquisto dei libri di
testo), in dicembre ha stanziato 2400 euro di contributo a favore delle due Scuole Primarie; contributo con cui sono stati acquistati degli scaffali per creare
una nuova biblioteca scolastica. A queste si aggiungono altre donazioni da parte del Comitato stesso, della PRO LOCO CAMPAGNOLA E BRUGINE e
dell’Associazione EA FARAONA, che con l’occasione vogliamo ringraziare, anche a nome dei nostri ragazzi. In occasione della preparazione alla Pasqua,
anche a seguito di una bella recita di Natale in cui sono stati sottolineati i valori del cristianesimo, l’Amministrazione ha voluto donare ai 3 plessi scolastici
comunali alcuni crocifissi di legno prodotti da un artigiano locale, da appendere nelle aule che ancora ne erano sprovviste.
PROGETTI SCOLASTICI… TRA EDUCAZIONE CIVICA E RELAZIONI, SPORT E NATURA, STORIA E LETTERE!
Il 23 dicembre 2017 è iniziata una nuova esperienza per i cittadini di 1^ e 2^ media del nostro Comune, perché sono stati proclamati i primi Consiglieri e il primo Sindaco dei Ragazzi di Brugine (G.F., un’allieva di 2^B).
Questo è il risultato di un progetto che intende suscitare negli alunni un senso di appartenenza, coesione e
condivisione dei valori del territorio in cui vivono, per una partecipazione attiva alle dinamiche decisionali della
comunità. I ragazzi si sono preparati partecipando per tutto il mese precedente a lezioni di storia locale dalle
civiltà antiche ad oggi, per poi visitare gli uffici e le sale istituzionali del nostro Municipio (con l’aiuto di esperti
e dei nostri dipendenti, che ringraziamo); infine, dopo un’appassionata campagna elettorale, il 20 dicembre si
sono svolte regolari elezioni in classe e prima delle vacanze natalizie si è svolta la cerimonia di consegna della
fascia tricolore al Sindaco e di alcuni stemmi lignei del Comune di Brugine a ciascun Consigliere.

Laboratorio educativo con SOPRUSI STOP

Con la serata informativa per adulti “I pericoli della rete”, in gennaio è iniziato il percorso formativo su bullismo,
cyberbullismo e navigazione sicura dedicato alla nostra Scuola media; la lezione, tenuta da Roberto Vitali e
Tania Masiello di SOPRUSI STOP, ha dato il via ad una serie di laboratori educativi in classe. Nella serata conclusiva, tenutasi grazie all’interessamento del Comitato Genitori CAB, il reading-spettacolo “Bull of Rights” della
Prof.ssa Tina Chiariello e dei suoi ragazzi dell’Istituto “E. De Nicola” ha denunciato in maniera forte un problema
reale. Non è mancata una proposta per le quinte elementari di Brugine e Campagnola: la mattina del 3 febbraio,
al cinema “G. Marconi”, i bambini hanno assistito alla proiezione del film “Wonder” con insegnanti e genitori. Con
questo tipo di progetti, l’Amministrazione intende da un lato rendere i minori più consapevoli di certi rischi e delle
relative soluzioni, dall’altro richiamare l’attenzione degli adulti sulla loro improrogabile responsabilità educativa.
Dal 22 al 24 marzo si è svolta la seconda edizione delle “Giornate dello Sport”, con la partecipazione dei 543
alunni delle Scuole elementari e medie. L’Amministrazione, gli insegnanti e i ragazzi ringraziano le 15 associazioni sportive del nostro territorio che hanno messo a disposizione gratuitamente il loro tempo e i loro saperi:
ADMO, AMARE LA DANZA, SMILES, Sandra Toffanin (per biodanza), JIYU KARATE DO, ARMA MENTIS,
ATLETICA POLYTEC BRUGINE, AVIS, CIRCOLO IPPICO DUE COMETE, BOCCIOFILA, PROCERITASPORT,
POLISPORTIVA DUE STELLE, Leonardo Gottardo (ex campione di lancio del giavellotto e psicologo dello
sport), SEVEN VILLAGE, GSC CAMPAGNOLESE, MOTOCLUB 3B. Un ringraziamento particolare va anche
alle Parrocchie, che hanno offerto ampie sale nei rispettivi centri parrocchiali.

La Giunta
Comunale

Con parte del contributo comunale annuo assegnato alle scuole, la Scuola Primaria di Campagnola ha organizzato due progetti, tra gennaio e aprile: il progetto di scrittura creativa, con David Conati e l’illustratore Gianluca
Passarelli, e quello su mestiere dell’archeologo, scrittura antica e civiltà romana, con l’Associazione ARCADIA.
Michele Giraldo - Sindaco

Bilancio, C.E.D. (Servizi Informatici),
Edilizia Privata, Personale, Urbanistica
Riceve: Martedì-Giovedì h 9.00 - 12.00 - h 15.00 - 18.00 Sabato h 9.00-12.30 (consigliato appuntamento
Uff. Segret. Tel. 049.5806002 int. 3)
sindaco@comune.brugine.pd.it

Jhonny Caron - Vicesindaco

Attività produttive, Protezione Civile,
Sicurezza, Associazionismo
Riceve: Martedì-Giovedì h. 15.00 - 18.00 - Sabato h. 10.00 -12.00
(su appuntamento Uff. Segret. Tel. 049.5806002 int. 3)
Cell. +39 3487299242 - E-Mail: ass.caron@comune.brugine.pd.it

“Giornate dello Sport”

29^ “Marcia dee Mastee”

Sofia Pinato

Politiche Socia
Cultura, Politic

Riceve: Martedì-Giovedì h. 15.00
(su appuntamento Uff. Segret. Te
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Cittadini di Brugine e Campagnola

06002 - Fax 049.5806287 www.facebook.com/ComuneDiBrugine
Dal 26 al 28 aprile, appuntamento per il secondo anno con le “Giornate dell’Ambiente”: le classi 1^ e 2^ elementare
di Brugine hanno fatto una passeggiata guidata nel bosco della splendida Villa Roberti, le quinte invece hanno
visitato la villa al suo interno, le terze hanno svolto un programma differenziato tra flora e fauna (Campagnola ha
costruito un erbario, Brugine ha visitato un maneggio); infine, per le quarte, c’è stata la IV edizione della manifestazione “Brugine Ambiente”, con il tradizionale focus sul discorso ecologico e l’occasione per divertirsi a ripulire
e riempire di fiori il nostro paese!

Tanti auguri
a Linda Mattietto
che in Dicembre
ha compiuto 106 anni!

29^ “MARCIA DEE MASTEE”
Nonostante la pioggia, 1300 runners alla marcia di febbraio! GRAZIE ad ATLETICA POLYTEC, PRO LOCO CAMPAGNOLA E BRUGINE, VIVILA VILLA, PROTEZIONE CIVILE e tutti i partecipanti, gli sponsor e gli espositori
presenti.

Cultura, Politiche Giovanili e Sociali
“LIBERI DI CHIEDERE”
Preso atto dell’alto indice di gradimento nei riguardi dello Sportello Civico promosso dall’Amministrazione comunale, un progetto iniziato a gennaio del
2017, si è deciso di rinnovarlo anche per quest’anno, fino a dicembre 2018. Si tratta di un servizio gratuito finalizzato a sostenere la persona nell’individuazione del giusto percorso legale; è dedicato a tutti i residenti maggiorenni di Brugine che si trovino in difficoltà e necessitino di indicazioni o consigli legali.
Per usufruire del servizio basta telefonare al numero 347 8001122 oppure scrivere a liberidichiedere@comune.brugine.pd.it , per fissare, in assoluta
riservatezza, un appuntamento con un professionista messo a disposizione dal Comune.
CORSO DI DIFESA PERSONALE
Con aprile si è conclusa la IV edizione del corso di difesa personale organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Jiyu Karate Do. L’iniziativa, nata a febbraio del 2016, vede aumentare di anno in anno la partecipazione delle nostre Cittadine.
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ: PROGETTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO
DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE
Il Comune di Brugine ha aderito al bando della Regione del Veneto per favorire l’inserimento lavorativo di
disoccupati di lunga durata, privi di ammortizzatori sociali, di trattamento pensionistico e iscritti al centro per
l’impiego. Riteniamo che sia stato raggiunto l’obiettivo non solo di assicurare un sostegno al reddito a disoccupati over 30, privi di tutele e maggiormente vulnerabili, ma anche di stimolare la ricerca attiva del lavoro
favorendo la rioccupazione.
È stata una forma di aiuto concreto a padri e madri di famiglia che hanno perso il lavoro e non hanno più tutele,
ad esodati rimasti senza stipendio e senza pensione, a persone a rischio di esclusione sociale.
A Brugine, le persone che sono state assunte per progetti di pubblica utilità sono 3, hanno lavorato per 6 mesi,
da dicembre 2017 a maggio 2018, e hanno svolto mansioni di cura del verde e dell’ambiente, aiuto-custodia di impianti sportivi e biblioteche, servizi culturali. All’esperienza lavorativa sono stati abbinati percorsi di
orientamento e di formazione. Perché l’obiettivo ultimo dei lavori di pubblica utilità non è solo offrire un reddito
temporaneo, ma soprattutto una opportunità di inserimento occupazionale.
Questo progetto ha previsto un cofinanziamento da parte della Regione Veneto, della Fondazione Cariparo e
del Comune di Brugine.
“UN NIDO DI STORIE”
Con l’arrivo della primavera, il nostro Asilo Nido Comunale aprirà le sue porte alla lettura! Da aprile a maggio
ci aspettano infatti 3 appuntamenti con le Favole. Le nostre educatrici, coadiuvate da un attore professionista
dell’Associazione “Teatro Fuori Rotta”, animeranno con racconti e laboratori non solo i bambini frequentanti
l’“Isola che non c’è”, ma anche le famiglie che vorranno venire a conoscere questa realtà.
LABORATORI IN BIBLIOTECA
In accordo con la Biblioteca comunale, l’anno 2017 è stato dedicato alla scienza e per questo, tra i mesi di
febbraio e maggio, sono stati organizzati, in collaborazione con il “Teatro Fuori Rotta”, alcuni appuntamenti di
lettura dedicati ad importanti scienziati, dal titolo “Ti racconto la scienza”. I nostri bambini hanno così potuto
imparare a conoscere la vita e le opere di Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei e molti altri.
- Assessore

ali - Tutela Minori, Pari opportunità,
che Giovanili, Identità e Cultura Veneta

0 - 18.00 - Sabato h. 10.00 -12.00
Tel. 049.5806002 int. 3)
ass.pinato@comune.brugine.pd.it

Fabio Magagnato - Assessore

Ambiente, Lavori Pubblici e Viabilità

Riceve: Martedì-Giovedì 15.00-18.00 (su appuntamento
Uff. Segret. Tel. 049.5806002 int. 3)
Ricevimento libero: Sabato h. 10.00 - 12.00
Cell: +39 346.8032413 E-Mail: ass.magagnato@comune.brugine.pd.it

Letture Animate

“Le Carabattole di Arianna”

Sperimentando in Biblioteca:
“Laboratorio di Robotica”

Cristina Sofia Milanetto - Assessore

Pubblica Istruzione, Rapporti con le Parrocchie,
Comunicazione, Sport e tempo libero
Riceve: Martedì h. 15.00 - 18.00 - Sabato h. 10.00 -12.00
(su appuntamento Uff. Segret. Tel. 049.5806002 int. 3)
E-Mail: ass.milanetto@comune.brugine.pd.it

In occasione della Pasqua, la Biblioteca comunale, con l’aiuto della nostra amica Arianna, ha tenuto il laboratorio
creativo per adulti “Le carabattole di Arianna”, nel quale tutti i nostri partecipanti, con ago e filo, hanno costruito
un magnifico centrotavola.
La Biblioteca comunale tra marzo e maggio ha promosso molteplici appuntamenti con la scienza dedicati ai
bambini dai 6 ai 13 anni, dal titolo “Sperimentando in Biblioteca”. Con robot, microscopi e divertenti esperimenti,
i nostri piccoli scienziati hanno potuto giocare e fare esperienza di tutto ciò che ci circonda, dal ciclo dell’acqua
al microcosmo.
In occasione de “Il Maggio dei libri”, con il tradizionale “Biblio-open day” previsto per il giorno 25 maggio, si
propone un incontro ad hoc per sottolineare l’insostituibile importanza della nostra lingua. L’incontro sarà infatti
Laboratorio “Ti racconto la Scienza”
dedicato al poema simbolo della lingua italiana, “La Divina Commedia” di Dante Alighieri. In particolare, l’attività
sarà rivolta ai bambini tra i 7 e gli 11 anni di età e avrà come obiettivo quello di far avvicinare i giovani spettatori al testo più rappresentativo della letteratura
nostrana.
APRILE IL MESE DELL’AMBIENTE
Abbiamo promosso aprile a mese dell’ambiente, organizzando numerose attività inerente a questo importantissimo e sempre attuale argomento.
Attraverso il laboratorio di ecologia “Acqua come stai?” i nostri piccoli scienziati hanno potuto indagare sullo stato di salute della nostra più preziosa materia prima, come salvaguardarla e come difenderla. Inoltre, leggendo Nikola Tesla, i nostri ragazzi hanno imparato a conoscere colui che aveva rivoluzionato il mondo con le sue invenzioni per sfruttare l’elettricità e hanno potuto scoprire il lavoro che ispirò la sperimentazione del motore elettrico nelle auto.
Per l’appunto in occasione del mese dell’ambiente per coadiuvare scienza, tecnologia ed aria aperta abbiamo organizzato un laboratorio di realtà aumentata denominato “Alla scoperta delle scienze e dell’ambiente con lo smartphone”.
L’attività organizzata in collaborazione con Biblioteca comunale, La fucina delle scienze e Vivila Villa Roberti, è stata rivolta alle famiglie, ai genitori e ai
figli, i quali, attraverso l’uso dello smartphone, hanno imparato a conoscere la flora e la fauna presente nel bosco di Villa Roberti.
Inoltre, all’interno del giardino, sono state allestite alcune postazioni dove i nostri botanici in erba hanno potuto sperimentare altre tecnologie (ad un microscopio con telecamera wifi che attraverso un’aposita app inviava il segnale video agli smartphone, in questo modo ogni singolo partecipante ha potuto
vedere e “fotografare” la propria cellula).

Sicurezza del Territorio
OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE
La raccolta delle deiezioni canine non è solo un atto che dovrebbe essere dettato dal buon senso, ma è innanzitutto un obbligo giuridico.
Esistono ancora molti proprietari che, noncuranti del decoro e dell’igiene pubblica, persistono nella loro malsana abitudine di non raccogliere le deiezioni
del proprio animale. La conseguenza è che anche i padroni diligenti rischiano di essere additati come coloro che se ne infischiano delle più basilari regole
di convivenza, per il solo fatto di possedere un cane.
Ma cosa dice la legge a riguardo? Il nostro Regolamento di Polizia Urbana, che riprende una normativa nazionale, recita che chiunque conduca un cane
in un luogo pubblico ne è responsabile, ed è fatto obbligo di raccoglierne le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Il termine “conduca” serve a chiarire che l’obbligo viene imposto non al proprietario in senso stretto, ma a chiunque si assuma la responsabilità dell’animale, anche se si tratta di un randagio. Pertanto, nessuno può avanzare la scusa “…ma non è il mio cane”.
Questo gesto di civiltà è importante per la salvaguardia della salute nostra e di quella degli altri cani. Infatti le feci dei cani possono essere veicolo di
malattie e parassiti, alcuni dei quali trasmissibili all’uomo.

I Gruppi Consiliari

Lista Civica “Insieme Si Può”

Capogruppo - Lista Civica “Insieme Si Può”

Lista Civica “Amiamo Brugine e Campagnola”

Riceviamo sempre più spesso segnalazioni di rifiuti abbandonati lungo le strade e nei fossi, poca cura del verde
pubblico, deiezioni canine lungo i marciapiedi o nei parchi in cui
dovrebbero giocare i bambini. Basta fare una passeggiata per rendersi conto di questa situazione poco decorosa per il nostro Comune.

Marco Miazzi e Cristina Carraro
Lista Civica “Amiamo Brugine e Campagnola”
Lista Civica “Progetto Comune 2.0”

A Febbraio 2015, su questo notiziario, l’amministrazione
annunciava i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi di calcio. Siamo ad aprile 2018 (oltre 3 anni dopo) e con un importo opere di quasi
400.000 euro, è visibile solo un fabbricato al grezzo. Manca ancora
un anno alla fine del mandato, e proprio per questo temiamo che se
dovessero iniziare i lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio
tra le Vie Roma- Ospitale-Arzerini-Brustola (costo oltre 600.000 euro)
potremmo prevedere una fine lavori “alle calende greche”. Al Sindaco interessa mettere i crocifissi mancanti nelle scuole ed esaltare la
cosa in facebook, nei giornali e nelle televisioni. Questo è stato l’unico
modo per far parlare i media del Comune di Brugine, mentre dei Comuni vicini si parla per fatti ben più concreti. A questa amministrazione
interessa più l’apparenza che la sostanza!
Oddone Zecchin e Giuliano Chinello
Lista Civica “Progetto Comune 2.0”

Volantino stampato in proprio per uso interno

Carissimi Concittadini e Concittadine, siamo arrivati al rush
finale della nostra bellissima esperienza amministrativa e di vita. Sono già
passati quattro anni dal nostro insediamento e, in quest’ultimo anno di
amministrazione che ci separa dalle prossime elezioni, siamo pronti a raccogliere i frutti di una semina lungimirante. In queste poche righe, voglio
trasmettervi tutto l’entusiasmo e la dedizione che il Sindaco, la Giunta e
tutti i Consiglieri mettono in campo ogni giorno per il raggiungimento degli
obiettivi che ci siamo dati all’inizio di questo percorso. Tuttavia bisogna
prendere atto che l’ostacolo più duro non è la semina, come molti potrebbero pensare, ma è la raccolta, che in questo caso si chiama burocrazia
italiana, con cui ci scontriamo tutti i giorni. Ciò nonostante, posso confermarvi con fermezza che cercheremo di fare tutto il possibile per portare a
casa i risultati aspettati.
Francesco Masut

Certamente servirebbe un maggiore rispetto da parte di tutti, ma spetta anche all’Amministrazione far crescere il senso civico e la coscienza ecologica e soprattutto mantenere pulito ed accogliente il nostro
bel territorio.

