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PROGRAMMA ELETTORALE 

TURISMO 

 

RIQUALIFICAZIONE FIUME CALORE E ZONA LUNGOCALORE: è stato 

approvato uno studio di fattibilità per la riqualificazione del bacino compreso lungo il fiume 

Calore, in prossimità del Ponte. Il progetto prevede il recupero dei mulini esistenti, la 

rifunzionalizzazione del fiume in chiave turistica con il recupero di antichi sentieri e la 

valorizzazione degli orti lungo il fiume. Il progetto è stato candidato ad un bando del 

Ministero degli Interni ed è in attesa di istruttoria. 

   

CONVENTO DEI CAPPUCCINI: occorre dotare il convento degli arredi necessari per 

ospitare una particolare tipologia turisti. Il Convento infatti è caratterizzato da stanze 

piccole, senza bagni in camera, molto semplici e destinate ad escursionisti, associazione 

ambientaliste, boy scout, e tutti quei turisti in cerca di una sistemazione semplice ed 

essenziale.  

 

TURISMO RELIGIOSO: il Comune di Piaggine, con delibera del 21.7.21 ha aderito alla 

Associazione Nazionale Città degli Eremi che ha la finalità di promuovere i comuni in cui 

sono presenti delle cappelle rupestri da valorizzare ed inserire in un circuito di “turismo 

religioso”. 

 

TURISMO SCIENTIFICO: grazie alle collaborazioni con varie Università -sancite da 

protocolli di intesa già firmati con Università La Sapienza di Roma, Università L. Vanvitelli 

di Caserta, Università di Salerno, Università Parthenope di Napoli- verranno organizzate 

delle giornate formative ospitando gli studenti presso le strutture del Borgo, come già fatto 

nel recente passato. 

 

TURISMO CINOFILO: il rapporto di collaborazione e fiducia con le Associazioni cinofile 

unito alla proficua cooperazione instaurata, negli ultimi anni, con la nuova governance del 

Parco Nazionale del Cilento ha consentito al territorio di Piaggine di godere 

dell’organizzazione di diverse manifestazioni cinofile di importanza regionale e nazionale. 

Questa tipologia di eventi vengono realizzati in “bassa stagione” e consentono di 

destagionalizzare il turismo garantendo una presenza nelle strutture recettive di Piaggine in 

periodi di scarsissima affluenza.  

 

 

CICLOTURISMO - PROGETTO CICLOVIA “VIA SILENTE”: nei prossimi mesi 

verrà stipulato un accordo di collaborazione tra l’Università L. Vanvitelli, l’Associazione di 

cicloturismo “La Via Silente” ed i comuni di Cuccaro Vetere, Gioi Cilento, Piaggine, Sacco 

e Stella Cilento per realizzare una serie di infrastrutture a servizio dei cicloturisti in visita 

nel Cilento Interno. A tal fine, nel comune di Piaggine verrà progettato un agricampeggio 
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per consentire ai cicloturisti ed agli escursionisti di avere una struttura dove poter sostare e 

ristorarsi durante il viaggio. 

 

COLLABORAZIONE CAPACCIO-PAESTUM-PIAGGINE: individuare degli 

strumenti che mettano in comunicazione il mare e la montagna è fondamentale per uno 

sviluppo turistico. In particolare, individuare Paestum, anche grazie al suo Parco 

Archeologico, come il bacino da cui attingere per incentivare il turismo a Piaggine è una 

strategia su cui lavorare per lo sviluppo della nostra area. Infatti, è stato siglato un protocollo 

di intesa tra i Sindaci delle amministrazioni di Capaccio e Piaggine al fine di attivare 

collaborazioni fruttuose e creare una proposta condivisa. Il primo risultato della 

collaborazione si è concretizzato con uno studio di ricerca, ad opera del gruppo di lavoro 

composto da Universita' L. Vanvitelli (Caserta) e Universita' Bochum (Germania), che ha 

ipotizzato un progetto di Ciclovia Paestum-Piaggine. La ciclovia è uno degli strumenti ideali 

per creare un collegamento mare–monti, Paestum ed Aree Interne. 

 

TURISMO ESPERIENZIALE - PROGETTO BOTTEGHE ARTIGIANALI IN VIA 

SAYALONGA: verranno riqualificati tutti i locali in corso Sayalonga per realizzare dei 

laboratori esperienziali in cui effettuare dimostrazioni artigianali: sarà possibile insegnare 

agli ospiti la lavorazione della pasta, del pane, del latte e della carne in assoluta sicurezza e 

nel rispetto delle norme igienico sanitarie. L’idea è di accogliere i turisti nella sala dell’Ex 

Refettorio (fornita di nuovi servizi igienici, nuovi impianti di riscaldamento, nuovi impianti 

audio e video) proiettare un filmato che presenti il nostro territorio, in varie lingue, e poi far 

visitare loro le botteghe artigianali situate sotto al porticato dove poter degustare i prodotti 

locali e realizzare delle brevi dimostrazioni su artigianato locale.  

 

SERVIZI TURISTICI - ALLESTIMENTO CENTRO SERVIZI PER I TURISTI E 

PER I RESIDENTI: nei Locali del Centro Studi adiacente al Convento dei Cappuccini 

verranno allestite delle postazioni in cui sarà possibile studiare e lavorare in un ambiente 

accogliente, dotato di tutti i confort e di grande suggestione. È stata già impegnata la spesa 

per allacciare il collegamento ad internet e per allestire le postazioni di lavoro. Da questa 

estate gli ospiti del Borgo ed i cittadini di Piaggine potranno usufruire di un nuovo servizio. 

 

SERVIZI 

 

EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Nell’ottica 

dell’efficientamento energetico e della riduzione dei costi di gestioni, si proseguirà con gli 

interventi di sostituzione delle vecchie lampade SAP con sistemi di illuminazione a LED.  

Interventi in questo senso sono stati già realizzati lungo la S.P11d, Corso Umberto Primo. 

P.zza Umberto Primo, P.zza Vittorio Veneto, Corso Sayalonga e Piazza Vittorio Veneto, 

consentendo un’importante riduzione di potenza elettrica. È inoltre in programma un 

intervento simile, già dato in appalto, su Via Madonna delle Grazie. 
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Il parco progetti del Comune dispone, ad oggi, di un progetto esecutivo che ha lo scopo di 

completare tale sostituzione sulla totalità dei punti luce non ancora interessati da interventi. 

L’efficientamento energetico della pubblica illuminazione è inoltre previsto in un ulteriore 

progetto, più ampio, che prevede l’installazione, su tutte le superfici utili in disponibilità del 

Comune, di impianti di produzione fotovoltaica che consentiranno di abbattere ulteriormente 

i costi di gestione.  

 

POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  IN AREE 

PERIFERICHE DEL BORGO: è stato realizzato ed approvato uno studio di fattibilità che 

prevede l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione in aree periferiche del borgo 

e singoli pali con pannello fotovoltaico nei pressi delle abitazioni isolate dove sarebbe stato 

troppo oneroso intervenire con un allaccio elettrico tradizionale.  

 

VIDEOSORVEGLIANZA: è stato approvato uno studio di fattibilità per la realizzazione 

di un impianto di videosorveglianza. Il progetto prevede l’attivazione di misure di 

prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale; la ricostruzione, in 

tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo; la vigilanza sul pubblico 

traffico per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure, anche per ottenere 

informazioni sulle auto rubate o attenzionate e che appartengono alle black list determinate 

dalle Forze dell’Ordine; l’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul 

territorio comunale; monitorare e salvaguardare l’ambiente da eventuali azioni di 

contaminazione e piccoli reati ambientali. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI TELEMEDICINA E TELEMONITORAGGIO 

garantiranno la permanenza dei cittadini ultrasessantacinquenni nel proprio ambiente di vita, 

consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni 

socio-assistenziali. L’attivazione di tale servizio garantirà risposte immediate ai cittadini che 

vivono da soli e che potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e bisogno. I vantaggi di 

tale tipo di assistenza consistono in un monitoraggio frequente e continuo nel tempo per le 

persone che vivono da sole in casa, una maggiore efficacia delle cure, più tempestività negli 

interventi. Una caduta, una disfunzione, qualsiasi anomalia verrà rilevata da sensori 

contenuti in un braccialetto elettronico che allerterà immediatamente familiari e medici.  

 

ASILO NIDO: il Piano di Zona di Roccadaspide con Delibera del Coordinamento 

Istituzionale ha programmato l’apertura di un asilo nido a Piaggine che coprirà un’area 

comprendente tutta l’Alto Calore (Piaggine, Laurino, Sacco Valle dell’Angelo, Felitto 

Roscigno). Inoltre, il Consiglio Comunale di Laurino ha deliberato a favore della gestione 

associata dei servizi per l’asilo nido (0-3 anni). Da una ricerca effettuata di recente sono 

circa 30 i bimbi 0-3 anni presenti sul territorio interessato. Un asilo nido, con un minimo di 
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10 bimbi 0-3 anni, consente di occupare almeno tre figure professionali, ma il numero di 

assunzioni varia a seconda del numero dei bambini. 

 

STRUTTURA TUTELARE PER ANZIANI: l’Ex Caserma della Forestale ospiterà una 

struttura protetta per 16 anziani. La struttura è conforme alla normativa regionale che 

disciplina le strutture socio-sanitarie. In termini occupazionale questo progetto offrirebbe 

lavoro a 5 OSS a tempo pieno, 1 infermiere a tempo pieno, 2 addetti alle pulizie part time ed 

1 cuoco per il funzionamento della mensa. 

 

OPERE PUBBLICHE 

 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SANITARIA MEDIANTE 

L’ABBATTIMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELL’EX ISTITUTO 

MAGISTRALE: è stato approvato uno studio di fattibilità per la demolizione della vecchia 

struttura, la ricostruzione e riconversione in RSA. La Residenza Sanitaria Assistenziale offre 

a persone adulte non autosufficienti trattamenti prevalentemente sanitari. Nella RSA sarà 

garantita un’offerta idonea ad assicurare i trattamenti previsti dalla legge (i L.E.A.). Nella 

struttura di nuova realizzazione sono previste due Unità di Cura autonome (ciascuna per 18 

pazienti per un totale di 36 pazienti), per Adulti non autosufficienti (al piano primo) e per 

Adulti non autosufficienti affetti da disturbi cognitivi e demenze –Alzheimer- (al piano 

secondo). In termini occupazionale questo progetto offrirebbe lavoro a 12 OSS a tempo 

pieno, 1 infermiere a tempo pieno, 2 addetti alle pulizie part time ed 1 cuoco per il 

funzionamento della mensa.  

 

REALIZZAZIONE GRUPPO APPARTAMENTI PER SERVIZI ALLA PERSONA: è 

previsto un progetto esecutivo per abbattere e ricostruire l’immobile in C.so Umberto Primo 

(ex ambulatorio) per realizzare un’infrastruttura capace di ospitare 8 persone (anziani, donne 

vittime di maltrattamenti, famiglie di profughi) per garantire loro un’assistenza sociale e 

creare possibilità di lavoro ai residenti di Piaggine. Sono in via di definizione le procedure 

per regolarizzare la proprietà dell’immobile dato che il Comune di Piaggine non risulta 

proprietario. In termini occupazionali il progetto offrirebbe lavoro ad 1 Assistente Sociale a 

tempo pieno, 1 OSS a tempo pieno, 2 addetti alle pulizie part time. 

 

INTERVENTI STRADALI: La principale criticità del territorio di Piaggine è sicuramente 

rappresentata dai collegamenti viari, urbani ed extraurbani.  

A tal proposito questa amministrazione si è impegnata ed ha ottenuto finanziamenti per 

3.000.000 di euro grazie ad un progetto che riguarda la sistemazione delle principali criticità 

lungo le principali strade provincia di collegamento con i centri urbani limitrofi (Laurino, 

Sacco), stipulando con questi un protocollo di intesa. 

È in fase di redazione e presentazione un secondo progetto che andrà a completare gli 

interventi già effettuati e integrerà ulteriori tratti che, per mancanza di fondi, non è stato 

possibile inserire nei lavori in corso di esecuzione. 
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REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE: è stato approvato un progetto per la 

realizzazione di un asilo nido e per riqualificare il piazzale che sormonta la Cappella della 

Madonna delle Grazie. Il Progetto prevede la sistemazione esterna del piazzale con aree 

attrezzate a verde per il gioco dei bambini mentre l’asilo verrà realizzato per ospitare circa 

30 bambini (è stata stipulato un accordo con il comune di Laurino per la gestione comune 

del servizio) in una struttura moderna, poco impattante (con un unico piano terra).  

 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI": è necessario ed urgente 

costruire nuovi loculi. E’ stato approvato uno studio di fattibilità, ma si sta lavorando ad un 

progetto definitivo per realizzare circa 300 nuovi loculi anche mediante l’accensione di un 

mutuo che verrà chiuso in breve tempo grazie ai ricavi delle concessioni dei loculi stessi.   

 

RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA EX MERCATO COPERTO: intervento di 

impermeabilizzazione, pavimentazione e rifunzionalizzazione della terrazza per consentire 

una migliore fruibilità della piazza, eliminando le aiuole e gli spigoli in cemento armato, e 

offrendo uno spazio maggiore per eventi e per lo svago dei più piccoli.  

 

RIQUALIFICAZIONE CAPPELLA MADONNA DELLE GRAZIE: è stato approvato 

un progetto preliminare per la riqualificazione urbana dell’area antistante ed il restauro della 

Cappella della Madonna delle Grazie. L’area rappresenta l’ingresso del Paese e necessita di 

un intervento. E’ stato anche chiesto alla Curia il Nulla Osta per poter procedere ad una 

progettazione esecutiva ed accedere a futuri fondi per la riqualificazione dell’area e della 

Cappella. 

 

REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI E REALIZZAZIONE DI UN 

PARCO PUBBLICO IN AREA EX CASE POPOLARI: E’ stato approvato un progetto 

esecutivo, dotato di tutti i pareri, per realizzare un Centro Diurno per Anziani dove poter 

ospitare, dalle 8 alle 18, gli anziani del territorio e intrattenerli con attività di laboratorio e di 

socializzazione. Il progetto prevede anche la realizzazione di un parco, che completa 

l’intervento, con una superficie di circa mq. 2.200. Nel Parco è stata prevista una zona 

centrale circolare, con panchine ed alberi di specie locali e viali alberati per le passeggiate. Il 

parco è l’elemento di incontro degli anziani con gli abitanti del luogo alimentando la 

socializzazione, lo svago e la riflessione. Con questo intervento viene riqualificata una zona 

abbandonata e sono state già previste le procedure di espropriazione nei confronti dei 

proprietari del terreno interessato. 

 

REALIZZAZIONE MENSA: al fine di garantire il servizio mensa alla scuola ed agli 

anziani che ne facessero richiesta, è stato previsto un progetto e candidato al bando PNRR 

per la realizzazione di un centro cottura da dare in affidamento a terzi e creare opportunità di 
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occupazione per i residenti. Il servizio ha un carattere sociale. Sono molti, infatti gli anziani 

che vivono da soli in casa e che potrebbero usufruire della mensa sociale. 

 

ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE: è stato previsto 

un progetto, candidato al Bando PNRR di recente pubblicazione per l’abbattimento e la 

ricostruzione dell’immobile che ospita la palestra comunale. La struttura infatti, nonostante i 

recenti interventi di manutenzione presenta diversi problemi strutturali che ne richiedono la 

ricostruzione. 

 

LAVORO 

 

ASSUNZIONI PERSONALE COMUNE DI PIAGGINE: verranno programmate le 

assunzioni conformemente agli obiettivi della Amministrazione e valorizzando al massimo 

le risorse umane presenti nel Comune di Piaggine per frenare lo spopolamento e garantire un 

futuro al Borgo. Non si possono però programmare le assunzioni senza tener conto del 

rapporto tra entrate correnti (tributi e tasse) e spese del personale. Tale rapporto dev’essere 

conforme alla legge. Non si possono prevedere infatti nuove assunzioni “in libertà”, ma 

occorre necessariamente rispettare certi parametri.  

 

RSA (Ex Magistrale): 16 assunzioni 

STRUTTURA TUTELARE ANZIANI (Ex Forestale): 9 assunzioni  

GRUPPO APPARTAMENTO (Ex ambulatorio): 4 assunzioni 

ASILO NIDO: almeno 3 assunzioni, in rapporto al numero dei bambini ed alla loro età  

 

AMBIENTE 

 

MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: grande attenzione viene prestata in 

materia di dissesto idrogeologico. Sono stati già approvati progetti per la mitigazione del 

dissesto delle località Alvani; Gesinali-Area fiume Calore; Via Madonna della Grazie-Strada 

Provinciale 11/D; C.so V.Emauele III-viabilita’ intercomunale area fiume calore nei territori 

di Piaggine e Valle dell’Angelo 

. 

COMUNITÀ ENERGETICA: Le comunità energetiche (CE), sono una coalizione di 

utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di 

produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici locali. 

Decentramento e localizzazione della produzione energetica sono i principi su cui si fonda 

una comunità energetica che, attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali e 

imprese del territorio, risulta in grado di produrre, consumare e scambiare energia in 

un’ottica di autoconsumo e collaborazione.  

L’ autoconsumo collettivo e le comunità energetiche sono riconosciute legalmente in Italia 

dal 2020. 



INSIEME PER PIAGGINE 
 

 

 

7 
 

La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle 

grandi sfide dei nostri giorni e il Comune di Piaggine vuole esserne parte attiva e si è già 

attivato per esserlo. 

 

MIGLIORAMENTO SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON LETTURA 

CONTENITORI: chi conferisce rifiuti differenziati in isola ecologica riceverà una 

premialità. Inoltre il controllo sul conferimento dei rifiuti garantisce il monitoraggio su 

eventuali azioni. 

 

MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA: è stato predisposto un progetto per 

efficientare l’Isola Ecologica. Esso prevede: una nuova tettoia per i rifiuti RAE, il 

rifacimento del Pavimento industriale in cemento armato, un impianto fotovoltaico da circa 

20 kWp, una pesa per camion a pavimento, circuito di videocamere per sorvegliare l’area, 2 

compattatori per plastica, 1 compattatore per indifferenziato, 1 compattatore per carta e 

cartone. Prevede inoltre un’ "Area self" isola ecologica automatica fissa. Inoltre sono 

previste 6 postazioni per il miglioramento della Raccolta di Prossimità: 1 isola ecologica 

automatica, 2 isola ecologica automatica per la raccolta differenziata per pannolini e 

pannoloni. 

 

RIQUALIFICAZIONE AREA GIARDINO SCUOLA INFANZIA: è intenzione 

dell’Amministrazione riqualificare l’intera area. E’ stato già riconosciuto un contributo dal 

Parco Nazionale per la realizzazione di un parco giochi per bimbi 3-6 anni (gli altri parchi 

gioco presenti presso corso Sayalonga ed in Piazza Caduti sul Lavoro hanno in dotazione 

giochi per bimbi di età superiore ai 6 anni). Verranno progettati altri interventi per garantire 

una fruibilità in sicurezza dell’intera area.  

 

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE 

ACQUEDOTTISTICA COMUNALE: Il Comune di Piaggine possiede un territorio ricco 

di risorse naturali tra cui notevoli quantità di risorse idriche di pregiata qualità, tali risorse 

sono in parte impiegate per soddisfare i fabbisogni idropotabili degli abitanti di Piaggine in 

parte sono impiegate a soddisfare i fabbisogni dei comuni della Valle del Calore ed alcuni 

comuni del Cilento:  Agropoli, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Cicerale, Corleto 

Monforte, Felitto, Giungano, Laurino,  Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, 

Roscigno, Valle dell'Angelo. 

La distribuzione di risorse su un territorio così vasto rende necessaria una politica di 

ottimizzazione e razionalizzazione all’uso delle stesse affinché si riducano al minimo gli 

sprechi dovuti a perdite idriche e a usi impropri, soprattutto nei periodi di maggiore siccità. 

A valle di studi condotti in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Civile 

dell’Università degli Studi di Salerno è stato possibile definire e mappare, in modo accurato, 

le infrastrutture acquedottistiche comunali. Tale lavoro, oltre ad ottimizzare alcuni processi, 

ha consentito la successiva redazione di un progetto (oggi al livello di progettazione 

definitiva) che consentirà al Comune di ridurre le notevoli perdite idriche che caratterizzano 
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un’infrastruttura realizzata oltre 40 anni fa e di ridurre, di conseguenza, i disagi arrecati agli 

utenti. 

 

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

COMUNALE E IMPIANTO DI DEPURAZIONE. Le carenze del sistema fognario e di 

gestione delle acque cittadine costituiscono un problema annoso e non sempre gli impianti 

fognari, risultano adeguati a sostenere gli scarichi degli insediamenti abitativi. Per far fronte 

a questa situazione, il Comune di Piaggine ha avviato una serie di interventi, sia di natura 

tecnico-operativa, sia di natura normativa, che prevedono da un lato l'estensione della rete 

fognaria e la riorganizzazione delle acque reflue, dall'altro la regolamentazione della 

gestione delle acque nei nuovi insediamenti. Una delle sfide che nei prossimi anni 

l'amministrazione comunale si appresta ad affrontare in materia ambientale riguarderà infatti 

proprio la riduzione degli impatti ecologici e il completamento e la riqualificazione generale 

delle reti fognarie. 

Questa amministrazione ha approvato e candidato a finanziamento regionale un progetto per 

il recupero e la sistemazione del sistema fognario del comune e precisamente i tratti  di Via 

Madonna delle Grazie, Via Provinciale 11d, Corso Europa, Località Fornello. 

Per l’impianto di depurazione, poi, è in corso uno studio che avrà ad oggetto un intervento di 

revamping e potenziamento dell’impianto esistente, con lo scopo di ridurre i consumi 

energetici di pompe e compressori e di portare a livelli più spinti la depurazione delle acque 

scaricate 

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 

 

FILIERA CORTA DELLA CARNE Per favorire lo sviluppo di attività di allevamento e 

commerciali di filiera corta, nel settore delle carni bovine, questa Amministrazione ha 

previsto un intervento importante di ristrutturazione dei locali dell’ex mercato comunale, la 

realizzazione di una stalla di montagna, la formazione degli operatori coinvolti la 

realizzazione di una associazione per la realizzazione di un marchio di qualità, una 

convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

dell’Università di Napoli Federico II. Il progetto ha l’obiettivo di creare una filiera locale di 

carne bovina, di alta qualità per valorizzare un prodotto potenzialmente di eccellenza 

presente nel territorio comunale a cui non viene riconosciuto il giusto valore.  

 

EVENTI 

Scopo dell’Amministrazione è di rilanciare quegli eventi, in costante crescita fino all’Estate 

2019, che hanno subito una brusca frenata a causa della pandemia da covid-19. A tal fine   

dovremo ripartire dalla valorizzazione dei prodotti tipici e delle attività locali; riproporre il 

format, molto apprezzato, delle manifestazioni passate; incentivare le iniziative private 

finalizzate alla valorizzare delle tipicità anche attraverso incontri periodici che garantiscano 

una programmazione annuale delle attività ricreative ed enogastronomiche.  

 


