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A  t u t t i  i  c i t t a d i n i  d i  B o r m i o ,A  t u t t i  i  c i t t a d i n i  d i  B o r m i o ,
L i v i g n o ,  S o n d a l o ,  VL i v i g n o ,  S o n d a l o ,  V a l d i d e n t r o ,a l d i d e n t r o ,
VV a l d i s o t t o  e  Va l d i s o t t o  e  V a l f u r v aa l f u r v a

Poste Italiane

Tariffa pagata

Pubblicità diretta

non indirizzata

DCO/DC/20/02/C-SONDRIO

Il Forum di Agenda 21 è l'organismo
di partecipazione dove si elaboreran-
no proposte per lo sviluppo sostenibi-
le dell'Alta Valtellina. Il primo Forum
pubblico dell'Agenda 21 dell'Alta
Valtellina viene promosso dalla
Comunità Montana Alta Valtellina e
dal Parco Nazionale dello Stelvio e
serve a presentare il progetto, racco-
gliere le adesioni al Forum e a forma-
re i gruppi di lavoro in base ai diversi
temi e ai diversi obiettivi. 
La partecipazione al Forum di Agenda
21 è libera ed è aperta a tutti coloro
che intendono, in uno spirito di aper-
tura al confronto e alla collaborazio-
ne, rappresentare interessi e punti di
vista di associazioni, gruppi di opera-
tori, amministrazioni locali, aziende o
semplicemente apportare il contributo
individuale di cittadino.
Il Forum rappresenterà  dunque la
sede per scambiare opinioni, diffon-

dere informazioni ed esprimere le
istanze della comunità locale relativa-
mente all'ambiente e alla qualità della
vita con lo scopo di  giungere entro 8
mesi alla definizione di un Piano
d'Azione che sarà formato dai proget-
ti che saranno elaborati nei diversi
tavoli di lavoro. Per arrivare a definire
questi progetti verranno istituiti alcuni
Gruppi di Lavoro (che a loro volta
potranno suddividersi in  sottogruppi
di progetto) che si riuniranno periodi-
camente per confrontare i punti di
vista e le proposte che provengono
dai partecipanti del processo di
Agenda 21. Le attività del Forum e dei
Gruppi di Lavoro si svolgeranno nel
quadro di  un Regolamento che disci-
plinerà le modalità di partecipazione
e di assunzione delle decisioni. Il
Regolamento verrà proposto all'as-
semblea del Forum nella prima sedu-
ta del 21 marzo.

In AAlta VValtellina ssi iinaugura iil fforum
dell’Agenda 221: ppartecipa aanche ttu!

Venerdì
21 mmarzo 22003

Bormio
Auditorium Walter Fontana
via Battaglion Morbegno, 2

ore 14.00

FORUM
DI AAGENDA 221

tutti ssono iinvitati aa
partecipare

(Il programma a pagina 8)
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Questo numero speciale di Agenda 21 Alta Valtellina è promosso dal
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e dalla Comunità Montana
Alta Valtellina in occasione del Forum del 21 marzo 2003 a Bormio.

Un percorso difficile, una scommessa per il nostro futuro

L’ambiente può essere
motore di autentico sviluppo
L'obiettivo dello sviluppo sostenibile
rappresenta ormai una delle priorità
per i governi e per le Nazioni del
mondo. 
Questo obiettivo nasce dall'aggra-
varsi delle emergenze ambientali
che minacciano di stravolgere l'equi-
librio del clima o di compromettere
la disponibilità di energia, di aria e
di acqua pulite, di suolo fertile e di
diversità biologica e questo insieme
di problemi ormai non è avvertito
solo dai governanti, dagli ambienta-
listi o dagli esperti, ma è sentito sem-
pre più come una priorità anche
dalle forze economiche, dagli ope-
ratori della cultura e  dell'informazio-
ne e, soprattutto, dai cittadini dell'in-
tero pianeta.
Le economie di tutti i paesi - poveri o
ricchi che siano - premono per avere
nuove opportunità di sviluppo e per
poter dare risposta alla domanda di
soddisfare vecchi e nuovi bisogni a
partire naturalmente da quelli pri-

mari dell'alimentazione, della salute
e dell'istruzione. 
Bisogna che nel soddisfare queste
esigenze non si determini un ulterio-
re, insopportabile pressione sulle
risorse ambientali, così come è
necessario che la ricerca di nuove
strade nel campo dell'energia, della
produzione di beni e servizi, dei tra-
sporti e della mobilità, della gestione
delle risorse turistiche, del controllo
dell'inquinamento sia capace di
creare nuove opportunità di sviluppo
e di progresso. 
Questo è lo sviluppo sostenibile, un
percorso difficile ma anche un'im-
portante scommessa per il futuro che
si gioca sulla capacità dei governi e
degli Organismi internazionali di
trovare accordi ed intese per orien-
tare le grandi scelte nel campo del-
l'economia, dei diritti, del commer-
cio, della ricerca scientifica e della
tecnologia.
Ma la scommessa non si gioca solo

sui tavoli degli accordi internaziona-
li o delle scelte delle grandi imprese.
Il livello locale rappresenta, come è
stato riconosciuto nella Conferenza
mondiale di Rio De Janeiro del
1992,  il terreno decisivo per appli-
care concretamente ed efficacemen-
te  i principi dello sviluppo sostenibi-
le.
E' infatti  a livello locale che giorno
per giorno la Pubblica
Amministrazione, gli operatori eco-
nomici, la società civile ed i cittadini
operano scelte che hanno grandissi-
ma influenza sull'ambiente, sulla
qualità della vita e, in definitiva, sul
futuro di tutti noi.
L'Agenda 21 è uno strumento a dis-
posizione delle Comunità locali per
costruire ed attuare iniziative e pro-
getti orientati allo sviluppo sostenibi-
le del territorio. 
Agenda 21 punta sul  confronto e
sulla cooperazione - in una parola
sulla partecipazione - di tutti coloro
che possono portare contributi di
idee, di proposte, di responsabilità e
di risorse capaci di  determinare pro-
gressi nel campo della sostenibilità
ambientale. 
Nel concreto si tratta di definire ed
attuare progetti nel campo preven-
zione dell'inquinamento, dell'uso
razionale dell'energia, nel governo
del territorio, nella mobilità, nella
valorizzazione delle risorse turistiche
e in tutti quei settori che rappresen-
tano le problematiche   e le risorse
specifiche di ogni territorio o di ogni
comunità.
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Nel febbraio 2001 il Parco Nazionale dello Stelvio
ha partecipato al bando del Servizio per lo Sviluppo
Sostenibile del Ministero dell'Ambiente per il "Co-
finanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e
di attuazione di Agende 21 locali". Il progetto con il
quale il Parco si è presentato ha ottenuto il co-finan-
ziamento per l'intero importo richiesto.
Ma perché fare un progetto di Agenda 21 proprio in
un Parco, che ha già come compito quello di conser-
vare e proteggere gli ambienti naturali? Perché oltre
a questo compito, il Parco ha anche quello di favori-
re lo sviluppo economico e sociale della comunità
che vive dentro ai
suoi confini.
Questo è il motivo
principale per cui il
Parco dello Stelvio
ha deciso di pro-
muovere Agenda 21.
Ma, in concreto,
cosa significa pro-
muovere Agenda
21? Il percorso attra-
verso il quale si rea-
lizza un'Agenda 21 si
basa sul coinvolgi-
mento e la consulta-
zione degli abitanti.
Amministratori e abi-
tanti insieme, attra-
verso incontri e grup-
pi di lavoro, cercano
di decidere insieme
cosa fare per favorire
la nascita di un modello di sviluppo sostenibile nel
loro territorio.
Prima si cerca di concordare su alcune linee genera-
li, poi si scelgono alcuni temi, tra quelli considerati
più importanti o problematici, e per questi temi si
progettano degli interventi concreti, che si comincerà
a realizzare da subito. I problemi che sono stati con-
siderati prioritari e sui quali si concentrerà l'Agenda
21 del Parco sono:
Turismo. All'interno del parco nazionale sono presen-
ti modelli di sviluppo turistico molto diversi tra loro,
che vanno dalle località con una forte tradizione turi-
stica legata allo sci da discesa, a zone che offrono
un'accoglienza molto improntata al modello agrituri-

stico e sono orientate alla promozione del turismo
naturalistico.
Il turismo all'interno di un parco dovrebbe essere
promosso in forme rispettose dell'ambiente, conci-
liando le esigenze di sviluppo economico con quelle
di tutela delle risorse naturali.
Traffico ee aaccessibilità. Le caratteristiche della strut-
tura viaria, la morfologia dei centri abitati e la con-
centrazione di forti flussi automobilistici in alcune
località ed in alcuni periodi dell'anno fanno del traf-
fico un problema importante per molte zone del
Parco dello Stelvio. In questo caso occorro ricercare

alternative sostenibili
alla mobilità su auto
privata, alternative
che dovranno essere
adeguate caso per
caso alla situazione
locale
Tutela ee cconservazio-
ne ddel ppaesaggio ee
dell'economia llocale.
Lo sfalcio dei prati,
l'alpeggio, la manu-
tenzione del suolo,
costituiscono prati-
che dell'economia
locale tradizionale
strettamente collega-
te alla tutela e con-
servazione del pae-
saggio e della cultu-
ra locale. I tre settori
del parco hanno

avviato iniziative per la salvaguardia delle architettu-
re tradizionali ed il mantenimento dei paesaggi agri-
coli. La conservazione del paesaggio è strettamente
legata alla tutela delle tradizionali attività agricole,
attraverso iniziative di valorizzazione e commercializ-
zazioni di prodotti locali.
Gestione ddel tterritorio ee ttutela ddelle aacque. Nel Parco
Nazionale dello Stelvio l'acqua rappresenta una
grande risorsa, il cui sfruttamento tuttavia non sem-
pre avviene in termini ambientalmente sostenibili.
L'acqua rappresenta anche una importante risorsa
economica per il parco, grazie alla presenza di sta-
bilimenti termali e di impianti di imbottigliamento
dell'acqua minerale.

Importante occasione di incontro per le comunità locali

Una Agenda 21per il Parco
Nazionale dello Stelvio



Un questionario, per conoscere
l’opinione della gente

che vive in Alta Valtellina

44

La Comunità Montana Alta Valtellina e il Parco Nazionale dello Stelvio hanno avviato, come
ha potuto apprendere dalle pagine di questa pubblicazione speciale, un processo congiunto
di Agenda 21 Locale, con la finalità di farne lo strumento attraverso il quale la comunità
dell'Alta Valtellina possa definire gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Dal punto di vista pratico, Agenda 21 si basa sulla convocazione di incontri pubblici e di grup-
pi di lavoro nei quali si elaborino idee, proposte e progetti di azioni concrete per promuove-
re lo sviluppo dell'Alta Valtellina e favorire la realtà economica e sociale locale senza com-
promettere il territorio e le sue risorse naturali.

Ai partecipanti al Forum di Apertura dell'Agenda21 dell'Alta Valtellina indetto per venerdì 21
marzo verranno proposti alcuni temi su cui discutere prioritariamente all'interno dei gruppi di
lavoro: i risultati dei lavori dei gruppi e le azioni proposte serviranno quale supporto alle
Amministrazioni della Comunità Montana e del Parco Nazionale dello Stelvio, ai Comuni ed
agli altri Enti, Organizzazioni, Associazioni e soggetti operanti sul territorio per programmare
le proprie attività ed interventi.

Gli incontri dei gruppi di lavoro nei quali si discuteranno i tematismi derivanti dai temi pro-
posti si svolgeranno a partire da marzo  2003 e saranno aperti a tutte le persone che vorran-
no partecipare.

Nell'invitarLa a partecipare ai lavori di apertura del Forum, La preghiamo di compilare il pre-
sente questionario, per conoscere la Sua opinione relativamente alla qualità dell'ambiente in
Alta Valtellina ed alle tematiche che Lei ritiene prioritarie e di maggior interesse, al fine di
meglio caratterizzare i tematismi da discutere all'interno dei gruppi di lavoro e raccogliere
adesioni alle attività partecipative di Agenda 21.

La preghiamo di barrare la casella che corrisponde alla risposta che più si avvicina alla Sua
opinione, scegliendo una sola risposta per ogni domanda. Se nessuna delle risposte previste
si avvicina alla Sua opinione, La preghiamo di scrivere comunque quello che Lei pensa nello
spazio disponibile. 

Qualora Lei desideri partecipare ai lavori del Forum ovvero essere informato e aggiornato
sulle iniziative promosse nell'ambito di Agenda 21, La preghiamo di indicarci il Suo nominati-
vo ed i Suoi riferimenti e recapiti, ferme restando le garanzie sulla privacy ai sensi della nor-
mativa vigente.

Il questionario potrà essere restituito compilato in occasione del Forum di apertura del 21
marzo, oppure recapitato (entro e non oltre il 20/03/2003) agli uffici della Comunità
Montana presso la sede di Bormio in via Roma 196  (Dott. Luca Dei Cas tel.0342/912310;
fax. 0342/912313 mail: Luca.DeiCas@cmav.so.it).

Chi desidera partecipare ai successivi gruppi di lavoro, offrendo in tan senso la sua disponi-
bilità a collaborare al processo di Agenda 21, potrà comunicare i suoi dati personali al
momento dell’adesione nella giornata del forum o ai referenti del progetto.
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11- AArreeaa iinn ccuuii ssvvoollggee llaa SSuuaa aattttiivviittàà pprriinncciippaallee::

! pubblica amministrazione ! ricerca
! industria, artigianato ! sistema scolastico
! agricoltura ! no-profit
! commercio ! pensionato
! turismo ! studente
! servizi ! casalingo
! agenzie ed organismi tecnici ! altro:…………………………............

......................................................

22 - PPaarrtteecciippaazziioonnee aa::

! partiti politici ! associazioni ambientaliste
! sindacati ! associazioni del sociale
! associazioni di categoria ! associazioni culturali
! ordini professionali ! associazioni sportive
! altro:  .....………………………………………………………………………………………… 

33 - DDaa qquuaannttoo tteemmppoo aabbiittaa ((oo llaavvoorraa)) iinn AAllttaa VVaalltteelllliinnaa??

! da meno di 1 anno      ! da 1 a 5 anni       
! da 5 a 15 anni       ! da oltre 15 anni  

44 - SSeeccoonnddoo LLeeii,, cchhii pprreennddee llee ddeecciissiioonnii iimmppoorrttaannttii ssuulllloo ssvviilluuppppoo eeccoonnoommiiccoo,,
ssoocciiaallee ee aammbbiieennttaallee ddeell tteerrrriittoorriioo iinn ccuuii LLeeii aabbiittaa??

! la Comunità Montana      ! il Parco dello Stelvio    
! il Comune  ! la Provincia 
! la Regione ! altro:  ......……………………………

55 - SSeeccoonnddoo LLeeii,, qquuaannddoo ssii ttrraattttaa ddii pprreennddeerree llee ddeecciissiioonnii iimmppoorrttaannttii ssuulllloo ssvvii-
lluuppppoo eeccoonnoommiiccoo,, ssoocciiaallee ee aammbbiieennttaallee ddeell tteerrrriittoorriioo,, ssii ttiieennee ccoonnttoo ddeellllee ooppii-
nniioonnii ddeeii rreessiiddeennttii??

! si, abbastanza      ! un po', ma non abbastanza  
! no, per niente   ! altro: ………...........................…… 

66 - CCoonnoosscceevvaa ggiiàà iill pprroocceessssoo ddii AAggeennddaa 2211??

! si, bene  ! si, ma non ne conoscevo appieno le 
! no caratteristiche



77- QQuuaallii ttrraa llee sseegguueennttii pprroobblleemmaattiicchhee rriittiieennee ppiiùù ssiiggnniiffiiccaattiivvee iinn AAllttaa VVaalltteelllliinnaa??

! qualità dei fiumi e dei laghi ! inquinamento da rumore          
! protezione della natura ! assetto urbanistico                  
! difesa del territorio e protezione dai dissesti ! gestione del servizio idrico 

(acquedotto e rete fognaria)     
! qualità dell'aria            ! gestione dei rifiuti solidi urbani  
! gestione del verde urbano ! produzione, gestione e uso 

delle risorse energetiche
! qualità dell'acqua potabile ! traffico e mobilità privata         
! pulizia della città ! sistema dei trasporti pubblici
! disponibilità di aree di sosta e parcheggio ! estensione aree riservate e 

ciclisti e pedoni
! impatto delle attività produttive ! iniziative culturali ed eventi 

correlati alle tematiche del
l'ambiente e del territorio         

! impatto del turismo e delle attività sportive ! occasioni di partecipazione e 
di dibattito sulle scelte che 
interessano il territorio             

! livello di educazione e informazione sui temi dell'ambiente e del territorio
! altro:   ..................................................................................................

88 - QQuuaallii tteemmaattiicchhee rriittiieennee ddoovvrreebbbbeerroo eesssseerree pprriioorriittaarriiaammeennttee aaffffrroonnttaattee nneeii
ggrruuppppii ddii llaavvoorroo ddeell FFoorruumm?? ((ssee lloo rriittiieennee,, ccii sseeggnnaallii aanncchhee oobbiieettttiivvii ee pprrooppoossttee))

! gestione dei servizi ambientali (servizio idrico integrato, gestione rifiuti urbani, …)  
! valorizzazione strutture ricettive e prodotti tradizionali (allevamento, agricoltura e artigianato) 
! gestione del patrimonio forestale e prospettive per la montagna
! valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e territoriali  
! tutela e conservazione dei corsi d'acqua
! potenziamento attività di educazione ambientale 
! turismo sostenibile ed ecologico
! controllo e riduzione del traffico privato
! riduzione del rischio idrogeologico
! creazione di percorsi "a tema"/ ciclopedonali
! gestione risorse energetiche
! altro:  ...........................................................................................................................

99 - EE'' iinntteerreessssaattoo aa ppaarrtteecciippaarree aaii llaavvoorrii ddeell FFoorruumm ee ddeeii ggrruuppppii tteemmaattiiccii??

! si ! no ! non so

1100 - SSee èè iinntteerreessssaattoo aa ppaarrtteecciippaarree,, LLaa pprreegghhiiaammoo ddii sseeggnnaallaarrccii llee SSuuee ddiissppoonnii-
bbiilliittàà::

! giorno della settimana:  ...………………………………………
! ascia oraria:  …………………………………………………….
! frequenza:  ……………………………………………………….
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Tutela ambientale, risparmio energetico, turismo sostenibile

Il progetto di Agenda 21
per la CM Alta Valtellina

Con l'Agenda 21 dell'Altavaltellina
la Comunità montana, sulla base
della convenzione che ha sotto-
scritto con la Regione  Lombardia
che ha approvato il progetto e che
lo sostiene con propri finanzia-
menti, promuove la partecipazio-
ne delle Amministrazioni locali e
territoriali e degli altri soggetti
pubblici e privati interessati allo
sviluppo sostenibile del territorio.
La finalità è quella di definire, in
occasione dell'evento dei Mondali
di sci del 2005, progetti ed inizia-
tive per la tutela ambientale, il
risparmio energetico, la qualifica-
zione dei servizi pubblici, la pro-
mozione dell'offerta di un turismo
sostenibile in grado di valorizzare
la qualità ambientale.
In particolare il progetto prevede
di affrontare le seguenti proble-
matiche:
la ddiagnosi ddello sstato ddei sservizi
ambientali ""primari" (gestione
delle acque, dei rifiuti) al fine di
promuovere e coordinare le azioni
necessarie per assicurare ad

esempio alla qualità delle acque
superficiali e la raccolta differen-
ziata e il riciclaggio dei rifiuti
urbani - oltreché l'efficienza dei
servizi anche nel rapporto con
residenti, operatori e turisti che
possa anche condurre all'introdu-
zione di procedure di qualità
ambientale certificabili nei servizi
e nelle Amministrazioni pubbliche
(ISO 14001, Emas);
la tematica della valorizzazione
della mmontagna ee ddelle rrisorse
forestali sotto i diversi profili -
ambientale, di difesa del suolo,
produttivo - con un'attenzione par-
ticolare al tema dell'utilizzo ener-
getico degli scarti delle attività
forestali e la messa fuoco dell'o-
biettivo del rilancio delle attività
agricole e silvicolturali, stabilendo
anche un coordinamento delle ini-
ziative con quanto promosso e
proposto dal Parco Nazionale
dello Stelvio;
l'adozione ddi pprocedure ddi qqualità
(certificazioni ISO 9000 e 14000)
da parte dei privati (operatori turi-

stici in primis..) nel quadro di una
strategia di accreditamento euro-
peo dell'offerta ricettiva e turistica
che sia caratterizzata da elevati
standard ambientali e che sia in
grado di valorizzare le risorse
ambientali, paesaggistiche e terri-
toriali (termalismo, Parco
Nazionale, escursionismo…)

Nello sviluppo e nell'attuazione
del  Progetto dell'Agenda 21 della
C.M. Alta Valtellina si è realizzata
una saldatura ed un'intesa con il
Parco Nazionale dello Stelvio che
sta sviluppando l'Agenda 21 sul-
l'intero territorio dell'Area protetta.
La Comunità Montana Alta
Valtellina e il Parco Nazionale
dello Stelvio svilupperanno insie-
me le indagini ambientali che
riguarderanno tematiche d'interes-
se comune, coordineranno l'orga-
nizzazione  di iniziative di eventi
connessi all'Agenda 21, condur-
ranno insieme i tavoli di lavoro
finalizzati a produrre progetti con-
giunti.
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IInn pprreeppaarraazziioonnee ddeell ffoorruumm
ddeell 2211 mmaarrzzoo ssoonnoo ssttaattii
oorrggaanniizzzzaattii iinnccoonnttrrii pprreelliimmii-
nnaarrii.. NNeellllaa ffoottoo uunn mmoommeenn-
ttoo ddii qquueelllloo ddeell 77 mmaarrzzoo
ccoonn llee rreeaallttàà ddeell mmoonnddoo
ttuurriissttiiccoo ddeellll’’AAllttaa VVaalltteelllliinnaa..
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Bormio - VVenerdi 221 mmarzo 22003
Auditorium WWalter FFontana

Via BBattaglion MMorbegno, 22 ((centro sski ppass)

FORUM DDI AAPERTURA
DELL'AGENDA 221

DELL'ALTA VVALTELLINA

PROMOSSO DDALLA CCOMUNITÀ MMONTANA AALTA VVALTELLINA
E DDAL PPARCO NNAZIONALE DDELLO SSTELVIO

PPRROOGGRRAAMMMMAA
HH.. 1144..0000  PPaarrccoo NNaazziioonnaallee ddeelllloo SStteellvviioo - CCoommuunniittàà MMoonnttaannaa - RReeggiioonnee
LLoommbbaarrddiiaa - PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE DDEELLLL''AAGGEENNDDAA 2211 DDEELLLL''AALLTTAA VVAALLTTEELLLLIINNAA

HH.. 1144..4455 -  ((PPaaffiinn 9911,, EEccoo && EEccoo)) PPRROOGGRRAAMMMMAA DDEEII LLAAVVOORRII EE PPRROOPPOOSSTTAA DDEELL
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDII  AAGGEENNDDAA 2211  

HH.. 1155..0000 - LLEE PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE EEMMEERRGGEENNTTII,, LLEE IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII AAMMBBIIEENNTTAALLII EE
II GGRRUUPPPPII DDII LLAAVVOORROO::

aa)) llaa ggeessttiioonnee ssoosstteenniibbiillee ddeellllee rriissoorrssee ddeell tteerrrriittoorriioo ((ggeessttiioonnee ddeell ppaattrriimmoonniioo
ffoorreessttaallee ee pprroossppeettttiivvee ppeerr llaa mmoonnttaaggnnaa,, mmoobbiilliittàà ee aacccceessssiibbiilliittàà aall PPNNSS));; 

bb)) iill ttuurriissmmoo ssoosstteenniibbiillee,, llaa ttuutteellaa ee llaa vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddeellllee rriissoorrssee aammbbiieennttaallii,, ddeell
ppaaeessaaggggiioo ee ddeellll''eeccoonnoommiiaa llooccaallee;; 

cc)) llaa ssoosstteenniibbiilliittàà ddeeii sseerrvviizzii aammbbiieennttaallii ee llaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee ddeeggllii eennttii llooccaallii,,
((ggeessttiioonnee ddeellllee aaccqquuee,, ggeessttiioonnee ddeeii rriiffiiuuttii))

HH.. 1166..0000 - LLAA PPAARROOLLAA  AALLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA'',, AALLLLEE AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNII,, AAGGLLII OOPPEE-
RRAATTOORRII CCOONN IINNTTEERRVVEENNTTII DDII::
CCOOMMUUNNII DDEELLLL''AALLTTAA VVAALLTTEELLLLIINNAA,, AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE PPRROOVVIINNCCIIAALLEE,, OOPPEERRAA-
TTOORRII EE IIMMPPRREENNDDIITTOORRII,, AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII,, AAZZIIEENNDDEE DDEEII SSEERRVVIIZZII,, CCIITTTTAADDIINNII..

HH.. 1177..3300 CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE DDEEII LLAAVVOORRII,, IISSCCRRIIZZIIOONNEE AAII GGRRUUPPPPII DDII LLAAVVOORROO,,
AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII EE SSCCAADDEENNZZEE PPEERR II TTAAVVOOLLII DDII LLAAVVOORROO


