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COMUNICAZIONI DEL SINDACO
IL NOSTRO COMUNE COMPIE 200 ANNI

Anche il 2016 è ormai alle porte, e anche la nostra
Amministrazione Comunale è giunta a metà del proprio
mandato elettorale. Sono già trascorsi due anni e mezzo
dal nostro insediamento il 26 maggio 2014. Abbiamo
cercato di osservare e perorare gli indirizzi programmatici
che ci eravamo prefissati. I richiami all’ IMPEGNO, alla
PARTECIPAZIONE, alla TRASPARENZA, rappresentano le
linee guida sulla base delle quali il nostro gruppo sta
lavorando, grazie anche alla fattiva e consueta
partecipazione di tantissimi volontari e di tutte le
associazioni gravitanti sul nostro territorio, oltre ad uno
staff amministrativo e operativo qualificato. Proprio
grazie a queste preziosissime sinergie e coesioni stiamo
dando corso ad attività, servizi e opere essenziali che la
gente richiede: un paese più VIVIBILE, SICURO, PULITO,
ORDINATO, MODERNO. Avremmo voluto dar corso a più
interventi di una certa rilevanza, quali: asfaltature di
strade che versano in precarie condizioni, marciapiede di
proseguo all’esistente sulla via Panoramica in centro
abitato, ristrutturazione dello stabile del Municipio a
Poggi alto con conseguente riqualificazione dell’area
pertinenziale, completamento dei lavori presso la Torre
dei da Pendolasco nelle sale pictae e rispettiva parte
esterna con nuova pavimentazione, completamento
dell’illuminazione pubblica su via Stelvio in centro abitato,
(tra i più significativi) ma la congiuntura economica non
favorevole per gli Enti locali, con i continui tagli dei
trasferimenti statali e degli enti sovracomunali, non ci
hanno permesso temporaneamente di intervenire. Ci è
sembrato comunque doveroso, nel nostro piccolo,
mantenere un alto livello di efficienza ed efficacia nei
servizi rivolti alla cittadinanza e nella cura e manutenzioni
al territorio senza gravare con nuovi balzelli sulle tasche
dei cittadini. Continueremo in ogni modo a non
demordere, promovendo anche valide collaborazioni tra
Pubblica Amministrazione e privati come nel caso, del
recupero controsoffitti lignei e parziale svelatura degli
affreschi alla Torre, realizzazione parcheggio pubblico in
via Pignotti antistante la ‘’Pergola’’ lato est e non per
ultimo il parcheggio pubblico che verrà realizzato nel
prossimo anno, in via S. Fedele, sotto piazza Buon
Consiglio antistante il parcheggio esistente non appena
approvata la variante al P.G.T e relativa convenzione. Per
chi volesse ripercorre questi due anni e mezzo di vita
amministrativa, sono consultabili on line sul nostro sito
istituzionale www.comune.poggiridenti.so.it tutti i
periodici ‘’PoggInforma’’ nella home page alla sezione
‘’giornalino PoggInforma’’ oltre alla nostra pagina
Facebook ‘’Comune di Poggiridenti’’.

1^ parte

Continuano gli eventi per la celebrazione dei 200 anni del
nostro Comune, grazie alla proficua sinergia e
collaborazione con numerosi volontari e associazioni
locali ed in modo particolare con l’Associazione S. Fedele
coordinata dall’instancabile e preziosa presidente Franca
Prandi. Sabato 22 ottobre alle ore 17.00 presso l’oratorio
del Crocifisso adiacente alla chiesa parrocchiale di San
Fedele, alla presenza di numerosi convenuti e autorità si è
dato corso alla prima parte dell’evento propedeutico alla
celebrazione del bicentenario dell’istituzione del nostro
Comune di Poggiridenti, che hanno poi portato alle 18.30
all’inaugurazione della mostra retrospettiva ‘’paesaggi del
primo novecento tra Parigi e la Valtellina ’’ (presso la ex
sala consigliare del municipio) dell’esimio pittore
Francesco Gianoli (1865-1939), appartenente ad una nota
famiglia del nostro Paese, morto a Milano, ma sepolto per
espresso desiderio nel nostro cimitero, nella cappella di
famiglia. Hanno dato corso alla presentazione della
mostra in modo esemplare ed esaustivo, dopo un breve
discorso introduttivo da parte del sottoscritto, la
presidente dell’Associazione S. Fedele professoressa
Franca Prandi studiosa di storia locale, il capo delegazione
FAI sezione di Sondrio Bruno Ciapponi Landi cultore di
genealogia e l’esperto di arte contemporanea professor
Gianpaolo Angelini, ricercatore e docente di storia
dell’arte all’università di Pavia nonché curatore della
medesima mostra. I quadri sono stati gentilmente
concessi dal Museo Valtellinese di Storia e d’Arte di
Sondrio. Per quanto concerne la cerimonia ufficiale di
celebrazione del 200° anniversario dell’istituzione del
Comune di Poggiridenti, (allora Pendolasco) a sancire il
distacco dal Comune di Montagna nel 1816 per
raggiungere la sua autonomia amministrativa, è stata
celebrata giovedì 8 dicembre alle ore 16.00 presso la sala
dell’oratorio di Poggiridenti alto (a giornalino in stampa)
per poi dar corso alle ore 17.30 al taglio del nastro della
mostra documentaria presso la Torre dei da Pendolasco,
oltre che alla svelatura dell’opera curata dall’artista
scultore Carlo Nobili riguardante l’albo dei Sindaci del
Comune di Poggiridenti, dalla costituzione della
Repubblica italiana ai giorni nostri. Una migliore analisi
dell’emblematico evento verrà dato corso nel prossimo
giornalino.

ECOLOGIA ED AMBIENTE
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«Compost e differenziata Poggiridenti merita la lode»

così intitolava un noto quotidiano della nostra provincia
in data 29 novembre 2016. A parte questo significativo
titolo che ci inorgoglisce e ci sprona a continuare sul
cammino che abbiamo intrapreso nel rispetto della
natura e dell’ambiente che ci circonda, in sinergia e
collaborazione con tutta la cittadinanza, scuola,
associazioni e Secam (prezioso partner), dopo i progetti
pilota che hanno portato a 100 carrelli carrabili nel 2015 e
altri 100 nel 2016 per il rifiuto organico sfalci verdi e
potature, viste e considerate le nuove richieste avanzate
dalla cittadinanza, nel 2017 daremo corso al 3° progetto
pilota distribuendo in comodato gratuito altri 50 carrelli
carrabili da 240 litri, per raggiungere la quota
considerevole di 250 unità su tutto il territorio. Daremo
inoltre corso al 3° progetto pilota per i compostatori
domestici distribuendone altri 20 nel 2017 per
raggiungere complessivamente 100 unità. 50 erano stati
distribuiti nel 2015 e 30 nel 2016. Chi fosse interessato
potrà semplicemente contattare telefonicamente gli uffici
comunali. Nel 2017 daremo seguito anche alla posa di 40
posaceneri stradali lungo le vie del paese e nei posti più
frequentati, come disposto dalle normative vigenti, 30
saranno acquistati dal Comune mentre 10 saranno dati in
omaggio da SECAM per suggellare ulteriormente la
proficua collaborazione in ambito di ecologia ed
ambiente. Su ogni posacenere stradale sarà posato un
autoadesivo con il seguente slogan «RISPETTA LA
NATURA getta il tuo mozzicone in questo contenitore».
Si ricorda che è vietato gettare mozziconi per terra e/o
piccoli rifiuti come carte, gomme da masticare, scontrini,
fazzoletti di carta ecc. per quanto sancito dall’art. 40 della
legge n. 221/2015 . Chi non ottemperasse potrebbe
incorrere in una sanzione ammnistrativa (multa) da 30 a
300 euro. Uno studio di Enea e Ausl di Bologna mette in
evidenza il potenziale inquinante delle cicche di sigaretta
'abbandonate' sul territorio italiano. La valutazione si
basa sul numero di fumatori (13 milioni), il numero medio
di sigarette fumate da ciascuno (15 sigarette al giorno), i
quantitativi di alcuni agenti chimici presenti in ogni cicca e
il numero complessivo di mozziconi gettati via ogni anno
(72 miliardi di cicche/anno). Tenuto conto del potere
filtrante dell’acetato di cellulosa di cui è composto il filtro,
la ricerca valuta che il carico nocivo immesso
nell'ambiente è pari a 324 tonnellate di nicotina, 1872
milioni di Bq (Becquerel, l'unità di misura delle sostanze
radioattive) di polonio-210, 1800 tonnellate di composti
organici volatili, 21,6 tonnellate di gas tossici, 1440
tonnellate di catrame e condensato, 12240 tonnellate di
acetato di cellulosa. Il problema dell'inquinamento da
'cicche' è reale e finora è stato ingiustamente trascurato. I
mozziconi di sigaretta, gettati via dagli 1,5 miliardi di
fumatori nel mondo, sono tanto inquinanti e pericolosi
per l’ambiente e per la salute quanto i rifiuti industriali.

Comune di Poggiridenti, che hanno frequentato con
profitto (media voti non inferiore all’otto)
l’anno
scolastico 2015/2016 delle scuole superiori. Il primo
premio di euro 300 è stato conferito a Carlo Patrucco che
ha sostenuto l’esame di maturità al liceo scientifico ed ora
frequenta l’università. Il secondo premio di euro 250 a
Arianna Zitti, frequentante l’ITIS indirizzo chimico, come
Michela Barri classificata terza con un riconoscimento di
euro 200. Oltre alla consegna degli assegni è consegnato
un attestato di merito ai tre premiati oltre un simpatico
portachiavi personalizzato per l’evento. Questo
riconoscimento è stato elargito per il secondo anno
consecutivo, per riconoscere la giusta meritocrazia a chi si
impegna seriamente nell’ambito scolastico,
e nel
contempo erogando un piccolo aiuto alle famiglie in un
contesto di congiuntura economica non favorevole. Per
l’anno scolastico in corso, daremo seguito a raddoppiare
il valore delle borse di studio portando il contributo a
euro 1.500, tre per le scuole medie e tre per le superiori.
Nel piano del diritto allo studio abbiamo previsto un
nuovo contributo di euro 1.000 che si aggiungono ad
euro 2.500 già previsti per i progetti scolastici a cui si
sommano euro 500 per il secondo progetto di lingua
inglese nell’ambito della scuola dell’infanzia.

OPERE PUBBLICHE

BORSE DI STUDIO – 2^ edizione
Martedì 22 novembre alle ore 20,45 prima dell’inizio del
consiglio comunale, alla presenza di consiglieri ed
assessori e del sottoscritto, si è proceduto a conferire le
borse di studio a tre meritevoli studenti, residenti nel
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A completamento dell’allargamento dell’incrocio di via
Pignotti con la strada statale 38, con relativi marciapiedi
di collegamento a via Conforti confine con Montagna e
con la banchina stradale verso Tirano e la posa di 11 nuovi
punti luce eco sostenibili. Si stanno concludendo i lavori
per la valorizzazione e riqualificazione del parcheggio
pubblico in fregio alla ‘’Pergola’’ lato est, con una nuova
pavimentazione in masselli autobloccanti e realizzazione
di aiuole e piantumazione di piante, oltre che la
realizzazione di 22 posti auto, compreso 2 posti per
portatori di handicap. Verranno istallati anche due portali
anti intrusione per autocarri all’ingresso dei rispettivi
accessi in modo da inibire l’ingresso ai mezzi pesanti.
Dopo la conclusione dei lavori della messa in sicurezza di
tutto il PLESSO SCOLASTICO terminati a giugno con
l’inaugurazione del nuovo PARCO GIOCHI e della sua area
verde nei pressi della palestra comunale e della prima
parte del marciapiede interno, di collegamento dal
municipio di Poggi Piano a plesso scolastico. Sono stati
aggiudicati i lavori del 3° lotto previa gara pubblica, alla
ditta GTG Costruzioni di Piateda (SO) per la realizzazione
del completamento del marciapiede interno di
collegamento con via Masoni nord per il compimento
della riqualificazione dell’area pertinenziale del plesso
scolastico e contestuale messa in sicurezza della viabilità.
Anche questa parte di marciapiede sarà realizzato come
la prima parte, con le stesse caratteristiche di
pavimentazione in autobloccanti ed illuminazione. Anche
la parte soprastante al parco giochi verrà ultimata con
muretti perimetrali e recinzioni e pavimentazione in
autobloccanti green block, oltre che con nuovi tavoli per
grandi e piccini. Sarà sistemata inoltre l’area dietro la
palestra lato sud, con posa di manto erboso oltre che

nuove panchine. A causa dell’imminente stagione
invernale i lavori verranno posticipati con l’inizio della
bella stagione, come la prima parte di messa in sicurezza
della Valle dei Vitellini nella parte sottostante alla strada
Panoramica dei Castelli sul confine con il Comune di
Tresivio che a seguito delle copiose piogge del mese di
agosto scorso, le quali avevano danneggiato parte
dell’alveo del torrente, minacciando l’abitato sottostante.
A fronte di 100.000 euro del progetto complessivo, si
inizierà con il primo lotto di 15.000 euro ottenuti dalla
Comunità Montana di Sondrio, per le restanti risorse si è
in attesa di finanziamento da enti sovracomunali. Stesso
discorso riguarda anche la via Comunanza, interessata
dalle esondazioni della Valle dei Vitellini. In questo
ambito, in sinergia e coesione con SECAM si è dato corso
ad un incarico specifico ad ingegnere idraulico il quale
provvederà a redigere un progetto propedeutico alla
risoluzione delle criticità. Prosegue la messa in sicurezza
stradale per pedoni e ciclisti. A tal proposito verranno
installati due attraversamenti pedonali luminosi con
doppie lanterne semaforiche lampeggianti e proiettore di
luce sulle zebrature esistenti di via Panoramica , uno
vicino al distributore di benzina e uno vicino al confine
con Tresivio. Anche questi lavori verranno realizzati con
l’inizio della bella stagione.

seguendo il percorso della prevista conduttura: sono stati
evidenziati i numerosi errori e le carenze del progetto,
oltre all’impossibilità di interrare la condotta per lunghi
tratti del suo percorso. Non sappiamo quali saranno i
prossimi provvedimenti che la Provincia di Sondrio
attuerà ma confidiamo che, anche grazie al nostro
impegno e alle nostre serie e puntuali osservazioni, il
progetto possa essere respinto perché, così come è stato
presentato, è evidentemente irrealizzabile.
IL GRUPPO VIVERE POGGI AUGURA UN BUON NATALE E
UN SERENO ANNO NUOVO A TUTTA LA POPOLAZIONE.
Daniele Fomiatti
viverepoggi@gmail.com
Luca Gugiatti

ALPINI
Domenica 6 novembre, giorno di ritrovo per il gruppo
alpini di Poggi, commemorando la giornata dell’unità
nazionale e delle forze armate , la santa messa con la
preghiera e poi a seguire l’omaggio ai caduti presso il
monumento davanti al comune con deposizione della
corona. Ricorrenza dovuta e che continui ad esser
tramandata e scalfita negli animi delle generazioni
avvenire come momento di pace nel rispetto dei morti
che hanno consegnato questo grande valore con il loro
sacrificio ed eroismo . A seguire il corpo bandistico e i
semplici ma cosi grandi, il coro dei bambini della scuola
elementare diretti e coordinati dal maestro ed insegnanti
al quale si prodigano ormai ogni anno in canti dedicati agli
alpini e reduci di guerra, al termine tutti insieme a pranzo
accompagnati dal parroco il sindaco e tutti i
rappresentanti dei gruppi del paese . Una perdita per il
gruppo alpini di poggi Cavalier Baruffi Celso , bella figura
di combattente, cittadino dinamico, con il suo
inseparabile buon umore, colui che diede vita al gruppo e
non solo quello degli alpini conosciuto come «Elso» vecio
alpino del 1918 . Sabato 26 novembre, impegnati nella
raccolta alimentare, la 20° edizione, abbiamo presidiato
con tre squadre 2
al piano presso il Carrefour
raggiungendo il traguardo di un più 15% rispetto all’anno
precedente e per la 1° volta a Poggiridenti alto presso il
negozio alimentari in via panoramica Un doveroso grazie
a tutti coloro che hanno donato tempo e risorse cosi
permettendoci di portare avanti l’altruismo alpino.

AUGURI DI BUONE FESTE
A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione
Comunale colgo l’occasione per porgervi i più sentiti
Auguri di Buone Feste, invitandovi alla festa degli auguri
’’Natale vive a Poggiridenti’’ 3^ edizione per sabato 17
dicembre 2016 come da programma allegato al presente
giornalino.
Colgo
l’occasione
per
ringraziare
anticipatamente tutte le associazioni, i numerosi
volontari, tutti gli alunni, gli insegnanti della scuola G.
Rodari che collaboreranno alla buona riuscita del nostra
emblematica festa.
IL SINDACO
Giovanni Piasini

VIVERE POGGI
GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA
OPPOSIZIONE ALLA CENTRALINA
PRIVATA SUL
TORRENTE ROGNA. Dopo molti mesi di silenzio è
doveroso informare la popolazione di Poggiridenti che il
nostro gruppo continua la «battaglia» contro la domanda
di derivazione del Torrente Rogna avanzata dalla società
privata Energhie s.r.l., che porterebbe al prosciugamento
del nostro corso d’acqua principale con danno per il
territorio e per l’acquedotto irriguo comunale e nessun
beneficio per il Comune e la popolazione. Infatti la
domanda di derivazione è stata ferma per molto tempo, a
seguito della sospensione che la Provincia di Sondrio ha
effettuato nel 2015 a causa delle carenze progettuali, ma
purtroppo non è mai stata definitivamente respinta. Nel
mese di ottobre scorso il procedimento autorizzativo ha
ripreso il suo corso ed assieme ai funzionari della
Provincia di Sondrio e alla Società Energhie s.r.l. abbiamo
effettuato un sopralluogo lungo il torrente Rogna,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSOCIAZIONE SAN FEDELE
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Archiviata la mostra retrospettiva del pittore Francesco
Gianoli, allestita nella ex sala consiliare, a cavallo dei mesi
di ottobre e novembre, l’Associazione San Fedele ha
concentrato i suoi sforzi sulla seconda parte delle
manifestazioni previste per celebrare il II centenario
dell’istituzione del nostro comune. In programma: la
cerimonia ufficiale dell’evento nel pomeriggio dell’8
dicembre con la partecipazione delle autorità, della banda
e della Pro Loco e l’apertura della “Mostra Documentaria
1816-2016: da Pendolasco a Poggiridenti 200 anni di vita

possibilità di entrare a far parte del Consiglio dando la
proprio disponibilità. Spesso si sente dire dai donatori
“l’importante è che vado a donare”. Questa è una
pregevole azione ma forse si può anche fare qualcosa in
più. Non si chiede di essere in sede tutti i giorni di
apertura però un rinnovo ogni tanto può anche fare bene,
portare nuove idee, spunti per migliorarci ancora di più.
Avanti dunque! Apriamoci sempre di più alla solidarietà,
alla disponibilità, superando tutti gli ostacoli che fretta ed
impegni possono pararsi davanti, consapevoli che molti
nostri fratelli in non buone condizioni di salute contano
sulla nostra generosità ed il nostro impegno, perché le
loro sofferenze siano alleviate e si dia loro una sicura
speranza di sopravvivenza e di gioia di vivere. In questi
ultimi mesi abbiamo avuto un ricambio tra gli iscritti fra i
nuovi ed i sospesi per limiti di età. Si coglie l’occasione per
ringraziare questi ultimi per la generosità dimostrata in
questi anni con le numerose donazioni effettuate.
Ricordiamo che la nostra sede, sita in Via San Fedele 52, è
aperta tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 per avere
informazioni sulla donazione del sangue ma anche per
ritirare gli esami e le medaglie delle premiazioni, oppure
potete contattarci al nuovo numero 393-8504036 o
all’indirizzo mail avispoggiridenti@gmail.com
Vi auguriamo un sereno Santo Natale e un felice anno
nuovo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

del comune”, curata dall’ASF. I documenti relativi alla
vita amministrativa comunale, reperiti nei vari archivi,
sono stati sistemati al piano terra della Torre, mentre,
quelli messi a disposizione dai cittadini e quelli relativi ai
sindaci che si sono avvicendati nel tempo, hanno avuto
come cornice le due camere pictae al primo piano della
Torre. Il materiale pervenuto è stato suddiviso in sezioni
come: l’economia, il servizio militare e la guerra, le
cartoline, mappe ed eventi e il tempo libero e varie. La
sezione dedicata alla scuola, denominata “Quadri di
paese”è stata invece curata dalla scuola primaria del
Piano e allestita nella ex sala consiliare. Questa mostra,
che tratta temi come: giochi e giocattoli di una volta,
fotografie e carte geografiche del comune, la scuola e la
guerra, sarà invece inaugurata nella serata di sabato 17
dicembre nell’ambito della Festa degli auguri. Rimangono
ancora da definire le date per la proiezione del
documentario sul comune, che fotografa la situazione nel
suo 200° anno di vita e la presentazione dei toponimi
relativi al territorio comunale di Poggiridenti, a cura di
Franca Prandi. Le proposte dell’ASF, sia la mostra
fotografica “Gent de sti agn” che quelle attuali, sono state
realizzate con lo scopo di far conoscere il paese dalla sua
nascita ai giorni nostri, soprattutto alle nuove
generazioni. Tutta la popolazione è invitata a visitare le
mostre allestite, approfittando delle feste imminenti.

Felice Piasini – Addetto Stampa A.S.F.

PRO LOCO
AVIS
La nostra associazione ha appena tenuto l’annuale
“Giornata del donatore”, quest’anno si è svolta presso il
Ristorante “Al Crap” di Tresivio. Durante la festa sono
state consegnate le premiazioni per i donatori meritevoli
in base al numero di donazioni ed agli anni di servizio.
Sottolineiamo inoltre la presenza numerosa di
partecipanti, siamo molto soddisfatti della buona riuscita
dell’evento. Durante la cerimonia il nostro presidente ha
ricordato i dati dell’anno appena trascorso e soprattutto
ha celebrato il ricordo del nostro fondatore Celso Baruffi
presentando una targa commemorativa presso la nostra
sede che verrà a lui intitolata. Celso era e rimarrà un
riferimento importante per noi e le nostre iniziative; lo
spirito e l’impegno da lui profuso negli anni ci serviranno
da monito per migliorarci e per proseguire nell’azione di
raccolta di sangue. La nostra associazione sarà impegnata
nella consueta partecipazione alla “Festa degli Auguri”
che si terrà il 17 dicembre prossimo. A tutti i nostri
Avisini, a quelli che ci conoscono e ci conosceranno, il
nostro personale augurio è di vincere il torpore della
comodità e della pappa pronta, di trovare la voglia e lo
stimolo di mettersi in gioco, di perdere qualche week end,
di uscire qualche sera, anche quando si è stanchi, per
ritrovarsi a discutere di come trasmettere un po’ di
solidarietà alla gente meno fortunata, di come riempire di
segni più il cartellino della nostra vita anche se potrebbe
essere difficile e faticoso. Ricordo quindi che a febbraio ci
saranno le elezioni del nuovo Consiglio e quindi
chiediamo a tutti di soffermarsi a riflettere un attimo sulla

Nel mese di novembre appena trascorso La Pro Loco di
Poggiridenti si è riunita per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e ha dunque confermato il proprio impegno per
proseguire e cercare di migliorare il buon lavoro svolto in
questi cinque anni intensi ma pieni di soddisfazioni.
Flavio Cantoni è stato confermato Presidente
dell’associazione mentre i consiglieri facenti parte del
consiglio direttivo sono tredici, che doverosamente
nominiamo e ringraziamo per l’impegno che hanno
profuso in questi anni: Mattaboni Davide, Farina Fabio,
Piasini Simone, Mattaboni Fabio, Ferrari Ivan, Mattaboni
Gabriele, Mattaboni Maurizio, Mottolini Lorenzo, Parolo
Andrea, Gugiatti Luca, Cantoni Renato, Nani Michele e
Ponga Manuel. Ci teniamo a invitare chiunque voglia
entrare nella nostra associazione a farsi avanti,
specialmente i giovani che dovranno essere il futuro e il
naturale "ricambio generazionale" della Pro Loco. La Pro
Loco augura a tutti un Felice Natale e un sereno anno
nuovo invitandovi a partecipare sabato 17 dicembre alla
tradizionale "Festa degli auguri" presso l’oratorio di Poggi
Alto e al brindisi della vigilia col classico Vin Brulè dopo la
Messa di Mezzanotte.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

INFORMAZIONI UTILI
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Telefono uffici
Poggi Alto: 0342 - 380842 Poggi Piano: 0342 - 200111
Fax: 0342 380610
E-mail: info@comune.poggiridenti.so.it

