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Nuovo mezzo
d’informazione
per un Comune
agli onori
della cronaca

Nell’ambito di un approfondimento del tema legato alla comunicazione, il
Municipio ha voluto considerare un modo diverso di informare la popolazione e le Aziende presenti sul nostro territorio. L’idea è di elaborare in una
nuova veste l’opuscolo Manno Informa, renderlo più snello e accattivante, di
taglio giornalistico, promuovendo temi e progetti che sono allo studio di
Esecutivo e Legislativo, indicando gli obiettivi e le finalità perseguite e dando nel frattempo uno scorcio sintetico sulla vita nel Comune.
Per migliorare l’aspetto comunicativo si è pensato di affidarsi a un professionista, che traduca il pensiero del Municipio o di un capo dicastero in linguaggio giornalistico. Verrà rivista la linea grafica e sarà mantenuta la
pubblicazione semestrale, cambiando unicamente i periodi di apparizione
che saranno marzo e settembre.
Il primo numero della nuova rivista è previsto per la fine del prossimo mese
di settembre e sarà inviato a tutti i fuochi e alle aziende attive a Manno, oltre
ad apparire –come di consueto– sul sito internet del Comune. Il Municipio si
augura che questa nuova veste di Manno Informa possa essere apprezzata
da tutti i destinatari.

tà, della valorizzazione degli spazi pubblici, della messa sotto protezione di
edifici e impianti di quartiere. Per queste ragioni sono necessarie soluzioni
su misura e perseveranza nei processi di pianificazione che, normalmente,
sono assai lunghi, in considerazione del fatto che la maggior parte dei comuni piccoli e medi hanno risorse finanziarie e umane esigue, tanto da rendere il loro compito più difficile.
Il nostro Comune è stato scelto e considerato un bellissimo esempio di sviluppo centripeto dal quale altri comuni possono imparare, in modo particolare per quanto riguarda la sistemazione del nucleo storico. Si elogia la
qualità dell’arredo urbano, delle ristrutturazioni di edifici privati e pubblici,
delle soluzioni adottate per migliorare la sicurezza pedonale e il traffico di
stazionamento e di transito.

Manno oggi

Lo scorso 6 aprile, una troupe del Politecnico era a Manno per effettuare
riprese all’interno del nucleo, intervistare la delegazione municipale, documentare la valorizzazione intrapresa . Sono pure state rilevate le conseguenze in generale positive sulla vita del Comune e i progetti in corso per completare al meglio il già buon lavoro svolto e centrare gli obiettivi stabiliti
nell’ormai storico messaggio municipale 2/2000 (progettazione degli interventi di sistemazione della viabilità e di arredamento delle aree pubbliche
del nucleo tradizionale).

Manno 1993

Nel titolo di questo editoriale si accenna a un Comune agli onori della cronaca. In effetti, il prossimo 23 giugno, una delegazione del Municipio composta dal sindaco Giorgio Rossi, dal municipale Giancarlo Bernasconi e dal
segretario comunale Paolo Vezzoli, sarà ospite del Politecnico Federale di
Zurigo nell’ambito del Convegno “Sviluppo Centripeto Svizzera”. Si parlerà
di sfide, opportunità e fattori di successo dei comuni piccoli e medi. Nel corso dello stesso si darà la parola a tre comuni svizzeri: Manno (1300 abitanti)
per la Svizzera italiana; Romanshorn (11000 abitanti) per la Svizzera tedesca; Marly (7700 abitanti) per la Svizzera francese. Dopo la revisione della
Legge sulla pianificazione del territorio, i comuni piccoli e medi devono far
fronte a grandi compiti; la sfida centrale è rappresentata dallo sviluppo centripeto degli insediamenti, che significa affrontare le questioni della mobili2

Un grande onore per il nostro Comune che siamo sicuri possa essere condiviso anche dai nostri cittadini. Nel primo numero del nuovo Manno Informa
vi racconteremo pure della nostra presenza a Zurigo.
		
		

Buona lettura.
Il Municipio
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Dicastero
Consiglio comunale
del 6 giugno 2017

Amministrazione

Ufficio postale di
Manno, quale futuro?

La prima sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale è fissata per lunedì
6 giugno.
Gli argomenti sottoposti al Legislativo per esame e approvazione sono:
— Nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2017:
1 Presidente
2 Vice Presidenti
2 Scrutatori

Il nostro è uno dei primi uffici postali che, in base alla nuova pianificazione,
verrà chiuso a breve termine per essere sostituito da un’agenzia postale (con
un partner sul territorio – negozio, benzinaio o altro) o con un servizio porta
a porta; entrambe le soluzioni non potranno garantire tutti i servizi oggi erogati presso l’ufficio postale e forniti da personale qualificato.

— Nomina di un membro e un supplente nella Commissione edilizia;
— Messaggio municipale 2/2017 per l’approvazione della dichiarazione
d’intenti in vista della stipulazione di un contratto di diritto di superficie
alla Ticino Alloggi SA per l’utilizzazione di parte dei mappali 288 e
289;

La riorganizzazione de La Posta Svizzera SA è al centro dell’attenzione pubblica da diversi mesi, in quanto le misure proposte per la trasformazione dei
servizi e dei punti di accesso, come pure le modalità per la loro attuazione,
suscitano numerosi dubbi e perplessità. E Manno non fa eccezione.

11 aprile 2017,
serata pubblica
in Sala Porta

— Messaggio municipale 3/2017 accompagnante la richiesta di modifica
dell’art. 22 dello statuto consortile del Consorzio Depurazione Acque
Lugano e dintorni;
— Messaggio municipale 4/2017 concernente l’aggiornamento del regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza
energetica e delle energie rinnovabili armonizzati sui territori di Agno,
Bioggio e Manno;
— Messaggio municipale 5/2017 accompagnante il conto consuntivo
dell’amministrazione comunale per l’anno 2016;
— Presentazione piano finanziario 2017-2020;
— Mozione Roberta Regazzoni a nome del Gruppo Amomanno in merito
alla costruzione dello skatepark.
Sul sito www.manno.ch sono pubblicati gli ordini del giorno delle sedute di
Consiglio comunale, i messaggi sui quali il Legislativo è chiamato ad esprimersi ed i relativi rapporti delle Commissioni, le decisioni adottate.

Il Municipio ha espresso a più riprese, sia alla Direzione de La Posta che alle
autorità Federali e Cantonali, le proprie perplessità tanto per la decisione
quanto per le modalità di comunicazione.
Si chiude un ufficio postale in un Comune che, assieme a quello di Bioggio,
rappresenta il Polo economico più importante del Canton Ticino e che prospetta, in un futuro a medio termine, un ulteriore potenziale di sviluppo grazie all’attestamento di un capolinea della linea tram-treno del Luganese e
l’edificazione del comparto Piana-Caminada-Cairelletto. Lo si chiude poi
senza rispondere in modo puntuale al perché, senza fornire cifre di bilancio,
senza spiegare come e dove persone e aziende potranno rivolgersi, senza indicare le prospettive o un concetto pensato a livello regionale. Ci si limita a
indicare che la Posta ha riscontrato una costante diminuzione del numero di
lettere e di pacchi spediti e di pagamenti effettuati, a ribadire che il gigante
Giallo deve poter assicurare il finanziamento autonomo del servizio e reagire adeguatamente ai mutati contesti sociali.
A noi resta la perplessità per una decisione imposta prima di aver intavolato
una ricerca di soluzioni alternative e un dialogo anche con l’autorità comunale; resta però anche la speranza che, alla luce delle tante proteste sorte in più
Comuni del Cantone, si possa giungere ad un’offerta di servizi confacente
alle aspettative e alle esigenze del territorio Ticinese.
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Dicastero
Lavori in corso

Edilizia pubblica
Durante l’estate saranno diversi gli interventi edilizi su proprietà pubblica.
In Via Cassinelle si concluderà, con
la posa del manto d’usura, la sistemazione del tratto finale della strada e
della piazza di giro.

Proseguendo nella politica di risparmio energetico, dopo la sostituzione
già effettuata sulle lampade esterne
del centro comunale, nuove luci a
led verranno posate anche all’interno
della Sala Aragonite e della palestra.

La pavimentazione dei vialetti nei
giardini della scuola dell’infanzia,
sede centrale, verrà sostituita con la
posa di nuovo asfalto.
Da Piazza Bironico a Strada Bassa
verrà parzialmente rifatta la pavimentazione con la posa di cubotti in
porfido, nel medesimo stile adottato
per il resto del nucleo, e la scala di
collegamento.

La zona Ronco Do verrà trasformata
in parco agricolo didattico, dapprima
con la creazione di terrazzamenti e la
posa della cinta, in autunno con la
messa a dimora dei ceppi di vite e
delle piante da frutta.

Con la posa della segnaletica orizzontale saranno ultimati gli interventi
eseguiti dal Cantone per la costruzione della nuova pista ciclabile/marciapiede, tra la rotonda dell’Uovo di
Manno e la stazione FFS di Lamone-Cadempino.

Per ragioni tecniche e di sicurezza
presso l’Autosilo Nella Valle sarà invertito il senso di marcia, verranno
posate le barriere di ingresso/uscita e
modificato di conseguenza il sistema
di pagamento alla cassa.

Il posteggio adiacente la Sala Aragonite e il piazzale della palestra comunale vedranno la sostituzione integrale dell’asfalto.
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Dicastero
Manno Film Mondo,
viaggio in Bolivia

Cultura e tempo libero

Appuntamenti
culturali ABM

Comundo/Inter-agire, Gruppo Sostegno Guaranì della Bolivia e Fundación
Inti Kallpanchis sono le tre ONG che hanno coordinato la quinta edizione di
Manno Film Mondo, promossa da Municipio e Commissione culturale con il
sostegno di FOSIT.

Una donna, ex deportata in un campo di concentramento, racconta la sua
storia di Ebrea perseguitata dal nazismo. È una salvata che si dibatte fra il
dovere di testimoniare e il peso di una memoria dolorosa che si è impiantata
con gli artigli nella sua carne. Una storia, filtrata e conclusa dalle parole di
Primo Levi, che Betty Colombo, con un’interpretazione intensa e profonda,
ha portato in scena nel giorno della memoria, lo scorso 23 gennaio.

Su questo evento Francesca Cocchi Ghielmi, responsabile di ricerca fondi e
sensibilizzazione di Comundo/Inter-agire, in un’intervista a LaRegione, si è
così espressa: “Sensibilizzazione e informazione sono elementi chiave del
nostro impegno: crediamo che non si possa fare cooperazione allo sviluppo
senza porre una riflessione al Nord, allontanando giudizi e pregiudizi. Viviamo in un mondo interconnesso, per cui ciò che succede qui ha delle ripercussioni in altre parti del mondo e viceversa”.
Identità, acqua e ambiente i temi cardine attorno ai quali si è concentrato il
ricco programma che attraverso film, documentari, musica, animazioni per
bambini fino ad una tavola rotonda con cooperanti ed esperti boliviani, ha
permesso di conoscere questa affascinante nazione del Sud America.
Sebastiano Paù-Lessi, in arte Sebalter, è un compositore, violinista, cantante
e chitarrista ticinese. Con la canzone “Hunter of Stars” ha rappresentato la
Svizzera all’Eurovision Song Contest 2014 conquistando il 13° posto e raggiungendo un’ampia popolarità. Dopo l’album da solista “Day of Glory” ha
pubblicato ad inizio 2017 “Awakening”, album che ha proposto nella serata
del 7 aprile alla Sala Aragonite. Comunicativo e coinvolgente ha raccolto
entusiasmo tra il numeroso pubblico presente.

foto
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Momenti d’incontro

Un’avventura iniziata in Piazza Riforma a Lugano il 16 giugno e conclusa a
Capo Nord in Norvegia il 26 luglio 2016. Il viaggio in bicicletta di tre pensionati, di tre amici, che hanno percorso 4’341 km attraverso 11 paesi europei
fino all’estremo Nord.

Al microfono di Giancarlo Dionisio, appassionati da sempre di ciclismo, Roger Mohler, Elio Calcagni e Mirko Zanotti hanno raccontato le loro emozioni, le difficoltà, le gioie e tanti aneddoti vissuti in sella alle loro dueruote.

Portaperta …
per tutti

Appuntamenti diversi durante la primavera per la Biblioteca Portaperta. I
giochi da tavolo protagonisti delle serate destinate agli adolescenti e dei pomeriggi domenicali frequentati dalle famiglie; i corsi doposcuola per gli allievi delle elementari; la giornata mondiale del libro con momenti di lettura
per il pubblico adulto ed altri offerti a bambini e ragazzi; l’apertura prolungata lunedì 12 giugno 2017 dalle 14.00 alle 20.00. Un impegno costante, per
promuovere il piacere della lettura, svolto con entusiasmo dalle volontarie e
dai volontari!
Apertura estiva
mercoledì
17.00 - 19.00

Divertimanno
Insieme

Sabato 2 settembre 2017 appuntamento alla Sala Aragonite per la tradizionale serata d’incontro, divertimento e intrattenimento per grandi e piccini, musica e buona cucina!

Esplorare il sogno.
Una serata di parole,
sapori, spettacolo.

Uno scrittore o una scrittrice, una narrazione scenica e una cena a buffet: gli
ingredienti dell’appuntamento annuale con “Esplorare il sogno” non cambiano. Resta da scoprire chi saranno gli ospiti; riservate quindi la data di sabato 30 settembre 2017.
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Dicastero
Consuntivo 2016

Finanze ed Economia
Il consuntivo 2016 si chiude con un utile d’esercizio importante, grazie a sopravvenienze fiscali di anni precedenti da parte di alcune persone giuridiche.
Tale risultato, nonché il fatto che il nostro Comune non abbia dovuto aprire
posizioni debitorie e la mancata necessità di sciogliere parte della riserva, ci
permette di vedere la situazione in termini positivi. Da non dimenticare,
inoltre, l’influsso favorevole del leggero aumento di moltiplicatore deciso dal
Consiglio comunale nel 2015, che ha portato ad una diminuzione del contributo di livellamento da versare al Cantone.
La forte fluttuazione finanziaria del mercato condiziona fortemente le decisioni del Municipio. Infatti le persone giuridiche, soggette alle variazioni
dell’andamento economico, costituiscono per Manno il 70% del gettito fiscale. Pertanto l’Esecutivo deve continuare ad adottare una politica finanziaria
prudente, fondando le proprie attenzioni sugli investimenti necessari allo
sviluppo del Comune e al benessere dei cittadini.
Considerata l’interdipendenza tra la situazione finanziaria del mercato da
una parte e quella del Comune dall’altra, l’attenzione del Municipio sullo
sviluppo economico del nostro territorio è alta. Gli incontri con le aziende
insediate continuano, con lo scopo di fidelizzare la loro presenza e mantenere un rapporto di fiducia.
Di rilievo risulta essere la variante del piano regolatore, tramite il Piano particolareggiato Piana-Caminada-Cairelletto. Siamo tutt’ora in attesa dell’evasione dei diversi ricorsi pendenti, per dare il via alle iniziative edilizie che
potranno portare ad un ulteriore sviluppo territoriale. Il nostro auspicio è che
presto la situazione si possa sbloccare in modo tale da consentire, grazie ad
una condizione urbanistica consolidata, la creazione di spazi per possibili
insediamenti di aziende, oltre alla parte abitativa, resi attrattivi pure dal progetto del tram e quindi da un miglioramento della mobilità.
Pure la pista pedonale e ciclabile, approvata dal Consiglio comunale e che si
colloca parzialmente nel progetto citato, è un mezzo estremamente interessante sia per le aziende sia per i cittadini di Manno. La mobilità lenta, grazie
a tale via privilegiata, favorisce l’uso dei mezzi pubblici esistenti (tram da
Bioggio, treno da Lamone-Cadempino).
È con soddisfazione che si è appresa la certezza della realizzazione della rete
tram-treno con la tappa prioritaria che tocca il nostro Comune, di cui l’inizio
dei lavori è previsto a partire dal 2020. Insieme allo sviluppo del comparto
Piana-Caminada-Cairelletto, tale infrastruttura consoliderà le condizioni
quadro per un ulteriore sviluppo favorevole del nostro territorio.
L’occhio di riguardo del Municipio non si sofferma unicamente alle aziende.
Infatti si sono proposte alcune opere approvate dal Consiglio comunale. Una
di queste è la sistemazione di Piazza Bironico con il rifacimento della pavimentazione, riprendendo la tipologia già utilizzata e la ricostruzione della
scalinata, dando al nucleo un aspetto più coerente.
Inoltre stanno continuando i lavori per la valorizzazione del comparto di
Ronco Do che prevede la realizzazione di un parco agricolo con un vigneto e
un frutteto didattico, che potrà essere frequentato dalla popolazione e dalle
scuole.
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Dicastero
Attività estive

Educazione

Servizi e Consorzi
Una gita sul Monte Lema? Perché no!
I cittadini residenti nel Malcantone (anche Manno) possono richiedere la
tessera sconto, valida un anno, per il biglietto di andata e ritorno in funivia.
Per ottenerla rivolgersi alla Cancelleria comunale.

Sei un cittadino del Malcantone?

Salire sul Monte Lema
ti costa meno!

BIGLIETTO ANDATA E RITORNO
a soli CHF 19.Per ottenere la Tessera Sconto ti basterà recarti alla Cancelleria
del tuo Comune. Promozione riservata ai cittadini del Malcantone.
PER INFORMAZIONI
Chiama lo 091 609 11 68 o scrivi a info@montelema.ch

Visita il sito
montelema.ch

Un tuffo nelle limpide acque del Ceresio presso il Lido di Agno?
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Attività Istituto
scolastico

Le attività che allievi e docenti hanno vissuto sull’arco dell’intero anno scolastico attorno al tema del gioco e del giocattolo (ne abbiamo già scritto sul
numero di dicembre 2016), si è arricchito con l’intervento di nonne e nonni,
invitati nelle sezioni delle scuole dell’infanzia e nelle classi della scuola elementare per rispondere alla domanda: “come giocavano da ragazzi i nostri
nonni?”
Avvalendosi di fotografie dell’epoca e di alcuni rari giocattoli della loro infanzia, che sono ormai pezzi di antiquariato, gli ospiti hanno svelato agli allievi qual era il loro modo di giocare. Erano sufficienti una bambola di pezza,
un pallone fatto di stracci, un bastone trovato nel bosco per vivere mille avventure… la quotidianità era fatta di poche e povere cose ma sempre farcita
di tanta fantasia. Bambini e ragazzi, figli dell’era digitale, hanno davvero
apprezzato questi momenti. Con tanta curiosità, con stupore e meraviglia, si
sono lasciati guidare da questi racconti che avevano un sapore di magia, che
permettevano di scoprire un mondo passato che ha pur sempre una dimensione comune a quello d’oggi: il gioco come modo di stare insieme, per costruire un bagaglio di esperienze, per trovare un modo di relazionarsi con il
mondo e con gli altri. Un grazie di cuore va a coloro che si sono messi a disposizione regalando preziosi racconti di vita vissuta.
Durante i mesi di scuola gli allievi con i loro docenti hanno anche ideato e
costruito, con le loro mani, alcuni giochi di società: i birilli, la tombola dei
mestieri, il gioco dell’oca in svariati modi, il memory, il domino, la dama e
altri. Ricercare il materiale, collaborare nella realizzazione di un progetto
comune, stabilire le regole di gioco è stato per tutti molto laborioso e impegnativo ma anche gratificante.
Il gioco realizzato, “giocato” dapprima con i compagni della propria classe,
è stato poi presentato ad un’altra classe. Allievi e docenti di tutto l’Istituto
scolastico si sono poi incontrati per scambiarsi i giochi e vivere insieme nuove esperienze. Questo momento di condivisione è stato l’occasione per giocare insieme, mettendo in atto le proprie competenze e acquisendone di nuove, per imparare a stare insieme con tanto divertimento.
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Una storia di Angeli
e di Diavoli

“Diavoletta, la figlia di Diavolo Signora è scomparsa e Diavolo Signore è
convinto che sia stata rapita dagli Angeli. Angelina però, la figlia di Angelo
Signora, è scomparsa pure lei e Angelo Signore è convinto che sia stata a sua
volta rapita, dai Diavoli. Cosa sarà accaduto alle due ragazze?”
Anche quest’anno gli allievi del gruppo di teatro delle scuole elementari di
Manno-Gravesano hanno presentato con vitalità ed entusiasmo una divertente pièce teatrale. “Una storia di Angeli e di Diavoli” è tratto dal testo
spagnolo, dall’omonimo titolo, scritto da Miguel Rayo Ferrer e, già proposto 2004 sempre sotto l’abile regia di Cinzia Morandi (del Teatro Pan di
Lugano), è ricco di dialoghi spigliati e divertenti. I piccoli attori si sono divertiti molto durante la preparazione della recita, iniziata già a novembre.
La loro energia è riuscita a coinvolgere ed entusiasmare il pubblico durante
le quattro repliche; quasi 400 allievi con i loro docenti, provenienti da diverse sedi scolastiche del Luganese, hanno assistito agli spettacoli presso la
Sala Aragonite e la serata conclusiva aperta a tutto il pubblico ha visto affluire oltre 200 spettatori.
I 14 attori, bravissimi, sono stati premiati con lunghi applausi!
Da oltre 20 anni il gruppo teatro dell’assemblea dei genitori di Manno-Gravesano organizza questo corso di teatro destinato agli allievi della 4° e 5°
elementare. Un momento particolare che offre ai partecipanti l’opportunità
di avvicinarsi all’arte della recitazione e di confrontarsi con il pubblico.
Complimenti a tutti e… arrivederci all’anno prossimo per un nuovo spettacolo.
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Socialità
Il “fiore” del Generoso

Favoriti dal bel tempo, oltre 120 pensionati del Comune di Manno hanno
accettato l’invito del Municipio per l’uscita annuale: meta il Monte Generoso con il suo “ﬁore di pietra” dell’architetto Mario Botta.
La curiosità e l’interesse per questa costruzione è più che legittima, ma non
da poco è il piacere del viaggio con il treno a cremagliera. Dapprima il trenino si arrampica sulle ripide e sassose pendici del Generoso a lato dell’autostrada, per proseguire poi fra boschi di noccioli, prati erbosi e faggete. I
faggi creano una foresta da favola, con il terreno ricoperto dalle vecchie
foglie secche a fare da tappeto e la bellezza suggestiva di questi boschi mi
hanno fatto pensare a fate, elﬁ e gnomi… Negli spazi aperti verso la valle di
Muggio, il colore verde domina in varie sfumature sulle colline e verso sud,
la pianura padana si allarga all’inﬁnito: le grosse nuvole bianche che la
circondano in lontananza, la rendono simile ad un catino.
Ma alla stazione di Bellavista , rivolta a ovest c’è un panorama mozzaﬁato
che ritroveremo più su alla fermata del trenino posta sotto il ﬁore di pietra.
La catena delle Alpi con le punte bianche di neve in fondo, poi più avanti le
montagne che raccolgono il Malcantone, con i paesini che spiccano fra i
boschi, poi poco più sotto, il San Salvatore con Lugano. Si notano pezzetti di
lago, un pezzetto qui e un pezzetto lì, di un colore blu scuro, mai visto dal
basso e ancora tanto verde di un velluto morbido da accarezzare.
Viene spontanea una lezione di geograﬁa all’aperto per scoprire i nomi delle
cime. La più facile è la evidente punta del Cervino e tra i nomi dei paesi troviamo subito Manno da dove noi vediamo il ﬁore di pietra.
La costruzione, geniale, dell’arch. Botta è il compimento di un progetto maturato nel corso di anni dopo la chiusura forzata del vecchio manufatto. Il
direttore e responsabile della struttura che ci accoglie, racconta a grandi
linee la cronistoria del complesso coadiuvato da fotograﬁe e da un video che
evidenzia le difﬁcoltà e il lavoro svolto. L’opera compiuta è davanti ai nostri
occhi e nel ristorante dalle grandi ﬁnestre aperte sul panorama incredibile
dall’alto del Generoso, viene servito un ottimo pranzo.
Il ritorno verso il piano, dove ci attendono i tre bus, ci permette di rivedere a
ritroso il tragitto e scopriamo anche i ﬁori del Generoso: gli ellebori che
sono ormai sﬁoriti, i narcisi, le ginestre e le rarissime peonie in ﬁore.
Ringraziamo di cuore il Municipio di Manno per questa opportunità, per
questa giornata sicuramente indimenticabile.
Una partecipante alla gita.
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Sei un cittadino del Malcantone?

Salire sul Monte Lema
ti costa meno!

BIGLIETTO ANDATA E RITORNO
a soli CHF 19.Per ottenere la Tessera Sconto ti basterà recarti alla Cancelleria
del tuo Comune. Promozione riservata ai cittadini del Malcantone.
PER INFORMAZIONI
Chiama lo 091 609 11 68 o scrivi a info@montelema.ch
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