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GRANDI FESTEGGIAMENTI 

PER LA PATRONALE 2022

Bisognava risalire al lontano 2019 per ritrovare le ultime note di fisarmoniche e
orchestre che allietavano i festeggiamenti del Santo Patrono, celebrato in
allegria con tutta la comunità. 
La messa trasmessa in streaming e un video-messaggio di Sindaco e coscritti,
che con Lauro intonavano una canzone sul sagrato della chiesa, erano gli unici
festeggiamenti concessi nel 2020, dato lo stop alla quotidianità imposto dalla
pandemia. Nel 2021, una cerimonia statica di consegna delle maturità civiche ai
neo-diciottenni e l 'omaggio delle pouettes ai nuovi nati, era un primo passo
verso una ritrovata normalità. 
Finalmente, un ricco programma di iniziative promosse dai Badouchì, in
collaborazione con Comune, Biblioteca e la locale Sezione di fiolet, ci ha fatto
rivivere, in questo 2022, numerosi lieti momenti di aggregazione comunitaria.

Segue a pag. 2 
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Primo degli appuntamento è stato il consueto
aperitivo in biblioteca. L'iniziativa "Un libro per.. .",
raccolta fondi solidale che proseguirà per tutto l 'anno,
quest'anno vede come destinataria la Fondazione
Comunitaria per la Valle d'Aosta, con specifico
riguardo al progetto di accoglienza profughi ucraini
nella nostra regione. In tale occasione sono stati
premiati anche i più assidui lettori della nostra
comunità.

Segue da pag.1 - Grandi festeggiamenti per la patronale 2022
apertura del colle

Venerdì 20 maggio 2022 si è
svolta la tradizionale
riapertura del Colle del
Piccolo San Bernardo, che 
 segna ufficialmente  l 'inizio
della bella stagione e
permette nuovamente alle
popolazioni valdostane e
savoiarde di ritrovarsi.
Rispetto agli anni passati, i
muraglioni di neve erano
molto meno imponenti, il che
ha facilitato i lavori di
sgombero neve e permesso
un'apertura anticipata di
quasi due settimane.
La cerimonia è stata
presieduta dai sindaci di La
Thuile e Séez, alla presenza 
 del Presidente della Regione,
del nostro parroco don Eugen,
di numerose autorità militari
e civili e degli amministratori
comunali dei due versanti. 
Dopo i discorsi ufficiali e la
benedizione dei presenti, le
frese e dell 'Anas e dei cugini
francesi si sono incontrate al
confine liberando l'ultimo
tratto di strada coperta dalla
neve caduta nella stagione
invernale, dando così il via al
transito veicolare.
La giornata ha visto la
partecipazione di oltre 200
persone accorse in un clima
festoso. Per gli alunni della
nostra scuola primaria è stata
l'occasione di incontrare e
conoscere gli studenti di Séez,
nonché di affrontarsi in una
giocosa sfida a palle di neve.

A seguire, si è finalmente tornati in pista con il ballo
liscio dell 'orchestra di "Erik e le Poudzo Valdoten". La
voglia di ritrovarsi a ballare era tanta e la
partecipazione è stata numerosissima. Molti sono stati
anche i partecipanti alla gara di fiolet Batond'Or de 

Lunedì 9 maggio, giorno di San Nicola, la giornata è
iniziata sin dalle prime ore del mattino per i nostri
Badouchì che, con la loro allegria e il suono delle
fisarmoniche, hanno portato un po' di buon umore
nelle case dei Tchouilliens.  

La Tchouille" e ancor di
più i giovani accorsi
alla serata di discoteca
mobile animata da Mr.
Monkey. 
Infine, domenica 8
maggio è stata la volta
del torneo di scopa.
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la pass pitchu 

Domenica 5 giugno 2022 si è
svolta la Pass' Pitchu, la festa
transfrontaliera di inizio
estate, che da tradizione si
tiene un anno a La Thuile e
uno a Séez, con cui si vuole
celebrare l 'apertura del
Piccolo San Bernardo e
rinnovare lo spirito di
amicizia che ci lega al
popolo savoiardo. 
La festa è stata caratterizzata
da un mercatino degli
artigiani locali e animata dal
gruppo valdostano "Walser
Blaskapelle" di Issime e dai
savoiardi "Les Frontières de
Haute Tarentaise" di Bourg-
Saint-Maurice. 
Al termine della Santa Messa
si è tenuto in piazzetta
Corrado Gex il gesto del
passaggio della chiave del
piccolo San Bernardo che
simbolizza l 'apertura della
frontiera e il legame fra le
due valli confinanti.
Nel pomeriggio gli eletti dei
Comuni di Séez e di La
Thuile si sono incontrati in
un Consiglio Comunale
transfrontaliero. Vari temi
comuni sono stati oggetto di
discussione fra cui la
convenzione per il kite-surf,
la Fête des Bergers e i
progetti europei in corso.
Nella stessa giornata si è
tenuta anche la tradizionale  
Bataille des Chèvres, che ha
ulteriormente valorizzato
questa giornata di incontro e
di festa.

Ai festeggiamenti di piazza è seguito il pranzo
comunitario e un pomeriggio in allegria insieme a
Lauro e la sua fisa. Ritrovarsi tutti insieme per questo
momento di aggregazione così significativo per la
comunità è stato molto emozionante!
I festeggiamenti si sono, infine, conclusi sabato 14
maggio con il teatro in Patois. La divertente serata è
stata caratterizzata dal simpatico spettacolo di cabaret
della compagnia "Le Digourdì de Tsarvensou".

Dopo la Messa del Santo
Patrono animata dai
cantori della Valdigne, il
rendez-vous è proseguito
nella Piazzetta Corrado
Gex per i balli di piazza
animati dai Badouchì. 
L’alibarda è stata arricchita
dai nastri con i nomi dei
nuovi bimbi nati, a cui è
stata consegnata a nome
dell'Amministrazione la
Pouetta dell 'Unicef. Ai neo-
diciottenni è stata, invece,
consegnato il diploma di
Maturità Civica.

 

Il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - CSV VDA
ODV, grazie alla collaborazione con vari enti locali,
propone ai giovani quattro esperienze di volontariato.
L'obiettivo è quello di portare i giovani a realizzare
azioni di partecipazione, scambio e mobilitazione
attraverso il volontariato in uno spirito di
cittadinanza attiva, partecipativa e sociale.

CAMPI DI  VOLONTARIATO

I campi ai quali potranno
partecipare i giovani
saranno i seguenti: "Fare+" ,
14-18 anni, a Challand-
Saint-Victor dal 17 al 24
luglio; "Vado a vivere a
Giocaosta" ,  18-25 anni, ad
Aosta dal 9 al 16 agosto e
"VolontarIO in P.C.",  14-18
anni, ad Ollomont dal 17 al
24 e dal 24 al 31 agosto.
Per ulteriori informazioni
si può consultare il sito
www.csv.vda.it o contattare
il referente di progetto
Simone Charbonnier (tel.:
0165/230685, mail:
promozione@csv.vda.it).
Iscrizioni entro il 30
giugno.
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cavaliere della 
repubblica

Progetto  Europeo Relance - "Nouvelles Liaisons"        197.856,60 

Contributo per lo sport ai giovani          15.000,00 

Contributo asilo nido (apertura il Sabato stagione estiva)            3.000,00 

Maggiori spese Energia/riscaldamento          15.000,00 

Trasferimento per acquisto nuovi monitor esterni          15.000,00 

Gestione Telecamere lettura targhe - collegamento CC            6.410,94 

Maggior Costi Unite' Valdigne Mont Blanc        164.906,76 

Sostituzione DAE            3.500,00 

Rifacimento Cartelli Frazioni          40.000,00 

Rivestimento laterale ponte Faubourg          25.000,00 

Telecamere ZTL (dal Centro traumatologico alle Funivie)          50.000,00 

Telecamere lettura targhe (Les Granges - Pont Serrand - Galleria)          78.000,00 

Nuovo Parcheggio con area di manovra Grande Golette        200.000,00 

Nuovo accesso Konver        200.000,00 

Manutenzione appartamenti Biblioteca          10.000,00 

Manutenzione Appartamenti Casa Via San Nicola          30.000,00 

Manutenzione ex Micocomunita' - sede associazioni          20.000,00 

Manutenzione cimitero          20.000,00 

Incarichi professionali            8.500,00 

Studio Fattibilita' nuova fermata Pulman sotto DMC            4.000,00 

Studio fattibilita' comunita' energetica            9.070,06 

Studio fattibilita' elisuperficie            4.000,00 

corso uso 
defibrillatore

In continuità con l'iniziativa già
proposta in passato,
l'Amministrazione Comunale
promuove nuovi corsi di
formazione e aggiornamento di
primo soccorso (BLSD) rivolto alla
popolazione. 
L'obiettivo è formare sul nostro
territorio persone in grado di
riconoscere i sintomi dell'arresto
cardiaco e di consentire un rapido
intervento in caso di bisogno.
Il corso si terrà nella seconda metà
di settembre e si rivolge sia ai
singoli cittadini che ai
rappresentanti di associazioni  Il
costo di iscrizione al corso è di 10
Euro per i residenti e di 40 Euro
per i non residenti.
Inoltre, il Comune, provvederà alla
graduale sostituzione dei DAE
presenti nel comune, ormai
prossimi alla scadenza di vita
tecnica, con nuovi apparecchi.

Nella seduta del 24 maggio 2022, il Consiglio
Comunale ha approvato all 'unanimità il rendiconto
2021, frutto della collaborazione tra tutti i consiglieri
comunali di maggioranza e opposizione.
Il rendiconto è un documento finanziario che può
essere immaginato come una "fotografia", che
rappresenta una sintesi di quanto è stato fatto durante
l'anno. 
Come tutti i cittadini e tutte le nostre attività
commerciali, anche il nostro Comune ha dovuto far
fronte ad un 2021 molto complicato, non solo a livello
finanziario, ma anche dal punto di vista gestionale, a
causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. A ciò
si aggiunge la problematica della carenza di personale
in organico, soprattutto nelle funzioni dell 'ufficio
tecnico.
Il nostro rendiconto riporta un fondo cassa al 31
dicembre 2021 pari a 4.471.798,84 Euro ed un risultato
di amministrazione pari a 3.374.433,61 Euro.
Quest'ultimo importo, senza dubbio molto rilevante, è
composto, in parte, da alcune voci indisponibili o
vincolate. La parte disponibile ammonta a circa
2.600.000 Euro ed è utilizzabile in via quasi esclusiva
per investimenti in conto capitale, che includono
nuove opere o manutenzioni straordinarie di quelle
già esistenti.
Di questi, come già illustrato nel corso della serata di
incontro con la popolazione del 30 maggio 2022, i
principali interventi riguarderanno la riqualificazione
dell'area centrale del paese, con la realizzazione di un
nuovo palco per le manifestazioni, e l 'ampliamento del
parcheggio "Coppapan").
Parte dell 'avanzo è già stato impegnato nel bilancio
2022 per un importo di Euro 1.316.763,36, di cui si
riportano di seguito le principali voci.

In Valle d'Aosta, sono sei i nuovi
Cavalieri dell'Ordine al Merito
della Repubblica Italiana. Le
onorificenze sono state consegnate
a Palazzo Regionale in occasione
delle celebrazioni della Festa della
Repubblica il 2 giugno 2022. 
Fra questi vi è il nostro
concittadino Renato Grange.
Imprenditore nel settore idraulico,
Renato ha ricoperto per 4 anni la
presidenza dell'Associazione
artigiani e per 8 è stato 
 componente dell'albo artigiani.
Impegnato in ambito sociale, è
stato per 10 anni uno dei nostri
Volontari del Soccorso. Dal 1995 è,
infine, presidente del Consorzio di
Miglioramento fondiario Villaret
Plan Praz.
L'Amministrazione Comunale si
congratula con Renato per questo
straordinario riconoscimento.

APPROVAZIONE RENDICONTO 2021
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Anche questa estate l’AC
Milan e Promos organizzano 
 il “Milan Junior Camp”, dal 17
al 23 luglio 2022. Lo stage di
calcio si rivolge ai ragazzi e
ragazze tra i 5 e i 17 anni.
Per i ragazzi che frequentano
la nostra scuola primaria e
secondaria di primo grado
sono previste tariffe ridotte,
pari a Euro 460 per la
formula giornaliera completa
ed Euro 250 per la formula
"Half Day".
Per informazioni e iscrizioni,
si può contattare il Milan
Camp al recapito telefonico
02 38259580 oppure alla mail:
info@promosmilancamp.it

milan camp

panchina rossa 

contro la violenza
La panchina rossa, che
testimonia l 'impegno a
supportare la campagna di
sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne, è stata
riposizionata in primavera
lungo la stradina di accesso al
Pra dou Raséi con una bella
novità.
La panchina è stata abilmente
decorata con un'immagine
femminile e la frase di Isaac
Asimov "La violenza è
l'ultimo rifugio degli
incapaci". Ringraziamo di
cuore Viviana Boscardin per
aver impreziosito questo
elemento di arredo urbano
con il suo talento artistico.

PENSIONAMENTI E CAMBIAMENTI

Con l'inizio del 2022, abbiamo assistito a due
pensionamenti all 'interno dei nostri uffici.
La nostra ragioniera Silva Mochettaz e la "tuttofare"
dell'ufficio tecnico Patrizia Lorenzet ci hanno salutato
per iniziare così la loro vita da pensionate. Le
ringraziamo a nome di tutta la Comunità per il
prezioso lavoro svolto in questi numerosi anni di
servizio per l 'Ente.
Si stanno al momento analizzando le modalità con cui
procedere alla sostituzione delle loro posizioni
vacanti, mediante concorsi o richieste di mobilità da
altri enti. 
Un altro cambiamento intercorso, a seguito di una
richiesta di mobilità volontaria, è il trasferimento
presso l 'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne-
Mont-Blanc della Signora Tiziana Milano, alla quale
auguriamo un buon lavoro per il suo nuovo incarico.
Il servizio di Ufficio Tributi, rimasto
temporaneamente scoperto, è stato nel frattempo
esternalizzato ad una ditta qualificata in materia, che
supporta già altri enti valdostani. Il servizio di tale
ufficio continua, pertanto, ad essere garantito
ancorché con qualche disagio in questo primo periodo
di transizione.

SUMMER CAMP VALDIGNE
Il bando indetto dall 'Unité des
Communes Valdigne Mont-
Blanc per la gestione dei centri
estivi per il biennio 2022/23,
rinnovabile per ulteriori due
anni, è stato aggiudicato nel
mese di maggio alla Cooperativa
Leone Rosso.
Il servizio si rivolge ai bambini
dai 3 anni agli 11 anni, residenti
e turisti, che abbiano
frequentato nell 'ultimo inverno
la Scuola dell 'Infanzia o la
Primaria. Il centro estivo è
attivo dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 17:00 per il periodo dal
4 luglio al 26 agosto 2022. 
Le iscrizioni sono settimanali e si perfezionano
compilando il modulo sul sito www.leonerosso.eu. 
Alle famiglie residenti che si sono iscritte entro il 10
giugno sono state applicate agevolazioni tariffarie.  
I bambini vivranno un'estate all 'insegna dell'outdoor
con giochi, laboratori, gite ed escursioni in montagna. 
Per maggiori informazioni si può contattare la
Cooperativa Leone Rosso 0165 263931.

https://www.cm-valdigne.vda.it/it-it/home
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Anche per l 'anno scolastico 2021/2022, la Regione
Autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Regionale della
Valle d'Aosta e il Celva, nell 'ambito dei Rendez-vous
citoyens, hanno promosso i concorsi educativi "La
Commune à l 'école" e "Un Conseil pour l 'école".
La finalità di questi concorsi è di avvicinare gli
studenti valdostani alle istituzioni comunali e
regionali per conoscere in maniera più approfondita
il funzionamento degli organismi che le regolano
senza dimenticare anche la storia della nostra Regione
autonoma.

nuova app 

comunale
Il Nostro Comune ha
nuovamente un'App a
disposizione, più funzionale,
interattiva ed a breve
integrata con il sito
istituzionale, per poter avere
un contatto il più diretto
possibile tra amministrazione
e cittadino. vi invitiamo a
scaricarla tutti sul vostro
smartphone e selezionare il
nostro Comune. Seguiranno
ulteriori comunicazioni sul
sito web del Comune.

LA COMMUNE A L'ECOLE

I nostri bambini della Scuola dell 'Infanzia hanno
partecipato al concorso "La Commune à l 'école" con
titolo: "Aiuto! Aiuto! C'è qualcosa che non va? Chi mi
può aiutare? Impariamo a conoscere e a collaborare
con le associazioni che operano nel Comune per
garantire la sicurezza".
Insieme alle loro maestre, hanno realizzato un video
nel quale hanno incontrato il Sindaco, il quale ha
spiegato loro il ruolo che ricopre all 'interno del
territorio comunale e le funzioni che svolge. 
Dopodiché i nostri ragazzi si sono recati nella sede
dei Volontari del Soccorso dove hanno incontrato il
personale sanitario, hanno visto l 'ambulanza e tutto il
materiale necessario per soccorrere chi chiede aiuto.
Inoltre, hanno incontrato i Vigili del fuoco volontari
che con i loro mezzi e il loro materiale spengono gli
incendi ed, infine, hanno chiacchierato con la Polizia
Locale imparando gli obiettivi del loro lavoro, ovvero
garantire la sicurezza stradale e pubblica.
Dopo questo incontro con le varie associazioni, i
nostri ragazzi hanno anche imparato che, in caso di
emergenza, è necessario e fondamentale chiamare il
112 per chiedere aiuto e per ricevere assistenza in caso
di bisogno.
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STAGIONE ESTIVA 2022
Conclusasi con lo Spring Music Festival, rassegna
musicale che ha visto esibirsi numerosi gruppi di
vario genere, la stagione invernale è ormai alle spalle
e si pensa alla stagione estiva. Prosegue in maniera
proficua e collaborativa l’operato dell’Ufficio Stampa
e della società che gestisce i social networks. 
Infatti, i profili Facebook e Instagram di La Thuile, in
questo ultimo periodo, hanno registrato un
incremento di visualizzazioni e interazioni grazie
anche alle attività commerciali locali che si sono
proposte per la realizzazione di alcuni video
pubblicitari della attività stesse.
Per quel che riguarda gli eventi estivi, nonostante sia
mancato un trasferimento economico regionale al
nostro Comune, i vari attori turistici hanno trovato
comunque le risorse per confermare nuovamente lo
svolgimento degli Internazionali d’Italia e stanno
lavorando per calendarizzare gli ulteriori eventi estivi
sempre rimanendo in linea con il nostro
posizionamento strategico e cercando di promuovere
e commercializzare al meglio il prodotto La Thuile.
Anche per questa estate, proseguirà la collaborazione
tra Comune, Funivie Piccolo San Bernardo,
Biblioteca, Consorzio Operatori Turistici e Maison
Musée Berton cosicché si possa offrire un calendario
estivo di eventi ricco e ampio.
Fra gli appuntamenti culturali proposti e organizzati
dalla Biblioteca e dalla Maison Musée Berton,
numerose sono le proposte rivolte ai bambini. Tutti i
mercoledì mattina in pineta si terranno dei laboratori
incentrati sul tema della natura, ogni giovedì si potrà
assistere ad uno spettacolo teatrale sul palco centrale
o in sala Arly ed ogni venerdì sarà proposto un
laboratorio artistico presso Maison Berton. Sono
confermati anche eventi rivolti ad un pubblico adulto
quali concerti di cori valdostani e di musica classica,
presentazioni di libri, conferenze e rappresentazioni
teatrali. Non potranno mancare anche i classici eventi
organizzati dal Consorzio Operatori Turistici quali
spettacoli di cabaret, serate danzanti, concerti di
tribute band e, per i più piccoli, la festa della panna.
Fra gli appuntamenti sportivi si svolgerà nuovamente
il 23 e 24 luglio il La Thuile Trail "Memorial Edoardo
Camardella" nella sua triplice formula composta dalla
gara 25 km, dalla 60 km e dal Vertical. E' confermata
anche la Martze à Pià La Thuile-Petosan il 28 agosto.
Il 6 agosto sarà la volta del silent fitness: un nuovo
appuntamento dedicato all 'attività fisica nel silenzio
delle montagne che ci circondano, mentre il 10 agosto
ci sarà una giornata adrenalinica con il bike trail
show, sport che rientra nella categoria estrema e che
vede la partecipazioni di ciclisti impegnati nello
svolgere acrobazie in bici su percorsi estremamente
tecnici.
Non mancheranno anche gli eventi enogastronomici:
oltre alle mattinate DOP, il 22 agosto l 'appuntamento
sarà all 'alpeggio Barmettes dove si svolgerà Alpages
Ouverts, giornata dedicata alla conoscenza della vita
in alpeggio con possibilità di visita e degustazione dei
prodotti realizzati dai nostri allevatori.
Tutti gli eventi sono consultabili sul nostro sito
www.lathuile.it o nelle brochures e locandine.

la raccolta

differenziata e' piu'

semplice con 

 "tabui"
La EnVal (Environnement en
Vallée) in collaborazione con
l'Assessorato Regionale 
 all'Ambiente e l'Assessorato
Regionale al Turismo, ha
promosso una campagna di
sensibilizzazione alla raccolta
differenziata tramite l'App Tabui.
Tale applicazione, volta a
migliorare la qualità della
raccolta differenziata, cerca di
aiutare al meglio i cittadini
valdostani e i turisti che
frequentano la nostra Regione,
fornendo loro gli strumenti
adeguati per capire come
differenziare al meglio gli scarti
domestici.
All'interno di questa applicazione,
che inaugura in Valle d'Aosta la
sezione green, vengono messe a
disposizione tutte le informazioni
su come differenziare
correttamente i materiali, nonché
gli indirizzi e gli orari di apertura
degli eco centri.
Al fine di sensibilizzare al meglio
i cittadini nello svolgere in
maniera corretta la raccolta
differenziata, oltre a tale
applicazione, sono diventati
veicolo d'informazione anche il
sito internet e la pagina Facebook
di EnVal. Inoltre, sono state
organizzate in data 21 e 28
maggio 2022, due giornate aperte
ai cittadini per conoscere
l'impianto per il trattamento, la
valorizzazione e lo smaltimento
dei rifiuti di Brissogne.
L'Amministrazione Comunale,
ritiene  prioritario l'impegno a
migliorare la qualità della
raccolta differenziata in quanto
una migliore raccolta
differenziata significa più riciclo
e più economia circolare, oltre
che un minor aggravio tributario.
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prossima uscita 
dicembre 2022

lavori al buic

rifacimento cartelli frazioni

Durante questi mesi primaverili si sono ufficialmente conclusi
i lavori di realizzazione della Pumptrack, la nuova pista di
biciclette situata in zona Planibel accanto al bikepark.
L'inaugurazione di questa pista, si è svolta il 23 giugno in
concomitanza con il weekend degli internazionali d'Italia del
24, 25 e 26 giugno. 
Tale pista aumenta la già ampia offerta rivolta al mondo delle
due ruote e  costituisce un atout per il rispetto dei requisiti
necessari ad ospitare competizioni internazionali secondo gli
standard richiesti dall'Unione Ciclistica Internazionale.

Fra gli importi stanziati nell'ultima variazione approvata dal
Consiglio Comunale del 24 maggio 2022, una somma di
40.000 Euro è destinata al rifacimento della cartellonistica
delle frazioni del nostro Comune. 
Gli attuali cartelli in legno che riportano il nome della frazione,
in parte ammalorati o danneggiati, saranno sostituiti con nuovi
pannelli in corten, materiale metallico più duraturo e che
richiede  meno manutenzione rispetto al legno.  Presentiamo
di seguito una bozza della veste grafica di questi nuovi pannelli.

sistemazione 

illuminazione 

pubblica
Durante gli ultimi mesi della
passata stagione invernale, sono
stati svolti dei lavori sulla rete di
illuminazione pubblica ad
Entrèves. 
Si è trattato di un rinnovamento
importante della rete elettrica in
quanto, le precedenti condizioni
di ammaloramento dovuto al
tempo, continuavano a provocare
disagi e continui sbalzi di corrente
e, di conseguenza, mancanza di
illuminazione.
Con i nuovi lavori si è provveduto
alla sostituzione dei tubi
contenenti i fili elettrici, al
ripristino dell’illuminazione e
sostituzioni degli ultimi pali e
corpi luminosi.

Si sono conclusi durante
questi mesi primaverili i
lavori di rifacimento e di
sistemazione dei sottoservizi
e della pavimentazione nella
Frazione Buic.
Si è provveduto infatti al
rifacimento dell'acquedotto,
alla posa delle tubazioni del
gas e all 'installazione di
cavidotti per l 'illuminazione
pubblica. Ulteriori cavidotti
sono stati posizionati per
future necessità. 

inaugurazione pumptrack e 

internazionali d'italia


