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Ecco il giornale
dei cittadini
Il sindaco presenta il nuovo periodico
e ne illustra i motivi e le finalità

Nella Foto :
Veduta arca della piana Albenganese
(Flavio Furlani - scultore fotografo)

Nella ferma convinzione che
trasparenza e comunicazione siano
due basi fondamentali, sulle quali
costruire un proficuo e positivo
rapporto fra amministrazione e
cittadinanza, abbiamo sentito la
necessità di creare un "canale" di informazione
privilegiato, una sorta di osservatorio speciale
sull'operato degli amministratori e degli uffici
comunali, in grado di tenere periodicamente
informati tutti gli albenganesi di quanto si sta
facendo nella casa comunale per loro eper la città .
Nasce con queste intenzioni la pubblicazione :
"Albenga " che oggi arriva nelle Vostre case e che già
dal suo titolo vuole esprimere la propria filosofia,
ovvero un giornalino semplice e diretto, senza artifici
o giri di parole inutili, recapitato puntualmente a
domicilio e con la precisa finalità di tenere
aggiornati tutti i cittadini su i lavori, le iniziative, le
scadenze e quant'altro costituisce il lavoro
quotidiano dell'ammiinistrazione comunale.
In tal modo vorremmo far entrare nelle case di tutti
gli albenganesi la casa comunale, convinti che
quest'ultima debba essere per sua stessa natura il pili
accessibile, fruibile e trasparente possibile
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nell'esercizio delle proprie mansioni . Raggiungendo direttamente a casa gli albenganesi,
quindi, intendiamo aprire uno "sportello preferenziale ", dove trovare informazioni numeri
di pubblica utilità e perché no, scoprire qualche cosa di più della propria amministrazione,
indicazioni importanti che spesso nei mezzi di comunicazione convenzionale non trovano
spazio . Questo primo numero vuole rappresentare anche una sorta di bilancio dell'operato
di questa Giunta, che mi vede Sindaco e che ha traguardato la boa mediana del proprio
cammino . Non possiamo nascondere soddisfazione peri numerosi foiidainentali,
interventi,
che la nostra città aspettava da tempo e che siamo riusciti a portare a compimento . Ogni
giorno, tuttavia, nuove e pressanti priorità ci spingono a lavorare con crescente alacrità,
per tener _fede all'impegno assunto con l'intera cittadinanza, che ci ha eletti quali
aminninistratori egiaidedella città .
Il Sindaco di Albenga
Mauro G Zunino
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
A metà mandato si è creata una grande intesa tra gli Uffici e la Giunta

"Impegno ed entusiasmo

!P

E' questa "la ricetta" vincente, come spiega il Direttore Generale

IN

%
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Nella foto :
Veduta delle
torri realizzata
da Flavio
Furlani
Scultore e

Amministrazione del Sindaco Mauro G.
Zunino sta per arrivare al traguardo di
metà mandato : infatti. i l prossimo 28
novembre saranno trascorsi esattamente due
anni e mezzo dalla
proclamazione
conseguente al risultato
elettorale di maggio 2001 .
e
Dopo vari periodi di
commissariamento, la
città di Albenga ha potuto
apprezzare il fatto che
l'intera organizzazione
comunale abbia lavorato
con la voglia e con
l'entusiasmo di realizzare
proprio le cose che tutti
noi ci aspettavamo . Al fine
a di ottenere importanti
risultati per l'ordine
pubblico, strade e piazze
più pulite e curate, una rinascita del centro
storico e della sua vita culturale e
commerciale, migliori servizi per gli abitanti,
si è scelto di lavorare a tempo pieno : infatti,
ogni mattina ed ogni pomeriggio è presente in
Comune o il Sindaco o almeno un altro
esponente dell'Amministrazione, in modo da
assicurare una pronta risposta a tutti coloro
che hanno una necessità . Un grande impegno,

quindi, ma anche una grande soddisfazione
nel poter dire "ce l'abbiamo fatta!" .
Certamente nessuno pensa di potersi fermare,
anzi ogni piccola battaglia vinta è di stimolo
per iniziarne una più impegnativa : con il
passare delle settimane si è creata una
notevole intesa tra l'Amministrazione e gli
Uffici, in modo da far progredire a vista
d'occhio tante nuove iniziative che si cercherà
di perfezionare sempre di più. Molte altre cose
si potrebbero dire su questi primi due anni e
mezzo della Giunta Zunino, ma forse è meglio
guardare avanti per verificare tutto ciò che
l'Amministrazione vuole portare a
compimento : un solo esempio, in via
prioritaria. per la totale messa in sicurezza
della città, il completamento degli argini sul
fiume Centa, opere alle quali si è dedicato in
prima persona il Sindaco, che utilizzando
anche le proprie esperienze professionali, ha
avuto la felice intuizione di servirsi delle
cosiddette palancole sostituendo gli inutili
cumuli di terra che altri avevano ritenuto, a
sproposito, sufficienti ad evitare nuove
alluvioni, mentre l'unico risultato era stato
quello di chiudere le strade per un lungo
periodo .
Il Direttore Generale
Andrea Saccone

Mr
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Numerosi gli interventi realizzati per l'anno scolastico 2003/04

Scuola: è tempo di novità
Ma l'Amministrazione ha in programma altre opere importanti

m
o

a investito molto (in termini di risorse
economiche e di risorse umane)
l'amministrazione Zunino nell'ambito
dell'istruzione, per far sì che gli studenti
inganni possano fruire al meglio, per l'anno
scolastico 20031'2004 di strutture e offerta
formativa . Numerosi e variegati sono stati gli
interventi messi in atto, così come i progetti in
fase di realizzazione . i n ambito sia edilizio
che didattico . Ma ecco nel dettaglio i lavori,
gli interventi e le iniziative .
Plesso scolastico Paccini - E' l'intervento più
importante . Sono state realizzate due torri in
appendice all'immnobile esistente, con dodici
nuove aule destinate alle classi elementari,
medie e liceo . E' stato inoltre recuperato l'ex
alloggio del custode, con la conseguente
trasformazione in uffici destinati alla
direzione didattica del 2° Circolo e alla
Direzione didattica delle scuole Dante
Alighieri . Spesa per la realizzazione delle
cosiddette torri : 600 .000 Euro . Spesa per gli
arredi: 40 .750 Euro.
Plesso scolastico di Leca - (Comprendente :
materne, elementari e medie) sono state
terminate e consegnate nuove aule per
elementari e medie con il relativo
completamento degli arredi con una spesa
totale di 100 .000 Euro . Sono state inoltre
allestite due aule informatiche ad uso di
elementari e medie per un importo totale di

22,484 Euro. Completato anche l'arredo della
palestra scolastica con una spesa complessiva
di 15 .196 Euro . Il Comune ha anche acquisito
un terreno dove verrà creato un piccolo
giardino per le scuole elementari .
Scuole materne Campolao - Messa in
sicurezza e arredi vari con
sistemazione del giardino
esterno: 28.646 Euro .
Scuole elementari
regione CarendaRestyling generale che ha
interessato : impianto di
riscaldamento,
serramenti, tinteggiature
e creazione di una nuova
aula. Spesa totale : circa
35 mila Euro .
Oltre agli interventi sugli
edifici scolastici è in
corso anche un vasto
programma di
risistemazione e in alcuni casi di creazione
degli spazi verdi dei vari plessi scolastici .
Il piano triennale delle opere varato
dall'Amministrazione prevede inoltre per il
2004 l'inizio dei lavori per il plesso scolastico
di Campochiesa (per un importo complessivo
di 635 .241,99 Euro), intervento che
interesserà la messa in sicurezza dell'edificio
e l'ampliamento dello stesso con la creazione
di nuove aule .

Notizie dai Servizi Sociali
Si ricordano alcuni dei servizi a disposizione della cittadinanza attivi in ambito sociale presso il
Comune di Albenga : Trasporto agevolato gratuito per anziani, ovvero un servizio "taxi" per gli
ultrasessantacinquenni che abitano in zone periferiche non servite dai mezzi di trasporto cittadini .
Pasti a domicilio, servizio di "ristorazione" consegnato direttamente a casa di quanti versano in
condizioni disagiate . In entrambi i casi per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al
seguente numero 0182 .562260 (chiedere di Donatella Stucchi). Assegno servizi, attivato
recentemente, mette a disposizione buoni per usufruire di ore di assistenza, totalmente gratuite o
con compartecipazione economica, a seconda delle condizioni economiche del richiedente (sulla
base della certificazione ISEE) per informazioni 0182 .562258 (rivolgersi a Elisa Fedrizzi o
Maurizio Ciliberti) .

Nella foto :
Il Plesso
Scolastico delle
Scuole Paccini
è stato
interessato da
importanti
lavori di
ristrutturazione
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Si è svolta l' 11 ottobre la cerimonia di consegna della bandiera al Corpo

Vigili

urbani in festa

Alla solenne giornata hanno partecipato autorità e la cittadinanza

IN

11 ottobre scorso è stata una giornata
speciale per la polizia municipale di
Albenga . 1 vigili urbani, infatti, sono stati
impegnati il mattino in un interessante
convegno di studi sulla loro attività con illustri
relatori . Il pomeriggio l'intero Corpo è stato
protagonista di una solenne cerimonia, che si
è svolta. in piazza San Michele e che ha
coinvolto l'intera città . Si è trattato della
consegna della bandiera al Corpo dei Vigili
Urbani, (nella foto un momento della
cerimonia) spirito e significato della giornata
sono ben sintetizzati nel discorso del Sindaco,
Mauro G. Zunino, tenuto nell'occasione e
riportato qui di seguito .
"La

cerimonia

di

oggi

ha segnato

Sua unità, delle Istituzioni democratiche che
la governano, del patrimonio di cultura e di
ideali in cui crede,

vuol dire assorbire

quotidianamente il senso della propria
identità di cittadini, la consapevolezza dei
doveri verso la collettività di cui .fate parte, il
valore predominante dell'interesse dello Stato
che solo può arrecare prestigio e rispetto a
questo simbolo e come conseguenza a voi
stessi. Il contributo che il Corpo della Polizia
Municipale dà, operando ad elevati livelli di
responsabilità anche in numerosi settori della
struttura, è un risultato di cui il Comune è
fiero e rafforza il legante cli grande intensità
che Vi unisce

ai cittadini, non solo in

un

relazione all'assolvimento dei propri doveri

momento importante nella vita del Comune di

istituzionali, ma anche in conseguenza di una

Albenga che,

nel quadro dell'impegno

maggiore e più diffusa conoscenza dei valori,

formativo del Corpo dei Vigili Urbani, ha

dei principi, dei contenuti della sua attività .

sempre occupato un posto particolare . Il

Oggi, si apre per il Comando Vigili Urbani

Corpo della Polizia Municipale, in quanto

con questa cerimonia, una nuova finse che

tale ha ricevuto oggi la sua Bandiera . L'ha

renderà più incisivo il perseguimento

ricevuta dalle mani del proprio Sindaco, con

questi obbiettivi.

una valenza simbolica di altissimo panfilo che

dimostrarvi degni della vostra appartenenza

vede esaltate l'amore per le istituzioni e

ad un'istituzione che ha molto dato per il bene

l'attenzione verso l'intera cittadinanza . La

del Comune e che ha molto cammino da fare,

Bandiera che da oggi vi appartiene, " Figili ",

percorso che gli auguriamo di percorrere con

è il segno visibile del nostro Comune, della

successo e onore " .

di

Sono certo che saprete
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Protezione civile : è in fase di redazione un dettagliato vademecum

Un piano per le emergenze
La guida, con regole e consigli verrà distribuita alla popolazione
in fase di ultimazione il piano di

15 protezione civile comunale, una guida,
dettagliata e puntuale, rivolta a tutti gli
operatori comunali, relativa agli interventi in
caso di calamità_ I casi di emergenza previsti
nel documento sono, tra gli altri : esondazioni
di corsi d'acqua terremoti, inquinamento,
sversamento di sostanze pericolose, crolli di
edifici, incidenti stradali e ferroviari .
Il piano è formato da tre parti_ Una prima
parte generale, dove vengono descritte tutte
le modalità di intervento . Una seconda parte
operativa, che viene distribuita a tutti gli
operatori comunali, nella quale sono indicati
competenze e incarichi, ovvero : "cosa fare,
dove fare e come fare" . Nel piano è prevista
anche la partecipazione di associazioni di
volontariato, realtà competenti e specializzate
importantissime in casi di emergenza, quali
radioamatori, aib (associazione antincendio
boschivo), croce bianca, croce rossa ed altri
sodalizi ancora, che avranno una cura
particolare per i disabili . Infine una terza
parte divulgativa, che verrà distribuita a tutta
la popolazione e nella quale vengono fornite
indicazioni generali su come interviene la
macchina comunale nei singoli casi di
calamità oltre a suggerimenti e
raccomandazioni per un corretto

comportamento, al fine di limitare i danni a
persone o cose . Alla luce della realtà
albenganese ampio spazio è stato dato
ovviamente al problema dell'esondazione dei
corsi d'acqua, in particolare del fiume Centa,
parte peraltro in continua evoluzione per la
realizzazione delle nuove opere di
arginamento
del fiume,
opere che
l'Amministra
zione sta
realizzando .
Sempre al
f i n e d i
ottimizzare
l'opera di
intervento in
caso di
calamità,
l'Amministrazione ha deciso di trasferire il
centro operativo da cui saranno condotte e
coordinate le operazioni di soccorso, da
regione Ledoga, ad una sede più efficiente e
conforme alle leggi in materia di protezione
civile e quindi ubicata in zona antisismica,
non soggetta ad innondazioni e autonoma .
Sarà infatti realizzato un nuovo centro,
secondo canoni moderni, in regione
PratograndcfS

Notizie dal Tavolo Verde
Preso atto dei problemi e delle necessità particolari della categoria agricola in fatto di rifiuti,
l'Amministrazione ha deciso di mettersi a disposizione degli stessi per stipulare una convenzione
specifica. La convenzione prevedrebbe per le aziende agricole l'abolizione dell'attuale tassa
(basata sui metri quadri dell'azienda) sostituita dal pagamento di una cifra calcolata in base alla
quantità di rifiuti prodotti . Vale a dire tot euro ogni kg di rifiuto prodotto . La convenzione
permetterà allo stesso tempo di studiare un servizio specifico, studiato insieme alle categorie alla
luce delle loro particolari esigenze : ad esempio un maggior numero di cassonetti in prossimità
delle aziende, un maggior numero di passaggi dei mezzi di raccolta o altro ancora . La convenzione
prevedrebbe inoltre l'assimilazione di rifiuti biologici e pericolosi, implicando un ulteriore
risparmio per gli agricoltori, che diversamente dovrebbero rivolgersi a ditte specializzate per lo
smaltimento di fitofarmaci ed altre sostanze tossiche, pagando quindi oltre alla tassa sui rifiuti
anche questo servizio specifico .

Nella foto :
La squadra di

Protezione
Civile
comunale
impegnata in
una riunione

operativa.
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Più che positivo il bilancio delle manifestazioni proposte dal Comune

Caleidoscopio culturale
Sono stati migliaia i visitatori alle mostre e agli altri appuntamenti

lì

Nella foto :
Un particolare
della statua del
Maragliano tra
le opere in
esposizione
nella mostra
"Angeli"

erminata la giostra degli spettacoli
estivi, il primo freddo ha portato con
sé l'esigenza di una riflessione in merito
agli eventi promossi nel corso dell'anno in
campo turìsticoculturale .Mostre,
concerti, letture
poetiche e
intrattenimenti
vari, le tappe di un
percorso che ha
inteso avvicinare la
cultura ad una
consapevole
fruizione del tempo
libero .
Esempi evidenti di
tale impegno, le
due mostre tenutesi
nei primi mesi dell'anno . Il periodo
natalizio ha visto, infatti, l'inaugurazione
della mostra "Angeli", pregevole
esposizione di sculture lignee, realizzata
in collaborazione con la Diocesi di
Albenga e Imperia.
Splendida cornice, per tale evento, i locali
del Museo diocesano che hanno accolto
un notevole afflusso di pubblico a

Per non dimenticare

conferma del successo riscosso
dall'iniziativa . Di seguito, a cura
dell'associazione culturale La Traccia, si è
tenuta l'esposizione "Ex umbris in
veritatem", mostra didattica sii
Caravaggio, che ha registrato oltre 4000
presenze in soli dieci giorni di apertura .
Dallo spessore concettuale del periodo
invernale, alla freschezza e levità della
primavera con l'Infiorata e il VI .P., verde
contenitore di eventi e iniziative correlati
al binomio cultura- coltura .
Con maggio si è inaugurata la mostra
iconografica inerente il culto di San
Calocero . Protomartire ingauno è stato
oggetto di un interessante studio sulla
devozione popolare . Prodotto in
collaborazione con il Comune di Caluso,
piccolo borgo del Canavese, l'evento ha
rappresentato un importante momento di
confronto e arricchimento per le due
comunità . Numerose, dunque, le
iniziative promosse, altri ancora i sentieri
battuti, e molti i progetti in fase di
definizione per i prossimi mesi . Qualche
esempio? Il mercatino di Natale e nuove
mostre artistico - culturali di notevole
rilievo, che sapranno attirare nella nostra
città moltissimi visitatori .,~,K

Piazza XX Settembre diventerà il Giardino dell'Alpino con la posa in opera di un

Nella foto :
La statua
dedicata
agli Alpini
realizzata
dal fotografò e
scultore
Flavio Furlani

monumento commemorativo realizzato dallo scultore locale Flavio Furlani . Il Sindaco e la
Giunta Comunale, valutando giustamente in maniera positiva i valori espressi dalla statua
che ritrae la cruda morte di un alpino in guerra hanno
dato la concessione edilizia al Gruppo di Albenga
dell'Associazione Italiana Alpini .
La scultura (1 mt x 1 mt.) poggia su un blocco di
marmo rosa di Nava dal peso di 19 tonnellate e
altezza 3,50 mi . Con grande sensibilità Flavio
Furlani è riuscito in questa sua opera a ritrarre in
modo reale e profondo il dolore misterioso di una
morte cruenta ed ingiusta .
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Così lo ha ricordato il Sindaco

Una zona a velocità limitata

Per Viveri

uì Frazioni

Dall'orazione del 2 ottobre

Interventi nel centro di Leca

P

A

er ricordare il Consigliere comunale,
Angelo Viveri, scomparso il 30

1 fine di regolamentare meglio la
circolazione veicolare nel centro della

settembre scorso, si riporta un estratto

frazione di Leca e per rendere più sicuro il

dall'orazione funebre del Sindaco Mauro G .

transito dei pedoni, la Giunta comunale ha

Zunino .

ritenuto opportuno

"Con la morte di Angelo Viveri la politica

limitare la velocità dei

locale perde sicuramente una figura di spicco

veicoli in transito

che ha lavorato nell'interesse degli

istituendo una zona a

Albenganesi con grande impegno personale.

velocità limitata . La zvl

in lui ho sempre apprezzato la determinazione

verrà creata in diverse

del carattere, la capacità di individuare i

zone del centro della

problemi, la verve dialettica, che ne facevano

frazione, dove

uri uomo dalla spiccata personalità . Angelo

particolarmente sentita

Viveri sapeva suscitare solo grandi sentimenti

è l'esigenza di limitare

o risentimenti che andavano dall'amore

la velocità dei mezzi in

smodato sino all'odio viscerale ma mai in

transito . I dossi

nessuno quello che più l'avrebbe offeso :

rallentatori saranno

l'indiffer enza . Anche ricordarlo
frasi,
corie
fatte

dunque posizionati nel

sarebbe mancargli di rispetto : Lui che

tratto di via Al

nell'oratoria estrinsecava quelle innegabili

Piemonte, compreso tra

doti di mattatore istrionico, sempre

piazza Dei Popolo e piazza Sacco e Vanzetti,

protagonista, mai comprimario, men che

in via Chiesa Vecchia dall'intersezione con via

meno comparsa . Ma una citazione

Al Piemonte fino all'intersezione con il

permettetemela : Checov disse che "la morte

piazzale senza nome antistante il Cimitero . in

non vuole stupidi ". Con Angioletto s'è preso

via Cesare Zavattini, in piazza Del Popolo ed

liti, uomo con la Umaiuscola, capace, scaltro,

in piazza Sacco e Vanzetti . Sempre nell'ottica

generoso dotato di intelligenza superiore ed

di tutelare innanzi tutto la sicurezza dei

oratoria elastica, sempre comprensibile a

cittadini e soprattutto dei cittadini più piccoli,

tutti

tanto da essere apprezzata da tutti,

è stato previsto il posizionamento di dossi

anche dagli avversari che pure potevano

rallentatori e segnaletica orizzontale davanti

temere la sua vene . Angioletto aveva una sua

alle scuole e dei dossi rallentatori (di altezza

morale e moralità : l'interesse per la sua Città .

non superiore a 5 cm .) nella via Al Piemonte

Poteva anche sbagliare e mille volte sbagliò

(tra i civici 193-194 e tra i civici 175-181 e

come lui stesso ammise ma lo scopo prefissato

nella via Chiesa Vecchia tra i civici 24 e 48) .

era quello : l'interesse per la sua Città . Ci

L'amministrazione ha inoltre ritenuto

mancherà Angioletto ; anche a noi suoi

opportuno creare un attraversamento

Avviso

avversari . "

Si comunica che a partire dal prossimo

pedonale rialzato in via Al Piemonte,
all'altezza di piazza Sacco e Vanzetti,
collegandolo con un prolungamento del

numero di "Albenga" le pagine 6 e 7 saranno

marciapiede posto in adiacenza della via

utilizzate rispettivamente da minoranza e

Chiesa Vecchia, andando a creare in questo

maggioranza per comunicazioni .

modo un'isola salvagente

della foto :
Il centro di
Leca dove
verrà realizzata
la zona a
velocità
limitata
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Comune di Albenga
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statocivile(íi c omune .albenga .sv .i t
5 018256221314-0182562240

e mail :
protocollo(cLcomune .albenga .sv.it
50182562250 - 0182 562243

R Ufficio Ragioneria
email :
ragioneria(à,comune .albenga .sv .it
501825622 38

% Ufficio Relazioni con il
Pubblico
email:
sportelloeittadino@comune .albenga .sv.it
20182562278

Ufficio Tecnico
e mail :
11pp(r),connuie .albenga .sv.it
scrvgcn(ìicomune .a1l enga .sv .i t
20182562251 -0182562213

Ó Ufficio Tributi
e mail :
tributi(à co1nune .a1benga .sv.i t
1R0182557912

Ufficio Turismo e
Ufficio Servizi Sociali
e mail :
turismo(r_:comune .albenga, sv, it
servizisociali(r c omune .albenga .sv .it
V0182557912
, Ufficio Urbanistica
einail :
urbanistica(~~c ornunc .albcnga .sv .it
50182562267

Numeri Utili
Aeroporto di Villanova d'Albenga
1Via Generale Disegna
5 0182582033-0182582924

Croce Bianca
P=a Petrarca . 17
20182540813

Soccorso StradalePronto Intervento
5 0182554088

ACI - Automobil Club Savona
P=a Petrarca, 1
5 0182555777

Croce Rossa Italiana
Via Firenze, 8
50182554804

Ufficio Postale
Via dei Mille
50182 57301

Autostrada dei Fiori
Via Pin-mnate (Lecci)
5018220029

Ecoalbenga s .p .a.
Pzza Petrarca . 12
2018251130

Vigili del Fuoco - Pronto Intervento
Via Piave, 1
50182540813

Canile Municipale
Reg. Enesi
5018220932

IAT Ufficio di Accoglienza Turistica
l ale!1MIartiri della Libertà, 1
5 0182558444

Carabinieri - Pronto Intervento
Via Martiri della Foce, 19
2018250205

Istituto Domenico Trincheri
V.le Liguria,1
50182571097

Cimitero
Na del Cristo (Leca)
2018220890

Ospedale-S. Maria della Misericordia
P.zza del Popolo, 13
201825461

Comunità Montana Ingauna
Via Dott. Nicolari
5018253457 - 018253139

Polizia Stradale
Via al Piemonte (Leca), 100
5018221333

Farmacie :
Comunale
Via don Isola, 11
20182540813

Gasco
Via al Piemonte. 151
2018220052

Comunale
Savorè
Via Milite Ignoto. 4 Va delle. Medaglie
2018253007
d'Oro . 42
5018250420
Comunale degli
Vadino
Inganni
Via Piave, 24
Va Dalmazia . I1
290182555599
5018252216

Folocornposlo in Proprio
Comitato di Redazione : Cristina Bianco- Paola Pastorclli - Andrea Saccone- Sergio Savorè - Mauro G Zunino

