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SINTESI – Il documento in trentacinque righe
Il presente documento sintetizza le scelte metodologiche, le fasi di attuazione e i risultati conseguiti dal
Progetto di partecipazione sociale “ROBEGANO: LA COMUNITA’ DISCUTE DEL SUO FUTURO” promosso dal
Gruppo consiliare della LISTA IL TUO PAESE VIVO nel secondo semestre del 2018.
Nel mese di ottobre, attraverso la distribuzione a tutte le famiglie di Robegano, di un “volantone” che
invitata a riflettere su otto luoghi e situazioni critiche della località, il Progetto ha coinvolto Associazioni e
cittadini che hanno potuto esprimere loro considerazioni e proposte.
L’esercizio di analisi e proposta che ha visto partecipi i cittadini ha contribuito ad una crescita del capitale
sociale e ha permesso di elaborare specifiche proposte circa la gestione del traffico e della viabilità, la
fruizione degli argini e interventi sugli edifici e spazi pubblici.
Per quanto riguarda la gestione del traffico e della viabilità, si sollecita
-

la ripresa dei rapporti con gli enti competenti per il completamento della Regionale 515 e la
risoluzione dell’incrocio del Pioppeto specie per quanto riguarda il transito ciclopedonale

-

la sistemazione di dissuasori di velocità lungo le strade più trafficate preferendo ai tradizionali
“dossi” altre soluzioni come rotonde, deviazioni e restringimenti di carreggiata (chicane)

-

controlli del traffico in remoto (tramite la videosorveglianza) e in presenza con più pattuglie della
polizia locale ma anche con la collaborazione dei cittadini con un “Controllo di vicinato sul traffico”.

Altra importante proposta riguarda la fruizione pedonale degli argini del Marzenego e del Rio Storto
individuando tre percorsi di più facile attuazione sui quali concentrare le priorità:
-

Argine sud del rio Storto da via Verdi a Via Mascagni

-

Argine nord del rio Storto da via della Rimembranza / parcheggio Cimitero verso Passante

-

Argine sud del Marzenego dal parcheggio di via L. da Vinci verso l’Oasi Lycaena.

Infine sono state affrontate alcune situazioni relative agli spazi sociali e all’assetto urbano:
-

l’uso sociale di una parte del nuovo edificio che potrebbe sorgere a seguito del recente bando
pubblico per il recupero dell’area delle vecchie scuole di via XXV Aprile va valutato considerando
gli spazi oggi disponibili per le Associazioni e i cittadini (Casa Piatto e Parrocchia)

-

si sollecita una destinazione non esclusivamente per lo sport agonistico della nuova area di via
Rossini considerando anche i liberi giochi dei più piccoli e una area verde rimboschita

-

una volta liberata dalla finalità sportiva l’attuale area di via Verdi, destinarla in parte a parcheggio
in parte ad area verde, considerando anche l’ipotesi di un spostamento in questa sede della Scuola
di infanzia parrocchiale ora collocata in una zona soggetta ad intenso traffico

-

mantenere la destinazione scolastica dell’edificio delle attuali Scuole elementari e medie
favorendo una gestione unitaria degli spazi nell’ambito dell’intero Istituto comprensivo.

Le presenti proposte sono un patrimonio ora a disposizione dei cittadini, delle Associazioni, degli Enti
pubblici territoriali, ma soprattutto degli Amministratori locali per le scelte che sono chiamati ad assumere
nella gestione della cosa pubblica.
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1 - Premessa – La metodologia
Nel secondo semestre del 2018 il Gruppo consiliare della LISTA IL TUO PAESE VIVO ha avviato un progetto
di partecipazione sociale finalizzato a coinvolgere la popolazione attorno ad una riflessione sul futuro della
comunità in cui vive, focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti come l’assetto del territorio, i servizi, la
viabilità, la destinazione di alcune aree ed edifici, ecc.
Il progetto segue una metodologia che si caratterizza per due elementi di approccio di particolare rilievo
per questo tipo di processi partecipativi:
-

alla popolazione non viene proposto un confronto tra un proposte o soluzioni diverse ma la si invita
a riflettere su alcune situazioni critiche del territorio in cui vive (la viabilità o la destinazione di un
edificio) lasciando ciascun cittadino libero di esprimere una sua proposta o una semplice
considerazione;

-

pur partendo dall’evidenziazione di alcune situazioni specifiche e particolari si cerca di favorire una
visione di insieme del territorio: il cittadino in genere è portato a evidenziare più facilmente una
problematica che vive direttamente nella sua via (es traffico) o nel suo contesto sociale (la scuola
dei figli, gli spazi per la sua associazione o il suo sport preferito), ma più difficilmente coglie le
interazioni chela soluzione a quello specifico problema può avere nell’insieme del territorio o
comunità sociale (es. si sposta il traffico da una via ad un’altra, si favorisce un gruppo sociale a
discapito di un altro, ecc.).

Con queste premesse si è voluto avviare questo progetto di partecipazione sociale partendo dalla
comunità di Robegano, con l’intento di riproporlo, in periodo successivo anche al centro di Salzano.
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2 - Il progetto a Robegano – Fasi di attuazione
L’iniziativa si è sviluppata secondo le seguenti quattro tappe:

2.1 - Individuazione di alcune situazioni critiche della comunità di Robegano.
Questa prima individuazione si è sviluppata in una serie di incontri del gruppo di volontari della Lista Il Tuo
Paese Vivo tra agosto e settembre 2018. Sono stati individuati 8 luoghi / situazioni:
Casa Piatto
Argine Marzenego
Traffico via XXXV Aprile
Ex-Scuola Media in via XXV Aprile
Scuola dell’infanzia e Asilo Nido
Nuova Area sportiva via Rossini
Campo da calcio via Verdi
Argine Rio Storto
Gli otto luoghi/situazioni sono stati individuati come tratti di una disegno più ampio, come segmenti di un
quadro organico: per questo si è scelto di usare l’icona del “puzzle”, per evidenziare come ogni singolo
pezzo fosse unico e indispensabile a comporre un panorama più completo.

2.2 - Individuazione delle modalità di partecipazione della popolazione.
Si è programmata una fase di stimolo e comunicazione verso la popolazione in un determinato arco
temporale per poi raccogliere le considerazioni e proposte che singoli e associazioni avrebbero potuto
esprimere con messaggi email, post sui social della Lista, colloqui presso un gazebo in piazza e infine sintesi
in una Assemblea pubblica.

2.3 - Individuazione delle modalità di comunicazione.
Inizialmente si era ipotizzata l’installazione per un periodo di circa 15 gironi e per ognuno dei luoghi sopra
indicati di un differente cartello che sintetizzasse con una foto, un disegno e un breve testo la
problematica in questione. Questa fase sarebbe stata supportata da un volantino consegnato nelle case
stimolando i cittadini a ricercare, quasi in una esplorazione locale, gli otto punti contrassegnati dai cartelli; i
cartelli sarebbero stati installati su una recinzione o altro supporto già esistente con fascette così da
evitarne accidentali distacchi. La loro collocazione non avrebbe intralciato in alcun modo né la visibilità né
il transito dei pedoni o dei veicoli. La loro fattura in materiale e grafica professionale non avrebbe arrecato
offesa al decoro dei luoghi pubblici interessati e durante tutto il periodo di esposizione ci si impegnava ad
un quotidiano monitoraggio circa il loro stato e collocazione. Ciò nonostante, l’Amministrazione comunale
non ha autorizzato tale modalità espositiva adducendo vincoli secondo le normative delle pubbliche
affissioni, per cui si è optato per un'altra soluzione: un “volantone” in cui raccogliere i contenuti degli otto
cartelli e che sarebbe stato distribuito in ogni casa di Robegano, dando comunicazione delle date dei
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gazebo nei quali incontrarsi per discuterne, i recapiti email e social per comunicare e la data e luogo
dell’Assemblea pubblica nella quale raccogliere ulteriori istanze e discuterne.

2.4 - Sviluppo della fase partecipativa
La vera e propria fase pubblica del progetto si è svolta dal 13 al 23 ottobre 2018 con le seguenti azioni:
-

Distribuzione del “volantone” (allegato 1) in tutte le case di Robegano (circa 1.500 numeri civici) e
nei locali pubblici tra sabato 13 e lunedì 15 ottobre;

-

Il progetto e il contenuto del volantone è stato presentato singolarmente e personalmente ai
rappresentanti di dieci Associazioni culturali, sportive e religiose operanti a Robegano

-

Il volantone era disponibile sul sito www.iltuopaesevivo.it e sulla pagina Facebook

-

un gazebo in piazza a Robegano si è svolto nelle mattine di sabato 20 e domenica 21 ottobre,
durante i quali si sono incontrate in brevi colloqui circa 100 persone

-

sono stati emessi due comunicati stampa, ai quali si è avuto riscontro con un articolo del
Gazzettino

-

dal 12 al 23 ottobre sono stati pubblicati 14 post sulla pagina Facebook della Lista, registrando tra
le 200 e le 400 visualizzazioni.

-

in questo periodo tra colloqui al gazebo, messaggi ricevuti via email, commenti sui post di FB si
sono raccolte oltre 40 segnalazioni/proposte;

-

si segnala che oltre agli 8 punti inizialmente individuati sono state raccolte segnalazioni anche su
altre situazioni di particolare interesse arricchendo così il “puzzle” del progetto;

-

l’assemblea pubblica si è svolta la sera di martedì 23 ottobre 2018 in Casa Piatto con la
partecipazione di 35 persone, nel corso della quale sono stati approfonditi con ulteriori
informazioni gli otto punti all’ordine del giorno (slide in allegato 2), commentate le proposte
raccolte nelle fasi precedenti, recepite ulteriori segnalazioni;

Si segnala infine che nonostante Sindaco e componenti di Giunta siano stati formalmente invitati a
partecipare all’Assemblea pubblica questi hanno con nota scritta espresso il diniego adducendo il motivo di
voler “mantenere distinte le prerogative e attività dell’Amministrazione da quelle dei gruppi di minoranza”
e giustificando il fatto che la “nostra attività amministrativa è già indirizzata al coinvolgimento della
popolazione”.

5

Consiglio comunale di Salzano – Città metropolitana di Venezia
LISTA IL TUO PAESE VIVO, via Calabria 2 Salzano

3 - Sintesi delle proposte e segnalazioni
Proprio nello spirito del progetto che intendeva stimolare, partendo dalla focalizzazione su 8 specifici
punti, una visione di insieme della realtà locale, la presente sintesi delle proposte e segnalazioni raccolte
da cittadini e associazioni si svilupperà seguendo un percorso non necessariamente segnato dagli 8 punti,
ma raggruppato su tre macrotematiche:
-

Traffico e viabilità

-

Percorsi pedonali lungo gli argini

-

Spazi sociali e assetto urbano

Le considerazioni qui raccolte sono solo una parte di tutte quelle espresse, volendo dare evidenza a quelle
che più hanno raccolto consensi e più si inserivano in un contesto organico di progetto.

3.1 - Traffico e viabilità
Questo tema è stato tra i più discussi, segno che pur i positivi interventi realizzati negli anni e con le
Amministrazioni precedenti (installazione del semaforo a fianco della chiesa, installazione rilevatori di
velocità all’ingresso del centro abitato, divieto di transito dei mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia,
apertura della variante alla provinciale 36) non sono stati sufficienti a consolidare una situazione di
tranquillità e sicurezza. Quello che viene segnalato è non solo il traffico incontrollato dei mezzi pesanti
specie (ma non solo) in orari notturni e fuori dal controllo delle pur insufficienti azioni di pattugliamento
della polizia locale, ma anche la velocità delle autovetture. E questo sia lungo la centrale via XXV Aprile, sia
lungo via Mascagni e via Scarlatti e S.Elena. Queste ultime due vie subiscono i flussi di traffici dalla
variante/tangenziale verso e da via Cornarotta, mettendo inoltre in pericolo il transito pedonale e ciclabile
sia di chi vi vive, sia di chi vorrebbe utilizzare tali percorsi per l’attività motoria. I cittadini sollecitato una
maggior presenza per l’azione di controllo e dissuasione della polizia locale. Viene inoltre sottolineata la
mancanza di installazioni (es. dossi) che permettano un rallentamento della velocità e installazioni
automatiche per il controllo del traffico (mezzi pesanti e velocità).
Si segnala inoltre la criticità del cosiddetto “incrocio del Pioppeto”, specie per il passaggio ciclabile: infatti
la pista ciclabile si ferma a pochi metri dall’incrocio sia lungo via XXV Aprile sia lungo via Montegrappa.
Sicuramente un contributo decisivo alla soluzione del nodo “del pioppeto”, così come più in generale del
traffico nell’area di Robegano, potrà venire dal completamento della regionale 515 e in questo senso si
sollecita una ripresa del dialogo tra gli enti comunali più direttamente coinvolti (Salzano, Noale, Scorzè,
Martellago) e di questi con la Regione.
In sintesi le proposte e considerazioni che emergono sono così sintetizzabili:
-

Ripresa dei rapporti con gli enti coinvolti e competenti per il completamento della Regionale 515
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-

Risoluzione conseguente dell’incrocio del Pioppeto specie per quanto riguarda il transito
ciclopedonale

-

Dissuasori di velocità per tutti i veicoli agli ingressi di via XXV Aprile e lungo via Mascagni, via
Scarlatti e via S.Elena; a tal fine andrebbero presi in considerazione non tanto i “dossi” che
manifestano varie criticità (rumore, danni, ostacolo a mezzi di emergenza, ecc.) ma piuttosto altre
soluzioni come rotonde, deviazioni e restringimenti di carreggiata (chicane)

-

Controlli in remoto del traffico: valutare se la prossima installazione delle videocamere del
progetto “sicurezza” possano essere utilizzate per il controllo dei mezzi pesanti non autorizzati,
anche con rilievi visivi a campione o la selezione automatica delle targhe

-

Aumento della presenza di pattuglie della polizia locale o altre forze dell’ordine per la dissuadere,
controllare e multare comportamenti illegali (traffico mezzi pesanti e velocità)

-

Valutare l’istituzione, similmente al progetto di “Controllo di vicinato” di un “Controllo di vicinato
sul traffico”, ovvero l’aggregazione di cittadini che pongano particolare attenzione al traffico e che
possano segnalare, senza ovviamente la possibilità di emettere contravvenzioni formali, ma solo di
segnalare il ripetersi di comportamenti non regolari o altre criticità, mediante note
all’Amministrazione

-

Attenzione alla manutenzione del manto stradale, dei marciapiedi e della illuminazione stradale.

3.2 - Percorsi pedonali lungo gli argini
Un altro aspetto che ha suscitato grande interesse è la fruibilità degli argini lungo il Marzenego e lungo il
Rio Storto per camminate o jogging. Sempre più persone cercano percorsi per semplici passeggiate
distensive, per portare a spasso il cane, per camminate salutistiche (numerosi i cosiddetti “gruppi di
cammino” coordinati dall’ULSS), per attività sportive leggere (jogging, nordic-walking), ecc. A Robegano
non ci sono oggi molte possibilità per svolgere queste attività in sicurezza e salute: svolgere queste attività
lungo le strade, specie quelle fuori dal centro abitato, mette a rischio l’incolumità personale per il traffico
automobilistico e sono poco indicate per l’inquinamento. Anche il percorso ciclo-pedonale lungo via XXV
Aprile, da via Cimarosa verso Maerne, se pur si svolge in sicurezza è disturbato dal traffico e
dall’inquinamento conseguente. Quindi la possibilità di fruire degli argini viene vista da molti come una
bella opportunità perché lontana dai pericoli e dall’inquinamento del traffico, in un contesto più vicino alla
natura.
Ci sono diverse possibilità lungo entrambi i corsi d’acqua, su entrambe le sponde e nelle diverse direzioni.
Alcuni punti però registrano ostacoli la cui risoluzione non è sempre facile. In alcuni casi il passaggio è
impedito da recinzioni effettuate dai frontisti in forme non sempre legali rispetto alle norme idrauliche. In
altri casi l’acceso è libero ma la collocazione dell’argine rispetto al giardino dell’abitazione espone
l’abitazione stessa a un possibile acceso di estranei non controllato all’area privata che potrebbe recare
disturbo o insicurezza per il proprietario.
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La possibilità di fruire di tali percorsi andrebbe quindi approfondita e concordata coinvolgendo:
-

Il Consorzio di Bonifica “Acque risorgive” sia per la risoluzione di alcuni punti critici che impediscono
oggi il passaggio, sia per la manutenzione, poiché è evidente che per una maggiore fruizione, gli
sfalci che vengono oggi effettuati risulterebbero insufficienti

-

I singoli proprietari dei tratti interessati, per valutare le specifiche situazioni, eliminare eventuali
barriere, favorire diversa recinzione delle proprietà, evitare disturbi.

Il tal senso l’Amministrazione comunale potrebbe prendere l’iniziativa, magari con il supporto di qualche
volonteroso cittadino, per attivare questi soggetti e individuare punti critici e possibili soluzioni. Il
Consorzio di Bonifica ha già manifestato in passato una fattiva disponibilità alla collaborazione, considerato
che un simile approccio favorirebbe la soluzione di alcune criticità di particolare interesse per il Consorzio
stesso.
Raccolte le segnalazioni e le osservazioni espresse dai cittadini durante il presente progetto, si valuta che si
potrebbe lavorare prioritariamente su tre argini che presentano i maggiori interessi di fruizione e i minori
ostacoli:
-

Argine sud (sponda orografica destra) del rio Storto da via Verdi a Via Mascagni – il percorso
presenta questi vantaggi: non registra grandi ostacoli lungo l’argine (una sola recinzione), prende
avvio in un’area centrale dell’abitato facilmente raggiungibile, attraversa l’area dei nuovi impianti
sportivi di via Rossini (si veda poi quanto proposto per la stessa area) e si conclude su via Mascagni
dalla quale poi, proseguendo lungo via XXV aprile o per via Donizetti, può riportare l’utente al
punto di partenza con un percorso circolare. È inoltre fruibile anche il tratto tra Via Verdi e via della
Rimembranza / parcheggio Cimitero, ma sulla sponda nord, accessibile grazie ai due ponti sulle due
vie

-

Argine nord (sponda orografica sinistra) del rio Storto da via della Rimembranza / parcheggio
Cimitero verso Passante – questo tratto non presenta ostacoli, si svolge lungo proprietà agricole e
nei pressi del Passante, con piccoli interventi per permettere miglior transito, può ricondurre
l’utente verso il percorso ciclopedonale di via XXV Aprile per un rientro verso Robegano e il punto di
partenza

-

Argine sud (sponda orografica destra) del Marzenego dal parcheggio nei pressi del ponte su via L.
da Vinci verso l’Oasi Lycaena – questo tratto si svolge in un contesto agricolo e ambientale
significativo, ombreggiato d’estate, parte dal centro dell’abitato in un luogo servito anche da un
parcheggio, e permetterebbe di raggiungere l’Oasi Lycaena a piedi. Presenta due criticità. La prima
è proprio l’accesso all’Oasi che se non regolamentato in qualche modo potrebbe generare un
disturbo non controllato all’interno dell’Oasi, ma offrirebbe, dall’altro una opportunità in più di
fruizione dell’Oasi da parte della cittadinanza di Robegano, aspetto questo da più parti sollecitato.
Una interlocuzione con i gestori dell’Oasi porterebbe a trovare una giusta soluzione; un primo
informale contatto avuto in fase preparatoria del presente progetto, ha evidenziato piena
disponibilità. La seconda criticità è l’accesso dal parcheggio di via L. da Vinci, oggi chiuso; c’è però
un breve tratto (non lungo l’argine ma limitrofo) di proprietà del Consorzio, si auspica che si possa
giungere a un positivo accordo con il Consorzio stesso per renderlo percorribile.

8

Consiglio comunale di Salzano – Città metropolitana di Venezia
LISTA IL TUO PAESE VIVO, via Calabria 2 Salzano

Gli altri tratti arginali presentano diverse criticità (chiusure di proprietà private, arginature non percorribili,
punti di non facile accesso, ecc.) e necessitano quindi di un impegno maggiore, ma non irrisolvibile, per la
loro fruibilità.

3.3 - Spazi sociali e assetto urbano
In questa macro-tematica possono essere ricomprese diverse situazioni focalizzate dal progetto e sulle
quali si è registrato interesse da parte della popolazione. Il considerarli insieme conferma quell’approccio
complessivo che il progetto intende offrire.
L’aggettivazione “sociale” segnala una considerazione fatta da più persone circa la necessità che a monte
di una discussione su quantità, volumi e localizzazione di edifici e spazi, sia opportuno favorire “occasioni di
aggregazione” in cui far crescere la voglia di partecipare alla vita della comunità, che rimane spesso appesa
a storiche e lodevoli associazioni ma non sufficientemente sentite e partecipate dai nuovi abitanti di
Robegano e dalle più giovani generazioni.
In questo senso le due situazioni più importanti sono apparsi essere quelle del destino dell’edificio delle
vecchie scuole in via XXV Aprile da un lato e la nuova area a verde e sport di via Rossini.
Per le vecchie scuole di via XXV Aprile la vendita e realizzazione di una nuovo edificio è inevitabile e le
procedure sono già in corso. La sua collocazione al centro del paese, difronte al Santuario impongono che
la individuazione della sua destinazione avvenga con particolare attenzione. Non solo dal punto di vista
architettonico ma anche sociale. La destinazione di una parte degli spazi ad uso sociale, come ha previsto il
recente bando comunale, va valutata nel contesto generale degli spazi oggi disponibili per le Associazioni e
i cittadini: Casa Piatto, un po’ decentrata, con qualche criticità d’uso (aria condizionata assente, arredo e
strumentazione audio-video e rete internet carenti), le stanze e le aule dell’”oratorio” e il Cinema gestiti
dalla Parrocchia.
Per la nuova area a verde e sport di via Rossini se ne sollecita la conclusione dei lavori e la messa a
disposizione per le attività sportive al fine di liberare per altri scopi l’attuale campo sportivo di via Verdi,
un’area che i cittadini interpellati vedono bene destinata in parte a parcheggio in parte ad area verde
(come previsto da una vecchia ipotesi progettuale); ma c’è anche chi vede in quell’area la migliore
collocazione della Scuola di infanzia parrocchiale oggi posta lungo via XXV Aprile in zona trafficata e
inquinata; del resto si sottolinea come la Parrocchia abbia una prelazione nella destinazione di quell’area.
Anzi lo spostamento della Scuola di infanzia dagli attuali edifici liberebbe un area destinabile ad altri utenti
e finalità sociali aprendo anche la fruizione dell’argine in zona centrale. Ritornando all’area di via Rossini
ciò che diversi cittadini sollecitano è che la destinazione sportiva non sia esclusiva e non sia a esclusiva
destinazione calcistica. Ciò di cui si sente bisogno è di un’area verde pubblica polmone verde e spazio per i
liberi giochi dei più piccoli (ma non solo). Su questo aspetto si rinnova la proposta già avanzata in Consiglio
Comunale dal Gruppo della Lista il Tuo Paese Vivo per un progetto di rimboschimento che possa vedere la
partecipazione in termini di ideazione e realizzazione e cura da parte dei ragazzi delle vicine scuole
elementari.
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Per l’edificio delle attuali Scuole elementari si conferma la esclusiva destinazione scolastica, favorendo,
attraverso un processo non impositivo ma condiviso con le famiglie, una gestione unitaria degli spazi
dell’intero Istituto comprensivo.

4 - Conclusioni
Il presente progetto di partecipazione sociale lascia alla cittadinanza e all’amministrazione comunale due
importanti risultati e indicazioni:
-

La prima di metodo: quando i cittadini vengono sollecitati ad esprimere la propria opinione
secondo procedure che mettono al centro il loro ruolo, il loro punto di osservazione della realtà
locale, ma in un contesto di analisi complessiva e non particolare, il “capitale sociale” ne risulta
arricchito, le gente vede la realtà locale con occhi nuovi, considera aspetti che magari aveva
sottovalutato o che semplicemente non conosceva; e questo anche in un contesto politico-sociale
come l’attuale in cui le persone passano dalla disillusione e alla chiusura individualista o alla
partecipazione appassionata ma spesso centrata solo su interessi personali o di categoria

-

La seconda di contenuto: le riflessioni fatte, le proposte che sono state avanzate e che in questo
documento sono state sintetizzate crediamo possano essere un patrimonio che è a disposizione dei
cittadini, delle Associazioni, dei diversi Enti pubblici territoriali, ma innanzitutto degli
Amministratori locali, della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale per le scelte che questi organismi
sono chiamati ad assumere nella gestione della cosa pubblica.
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Allegato A – Il volantino distribuito
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Allegato B – Slide introduttive presentate nell’Assemblea pubblica del
23.10.18
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Allegato C – Spese sostenute

data

causale

euro

18/10/2018

affitto sala Casa Piatto

21,00

18/10/2018

marche bollo per gazebo

32,00

31/10/2018

stampa volantone

311,10

TOTALE

364,10
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