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La forza della comunità
per guardare al futuro con fiducia

C

arissimi concittadini, come forse ormai saprete ho intrapreso un impegnativo percorso di
cure per combattere un tumore che mi è stato
diagnosticato poche settimane fa.
Mai come in questo momento rifletto su quanto è importante poter contare sugli altri nei momenti difficili,
perché solo insieme si possono superare le difficoltà e
gli ostacoli più alti per guardare con fiducia al futuro.
L’importanza della famiglia e degli amici più cari,
ma anche la certezza della vicinanza della nostra
comunità che in tantissimi mi avete testimoniato
e per la quale vi ringrazio, mi danno la forza per
guardare al futuro con fiducia.
Sono certo anche che, nel mio ruolo di sindaco, riuscirò a portare avanti il mandato di amministrare
la nostra città solo grazie all’aiuto di tante persone
indispensabili. La squadra della giunta innanzitutto,
persone di valore professionale oltre che umano,
che lavorerà ancora più intensamente per portare a
termine i progetti avviati e per farne partire di nuovi,
e il personale comunale tutto, grazie al quale – pur
tra molte difficoltà - i progetti e l’amministrazione
quotidiana riescono a concretizzarsi.
La mia situazione dimostra come nel nostro cammino dobbiamo misurarci con ostacoli di cui a volte
non abbiamo nemmeno consapevolezza, ma nonostante le difficoltà sta a noi garantire serietà e impegno affinché ogni giorno possiamo dire a noi stessi e
a chi ci circonda di aver dato il nostro meglio.
Sono tante le attività importanti che ci aspettano nei prossimi mesi, accanto alla gestione
quotidiana che non va mai dimenticata né trascurata: penso all’importantissima riqualificazione dei
centri storici che partirà a breve; penso ai lavori
di manutenzione e ripristino sul patrimonio cittadino
come scuole, strade, marciapiedi, un nuovo intervento organico per il rifacimento della segnaletica dopo quello dello scorso anno; penso al

grande impegno profuso sul tema dell’ambiente con le numerose piantumazioni, le nuove piste
ciclabili, il progetto nel Parco della Balossa che
daranno un’ulteriore spinta verso una Cormano più
verde e fruibile anche nella mobilità dolce proiettandoci nell’ottica di un territorio urbano che valorizza la
dimensione ecologica integrandola nella quotidianità.
Non sarà facile: la situazione economica ed energetica che tutti dovremo affrontare potrà costruire
un ostacolo ma non un freno, la situazione sanitaria è una grande incognita verso cui non dobbiamo abbassare la guardia ma che confidiamo possa presto essere alle nostre spalle, la dimensione
politica nazionale ed internazionale ci chiederà di
essere ancora e sempre più attenti ai bisogni dei
nostri cittadini e dei nostri territori.
Vi chiedo di lavorare
insieme per superare
uniti le difficoltà, consapevoli che ciascuno
può dare un contributo maturo e responsabile nel cammino
di crescita della nostra comunità. Al lavoro dunque, sostenendoci
reciprocamente e affrontando anche le debolezze
con la forza dell’unione
e della solidarietà e ripromettendoci di guardare indietro tra qualche mese sapendo
di aver percorso insieme un
altro tratto del nostro cammino di crescita.
Il Sindaco
Luigi Magistro
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LAVORI E OPERE PUBBLICHE

Via IV Novembre/
Marconi/Lavoro

Centri storici, al via
la riqualificazione

P
U

n contributo regionale di
200mila € consentirà il
rifacimento della pavimentazione e la sistemazione dei marciapiedi di via Marconi e di via del
Lavoro.
Il progetto prevede anche di realizzare un percorso pedonale
protetto lungo il corso del canale,
fino alla via dei Giovi, per agevolare il transito pedonale locale
soprattutto a vantaggio di utenti
deboli.
La conclusione dei lavori è prevista
entro la primavera del 2023.

artiranno entro novembre i lavori per la riqualificazione dei centri storici
di Cormano e Brusuglio che
saranno realizzati grazie a contributi regionali. Si inizierà da
via Manzoni con il Lotto 1 del
valore di 515mila € che prevede
la sistemazione e dove necessario il rifacimento della pavimentazione sconnessa nonché l’adeguamento dell’illuminazione.
A seguire, da gennaio 2023

LAVORI E OPERE PUBBLICHE
si procederà con
opere analoghe –
pavimentazione
e
corpi illuminanti –
completando il centro storico di Cormano vecchia per
un valore di 435mila
€ e poi l’area di via
Caduti della Libertà (550mila €) che
vedrà il rifacimento
della pavimentazione in continuità con
le vie sopra citate.
Il cronoprogramma
prevede la conclusione degli ultimi
lavori entro luglio 2023; i dettagli dei i progetti
saranno presentati
in una assemblea
pubblica, messi a
disposizione sul sito
del Comune e inviati anche tramite
il servizio di aggiornamento WhatsApp
comunale.
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Area mercato
via Europa

A

d ottobre inizieranno i lavori per riqualificare l’intera
area mercatale di via
Europa, intervenendo sia sulle pavimentazioni che sulle infrastrutture
presenti (adeguamento pubblica illuminazione, rifacimento delle colonnine mercatali, rifacimento dei
servizi igienici), con l’obiettivo di riposizionare i banchi all’interno
dell’area di parcheggio adiacente il campo sportivo liberando
così in toto la viabilità sull’asse di
via Europa anche durante i giorni
di mercato.
I lavori, del valore di 266mila €,
sono coperti da contributo regionale e si concluderanno entro la
primavera del prossimo anno.
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LAVORI E OPERE PUBBLICHE/POLIZIA LOCALE

Copertura
Milano-Meda:
lavoriamo
per un grande
progetto

A

mbiente, salute, ricucitura del tessuto urbano, rigenerazione a favore
di una qualità di vita che punti ad
una dimensione green: sono temi
di grandissima attualità, al centro anche dei programmi PNRR.
Per questo il Comune di Cormano ha avviato un percorso
ambizioso ma fondamentale
per il nostro territorio: la copertura della superstrada Milano - Meda, nel tratto già “in
trincea”, è un grande sogno
su cui stiamo però lavorando
molto concretamente, un’opera
che avrà un impatto fondamentale sull’inquinamento dell’aria
e acustico ma anche sul modo
in cui i cittadini di Cormano potranno vivere una nuova importante porzione di tessuto urbano
riconnesso, più verde e finalmente fruibile.
Gli uffici proseguono nell’elaborazione del progetto di fattibilità e le interlocuzioni con gli
enti coinvolti continuano e
si ampliano, nella consapevolezza che i benefici di questo
progetto sui nostri territori e le
nostre comunità saranno una
spinta fondamentale per arrivare alla realizzazione di un’opera
che segnerebbe una svolta davvero epocale.

Strade più sicure
per pedoni e veicoli

I

n questi giorni inizieranno sul territorio comunale i lavori per due
importanti interventi a livello di
sicurezza stradale sia per i veicoli, sia per i cittadini che si muovono a piedi o in bicicletta. Verrà
infatti realizzato, dopo quello dello scorso anno, un nuovo massiccio intervento sulla segnaletica
orizzontale (budget 53mila €),
dando priorità alle zone più importanti come
gli attraversamenti pedonali, in particolare vicino
alle scuole, e
alle zone che
non avevano
potuto essere completate
con il budget
del precedente intervento.
A
proposito
di attraversamenti, un’altra importante

novità riguarda l’installazione di
sistemi di illuminazione led
in corrispondenza di alcuni passaggi pedonali distribuiti nelle
diverse zone, precisamente nelle
vie Sauro/Battisti; Po/Finardi, XXIV
Maggio/P. Della Francesca, Figini/
Monte Rosa, Filzi/Cimitero, Papa
Giovanni/Molinazzo e Comasinella fronte parrocchia, per un valore di oltre 56mila €.

“Scuole Sicure”, progetto integrato

L

a scorsa primavera sono state
installate presso i due plessi scolastici di via Beccaria e via Adda una serie di
telecamere di videosorveglianza collegate con la centrale
della Polizia Locale.

L’installazione si inserisce nel
più ampio contesto del progetto
Scuole Sicure che ha avuto accesso al fondo statale per la sicurezza urbana messo a disposizione dal Ministero dell’Interno
e si compone, oltre che appunto

LAVORI E OPERE PUBBLICHE/POLIZIA LOCALE
di un sistema di telecamere nelle
aree degli edifici scolastici per la
prevenzione e il controllo di attività vandaliche o di spaccio, anche
di un opuscolo destinato ai
ragazzi delle scuole medie,
che contiene una serie di informazioni per conoscere, prevenire
e suscitare riflessioni su fenomeni
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quali la dipendenza, il bullismo,
la cybersicurezza e l’educazione
stradale. Un progetto di aiuto e
di supporto ai nostri ragazzi e a
tutta la comunità, completato da
un’azione educativa e informativa che prevenga le situazioni pericolose per i giovani e dannose per tutti.

Videosorveglianza sottopasso Cormano-Brusuglio

P

artiranno a breve i lavori per
l’installazione di un sistema di
videosorveglianza per la
protezione globale dell’area
del sottopassaggio pedonale
e dei rispettivi sbarchi ascensori, al
fine di prevenire, scoraggiare e se
necessario sanzionare atti vandalici
o episodi di inciviltà.
Il sistema è stato progettato per
permettere in futuro espansioni modulari ed è comprensivo
di registrazione locale e collegamento dati via radio wi-fi con
l’impianto tvcc municipale monitorato dalla control room

presso la Polizia Locale.
Lo scopo del progetto sarà
quello di sorvegliare le zone
di passaggio sotterranee e le
aree in cui eventuali vandali potrebbero danneggiare le
strutture dei due ascensori posti
agli estremi del sottopassaggio
ma più in generale consentirà di elevare la sicurezza,
potendo affiancare al costante
controllo da parte della Polizia
Locale un sistema tecnologico
che possa aiutare a sorvegliare
le zone sensibili migliorando la
gestione del territorio.
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SOCIALE

Progetti Utili alla Collettività

P

roseguono i PUC, Progetti utili alla collettività
legati ai beneficiari del
Reddito di Cittadinanza.
Il lavoro sinergico tra Amministrazione Comunale e Territorio
ha consentito l’inserimento di
diverse persone in diversi settori, sia amministrativi che del
volontariato. Alla base di ogni
progetto vi è la centralità del-

la persona, con i suoi limiti e
le sue risorse, tenendo insieme
la qualità della vita della persona stessa e il miglioramento
della comunità di cui fa parte.
Una delle esperienze attivate ha
consentito di arrivare all’occupabilità della persona, un
percorso partito dal servizio Pedibus e arrivato ad
un vero e proprio reinseri-

mento lavorativo, un nuovo
inizio importante per l’identità
della persona stessa, per il peso
economico e per lo sviluppo esistenziale e sociale.
Lo scopo è quello di creare
nuovi legami sociali e generare occasioni di inclusione e crescita, per i beneficiari ma con ricaduta sull’intera
comunità.

Riparte il Café Alzheimer a Cormano

D

al 2016 è operativo a Cormano il laboratorio denominato “Café Alzheimer”,
uno spazio protetto dedicato ai
malati affetti da demenza e Parkinson ed ai loro famigliari.
Si tratta di un luogo terapeutico
volto a migliorare le qualità
di vita del malato ed a raf-

forzare l’efficacia delle azioni di chi assiste.
I pazienti vengono intrattenuti da
operatori qualificati e da volontari
in diverse attività che stimolano le
capacità residuali di ognuno con
conseguente miglioramento della
qualità di vita; mentre i famigliari condividono le difficoltà legate

InfoCormano, essere
informati è facile
Il servizio WhatsApp e il canale Telegram comunali inviano le notizie di pubblica utilità riguardanti il comune direttamente sullo
smartphone, aiutando i cittadini, anche le fasce più fragili, a rimanere informati in modo semplice.
Iscriversi è facile: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero
335 6528217 con scritto “Attiva InfoCormano” oppure iscriversi al canale telegram @ComuneCormano

alla gestione della malattia, supportati da una psicologa specializzata nel trattamento di tali patologie.
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi alla Dott.ssa Mariella
Di Natale, Ufficio Servizi Sociali Area Anziani al n. 0266325245.
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CULTURA E BIBLIOTECHE

Una nuova stagione
di Cultura in Biblioteca

U

na nuova stagione ricca di
corsi di formazione sta per
iniziare in Biblioteca Volontè: corsi di inglese (livelli A1
+ A2) e incontri di cinema sui
grandi registi (Woody Allen e Paolo Sorrentino), in collaborazione
con CSBNO. Altri corsi verranno
annunciati nelle prossime settimane.
Confermati come ogni anno i
corsi di italiano per stranieri, il martedì e giovedì mattina, a
cura del CPIA.
Ripartiranno inoltre le attività settimanali delle realtà associative ospitate in biblioteca: Scacchi (giovedì e sabato), HackLab
(mercoledì), Bridge (martedì e
venerdì).
Sabato 8 ottobre, dalle 14.30, vi
sarà la Festa della Biblioteca,
con laboratori e presentazione
di attività della Biblioteca e delle

Associazioni del territorio, in collaborazione con Comitato Soci
Coop Cormano Cusano, CSBNO
e Amici della Biblioteca.
Anche quest’anno all’interno
dell’Ottobre Manzoniano la
Biblioteca proporrà presso il Teatro di Bì due serate di Incontri
Ravvicinati
con le celebri scrittrici
Valeria Montaldi (venerdì
14 ottobre) e
Clara Sánchez (venerdì 4 novembre).
Venerdì 11
novembre il Gruppo di Lettura vi invita al 2° incontro stagionale, per discutere insieme del
libro “44 Scotland Street” di McCall Smith.

Anche per l’autunno è confermato l’orario continuato di apertura della Biblioteca al mercoledì
e venerdì:
martedì
14:30 – 19:00
mercoledì
9:30 – 18:30
giovedì
14:30 – 19:00
venerdì
9:30 – 18:30
sabato
14:30 – 18:30
Vi aspettiamo in Biblioteca!
Per restare aggiornati, seguiteci sulla pagina Facebook
fb.me/bibliotechecivichecormano
oppure scrivete alla Biblioteca per
ricevere la Newsletter settimanale.
Biblioteca Civica
“Paolo Volontè” Via Edison 8
Cormano tel. 0266303197
biblioteca.cormano@csbno.net
webopac.csbno.net/cormano

CULTURA E BIBLIOTECHE
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La Biblioteca Civica dei Ragazzi
riparte, con qualche novità

estano confermati gli apprezzatissimi GioveBì, i
giovedì pomeriggio nei quali
ai bambini dai 4 agli 8 anni viene
proposto l’ascolto di una lettura ed
a seguire un laboratorio creativo.
Ogni settimana un tema diverso,
a partire dai giovedì manzoniani:
primo appuntamento previsto per giovedì 22 settembre.

Cambiamento invece per le attività
del sabato: i Sabati del Bìllaggio verranno proposti, per la prima
parte dell’anno, per i bambini dagli 8 agli 11 anni (ultimi tre anni di
scuola primaria). Tale cambiamento
per ampliare il target di riferimento,
andando incontro alle numerose richieste delle famiglie dei bambini
cresciuti a pane e biblioteca! Ogni

Festa della Biblioteca
e Premiazione
dei Superlettori

Avrà luogo il 16 ottobre la festa per la premiazione dei
superlettori di Cormano, nella cornice della Festa della Biblioteca Civica dei Ragazzi. Un pomeriggio all’insegna del
divertimento, nel quale tra un laboratorio e uno spettacolo,
giochi in scatola e libri, i bambini potranno passare un super pomeriggio con le loro famiglie.
Info: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

sabato un’attività diversa, dalle letture ai giochi in scatola, dai laboratori creativi ai percorsi sull’arte.
Come sempre, le attività sono gratuite ma per entrambe è prevista la prenotazione a partire
dalle 14.30 del mercoledì della
settimana precedente tramite internet o al telefono. Info: biblioteca.
cormanoragazzi@csbno.net

Tanti nuovissimi libri
per bambini, ragazzi,
genitori ed educatori

Grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Biblioteca Civica dei Ragazzi ha
potuto acquistare tanti nuovi libri da proporre ai bambini e agli adulti che vivono
l’avventura dell’essere genitore o educatore. Moltissime novità, tanti nuovi manga molto apprezzati dai ragazzini, libri per studiare ed esplorare il mondo in cui
viviamo, direttamente dal divano di casa. Tutto il patrimonio è consultabile dal sito
webopac.csbno.net, dal quale è possibile fare richiesta anche del materiale presente
nelle altre biblioteche del sistema bibliotecario.
Un’occasione a costo zero per perdersi tra le pagine!
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Manzoni dopo Manzoni. L’eredità
lasciata ai posteri dal grande romanziere

T

orna dal 29 settembre la
XVIII edizione dell’Ottobre
Manzoniano: un appuntamento di partecipazione e di festa per la nostra comunità, per
ricordare l’illustre scrittore. La
kermesse manzoniana che
segue il filo conduttore risultato
del lavoro svolto dal Comitato Scientifico Manzoniano,
vede analizzare e approfondire l’eredità che Alessandro
Manzoni ha lasciato a tutti
noi come scrittore e come personaggio. Spazio quindi alle
riflessioni sulla sua opera ma
anche sulla portata storica della
stessa e sulla sua figura.
Ospite speciale in apertura di
questa edizione Toni Capuozzo
verrà a presentare il suo ultimo libro. Nel primo fine settimana poi la cornice di villa
Manzoni ospiterà l’apprezzato concerto organizzato in collaborazione con Pro Loco Cormano.

Nella costruzione del programma della manifestazione ampio
spazio alla musica con un concerto omaggio a Ennio Morricone che nella sua immensa
carriera, ha realizzato anche la
colonna sonora dello sceneggiato I Promessi Sposi diretto da
Salvatore Nocita. Ospite gradito e acclamato, Germano
Lanzoni verrà a raccontare,
con il consueto modo allegro e
scanzonato, il suo rapporto con
Manzoni.
Non mancheranno le presentazioni di libri: la manifestazione
ospiterà Valeria Montaldi
e, in un inaspettato “fuori programma” a novembre, anche
la scrittrice spagnola Clara
Sanchez. Attenzione anche al
teatro con alcuni spettacoli che coinvolgeranno
gli spettatori e molti altri eventi meglio dettagliati
nel programma allegato.

SCUOLA/DIGITALIZZAZIONE
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Buon anno scolastico con una novità!

I

nizia un nuovo anno scolastico: a tutti i nostri
bambini e ragazzi auguriamo mesi pieni di esperienze e di crescita, di scambio e di confronto, di
opportunità e di nuovi orizzonti, accompagnati da
docenti e personale scolastico attenti, preparati e
premurosi, sostegno indispensabile per guidare
i giovani a crescere come scolari ma soprattutto
come persone.
La grande novità è il progetto Giraskuola, una
piattaforma online offerta gratuitamente a tutti i
cittadini come servizio utile, ecologico e virtuoso a cui il Comune di Cormano ha aderito:
Giraskuola mette in contatto chi vuole vendere,
acquistare, prestare, regalare libri di scuola, romanzi e materiale scolastico usati, a partire
da quelli per le medie fino a quelli adottati alle
superiori.
Per accedere al servizio occorre registrarsi, poi si potranno consultare le liste del materiale
scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti aderenti a Giraskuola. Una volta individuato ciò
che si desidera vendere o acquistare, la piattaforma
metterà in contatto acquirente e venditore, che definiranno tra loro i termini dell’acquisto.

R

Giraskuola non guadagna dalla compravendita e il
servizio è gratuito.
Abbiamo aderito perché crediamo nel valore
dell’economia circolare sul territorio e negli strumenti che permettono ai cittadini di risparmiare in
modo virtuoso riducendo gli sprechi. Il buon vicinato
e il sostegno alle famiglie si esprimono anche attraverso strumenti digitali pensati per offrire un servizio utile
e ecologico promuovendo il risparmio consapevole.
Link per accedere: https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/Cormano

Il Pedibus al via

iprende il 29 settembre il servizio Pedibus,
che permette ai
bambini di raggiungere la scuola primaria a
piedi in sicurezza, accompagnati da volontari. Il servizio, gratuito,
è garantito a tutti gli
alunni delle scuole primarie di Cormano. Il Pedibus promuove l’esercizio fisico, favorisce l’autonomia,
educa al rispetto delle regole stradali e permette di
socializzare durante il percorso, sensibilizza le famiglie sul trasporto sostenibile

e favorisce la diminuzione
dell’inquinamento e del
traffico intorno alle scuole. HYPERLINK “https://
my.forms.app/form/62c86
b82971e3e097d3206e3”S
ul sito comunale il modulo
per l’iscrizione. In caso
di difficoltà, presso l’Ufficio Urp sarà disponibile
la versione cartacea da
compilare e consegnare in
loco. Sempre presso l’Urp
sarà disponibile anche il
modulo di iscrizione all’albo comunale dei “volontari del pedibus” per gli
adulti interessati.

Pratiche edilizie digitali

E’ iniziata l’attività di creazione dell’archivio digitale delle pratiche edilizie, affidata alla Società BUCAP che opera nel settore della gestione documentale e della dematerializzazione di documenti cartacei. Le pratiche sono
state trasferite presso la sede di BUCAP, dotata delle più moderne attrezzature,
dove ogni singola pratica è stata codificata e trasferita all’interno di un registro
informatico all’uopo predisposto, per poi procedere alla fase di digitalizzazione
vera e propria. L’organizzazione e l’avvio delle attività hanno comportato, nei
mesi estivi, ritardi per alcune istanze di accesso agli atti ma a breve
l’operatività degli uffici entrerà a pieno regime; le richieste saranno così evase in
un tempo estremamente ridotto rispetto agli standard pre-digitalizzazione.

P

Scuola, ripartono
servizi e progetti

er questo anno scolastico sono stati
avviati, oltre al servizio mensa, anche
i servizi di pre e post
scuola in tutti i plessi scolastici (infanzia
e primaria), senza le
restrizioni imposte in
questi ultimi due anni
dalla pandemia. Per
le tematiche legate ai
giovani e all’istruzione,
l’amministrazione av-

vierà per l’anno scolastico 2022/2023 nuovi
progetti per rendere i
ragazzi protagonisti e,
tra questi, sarà riproposto il progetto legato
all’Educazione Civica che ha coinvolto i
ragazzi delle scuole primarie lo scorso anno, in
collaborazione con i Dirigenti Scolastici e i docenti, riscuotendo grande apprezzamento.
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SPORT E TEMPO LIBERO

Consegnati i riconoscimenti
“Sport e Volontariato 2022”

D

omenica 11 Settembre sono stati consegnati
i riconoscimenti “Sport e Volontariato 2022”.
Atleti: Simona Petrozzi (campionessa italiana MSP pattinaggio artistico), Under 25 Basket Linea Verde (4^ italiani UISP) e Nuova
Cormano Calcio femminile (campionato vinto a punteggio pieno) Dirigenti sportivi: Eleonora Casella e Roberto Mocco (progetto CSI nel
mondo); direttivo di Asic (presidente Stefania Lenzini, Giovanni Lenci, Martina Cariati, Stefano Colombi e Ivan Paiardi) per
il Campus Multisport. Associazioni Volontariato:
Avis/Aido (Fortunato D’Amico e Luigi Travagli) per le tante iniziative; Radio Orange per
l’attività costante sul territorio, dando voce e fiducia ai giovani; Auser Il centro per apertura di un
nuovo gruppo cammino “inclusivo”, e Orti Condivisi del Fornasè per le numerose iniziative, tra
cui “Oltre il tuo orticello”.

Benessere a passo
di amicizia: i gruppi
di cammino
Rimanere giovani e in forma a qualunque età. Circondarsi di amici
e respirare nel verde. Sconfiggere lo stress e prevenire malanni e
malattie. E tutto senza spendere un euro. A Cormano è possibile
grazie al progetto gruppi di cammino attivato in collaborazione con
il Dipartimento Prevenzione di ATS e Auser “Il Centro”. Ci si riunisce
al parco dell’Acqua (pergolato ingresso Via Edison) il martedì e
giovedì, e nel quartiere Fornasè il lunedì e mercoledì (partenza dal Community Center). Per entrambi ritrovo alle 9.55, ginnastica dolce in piedi, 30/40 minuti di camminata e qualche minuto di
stretching finale. L’esperienza è aperta a tutti, compreso a chi “cammina” in carrozzina. Per informazioni ed iscrizioni: 3334079541
(Auser il Centro, per il Fornasè) 0266324264 (Ufficio Sport Comune,
per il parco dell’Acqua). Agli iscritti saranno riservate alcune passeggiate mattutine a Milano con visita culturale.

Ripartite le attività
sportive e del Benessere

Tra settembre e i primi di ottobre ripartono tutte le attività sportive e del benessere, con un’offerta nel nostro territorio molto ricca e
variegata, indirizzata a tutte le età e le tasche. Per avere informazioni
è possibile consultare la pagina “attività sportive” del sito del Comune, selezionabile cliccando su Aree tematiche e poi scegliendo Sport
e Giovani, oppure mandando un WhatsApp con la richiesta specifica
al numero 3336159738.

AVPC K9 Unità Cinofila ODV: la Protezione Civile premiata con un prestigioso riconoscimento regionale per il prezioso lavoro svolto in pandemia
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