
■ Semplice ma forse il
piùriccodi idee «origina-
li»si presenta ilprogram-
ma di Giorgio Veneziani
edella lista «pro Lombar-
diaindipendenza - Güsa-
ch».
Un programma fondato
sul concetto della demo-
crazia diretta a partire

dall’inserimento nello statuto comunale del-
le «forme di controllo di iniziativa popolare»
sulla base di quanto accade già in Svizzera,
puntando a trasformare il ruolo del cittadino
«da semplice elettore a elettore-legislatore».
Un processo che dovrebbe iniziare dall’inse-
rimento del Referendum Confermativo, una
«consultazione popolare convocata automa-
ticamente entro 45 giorni da ogni delibera
delConsiglio comunale cheapprovi lacostru-
zione di strutture come: Centri commerciali,
poli logistici, discariche, centrali energeti-
che, centri di stoccaggio materie prime, cen-
tri di culto, centri sportivi».
Consultazione che in caso di esito negativo
abrogherà automaticamente la delibera. In
aggiunta dovrebbe essere anche inserito il re-
ferendum deliberativo che con un adeguato

numero di firme possa votare una nuova deli-
bera comunale lasciando al sindaco solo il
ruolo di promulgarla. Per ogni referendum
inoltre dovrebbe essere eliminato il quorum
di partecipazione. Anche il ruolo di difensore
civico dovrebbe essere sottoposto a elezione
diretta. A livello di regimi di imposte la lista
pro-Lombardia, si dichiara in «disaccordo
con le politiche fiscali adoperate dai vari go-
verni dello stato italiano» in cui si propone
una contestazione nelle sedi opportune, ol-
tre alla proposta di un Imu a livelli minimi
perprima casa, terreni agricoli, attività comu-
nali.
In aggiunta la proposta contiene il dimezza-
mento dell’Irpef e l’esenzione per i cittadini
oltre i 70 anni. Per quanto riguarda il Patto di
Stabilità è definito «la lista non rispetterà il
Patto di Stabilità per l’intero mandato».
Tra le proposte più amministrative una buo-
na parte è dedicata all’informatica, sia per il
posizionamento di punti di accesso wi-fi, sia
per la limitazione del digital divide, sia per la
trasmissione in rete delle sedute consiliari in
cui dovrebbe essere permesso anche l’utiliz-
zo della lingua lombarda. Per la Santissima la
proposta è quella di una sua trasformazione
in un museo etnografico.

■ «Bene comune».
Questoilconcettoprinci-
pale del programma am-
ministrativo presentato
da Carlo Colosini Sini-
stra a Gussago. Un con-
cetto che non riguarda
«Solo il territorio che in
cui viviamo, l’aria che re-
spiriamo, l’acqua ch be-

viamo. Bene comune sono anche quell’insie-
me di valori come il lavoro, la democrazia,
l’uguaglianza, la solidarietà, l’accoglienza».
Partecipazione e decentramento, diritti civi-
li, lavoro, ambiente, viabilità, energia e rifiuti,
politiche giovanili, attività sportive e sport
per tutti, scuola e cultura, servizi e sicurezza, i
capitoli in cui il documento è stato diviso evi-
denziando proposte di innovazione anche
nella gestione dello stesso consiglio comuna-
le, come l'introduzione del presidente eletto
tra le file delle minoranze, la trasmissione on
linedelle sedute consiliari e delle commissio-
ni, il potenziamento delle consulte presenti e
l'introduzione di quelle dedicate a: vitasocia-
le, ambiente, giovani. Proposta anche per un
maggior uso di consiglio comunali aperti ol-
tre alla costituzione di un registro per le cop-

pie di fatto e quello dei testamenti biologici.
Sul fronte lavoro la proposta è di escludere
assunzioni a livello amministrativo con con-
tratti precari e l’istituzione di una carta etica
per le aziende del territorio, oltre a normative
più stringenti in materia appalti nella tutela
dei lavoratori, per concludere la tutela dei la-
voratori con un fondo di sostegno agli affitti.
Passando al Piano di Governo del Territorio,
l’intenzione è quella di una conversione in
undocumento urbanistico a crescita zero. In-
tenzione che si tradurrà nell’incentivazione
del riutilizzo delle strutture esistenti si a livel-
lo industriale che residenziale.
La mobilità punterà sulla riduzione del traffi-
co veicolare attraverso da un lato il potenzia-
mento della viabilità ciclopedonale e dall’al-
tro con l’introduzione di dissuasori di veloci-
tà oltre a completare opere incomplete come
la tangenziale all’abitato di Navezze.
Promozionedelle energie rinnovabili,adesio-
ne al Parco delle colline, mappa dell'amian-
to, tutela della acque sono i cardini a livello
ambientale,mentre la realizzazione di un asi-
lo nido è uno dei punti focali del capitolo de-
dicato alle scuole caratterizzato anche per la
volontà di introdurre un festival della produ-
zione letteraria.

■ Il titolo di program-
ma più articolato con le
sue 22 pagine spetta a
quello della lista civica
Con Voi che sostiene Da-
miano Ceretti. Un pro-
gramma ricco di propo-
ste a partire dagli incon-
tri periodici con la popo-
lazioneinseriti nell’intro-

duzione per «costruire una comunità solida-
le» per tutti. Intento che si tradurrà in «scelte
amministrative che privilegino le fasce più
deboli».
Nel capitolo dedicato ai servizi sociali la pro-
posta della civica è quella di superare l’impo-
stazione «servizio-centrica» spostando inve-
ce l’attenzione sugli effettivi bisogni della co-
munità, ottimizzandone l’utilizzo. Sostegno
verrà fornito alla famiglia, sia sul fronte edu-
cativo che su quello di sostegno in caso di
sfratti, affitti onerosi, con anche la possibilità
di favorire iniziativedi edilizia economico po-
polare.
Particolare attenzione sarà posta sia a creare
occasioni di aggregazione per i giovani che
iniziative di lotta al disagio giovanile. Revisio-
ne e miglioramenti saranno applicati anche

ai servizi agli anziani e ai migranti. Alla luce
dell'attuale crisi nel programma si manifesta
la volontà di utilizzare «l’ufficio sviluppo eco-
nomico quale punto d'incontro domanda of-
ferta».
Leproposte perle attività commerciali arriva-
no da una maggiore promozione turistica
sfruttando anche le opportunità del distretto
diffuso del commercio, e una riqualificazio-
nedellazona delcentro storico,un promozio-
ne in cui anche la Pro Loco dovrebbe giocare
un ruolo fondamentale. In programma an-
che un miglioramento dei servizi scolastici,
sportivie larealizzazione di iniziative cultura-
li che passino anche per una rivitalizzazione
della Festa dell’Uva. A cui si aggiungerà la ri-
cerca della sede più idonea per archivio stori-
co comunale e museo della civiltà contadina.
Alivellourbanisticoinvece le propostepunta-
no ad una riduzione dell'impatto dell'attuale
Pgt sul territorio, migliorando l’efficienza
energetica degli edifici pubblici, la viabilità
esistente tra cui anche la problematica di Na-
vezze, potenziando trasporti alternativi tra
cui mezzi pubblici e mobilità ciclabile. Infine
un occhio di riguardo sarà dedicato alle que-
stioni aperte relative a piscina comunale e
Fondazione Richiedei.

■ «La personadeve tor-
nare ad essere il fulcro
della società».
Questa la pietra su cui
fonda il programma del-
la lista Noi di Gussago e
di Roberto Loda.
Unprogramma modella-
tosui capisaldidi «identi-
tà, sociale, famiglia e la-

voro. Senza questi pilastri non ci sono i pre-
supposti per creare una comunità di perso-
ne».
Sul fronte sociale le politiche proposte parto-
no dai giovani e dalla loro educazione civica,
dalsostegno allostudio che dovràessere«me-
ritocratico e non assistenzialista».
Giovani per i quali si propone la realizzazio-
nedi un centro dedicato,con inoltreil prolun-
gamento degli orari del servizio di trasporti
pubblici nel fine settimana.
Sporte tradizionesaranno sostenuti sotto tut-
ti i punti di vista ponendo attenzione al rilan-
cio della Santissima. Interventi sono stati pre-
visti sugli edifici scolastici per il loro ammo-
dernamento con l’inserimento di laboratori
in grado di soddisfare le moderne esigenze
delladidattica. A livello urbanistico, le propo-

ste salienti sono quelle di contrasto al proget-
to Bodutto, alla promozione di agevolazioni
e richieste di mutui a premi calmierati men-
tre la nuova viabilità proposta prevede sia la
costruzione della strada di Gronda Sud, della
tangenziale di Navezze, che il potenziamen-
to della viabilità ciclo pedonale.
Per l’ambiente oltre all’incentivazione di im-
pianti da fonti rinnovabili originale è la pro-
posta di adottare il marciapiede prospiciente
la propria abitazione, in modo da mantenere
il paese pulito.
Per il centro le Gocce e la Fondazione Richie-
dei, l’obiettivo è di «impedire che queste real-
tàvadano distrutte con la conseguente perdi-
ta di posti di lavoro e servizi per gli utenti».
Il sostegno al lavoro passerà anche attraverso
l'incentivazione alla nascita di nuove azien-
de in modo da creare nuovi posti di lavoro sia
per i giovani che per coloro che hanno perso
l'impiego valorizzando anche il Distretto del
Commercio Diffuso per la promozione e la
commercializzazione di prodotti agricoli del-
la zona.
Infine la famiglia le cui iniziative dedicate
puntano a evitare «che si sentano abbando-
nata a se stessa ne dal punto di vista umano
ne da quello economico».

■«Vogliamo impegnar-
ci perche Gussago resti
un paese dove l’ambien-
te naturale sia amato e ri-
spettato, dove ci si possa
incontrare e socializza-
re, capire ed essere capi-
ti, contribuire concreta-
mente alle scelte comu-
ni. Un paese dove l'am-

ministrazionecomunale sia accessibile ai cit-
tadini alle loro proposte ai loro problemi».
Si apre dapprima con un chiaro riferimento
all’idea di Paese il programma per le prossi-
me amministrative di Gussago Insieme e del
suo candidato sindaco Bruno Marchina.
Un’idea che pone anche alla base il concetto
di autonomia decisionale tipico di una lista
civica che non deve «fare i conti con nessuna
direttiva esterna».
Ascolto, tolleranza, lavoro, informazione, am-
biente i valori tradotti nel programma ammi-
nistrativo che punta a potenziare gli organi di
informazione per il cittadino già in essere co-
me Urp e periodico comunale. Una maggio-
re analisi e programmazione delle iniziative
per reperire il maggior numero possibile di
risorse da destinare ai servizi sociali, alle atti-

vità formative e culturali. Fondi che dovran-
no essere utilizzati per costruire una «rete so-
ciale sul territorio nella quale far confluire in
modo sinergico le attività delle istituzioni ter-
ritoriali, delle agenzie educative e formative,
delle associazioni. Che si tradurranno in so-
stegno alla famiglia, integrazione dei servizi,
opportunità per giovani e anziani. Oltre a so-
stegnoalla programmazionedidattica e spor-
tiva, sostegno ad asilo nido e micro-nido, mi-
glioramento degli edifici scolastici».
«Sul fronte culturale particolare attenzione
sarà postaal collocamento dell’archivio stori-
co culturale alla realizzazione di un museo
dellaciviltà contadina e alrecupero dellaSan-
tissima. Ripristinando l’importanza dell'Au-
tunno Gussaghese e della Festa dell’Uva».
Sul fronte urbanistico invece la proposta che
maggiormente risalta è quella di realizzare
un parco pubblico di «importanti dimensio-
ni», ma anche di risolvere i maggiori proble-
mi viabilistici come la strada di Navezze e gli
incroci pericolosi incentivando l’utilizzo del-
la viabilità ciclabile anche con in bike sha-
ring, riproponendo iniziative di edilizia con-
venzionata».
Questa, quindi, è la sintesi del programma di
Bruno Marchina.

■ Un Comune visto co-
me un intreccio di reti.
Questo il concetto alla
base della programma-
zionedelMovimentocin-
questelle edel suo candi-
dato sindaco Mara Rolfi.
Retechedovrebbediven-
tare anche il «Luogo pre-
ferenziale dell'incontro

tra il cittadino e l’Amministrazione attraver-
so il sito web, che dovrà contenere il maggior
numero di informazioni possibili». Grazie al-
la trasmissione in streaming di Consigli co-
munali e commissioni in maniera inoltre che
restino disponibili per intervento e argomen-
to. L’impegno ulteriore è a rendere i bilanci
chiari e comprensibili a tutti in cui vengano
evidenziate le spese per i servizi ricevuti dal-
l’esterno, consulenze e patrocini, oltre ad en-
trate per oneri di urbanizzazione, trasferi-
menti statali e imposte. Per la tutela ambien-
tale molta attenzione verrà fornita alla salu-
brità dell'aria e al monitoraggio dei manufat-
ti in amianto, e delle emissioni elettromagne-
tiche. Attenzione alla connettività con zone
diwi-fi pubblico e interventi per l'eliminazio-
ne del digital divide.

A livello urbanistico la proposta sui permessi
è il rilascio solo per «demolizioni ricostruzio-
ni, ristrutturazioni manutenzioni straordina-
rie e cambio di destinazione d’uso».
Molto ampio il capitolo dedicato alla viabili-
tà e ai trasporti in cui l’idea è di fondo è quella
di una riduzione del traffico attraverso l’in-
centivazione di mezzi pubblici (con la limita-
zione della circolazione di taxi solo a basse
emissioni), e viabilità ciclopedonale anche
con postazioni bike-sharig.
Per i servizi sociali si punta oltre ad un innal-
zamento della qualità alla realizzazione di un
centro polifunzionale riqualificando struttu-
re dismesse. Per lo sport la lista cinque stelle
avanza la proposta di creare una polisportiva
a partecipazione comunale Proposte anche
per il telelavoro con l’affitto di uffici e attrez-
zature a tariffe agevolate. Nel programma
molta attenzione viene anche riservata alla
tutela della salute con cotrolli sul cibo e ac-
qua delle mense scolastiche. Viene incoltre
contemplata anche l’introduzioneobbligato-
ria di depuratori per le abitazioni non diretta-
mente collegabili all’impianto fognario.

■ «Centralità della co-
munità nella Responsa-
bilità e nella trasparen-
za».
Suquesto slogan France-
sco Palermo e la civica
Cattolici e Democratici
Lavoro e Tradizione, so-
stenuta dalla Lega Nord.
Persona, diritti, identità,

cultura sicurezza, alcuni dei principi dichia-
rati come base per l’azione amministrativa
che partirà dal concetto di «sicurezza parteci-
pata», un «diritto-dovere dei cittadini di coo-
perare al presidio del paese».
Unconcetto che si applicherà anche allepoli-
tiche sociali su cui la lista guidata da Palermo
punta a dedicare un'attenzione privilegiata
alla persona e al nucleo famigliare, con servi-
zi sociali organizzati «secondo il principio di
sussidiarietà verticale con interventi mirati a
favore del singolo e della sua famiglia, non-
ché, in attuazione del principio di sussidiarie-
tà orizzontale, valorizzando le famiglie asso-
ciate e il ruolo del privato nella comunità».
Un’azioneche dovrebbe concretizzarsi in bo-
nus sociali e buoni lavoro per il contrasto alla
povertàil sostegno versolegiovani generazio-

ni, gli anziani, i disabili, oltre al potenziamen-
to dei servizi offerti dalla Fondazione Richie-
dei.
Sul fronte ambientale caratterizzato sia daur-
banistica che dall'ecologia la lista intende
promuovere la raccolta differenziata, tutela-
re il paesaggio attraverso una «ricalibratura
del piano di governo del territorio semplifi-
cando le norme urbanistiche già approvate
conparticolare attenzionealle esigenzeabita-
tive dei nuclei famigliari gussaghesi» che
comprenderà anche una valutazione globale
della viabilità gussaghese.
Sul fronte opere pubbliche oltre ad una riva-
lutazione generale dell’esistente sulla base
delle risorse disponibili, spicca la volontà di
realizzareuna nuova sede per lapoliziamuni-
cipale oltre alla dichiarazione di voler proce-
dere al completamento della stradadi Navez-
ze.Per le attività commerciali oltre alla volon-
tà di procedere alla tutela delle varie realtà
del territorio si punta ad un rilancio attraver-
so manifestazioni tradizionali come: Autun-
no gussaghese, Fiera della Caccia, Festa del-
l’Uva, Gran Galà dello Spiedo. Sul fronte
sporte poli scolastici si mira ad unavalutazio-
ne e al potenziamento delle strutture esisten-
ti.

■ «Ascoltare, confron-
tarsi con la cittadinanza
e risolvere le problemati-
che».
Questa la ricetta della li-
sta del Pdl gussaghese e
del suo candidato sinda-
co Ilaria Marchina, per il
rilancio di Gussago. Un
rilancioche dovrebbeav-

venire «Fornendo soluzioni concrete e tangi-
bili per il nostro paese».
Famiglie giovani, anziani e commercianti sa-
ranno le «fasce della cittadinanza» a cui in
questo momento si rivolgerà in maniera par-
ticolare l'aiuto e il sostegno, i un programma
che avrà comefulcro «ilsociale, le attività pro-
duttive e commerciali, nonché l’ambiente».
Nell’ottica della democrazia partecipata una
delleprimeproposte avanzate dal Pdl è l’inse-
rimentonel sito internet comunale di una pa-
gina «dove i cittadini potranno direttamente
scrivereconsigli permigliorare l’opera ammi-
nistrativa».
Sul fronte sociale l’impegno è oltre a fornire
un maggio stanziamento di fondi a migliora-
re il rapporto con le associazioni presenti sul
territorio, l’organizzazione di conferenze

con esperti sul tema del lavoro, e un impegno
al ritorno dell''edilizia convenzionata. Con-
fermata sul fronte commercio l’opera inizia-
ta verso i distretti del commercio diffuso e gli
eventi come il «Gran Galàdello spiedo, la Not-
te Bianca, Spruzzi di spirito, Cosa bolle in
pentola».
Perun ulteriorerilancio delle tipicità del terri-
torio la proposta è quella di organizzare un
«concorso per premiare il miglior vino della
Franciacorta».
Sul fronte urbanistico l’impegno è a rispetta-
rel’impianto del paesecon un impegno apor-
re un occhio di riguardo a livello viabilistico
sulla strada di Navezze. Sullo Sport nel pro-
gramma depositato è stata inserita la ricon-
ferma del Summer Camp, proposte anche
per rappresentazioni teatrali a cui si aggiun-
geranno iniziative per la partecipazione ai
maggiori eventi culturali del Nord Italia, festi-
val per bambini, concerti, mostre e un con-
gresso nazionale per i 1000 anni di fondazio-
ne dei Camaldoli. Accesso wireless gratuito
in piazza e corsi di guida sicura per i neopa-
tentati under 20 alcune proposte per giovani
e cittadini a cui si aggiungerà anche un pre-
mio dedicato alla «migliore idea imprendito-
riale di start up».

GUSSAGO «Non vogliamo confusione, Gus-
sago ha una storia di chiarezza. E poi che i no-
stri servizi sociali rimangano efficienti. Sulla
salute e sull’assistenza non si sgarra».
Più o meno, il ritornello di venti cittadini ascol-
tati dal confine di Cellatica alla fine di Ronco,
giù verso le Basse, si ripete, «vogliamo chiarez-
za, niente pasticci, certo, i soldi non ci sono,
ma almeno gli amministratori garantiscono
una efficiente e pulita amministrazione». Le
riflessioni dei gussaghesi alla vigilia delle ele-
zioni amministrative sono anche queste. Ter-
ra di aristocrazie e di risorgimentalismi, di arte
e di contado boschivo, di famiglie e di popolo,
nel corso dell’ultimo mezzo secolo, Gussago
ha guadagnato un profilo di piena borghesia
mediana, si è avvicinato alla città e dall’antica
rivalità con Cellatica la separa, ormai, qualche
lotto edificabile. Brescia si raggiunge in 15 mi-
nuti e una vasta terra da confine americano si
estende verso occidente, raggiun-
gendo con la velocissima corda
molle numero 19 prima Capriano e
quindi il resto della parte sud orien-
tale della provincia bresciana fino a
Castenedolo. Gussago, insomma,
non è più il locus separato e della
cacciagione solitaria, dei dipinti
quieti di Inganni e delle foresterie
raffinate. Gussago oggi ha costrui-
to molto portandosi dentro una po-
polazione che potrebbe arrivare a
20mila abitanti nel giro di pochi an-
ni. La qualità dell’aria, la bellezza
del luogo, il calo anche se sempre
molto temperato dei prezzi - qui si cammina
ancora a circa 3mila al metro quadro - garanti-
scono una minima esclusività gussaghese,
non più alta come prima, ma pur sempre di-
stintiva. Ora, la questione è di aggiungere po-
polo e popolarità alla città-paese e di non por-
tare insicurezza, anonimato, aria di dormito-
rio. Che si venga a Gussago, ma che la si viva
in una continuazione storica aggiornata per
cui le sue parti ritornino a parlarsi in modo più
naturale e intrecciato. Le sue parti di collina,
di centro storico e dintorni e di Franciacorta.
Le tre fasce di Gussago, il monte, il piano e
l’area della vite hanno la forza di richiamare a
unità il pendolarismo elevato del fine settima-
nae diformare conoscenza e civicità tra le per-
sone delle migrazioni interne ed esterne.
Non tutti hanno l’onore e l’onere di ereditare
una terra ricca di storia e di ambiente come
quella di Gussago e spetta anche alla politica

municipale - non soltanto ad essa, per la verità
-, adoperarsi a costruire percorsi di compene-
trazione tra le diverse parti più vitali della terra
sottoposta a un impegno di armonia governa-
tiva. Il grosso dei programmi elettorali si con-
centra sui servizi sociali, sull’intensità di una
storia cresciuta al Richiedei donatrice di salu-
te e di speranza, di mani e menti abili e aggior-
nate per rinvigorire le stagioni della revisione
fisica e psicologica, dell’umore e dell’equili-
brio. Nessuno dei contendenti rinuncerebbe
alla grandezza del Richiedei, nessuno farebbe
il doppio gioco intorno a una vicenda di cui i
bresciani vanno orgogliosi. E nessuno, altret-
tanto, è disposto a guardare da un’altra parte.
Richiedei e municipalità, al di là delle autono-
mie amministrative e delle congiunzioni con-
venzionali, rappresentano un’unità di vita e di
immagine della Gussago solidarista.
Gussago non è soltanto un paese-città, ormai

Gussago è una terra e ha il diritto di
dire la sua sul lungo confine da cui
è attraversata e che essa stessa at-
traversa. Gussago è lunga dalle gal-
lerie venute dalla Valtrompia alle
«cosce franciacortine» di Rodengo
Saianoe sipuò tranquillamente af-
fermare che ha a che fare, eccome,
con una politica d’area e di vasto
comprensorio dalla Valtrompia al-
la Franciacorta alla prima pianura,
perlomeno la prima. Gussago per-
deun’anticasolitudine, anziunpri-
vilegiato appartarsi e viene tirato
per i capelli, da una viabilità non

sempre composta, in una discussione di nuo-
ve e vecchie responsabilità, di ruoli compren-
soriali per la creazione di un tavolo dove seder-
si insieme, almeno una decina di paesi. Non si
penserà, di nuovo, di costruire tanti insedia-
menti produttivi, tante aree sportive, tanti am-
biti scolastici quanti sono i paesi esistenti?
Non crederemo, ancora, di poter sottrarre al-
tra terra ormai scarsa e impegnarla su una spe-
sa pubblica del resto impossibile? Gussago, ci
suggeriscono alcuni migrati qui da circa un
ventennio, rimane un paese esteticamente e
climaticamente godibile e però, adesso, non
può rimanere fuori dalla partita della zona,
punto strategicocom’è di quelle zone che con-
giungono il sud con il nord del Bresciano.
Quelcompitodi cernierache appartiene esclu-
sivamente ad alcune terre. Alla terra di Gussa-
go, appunto.
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Buona gestione del bene comune

SCHEDE DEI CANDIDATI A CURA DI
DAVIDE LORENZINI

LE QUESTIONI
Tra i temi

di cui si discute
i servizi sociali,

la difesa e il futuro
del paese rispetto

al territorio
circostante

Più trasparenza e socialità
al centro del dibattito elettorale
Il paese cammina verso i 17mila abitanti, ma vota ancora
con il turno unico. Otto liste in campo, la politica non trova sintesi

Dopoquattromesi
dicommissariamento
■ I cittadini di Gussago
vanno al voto per
scegliere il sindaco che
guiderà l’Amministrazione
dopo i quattro mesi di
commissariamento
seguiti alle dimissioni
del sindaco Lucia Lazzari
Sono ben otto i candidati
alla poltrona di primo
cittadino che si
contendono la guida del
municipio franciacortino

Francesco Palermo

La forza della sussidiarietà
Damiano Ceretti

Per una comunità più solidale

Giordano Roberto Loda

La meritocrazia e le azioni sociali

Bruno Marchina

Rispettare e far vivere l’ambiente

Mara Rolfi

La partecipazione passa dal web
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