
N on era ancora stata data una relazio-
ne dettagliata di quanto emerso dalla as-
semblea pubblica dello scorso 2 febbraio, 
quella in cui il sindaco Variati e altri asses-
sori sono venuti a presentare i progetti e 
a raccogliere le richieste dei residenti per 
la realizzazione di infrastrutture da com-
pletare entro il 31 dicembre prossimo. 
Sul sito web del Comune di Vicenza è 
stato inserito il file contenente  il reso-
conto di quella assemblea. Lo pubblichia-
mo a beneficio di chi non ha avuto modo 
di leggerlo, ribadendo che lo stesso è 
stato elaborato dagli uffici della segreteria 
del Sindaco. 
Interventi realizzati nel quadriennio 
2008 - 2011  
A1: Strada Pasubio -  asfaltatura 
A2: Strada di Lobia - asfaltatura 
A3: Strada di Maddalene - riqualificazione 
      stradale e pista ciclabile 
A4: Via Cereda, Strada Maddalene, siste- 
      mazione pavimentazione marciapiedi 
A5: Strada Ambrosini - asfaltatura 
A6: Scuola elementare Cabianca -  manu- 
      tenzione straordinaria e tinteggiatura  
A7: Cimitero di Maddalene: nuova cap- 
       pella per celebrazioni liturgiche 
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Tanti quartieri, una città. Maddalene 
L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Vicenza 

A8: Restauro chiesa di Maddalene Vec- 
      chie:  impianti elettrici, illuminazione, 
      serramenti e tinteggiature 
A9: Aree verdi, parco giochi, giardini  
      scolastici - manutenzione ordinaria 
      e mantenimento elementi d’arredo 
A10: Bosco delle Maddalene - dirada- 
        mento selettivo 
A11: Parco giochi di via Cereda - riquali- 
        ficazione 
A12: Pista ciclabile di Maddalene - posa 
        di nuove panchine lungo la pista. 
Tutti questi interventi hanno comportato 
una spesa complessiva di € 1.786.500. 
L’Amministrazione ricorda anche gli in-
terventi in corso di realizzazione: 
B1: Strada Pasubio - nodo Maddalene/ 
      Lobia/Rolle: rotatoria Pasubio/Mad- 
      dalene, rotatoria Pasubio/Rolle 
B2: Stradella San Giovanni - allargamen- 
      e tombinatura di un tratto di fossato 
      e asfaltatura 
Il costo complessivo per queste due ope-
re sarà pari ad € 495.000. 
 
Interventi che saranno realizzati 
nel 2012 e finanziati da vendita quo-
te autostrada: 

  

Lodevole iniziativa della parrocchia  

C1: Strada Pasubio e laterali - asfaltatura 
      e risanamento a tratti 
C2: Strada di Lobia - asfaltatura e inter- 
      terventi di mobilità 
C3: Strada Maddalene e San Giovanni  
       attraversamenti ciclabili 
C4: Strada di Lobia/Strada Pasubio -  
       rifunzionalizzazione incrocio sema- 
       forico 
C5: Chiesa di Maddalene - Realizzazione  
      nuova tensostruttura polifunzionale 
      e nuovi spogliatoi  
C6: Scuola elementare Cabianca - 
      sostituzione infissi 
C7: Scuola elementare Cabianca - 
       messa in sicurezza e sistemazio- 
       ne giardino 
C8: Parco Giochi di via Cereda - 
       realizzazione nuova recinzione 
Il costo complessivo per la realizzazione 
di queste opere è calcolato in complessi-
vi € 1.435.000. 
Il resoconto prosegue con un prospetto 
contenente i desiderata espressi dai pre-
senti all’assemblea che l’Amministrazione 
ha registrato senza essere in grado, co-
munque, di offrire garanzie sulla loro 
attuazione. 

 

Niente fuochi artificiali.  
I soldi ai terremotati  

G iovedì 31 maggio scorso, prima dello 
spettacolo di cabaret dell’Anonima Ma-
gnagati, il parroco don Antonio Bergamo 
ha comunicato la scelta del Comitato 
organizzatore della 10^ Sagra di Primave-
ra di annullare lo spettacolo pirotecnico 
in programma lunedì 4 giugno, a conclu-
sione della manifestazione e di devolvere 
la relativa somma a favore delle popola-
zioni terremotate dell’Emilia.  
Comunicazione a lungo applaudita dal 
numeroso pubblico presente, che ha in 
questo modo voluto esprimere la propria 

condivisione 
per la scelta 
adottata dal 
C o m i t a t o 
organizzato-
re della Sa-
gra al  quale 
ora spetta il 

compito di individuare fra le popolazioni 
bisognose emiliane i beneficiari ai quali 
inviare il contributo accantonato, e ren-
dere pubblico, successivamente, l’esito 
complessivo della apprezzatissima iniziati-
va.      

Strada Pasubio: al via 
la riasfaltatura 

P ronto il progetto definitivo ed esecu-
tivo di riqualificazione di strada Pasubio, 
finanziato con 500.000 € ricavati dalla 
vendita delle quote dell’Autostrada Bre-
scia-Padova.  
“Finora – ricorda l’assessore Tosetto  - 
siamo intervenuti su singoli tratti, più in 
profondità laddove si presentavano sfonda-
menti, più in superficie dove la situazione 
era meno grave. Ora, con l’intervento che ci 
apprestiamo a fare, contiamo di risanare 
anche i tratti mai rifatti per una generale 
riqualificazione dell’arteria”.  
L’intervento prevede la risagomatura 
della carreggiata e il rifacimento del tap-
peto d’usura nel tratto da via Beregane, 
mentre dall’incrocio con strada delle 
Maddalene fino quasi al confine comuna-
le verrà steso un tappeto drenante fono-
assorbente. 
Interventi interesseranno anche i mar-
ciapiedi disgregati e il consolidamento 
del tratto collinare di via Falzarego col-
lassato a causa delle piogge. 
I lavori verranno completati entro ago-
sto, al più tardi entro la prima settimana 
di settembre. 

Il torneo estivo  
di pallavolo 

C ome da consolidata tradizione, an-
che quest’anno ha preso il via lunedì 11 
giugno scorso il torneo di pallavolo che 
si svolge ormai da diversi anni nel nostro 
quartiere di Maddalene nel periodo esti-
vo a cavallo tra i mesi di giugno e luglio.  
Il torneo di pallavolo è un'iniziativa pro-
mossa dal Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, dal circolo Noi Associazione San 
Giuseppe e dal Gruppo Giovani - A.C.R. 
Maddalene come attività formativa-
ricreativa per favorire il ritrovarsi ed un 
sano divertimento tra i giovani. 
Cinque le squadre che si affronteranno 
nel campo di pallavolo del Centro Gio-
vanile e precisamente: 
1) Sprizt macchiati 
2) Più alcool più gusto 
3) Piendeua 
4) Corajo scapemo 
5) Faceball  
Le gare si volgeranno dal lunedì al ve-
nerdì, in orario serale, e la finale è in 
programma venerdì 13 luglio prossimo. 
Tutte le informazioni su partite e risulta-
ti potranno essere seguiti sul sito 
www.madvolley.it. 

E’ iniziato lunedì 11 giugno Notizie dal Comune  
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Sabato 2 giugno, 2012, Risorgive Seriola: Aqua de bojo 

Altra manifestazione molto partecipata, è stata la terza edizione di Aqua de bojo, organizzata dai giovani de La Stanzetta alle risorgive 
della roggia Seriola. Seguito con particolare attenzione lo spettacolo Gocce del collettivo teatrale Livello 4 di Valdagno, che ha raccontato 
l’acqua e ne ha spiegato i profondi, molteplici significati, completando la loro performance con una esibizione conclusiva nell’acqua piuttosto 
fresca della risorgiva, mentre tutt’intorno luci colorate rendevano lo scenario del luogo particolarmente suggestivo. E’ seguito un’ulteriore 
apprezzatissimo concerto di musica free jazz eseguito dal gruppo Mandeleev. 

Organizzato dalla U.S.D. Maddalene Thi-Vi, si è dispu-
tato domenica 3 giugno il torneo per la categorie pic-
coli amici e pulcini (6 squadre per categoria), in me-
moria di Bepi Priante, il primo e mitico Presidente 
della Società. Per la categoria pulcini (8-11 anni) han-
no partecipato il Maddalene Thi-Vi, il Real Vicenza, il 
Sovizzo, lo Junior Monticello, il Costabissara e il San 
Lazzaro-Serenissima. Per la categoria piccoli amici (6-
8 anni) il Real Vicenza, il Maddalene Thi-Vi con due 
squadre, il Vicenza Calcio, il Costabissara e il Motta. 
Ogni squadra è stata affidata sin dal mattino ad un 
componente del Gruppo Alpini di Maddalene che è 

stato coinvolto ed ha dato un notevole aiuto nell'organizzazione. Alla cerimonia di apertura è stato suonato l'inno di Mameli. Al mattino si 
sono disputate le fasi eliminatorie, mentre nel pomeriggio si è svolta la fase finale ed al termine ci sono state le premiazioni con medaglie 
per tutti ed una targa in memoria di Bepi Priante consegnata da Don Antonio Bergamo a nome dell’USD Maddalene Thi-Vi alla signora 
Maria. 
Sono risultate vincenti per la categoria Pulcini la squadra del Costabissara; per la categoria Piccoli Amici la squadra del Real Vicenza.  
Molto bene si sono piazzate le squadre di Maddalene: seconda sia nella categoria pulcini che nella categoria Piccoli Amici. Complimenti! 

Domenica 3 giugno 2012, Campo sportivo “Speggiorin”: 1° Memorial Bepi Priante 

Successo di pubblico  - scontato -  per lo spettacolo Fioidepadana andato in scena nell’ambito della 10^ Festa di Primavera a Maddalene. 
Mattatore, come sempre, Pierandrea Barbujanni, ma con spalle d’eccezione che rispondono al nome di Uccio Cavallin, Tonì Vedù e Roberto 
Meneguzzo. Hanno ripercorso comicamente la plurimillenaria storia veneta per trovarvi personaggi ed episodi che possano significativamen-
te rispondere alla classica domanda esistenziale: “Da dove veniamo?” e per cercare disperatamente di sapere qualcosa della sua corrispetti-
va: “Dove andiamo?”    (Foto di M. Foladore) 

Giovedì 31 maggio 2012: Anonima Magnagati 

  

Accompagnati dalle  
rispettive insegnanti, gli 

alunni della scuola  
Cabianca sono stati in 

visita a  
Maddalene Vecchie,  

dove hanno ascoltato la 
storia del luogo dopo  

essersi fermati presso le 
risorgive della Seriola per 
conoscere ed ammirare le 
bellezze della natura ed 

imparare a rispettarla  per 
poterla godere appieno.  

Giovedì 31 maggio 2012: gli alunni della scuola Cabianca a Maddalene Vecchie  



A nche per il quartiere del Villaggio 
del Sole non era ancora stata data 
una relazione dettagliata di quanto 
emerso dalla assemblea pubblica dello 
scorso 10 febbraio svoltasi alla pre-
senza del sindaco Variati e di altri 
assessori che sono venuti a presenta-
re e a raccogliere le richieste dei resi-
denti per la realizzazione di infrastrut-
ture da completare entro il 31 dicem-
bre prossimo attingendo i fondi dal 
famoso “tesoretto” derivante dalla 
vendita delle azioni di proprietà co-
munale della società Autostrada Bre-
scia -  Padova s.p.a. 
Sul sito web del Comune di Vicenza è 
stato inserito il file contenente il re-
soconto di quella assemblea. Lo pub-
blichiamo a beneficio di chi non ha 
avuto modo di leggerlo, ribadendo 
che quanto in esso contenuto è stato 
elaborato dagli uffici della segreteria 
del Sindaco. 
Il resoconto inizia con il ricordare gli 
interventi realizzati nel quadriennio 
2008 - 2011.  
 

Interventi realizzati 2008-2011 
 

A1: Strada delle Cattane – realizzazio- 
      ne rotatoria permanente all’inter- 
      sezione con Via Pieropan (Au- 
      chan) 
A2: Via Filiberto di Savoia – sistema- 
      zione pavimentazione marciapie- 
      de 
A3: Via Marco Polo - asfaltatura 
A4: Via Magellano - asfaltatura 
A5: Via Biron di Sotto - messa in sicu- 
      rezza attraversamenti pedonali 
A6: Via Nikolajewka – nuovo marcia 
      piede capolinea autobus linea 5 
A7: Scuola elementare Colombo - 
      ristrutturazione completa 
A8: Scuola elementare Colombo -  

      riqualificazione energetica 
A9: Scuola elementare Colombo - 
      sistemazione servizi igienici 
A10: Scuola elementare Colombo -  
      interventi di messa in sicurezza 
      per l’ottenimento del certificato  
      prevenzione incendi 
A11: Scuola elementare Colombo -  
      interventi di insonorizzazione e 
      protezioni antiurto palestra 
A12: Aree verdi, parchi gioco, giardini 
      scolastici – manutenzione ordina- 
      ria e mantenimento elementi  
      d’arredo 
A13: Parchi gioco via Cadamosto, 
      Villaggio del Sole, via Cavalieri 
      Vittorio Veneto – riqualificazione 
      elementi di arredo e gioco. 
Totale 13 interventi per complessivi 
Euro 3.768.000.  
 

Interventi in corso 
 

B1: Strada della Cattane – riqualificazio- 
      ne stradale e sottoservizi del tratto 
      compreso tra le intersezioni con 
      viale Del Sole e via Biron di Sotto 
B2: Parco giochi Villaggio del Sole – rin- 
      novo arredo giochi 
B3: Scuola dell' infanzia Collodi – rituali- 
      ficazione giardino scolastico 
Costo complessivo degli interventi in 
corso: 716.000 Euro. 
 

Interventi che saranno realizzati 
nel 2012 finanziati dalla vendita 
quote autostrada  
 

C1: Viale del Sole – nuovi indicatori di 
       velocità 
C2: Via Colombo – nuovo attraversa- 
       mento pedonale 
C3: Percorso in quartiere della linea 
      autobus 5 - adeguamento semaforo 
      con dispositivo a chiamata 
C4: Via Colombo, Centro anziani e Bi- 

       blioteca - asfaltatura parcheggio e 
       sistemazione percorsi 
C5: Villaggio produttività – verifica rete 
       smaltimento acque meteoriche 
C6: Strada Biron di Sopra / Biron di 
      Sotto - coppa rotatoria e comple- 
      tamento pista ciclopedonale 
C7: Campo di calcio via Colombo – 
      manutenzione  
C8: Scuola infanzia Villaggio del Sole – 
      messa in sicurezza e sistemazione 
      giardino 
C9: Via Colombo – asfaltatura par- 
       cheggio e predisposizione di un'a- 
       rea sgambettamento cani 
C10: Via Caboto – eliminazione par- 
       cheggio, trasformazione in zona  
       peonale, predisposizione di pan- 
       chine, abbattimento pioppo nero 
       e sistemazione prato 
C11: Centro anziani – posa a dimora di 
        6 aceri e chiusura strada di acces- 
        so forniture con catena 
C12: Via Caboto – predisposizione  
        nuova area verde con percorsi e 
        panchine all' ombra di alberi da 
        fiore e illuminazione adeguata. 
        Finitura in ghiaino 
C13: Parchi gioco via Cadamosto, via 
        Cav. Vitt. Veneto, Villa Lattes, via 
        Stuparich – messa in sicurezza e 
        riqualificazione dei parchi, sosti- 
        tuzione e rimozioni giochi in  
        Cadamosto, opere a verde e sie- 
        pe in Cav. Vitt. Veneto, sostitu- 
        zioni e rimozioni in Stuparich. 
In totale sono tredici interventi per 
complessivi Euro 405.000. 
Il resoconto prosegue con un prospet-
to contenente i desiderata espressi dai 
presenti all’assemblea che rivestono 
una importanza secondaria, per le quali 
L’Amministrazione non è in grado di 
fornire assicurazioni certe. 
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Tanti quartieri, una città. Villaggio del Sole 

 

 

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Vicenza 

Sono stati 1.720 i 
partecipanti alla 
edizione 2012 della 
Lucciolata, la marcia 
in notturna il cui 
ricavato, quest’anno 
di complessivi euro 
2.870, è stato devo-
luto interamente 
alla Casa di Via di 
Natale di Aviano. La 
somma è stata con-
segnata giovedì 14 

giugno nelle mani di Carmen Gallini, responsabile della Casa sum-
menzionata, dai dirigenti del Marathon Club, accompagnata dalla 
garanzia che alla marcia di beneficenza i moltissimi podisti presenti 
hanno apprezzato l’iniziativa che si è sviluppata per le vie del quar-
tiere di Maddalene e lo scopo benefico per la quale è stata orga-
nizzata e preceduta dall’esecuzione dell’inno di Mameli. 

Venerdì 1 giugno 2012: 16^ Lucciolata Mercoledì 6 giugno 2012: Gruppo Ginnastica in gita 

Aderendo alla 
iniziativa propo-
sta dal Comune 
di Vicenza, As-
sessorato al De-
centramento, 
alcuni compo-
nenti del Gruppo 
Ginnastica di 
mantenimento di 
Maddalene han-
no partecipato 
alla gita di fine 
corso a Barbara-

no Vicentino dove sono stati in visita in mattinata al Castello Godi-
Marinoni. Dopo il pranzo, consumato al baito degli alpini di Mossa-
no, hanno potuto ascoltare dal titolare del Frantoio Olive Barbarano 
le modalità di lavorazione delle olive, con degustazione conclusiva 
di quell’ottimo prodotto nostrano.  



processo è destinato ad intensificarsi 
in futuro a causa della crescente do-
manda di cibo, dei cambiamenti clima-
tici, della scarsità d’acqua e dell’incre-
mento della produzione di biocarbu-
ranti. 

L’Associazione Slow Food è da sem-
pre impegnata a livello mondiale per 
garantire dignità e giusto riconosci-
mento economico per il lavoro svol-
to a questi piccoli contadini ben co-
sciente che solo il loro attaccamento 
ed il  loro rispetto per la terra sulla 
quale vivono sono la condizione es-
senziale alla sopravvivenza della inte-
ra umanità. 
Chi è interessato ad approfondire 

queste tematiche può visitare il sito 
www.slowfoodvi.it oppure contattare 
Oscar Graldi, fiduciario della condotta 
di Vicenza, al cell. 347 4626486.  

 

• Sabato 16 e Domenica 17 giu-
gno, Vicenza, chiostri di Santa Coro-
na, Libriamo 2012.  Festival letterario. 
Manifestazione dedicata al mondo 
dei libri e dell’editoria. 
•Domenica 17 giugno, Mercoledì 
20, Giovedì 21, Venerdì 22, 
Sabato 23 e Domenica 24 
giugno, Vicenza parco Retrone, 
F e s t a m b i e n t e  2 0 1 2 .   S i t o : 
www.festambientevicenza.org 
• Giovedì 21 giugno, Vicenza 
centro storico, in giornata. Festa 
della Musica. Concerti. Ingresso 
gratuito. Infoline: 0444 222164. 
• Sabato 23 giugno, Vicenza, sede 
Circoscrizione 6, via Thaon di Revel, 
ore 21,15 per Teatrosottolestelle Lo 
chiamerò Pinocchio! Riduzione da Car-
lo Goldoni di Riccardo Peraro con la 
compagnia la Ringhiera di Vicenza. 
Ingresso libero 
• Sabato 23 Giugno, Lumignano di 
Longare, piazza Mazzaretto, ore 21. 
Solstizio d’estate: passeggiata in 
no t t u r na .  Ne l l ’ amb i to  de l l e 
“Passeggiate sui Colli 2012”. Infoline: 
0444 953399 
• Lunedì 25 giugno, ore 21,15 Vi-
cenza, Piazza dei Signori, Viva Verdi, 
con Coro e Orchestra Città di Vi-
cenza diretti da Giuliano Fracasso 
• Sabato 30 giugno, Vicenza, sede 
Circoscrizione 6, ore 21,15 per Tea-
trosottolestelle L’importanza di chia-
marsi Ernest di Oscar Wilde con la 
compagnia Einaudi - Galilei di Vero-
na. Ingresso libero. 

dal 21 al 30 giugno 2012  

P ianure fertili, fonti idriche, pascoli, 
boschi: sono questi i tesori naturali di 
cui gli Stati e le multinazionali comin-
ciano a fare incetta  nell’era della scar-
sità di risorse. 
Le potenze nascenti non conquistano 
più nuove  terre con la forza 
degli eserciti come le antiche 
potenze coloniali, le comprano 
sottraendole ai disperati troppo 
poveri per opporsi allo strapo-
tere della finanza. 
Questa nuova forma di colonia-
lismo si chiama “Land Grabbing” 
e in 10 anni ha visto la virtuale 
delocalizzazione di un territorio 
grande più di 7 volte l’Italia: 227 
milioni di ettari di terreno, nella stra-
grande maggioranza ubicati in Africa,  
hanno cambiato padrone. 
La terra è sempre lì ma i suoi frutti 
vanno altrove, finiscono in buona parte 
nei forzieri dei paesi  che hanno fatto 
cassa con l’inquinamento del proprio 
territorio ed ora si attrezzano per 
sopravvive in un pianeta esausto.  
Le nazioni maggiormente interessate a 
questa “spogliazione” sono: Cina ed  
India per ovvi motivi di sovraffollamen-
to del proprio territorio, paesi Arabi, 
per la scarsa fertilità del proprio suolo 
e la vicinanza con le vaste distese afri-
cane ed altre nazioni quali Corea del 
Sud, senza escludere le solite multina-
zionali alla costante ricerca di terreni 
da sfruttare per otte-
nere biocarburanti.  
Queste entità neo co-
lonialiste concludono 
contratti che non sono 
una vera e propria 
compravendita, bensì 
contratti di affitto della 
durata di 99 anni du-
rante i quali avviene 
una vera e propria spo-
gliazione della terra 
sotto due aspetti: 
- un primo aspetto riguarda le po-
polazioni autoctone o nomadi che da 
millenni sono stanziate in questi terri-
tori e che  si vedono da in giorno all’-
altro inibita la possibilità di migrare 
con le loro piccole mandrie alla ricerca 
di terreni da pascolo e fonti d’acqua 
mentre agli stanziali viene negato il 
riconoscimento della proprietà delle 
terre da sempre appartenute alle pic-
cole comunità locali complice la man-
canza di quello che per noi è il catasto 
storico dei terreni; 
- il secondo aspetto della spogliazio-
ne riguarda il metodo con cui si attua 
lo sfruttamento intensivo del terreno; 
un terreno fertile che non ha mai subi-
to violenze da parte delle popolazioni 

Fenomeno Land Grabbing, lo scandalo delle risorse scippate di Oscar Graldi 

Approfondimenti 
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Arrivederci in edicola sabato 30 giugno 2012 

locali e che vede ora l’impiego delle 
più moderne macchine agricole e l’uti-
lizzo di tecnologie agricole in cui diser-
banti chimici unitamente a dosi massic-
ce di fertilizzanti vanno a violare l’inte-
grità di un territorio al solo scopo di 

massimizzare produzione e business 
senza il minimo rispetto di quel suolo 
che molte popolazioni locali continua-
no a definire con l’appellativo  
“Pachamama” cioè Terra Madre. 
L’esperienza ci insegna che dove questi 
criteri sono impiegati al solo scopo di 
lucro, senza il minimo rispetto dei cicli 
naturali, il terreno così sfruttato nel 
volgere di pochi decenni è destinato 
ad inaridire sino a trasformarsi in un 
vero e proprio deserto. 
Ecco perché l’associazione Slow Food 
ha creato la rete di Terra Madre, un 
raggruppamento di oltre 6.000 piccole 
comunità di contadini, allevatori, pe-
scatori uniti dal comune sentimento di 
legame con la terra e dal rispetto che 

è dovuto a chi ci for-
nisce il cibo necessa-
rio al nostro sostegno 
quotidiano; questi 
nostri amici si ritrova-
no ogni due anni a 
Torino, in occasione 
della manifestazione 
nota come “Salone del 
Gusto/ Terra Madre”  
dove si scambiano 
esperienze e recipro-

co sostegno di fronte al montare di 
queste vere e proprie tragedie umane. 
Parliamo a ragione di tragedie perché 
rapporti di Organizzazioni non Gover-
native che operano in Africa riferisco-
no di migliaia di testimonianze sulle 
violenze corporali subite da parte dei 
contadini che non accettano di venire 
espropriati delle loro terre, di arresti 
dei leader delle comunità locali e della 
distruzione di scuole e strutture sociali 
preesistenti.  
Il numero senza precedenti di compra-
vendite della specie e la crescente 
competizione per la terra sta avvenen-
do sulla pelle dei poveri del mondo; in 
questa nuova corsa all’oro gli investito-
ri ignorano i più elementari diritti delle 
comunità locali. Purtroppo questo 


