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L’inaugurazione fantasma
Poco prima di Natale è stata celebrata
l’inaugurazione della struttura polivalente per le Associazioni presso gli
impianti sportivi; durante la cerimonia,
è stato consegnato un attestato ai Sodalizi e agli Enti che si sono prodigati
durante l’emergenza sanitaria.
Per l’occasione è stata invitata una
tivvù locale, che, attraverso un suo
giornalista, ha rivolto un’intervista al
sindaco Luvison: dal tenore e dalla
forma delle risposte si evince che il
dialogo è stato frutto di improvvisazione, e ci fermiamo qui.
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Comunque, dal riscontro del Primo
Cittadino abbiamo appreso che sarebbe stato inaugurato lo stadio dedicato
alla memoria del prof. Giorgio Ruzzene, evidentemente senza la presenza
dei famigliari e delle autorità sportive.
Neanche in occasione dell’apertura
della struttura polivalente sono state
invitate tutte le Associazioni, ma solo
quelle titolari del riconoscimento. Magari sarebbe bastato un rappresentante per ognuna, vista la recrudescenza
dell’epidemia. Inoltre, ci permettiamo
di aggiungere che sarebbe stata opportuna la presenza del dirigente scolastico, dato che la struttura è stata
realizzata con soldi per l’istruzione ed
è ufficialmente un locale della scuola.
Mah. Forse il Sindaco avrà equivocato
anche in questa occasione ... .

“Nel mezzo del cammin ...”

Ed eccoci, puntuali, alla nostra consueta sintesi di metà mandato.
Chissà se la foto che fa ancora bella mostra di sé in “Mi piace Annone”,
il gruppo costituito su Facebook, rispecchia ancora l’attuale situazione:
l’allora candidato sindaco Luvison, immortalato con le massime autorità regionali e una folla di Annonesi plaudenti e acclamanti, con sorrisi
traboccanti di denti, durante gli ultimi giorni di campagna elettorale.
Chissà se dopo due anni e mezzo gli elettori sono soddisfatti delle opere realizzate e degli obiettivi di gestione raggiunti. Non si addossino
eventuali responsabilità alla pandemia, invocata sempre, soprattutto a
sproposito, quando emerge qualche criticità. Anzi, a richiamarla si farebbe peggio, perché ci verrebbe fornito un ulteriore spunto di biasimo.
Ma procediamo con ordine: sono state aumentate le tasse (per la precisione, l’addizionale comunale Irpef), tra l’altro, spalmando una porzione del ricavato ad Associazioni ed Enti vari, a ognuno il suo contentino. Di recente sono stati incrementati gli oneri per i servizi cimiteriali:
non erano già abbastanza alti?
Intanto, sono vertiginosamente lievitate le spese per richiedere consulenze ed esternalizzare servizi.
E’ stata smontata la pianta organica del personale, rimpinguando

l’ufficio di polizia locale e l’ufficio tecnico: ora, secondo i maligni, in
quest’ultimo si trova più personale addetto che sedie a disposizione;
di contro è stata “persa” la dotazione di un dipendene a causa della
baruffa all’anagrafe.
Sulla pianificazione del territorio, il nulla. Il programma elettorale è stato
dimenticato, forse perché era stato mutuato da fonti esterne. Lo stesso
dicasi anche per iniziative che poco o niente vanno a influire sulle uscite del Bilancio comunale.
Le “chiavi d’oro” regionali non hanno aperto il forziere per i promessi
finanziamenti (quelli che sarebbero stati distribuiti agli amici, anche se
noi non ci abbiamo creduto); forse sono andate smarrite. L’unico gruzzoletto attribuibile potrebbe essere quello di poco più di 20.000 euro,
pervenuto per un’area verde con giochi per bambini, ma si trova ancora
in stand by. Ci riferiamo alla fantozziana vicenda del parco di via Bittolo:
per presentare la zona come bisognosa di un risanamento si sono inventate le strategie più cervellotiche, corredate da errori di calcolo per le
spese e perfino di misurazione. Insomma, una boiata pazzesca.
Un merito però va riconosciuto a “Mi piace Annone” e compagnia: l’uso
costante dei social per far vedere agli Annonesi “la luna nel pozzo”.
Noi, purtroppo, continuiamo a non vederla, neanche nelle notti serene
e di plenilunio. Forse sarà colpa della pandemia, che ci ha resi orbi?

La Variante

Per quanto riguarda la parte normativa della Variante sono state incluse, tra l’altro, le disposizioni regionali relative alle leggi
4/2015 («varianti verdi») e 14/2019 («registro dei crediti edilizi»)
nonché i dettami per il nuovo Regolamento edilizio comunale in
base alle linee guida regionali (dgr n. 1896/2017). In relazione
alle Norme tecniche è stato operato un minimale ritocco sui

Nell’ultimo Consiglio comunale dell’anno è stata approvata la
Variante n. 3 al Piano degli Interventi. Un argomento importante
e atteso da parecchio tempo, considerato che già la precedente Amministrazione aveva avviato forme di consultazione e di
partecipazione per la presentazione di proposte e manifestazioni di interesse finalizzate alla redazione del documento di
pianificazione urbanistica.
Purtroppo la sessione consiliare si è svolta senza la presenza
del pubblico. Tuttavia abbiamo avuto la possibilità di leggere
la Relazione annessa e siamo in grado di dire due parole a
riguardo. Per inciso, occorre ricordare che una recente delibera
dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) obbliga i Comuni
a pubblicare anche la documentazione preparatoria riguardante progetti di trasformazione urbanistica nella sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito istituzionale, secondo
i princìpi della normativa in materia.
Sintetizzando: il documento urbanistico approvato dal Consiglio interviene su alcuni aspetti delle previsioni insediative e
della normativa vigente nel nostro Comune. I numeri: vengono
interessati circa 44,43 ettari di superficie; le modifiche portano
un carico aggiuntivo di 28 abitanti teorici - per un totale di 4974
- e una riduzione del consumo di suolo di circa 5.707 mq.
Sono 12 le Varianti puntuali, cioè le modifiche alla «zonizzazione». Una sviluppa un effettivo obiettivo per costituire un tessuto
urbano strutturato e definito (zona «Berti»), un paio riguardano
le «varianti verdi» (lo stralcio di zone «edificabili» per evitare di
continuare a pagare l’Imu), alcune si riferiscono a modesti interventi di assestamento o di modifica per zone residenziali e
agricole nonché per riclassificare un’area a servizi pubblici. Una
ulteriore variante concerne l’ampliamento di una zona produttiva
a scapito di un’area già destinata a parco-gioco in prossimità del
centro del paese. In questo caso, l’esercizio dell’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione non può che essere censurato.

gradi di protezione degli edifici di valore storico-testimoniale: le
abitazioni soprattutto del «Centro storico», argomento di un accorato articolo nella precedente edizione («Il cuore dei paesi»).
Concludendo: anche questa Amministrazione, come le precedenti, non ha voluto intervenire nel «cuore» del paese.
Non si sono volute esplorare soluzioni attraverso strumenti più
flessibili quali ad esempio i programmi di recupero urbanistico,
i programmi integrati di intervento di recupero e di riqualificazione urbanistica realizzabili con il contemporaneo concorso privato/pubblico. Non si è voluto concepire un piano che coniughi
convenienza economica e opportunità etica con azioni mirate
alla «conservazione» e alla «trasformazione», attraverso meccanismi di convenzionamento... . Temi più volte oggetto di suggerimenti e proposte in «Cinque Stelle», fin dal febbraio 1996.

I Regolamenti per le Associazioni

l’opportunità di operare una distinzione dei criteri applicabili ai
contributi ordinari o a quelli straordinari (trattandosi di interventi
finanziari differenziati per la destinazione e l’entità dell’impegno
economico).
E’ da dire che dai regolamenti proposti dall’Amministrazione affiora una generale disorganizzazione della materia. Solo un paio
di esempi: tra i soggetti dei contributi vengono elencati gli Enti
religiosi e gli Istituti scolastici, meritevoli invece di disposizioni
ad hoc; la convenzione per le strutture sportive dovrebbe essere inserita nel Regolamento già esistente. La lettura combinata
dei due documenti evidenzia poi un contesto sconclusionato: l’
«Albo» risulterebbe solo un elenco accademico, la «Consulta
delle Associazioni» una forma di partecipazione estemporanea.

L’Amministrazione comunale sta coinvolgendo le Associazioni
locali in merito alla modifica del regolamento riguardante l’iscrizione all’ «Albo delle Libere Forme associative» e di quello relativo alla concessione dei contributi.
«Per Annone» partecipa alla consultazione e collabora con la
presentazione di opportune osservazioni che, tra l’altro, riguardano: l’obbligatorietà di allegare il bilancio consuntivo (fondamentale elemento di trasparenza) per l’Associazione che vuole
iscriversi all’ «Albo»; la necessità di stabilire una percentuale
sulle spese rendicontate per il contributo concesso (altrimenti
diventano, come ora, erogazioni a copertura totale degli oneri);

In consiglio comunale
Nel corso del 2021 i lavori consiliari, pur
con le restrizioni imposte dall’emergenza
sanitaria, si sono svolti in presenza (anche
se limitata per il pubblico) relativamente a
5 riunioni; per le prime 2 dell’anno la modalità adottata è stata la video-conferenza, mista in presenza e online per l’ultima.
C’è una novità: il Comune si è finalmente
dotato dell’impianto per la registrazione e
la trasmissione delle riprese audiovisive
delle adunanze municipali che speriamo
siano disponibili in diretta e non in differita.
Durante le 8 sedute consiliari sono stati
esaminati 43 punti all’ordine del giorno:
una media di poco più di 5 per riunione.
Se vengono tolti i 9 argomenti che riguardano le procedure e il funzionamento
dell’assemblea comunale (approvazione
verbali, comunicazioni del sindaco) il va-

lore si abbassa ulteriormente: un risultato
modesto per un’Amministrazione che si
era presentata con l’obiettivo di “rivoltare
il paese” e quindi avrebbe dovuto portare
all’esame dell’organo collegiale proposte
in serie, attingendo dal corposo documento programmatico del sindaco, esposto in
occasione dell’insediamento.
I contenuti delle deliberazioni divisi in macroaree riguardano per 9 documenti la già
citata prassi consiliare, 9 il bilancio, 4 gli
indirizzi programmatici, 8 le convenzioni,
1 le nomine, 5 i regolamenti, 2 le aziende
pubbliche, 2 la pianificazione urbanistica,
1 le donazioni, 1 l’adesione a progetti intercomunali, 1 il diritto di sindacato ispettivo (interrogazione).
18 provvedimenti sono stati votati all’unanimità, 23 a maggioranza (per 2 non è stata fatta la votazione). Il gruppo di Opposizione “Insieme per il paese” ha espresso
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voto contrario per 8 determinazioni e di
astensione per 15. La presenza complessiva degli amministratori alle riunioni del
consiglio comunale risulta dell’85,58%.

Conti pubblici, imposte e inflazione

delle caratteristiche della zona - varia dal 22 al 30 per cento,
in Italia è del 90%, cioè il triplo del massimo francese. Inoltre,
per beneficiare della detrazione fiscale, il cittadino deve affittare
l’immobile nei nove anni successivi ed è obbligato a rinnovare
le facciate ogni dieci; in Italia il bonus è senza limiti di spesa,
senza condizioni né controlli, quasi un’istigazione a evadere; e
infatti avvisaglie in tal senso ce ne sono già state in questo fine
2021. Il “bonus facciate”, che doveva essere limitato al 2020,
è stato dal Parlamento prima prorogato al 2021, quindi anche
al 2022, riducendolo al 60%. Il costo è di 14,8 miliardi di euro.
Il “Cashback”: il bonus del 10% per i pagamenti digitali è stato
introdotto dal Governo “Conte 2” come strumento di lotta all’evasione fiscale. Il costo di questa misura, fino alla decisione

In Italia, l’aumento della spesa e della pressione fiscale è stato
accompagnato inevitabilmente da quello del debito pubblico
che è premessa per un futuro incremento della imposizione
fiscale. Oggi la spesa pubblica, buona o cattiva che sia, ha
raggiunto il 48% del Prodotto Interno Lordo (PIL).
All’aumento di tale spesa negli ultimi due anni hanno certamente concorso, oltre agli effetti negativi della pandemia, le
molteplici misure assistenziali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, in quanto uno dei compiti principali di
un Paese moderno è la riduzione delle disuguaglianze sociali.
Ma il rischio che si corre utilizzando, come si è fatto, forme di
interventi a pioggia, è quello di impoverire il resto della popolazione, riducendo così solo la differenza fra ultimi e penultimi,
rimanendo invariata la distanza di questi dai primi.
Così l’Italia, avendo il debito pubblico di gran lunga più elevato di
tutti gli altri Stati, non può ignorare la giusta e particolare attenzione sui propri conti da parte dell’Unione Europea, che alla fine
di novembre ha invitato il nostro Paese a tenere maggiormente
sotto controllo la spesa specie quella corrente improduttiva.
E particolare attenzione da parte degli economisti non solo europei è stata data a natura e peso di alcune misure prese negli
ultimi anni; tra quelle che hanno ingenerato allarme vi sono: il
“Superbonus edilizio 110%”, il “Bonus facciate” e il “Cashback”.
Il “Superbonus edilizio 110%”: questa misura, i cui effetti di spesa per il bilancio dello Stato si trascineranno fino al 2036, impegna oltre 33 miliardi di euro, di cui 31 nel periodo 2020/2026.
La norma (con le molteplici integrazioni) è stata scritta male
dall’inizio (Governo “Conte 2”). Così la mancata previsione di
controlli adeguati - al momento in cui si scrive - sembra aver
generato gravi episodi di malcostume: concessionari di auto

del Governo Draghi della sua sospensione nel 2021, è stato di
4,75 miliardi di euro. L’ introduzione di tale misura colpevolmente avvenne senza una preventiva valutazione del suo impatto
costi/benefici. Sulla base dell’analisi dei dati in possesso del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, da febbraio ad agosto
2021, la valutazione a posteriori della misura “cashback” ha
fornito risultati che non suggerivano di riproporne l’adozione
per due ragioni: non era possibile stabilire una relazione causale chiara tra gli incentivi previsti e la riduzione dell’evasione
fiscale; il costo di 4,75 miliardi di euro risultava superiore alle
potenzialità di gettito evaso per cui non è lo strumento più idoneo per contrastare l’economia sommersa e l’evasione fiscale.
E così il debito pubblico alla fine del 2021 si è attestato su
2.678,4 miliardi di euro, con un incremento in valori assoluti
di 104,9 miliardi (sia pure leggermente in discesa nei mesi di
settembre, novembre e dicembre), avvicinandosi la soglia del
159% del PIL. Il costo di tale debito, per quanto riguarda la
parte non coperta dalle entrate tributarie e quindi dagli interessi
sui titoli di Stato, è stato non solo contenuto ma anzi ridotto solo
per effetto delle misure decise dalla BCE, che da molti anni
continuano a tenere basso il costo degli interessi sul debito.
Ma tali misure costose, però scarsamente produttive, potranno
ancora essere mantenute? Già nel corso del 2021 si sono
avute forti avvisaglie di una ripresa dell’inflazione, che in Italia

“Superbonus edilizio 110%” - Numero interventi per Regione
Regione
Lombardia
Veneto
Lazio
Toscana
Emilia Romagna
Sicilia
Campania
Piemonte
Puglia
Calabria

30.04.2021 31.10.2021
1.905
1.873
1.381
1.185
1.273
1.043
900
853
953
714

8.029
7.237
5.654
4.617
4.394
4.328
3.890
3.764
3.627
2.439

Regione
Sardegna
Abruzzo
Friuli V.G.
Marche
Umbria
Basilicata
Trentino A.A.
Liguria
Molise
Valle d’Aosta

30.04.2021 31.10.2021
451
325
395
332
230
140
225
147
88
37

1.966
1.610
1.402
1.351
1.015
649
645
560
391
108

Fonte: Enea /Mise - novembre 2021

trasformatisi in società di ristrutturazione edilizia, società di
certificazione crediti ad hoc create dagli stessi nuovi impresari
edili, boom di imprese non esperte nel settore, e non qualificate. Tutto ciò a causa di un Parlamento incapace di scrivere
una norma che funzioni e di una Pubblica Amministrazione che
non sia in grado di controllare la complessa gestione. Ma in un
Paese con ben 7 milioni di partite IVA, è davvero possibile controllare tutto e tutti? Eppure per dare un senso alla misura, sarebbe bastato, ad esempio, circoscrivere gli interventi alle sole
aree dei “Centri storici” e a quelle di completamento. Ma anche
noi cittadini siamo colpevoli, perché ogni norma funzionerebbe,
se ci fosse un’etica di base, un senso di onesto sentimento di
appartenenza a una comunità.
“Il Bonus facciate”: introdotto dal Governo “Conte 2” nel 2019,
è una delle peggiori misure di sostegno mai adottate in Italia
dal 1945. Si è trattato di una pessima copiatura della legge
“Malraux” del 1962 adottata in Francia, e ancora in vigore. Qui
il bonus è rivolto alla salvaguardia di aree con caratteristiche
storiche, estetiche o suscettibili di conservazione, restauro e
sviluppo (tutto o in parte) di un complesso di edifici, e quindi
riguarda aree urbane di un centinaio di città abbastanza delimitate e individuate sulla base di piani urbanistici dettagliati;
in Italia, invece, al bonus possono accedere tutti, sia residenti
in città che nei piccoli Comuni, sia in “Centro storico” che in
periferia. Mentre in Francia il credito di imposta - a seconda

L’inflazione negli Stati dell’Unione europea (%)
Stato
Malta
Portogallo
Grecia
Finlandia
Danimarca
Francia
Slovenia
Italia
Paesi Bassi

%
0,7
1,3
1,9
2,1
2,4
2,7
2,7
2,9
3,0

Stato
Svezia
Austria
Croazia
Cipro
Belgio
Irlanda
Bulgaria
Cechia
Lussemburgo

%

Stato

%

3,0
3,3
3,5
3,6
3,8
3,8
4,0
4,0
4,0

Spagna
Slovacchia
Germania
Lituania
Romania
Ungheria
Polonia
Estonia
Lettonia

4,0
4,0
4,1
4,7
5,2
5,5
5,6
6,4
6,4

Fonte: Eurostat - settembre 2021

si è attestata all’1,7% medio (già nel mese di dicembre questa
è salita al 3,9%); dilatazione che condurrà a un aumento
del costo del debito pubblico per l’inevitabile aumento degli
interessi sulle prossime emissioni di titoli di Stato o il loro
rinnovo. Se poi si considera che a causa di una crisi nelle
forniture e l’impossibilità di diversificare le fonti dell’energia da
parte dell’Italia, si avrà certamente un consistente aumento
delle bollette e quindi un rafforzamento della spinta inflattiva.
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Storie di emigranti

riere al Club “Barbarella” per una giornata, senza dubbio, piena.
Finalmente ha la disponibilità di acquistare un ristorante, è lo
“Shepherdes” (“La pastorella”) nella Old Street, in un’ottima posizione vicino al “Moorfields Eye Hospital”; ma dopo un anno
tutta la zona viene sottoposta a una radicale ristrutturazione
edilizia e Pasquale deve sloggiare. Solo un breve periodo per
avviare il “Central Cafè” vicino a Camden Town, nei pressi
dell’ampio e famoso mercato, poi apre l’ “Italian Delicatessen”,
un negozio di alimentari e gastronomia.
Tutti i prodotti sono ovviamente italiani; il settore riservato alle
pietanze non può che presentare specialità della nostra tradizione. Anche i palati più fini apprezzano le lasagne, la pasta
all’amatriciana, i ravioli ... preparati quotidianamente da Pasquale; e poi la costoletta alla milanese, la bistecca alla fiorentina, il brasato … e l’universale pizza. In certi momenti della
giornata, la gastronomia diventa anche un locale di sosta per
gli alunni della scuola vicina: è lo stesso Pasquale che si occu-

a cura di Gianfranco Costini

Da Loncon a London
L’emigrazione italiana nel Regno Unito non ha mai rappresentato un fenomeno di massa paragonabile a quello diretto verso
le Americhe e verso altri Paesi europei; è stato però costruito
attorno ad essa uno stereotipo tuttora valido dei connazionali come di persone prevalentemente impegnate nel catering
and food dealing. Pasquale Marcolongo può rappresentare un
esempio emblematico.
La sua vita da emigrante incomincia nello stesso modo della quasi totalità dei giovani annonesi che vogliono andare
all’estero: all’inizio degli anni ’60 si reca in Svizzera ad Aadorf,
nel Cantone tedesco di Thurgau, assieme agli amici lonconesi
Lino Roncaglia e Livio Lagni; e trova lavoro nell’edilizia come
gruista. Dell’esperienza elvetica durata tre anni, Pasquale non
conserva un bel ricordo: in sostanza non è mai riuscito ad adattarsi all’atmosfera poco benevola dei residenti locali nei confronti degli italiani.
Accetta quindi la proposta di Giovanni Consolaro, che si trova a Londra come cuoco, di trasferirsi nella capitale britannica
per sgamellare in cucina. Ma il visto di entrata richiedeva una
qualifica professionale ben precisa e così con la speranza di
aggirare la burocrazia di Sua Maestà, Pasquale tenta invano lo
stratagemma di farsi passare come lavoratore della categoria
“baby-sitter”: avrebbe dovuto accudire il figlio del padrone del
ristorante... . Così non resta che andare a imparare il mestiere
di restaurant cook all’albergo “Monaco” di Caorle.
Comunque Londra rimane sempre la meta sognata, che finalmente raggiunge nel 1969 con un curriculum taroccato, scritto
con la macchina da scrivere di don Raffaele, in cui risulta cuoco
della trattoria di Tarcisio Casonato di Loncon da ben un lustro.
Va a lavorare al ristorante “Vitello d’oro”, in Victoria Street, un
locale nei pressi all’abbazia di Westminster.
Da allora in poi, per quarant’anni abbondanti, la sua vita è caratterizzata da un impegno lavorativo costante e meticoloso,

2004, Londra - Pasquale Marcolongo sulla porta del Ristorante “San Marco”

pa alla mattina e al pomeriggio di far loro attraversare la strada.
Smette grembiule e cappello per trasformarsi in “zio-vigile”.
Ma la voglia di ritornare a gestire un ristorante è tanta. L’occasione si presenta dopo sette anni di “Italian Delicatessen”, prima
con un collega greco poi con la sua famiglia: è il “San Marco” a
pochi passi da Paddington Station. La buona cucina di Pasquale sorprende positivamente perfino il turista italiano, sempre diffidente quando entra in un ristorante in terra straniera, anche se
questo porta una denominazione tra le più usate all’estero per
significare il menù tricolore.
La pasta è il top della “Casa”, tanto che la “Barilla” conferisce a Pasquale l’attestato di “ambasciatore” del suo prodotto. I
dépliant consegnati ai turisti cinesi, che visitano Londra, consigliano il “San Marco” per gustare un vero piatto di pasta all’italiana. Ma non solo turisti; ai tavoli del ristorante si sono seduti
personaggi noti nel mondo britannico e oltre. Tra le segnalazioni di Pasquale riportiamo quelle relative a Paul Burrel, ex
servitore della “British Royal Household” e maggiordomo della
principessa Diana, sulla quale ha scritto un libro di memorie; e
ad Alan Rickman, attore vincitore di un “Golden Globe” e reso
famoso dal ruolo di Severus Piton nella saga di Harry Potter.
Dopo quasi vent’anni, Pasquale abbassa, metaforicamente
parlando, le saracinesche del “San Marco”. Non smette però la
divisa da cuoco; qui in paese, ha offerto la sua professionalità
per gestire la cucina in occasione delle attività estive parrocchiali. D’altro canto, già quando era a Londra, e faceva parte
della “Commissione per la scuola italiana”, si dedicava all’organizzazione di eventi gastronomici per ricavare fondi a favore di
un istituto privato per alunni connazionali.
Ma è andato ben oltre: la sua particolare sensibilità di mettersi a
disposizione di altri lo ha visto componente attivo delle realtà associative locali che si occupano di volontariato civile e di trasporto sanitario. La propensione per il servizio socio-assistenziale
accomuna pure la moglie Gerry che a Londra collabora ancora
come ausiliaria per la “Saint John Ambulance” e svolge lo stesso
incarico all’ “Emirates Stadium” dell’ Arsenal.
(continua)

1995, Londra - Pasquale Marcolongo con la moglie Gerry e i figli Nadia e Claudio

unito a passione e creatività, con lo scopo di diventare proprietario di un ambiente e di offrire un servizio di alta professionalità nel campo della ristorazione.
Tra i più assidui frequentatori del “Vitello d’oro” c’è anche Gerardina (Gerry) Malanga da Calabritto, giovane impiegata di un
istituto scolastico dei dintorni; dopo un paio di anni, diventa
sua moglie oltre che sua insegnante di inglese e, in seguito,
validissima collaboratrice. E pensare che lui in quel paesotto
dell’Avellinese c’era stato diverse volte quando anni prima consegnava mobili per l’ “Impra” di Pravisdomini …
Dal “Vitello d’oro”, Pasquale passa al “Dino’s Restaurant” a
Edgware nel nord della metropoli. Di giorno sta ai fornelli, di notte si sposta nell’esclusivo quartiere di Chelsea: è infatti came-
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“El maẑariòl”

Ë

sanguéta e el dormia, come un angioét, in meẑo a chealtri fioi.
Berto e so’ fémena i se ’vea ’feẑionà. ’Na bèa matina Berto el
leva su par ’andar in te’ ’l bosc, el va a darghe ’na ociađa ai fioi,
quando ch’el veđe la coa del picinìn vođa, co’l mucèt de fasse
e de pissòti te’ ’l buòt. El ciama ’a fémena. Ea ’a varđa ’a coéta
e ’a capisse …
Vutu véđer che jèra quéa canaja del maẑariòl? Vutu véđer che
quéa canaja del maẑariol, ch’el ghe féa tiri a tuti, stavolta i ghe
’a véa fata a lori? I verđe el balcon e i véđe el maẑariòl, vestío

Jèra ’na volta … un pòro òn ch’el ’véa nome Berto. ’Na matina
bonóra de inverno le ’ndat a far legne te ’l bòsc. Jèra ancora
scuro, un fredo steìn e ’na bróṡa altra tre déi. Tut el mondo el
taṡéa e lu el sintìa sol ch’ ’l jaẑ screcoàr sot i so ẑòcui. A dir ’a
verità el saràe tornà vuintièra indrìo, ma com’ éo che el scaldéa
’a cusina par i so toṡatèi?
Quando che l’è stat viẑin ai alberi, el sinte “A…ooo! A…ooo…”.
El fa un salt indrìo. E dopo el pensa: “Un gàt? A ’sta stajón? Co’
sto fređo?”. “A…ooo!”. El se fa corajo, el varđa… e … drio un
róro el véđe un fagotìn: un toṡatèl picinìn ch’el pianđea. “A…
ooo!” Berto, che el jèra bon come un tòc de pan, i lo ciol su in
braẑo e el core casa sguèlto.
Quando che so fémena lo vede che in braẑo inveẑe dée legne
l’à un toṡatèl, l’à spaanca i oci come do farsóre. Lu el ghe à
spiegà come che lo ’véa trovà. “Ma vutu che ’o tignene propio noaltri? Gh’in ’ven ẑa tre che no’ savén come far! ’Naltra
boca?”. E đo a pianđer. Ma Berto el ghe à đita: “No’ se pol butàr
via ’na creatura. Sén poaréti, ma el Signor ne jutarà”. Cussì el
ghe a mess in braẑo el picinìn ała fémena e l’è tornà te’ ’l bosc
a legne.
’A fémena, quando che l’à vu in braẑo el toṡatèl, el ghe à fat
pecà, cussì picinìn e sporc: lo à lavà, i lo à infasà ben e, sicome
che ’a ghin ’vea un de suo che lo latéa, la ghe ’a dat ’a téta anca
a ’sto fantoìn, ch’el véa ’na fame che i la à sugađa co’ quatro
tiróni. E cussì par dotré đorni, el picinìn el magnéa come ’na

de ross dała testa ai pie, ch’el bate ’e man e el se tien ’a panẑa
’son de rider. “Ve ’a ò fata! Graẑie fémena che te me à lavà el
cuét e te me à đat le tete!”. E l’è scanpà via saltando e ridendo
come un mat.
Berto e so fémena i è restađi come inseminiđi. Do bèi mone,
co’ ’a miseria che i ’véa. Ma quando che ’a fémena la trovéa te’
a toa dotré nèspui, un quartièr de farina, i pométi rossi, i fighi,
un baro de ciodini, qualche murèl de ’uganega... la savéa ben
chi che jèra: jèra el maẑariòl, che el ghe ’vea fat un dispèt, ma
che i la voéa anca jutar. Parché el maẑariòl el jèra sì despetóso, ma el ’véa un cuor bon: lu, ghe bastéa rider e scherẑar.

’Na volta de inverno la stała la deventéa un posto dove star al
caldét. Dopo ĉena tuta ’a faméja ’a se ingruméa lì co’ ’e vache
che féa da scaldín. I òmeni i trisighéa sóra ’e inpreste rote, le
fémene ’e cricotéa. Par far star boni i toṡatèi ogni tant i ghe contéa ’na storia. Quéa che piaséa de pi’ jèra “El maẑariòl”.

Anno Domini

a cura di Giovanna Ruzzene

13 novembre 1681
Nel nome del Signore nostro Giesù Christo salvatore, nel anno corrente dalla sua
santissima natività 1681 inditione quarta,
giorno di domenica 13 del mese di novembre in Danon iurisditione della Meduna, nel studdio di me nodaro (Giacomo
Aliprandi Fanzago), [...].
Essendosi sin l’anno 1680 come aseriscono li infrascritti iugali sia stato cellebrato legitimo matrimonio conforme
il ritto della sacrosanta Chiesa cattolica
romana tra la signora Anzola figliola del
quondam signor Giacomo Pizoni da Venetia da una et il signor Costantin Pavan
quondam Giacomo dal altra et havendo
in detto tempo essa signora Anzola datto
et esborsato in dotte e nome di dotte al
detto signor Costantin suo marito in tanti denari effetivi ducati cento e trenta et
in mobbili ducati 113 et in tutto vengono
ad assender alla summa de ducati 243
come appar dal inventario per esso signor Costantin presentatto a me nodaro
infrascritto et registrato a calze del presente instrumento scritto come si legge
di mano di domino Zuanne Zorzi strazzarol in Venetia de commune volontà e

consenso; et non essendo stato fatto [...]
alcun instrumento dottale et volendo detto signor Costantini render cauta detta signora Anzola sua consorte et fargli il suo
instrumento dottale sì come è congruo e
conveniente, [...] esso signor Costantini
[...] si è chiamato pago e contento et ha
confessato d’haver realmente havuto et
effettivamente recevuto [...] li predetti ducati dusento e quarantatrè […].
Segue l’inventario 14 ottobre 1680 in Venetia [...]
Una cassa de noghera. Una vestura de
sagia con la sua polacha con merli d’argento. Una vesta stametto con sua polacha compagna. Una vestura de coccosal
rossa con la sua polacha compagna e le
sue maneghe. Una vesta de scotto negra con il suo busto. Un cottolo de cendà
usado. Una vestura de cadis usada. Un
cenda usado con merli. Due manize usade. Due para di calze di bombaso et un
paro di stame sguardi (?). Due camese
de renso con le maneghe di Cambrada.
Camese de tella nostrana niove n° quattro. Camese sutille usade n° cinque. Fazioli da man usadi n° due et un novo in
tutti n° tre. Un par de maneghe de bombaso. Una traversa de Cambrada con il
merlo d’Agere. Treverse usade de tella
chiara n° dieci. Due rodetti de Cambrada novi. Fazoletti de tella Olanda n° sei.
Due intimelle nove e diverse bagatelle.
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Una filza de Agate et una Forfe. Un Fior
d’oro et una scatola con diversi Gallani.
Due petteni d’avorio niovi et un concier
de gallani d’oro. Un par de scarpe et un
par de mulle et un cossino. Due para de
rechini et una turchese.
La dote della sposa rivestiva una grande
importanza ed era oggetto di una precisa trattativa prematrimoniale soprattutto
per gli appartenenti al ceto medio-alto. Il
matrimonio concretizzava infatti un vero
e proprio affare economico.
Il documento rogato, qui trascritto, costituiva la prova legale della somma portata
dalla sposa, il cui patrimonio sul piano
giuridico rimaneva comunque di sua proprietà (Cap. C “Delle Doti”, Statuti della
Patria del Friuli, 1673).
Anzola figliola del quondam signor Giacomo Pizoni da Venetia aveva consegnato in dote 243 ducati: 130 in denaro
e 113 come valore del corredo. Per avere
un riferimento: all’epoca, un campo (mq
3.505) “piantato e vitato” valeva 40 ducati, 60 se potenzialmente edificabile.
L’inventario del corredo evidenzia come
la signora Anzola provenisse da una famiglia agiata; oltre alla biancheria personale, per la casa e alle vesti, l’elenco
comprende pure gioielli e ori.
Il documento si trova presso l’Archivio di
Stato di Treviso (ASTv - Notarile I).

I nostri progetti sono i vostri
Le tematiche presentate in questa rubrica hanno lo scopo
di portare un costruttivo contributo di partecipazione
popolare ai molteplici aspetti socio - amministrativi del
nostro paese.

La posta dei lettori

a cura di Roberto Andrea Scotti
I nostri indirizzi, cui rivolgere le vostre missive, sono:
cinquestelle@perannone.it oppure Redazione “Cinque
Stelle”, via Trento, 6 - 30020 Annone Veneto

Premio «Solidarietà»

Iscrizioni

Il Comune, quale Ente rappresentante della comunità locale,
che realizza i valori, cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, potrebbe istituire il premio «Solidarietà» allo scopo di
incoraggiare e sostenere la cultura e la pratica del volontariato
in ambito sociale, socio-sanitario, educativo, culturale, ambientale, ricreativo e sportivo.
Il premio verrebbe attribuito a persone, residenti nel territorio
comunale, che si sono distinte per la loro attività di elevato impegno sociale e di solidarietà svolta, in ambito associativo o
di propria iniziativa personale, con dedizione, generosità e in
modo disinteressato. Il riconoscimento consisterebbe in una
targa con diploma, recante le motivazioni dell’assegnazione da
consegnare annualmente a un solo candidato.

(…) Facebook Comune di Annone Veneto ormai si sa che
viene gestito in maniera incompleta, ma che fosse postata
soltanto la pubblicità per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia del Capoluogo non era nemmeno da immaginarlo.
Si riserva uno spazio a una scuola che è un ente privato,
anche se il Comune c’è dentro fino al collo, mentre si ignora di fare la stessa cosa per la scuola pubblica di Loncon
dove il funzionamento dello stabile, la gestione dei servizi
(trasporti e mensa) oltre svariate erogazioni sono a carico
del Comune. (…)
f.tella91@gmail.com

Lo “Sportello del Cittadino»
Al piano terra del municipio i residenti di Annone Veneto (e non)
potrebbero trovare, qualora realizzata, un’area dedicata esclusivamente ad accogliere il pubblico nella prospettiva di dare risposte più veloci alle sue necessità: lo «Sportello del Cittadino».
Presso questo «Sportello» si troverebbero informazioni sul funzionamento dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune
e tutta la modulistica per presentare domande o iscrizioni. Sarebbe possibile protocollare la documentazione consegnata a
mano e avanzare proposte/suggerimenti e segnalazioni/reclami; ove necessario, venir indirizzati all’ufficio competente per gli
ulteriori adempimenti. Il cittadino prenderebbe contatto con lo
«Sportello» anche attraverso il telefono e la mail.
«Nati per la Musica»
Sulla scia dell’esperienza del progetto di «Nati per Leggere», già
in atto nel nostro paese, potrebbe essere attivato anche «Nati
per la Musica». Le più recenti ricerche neuroscientifiche hanno
evidenziato che la musica, se attuata precocemente e con continuità, è una buona pratica che stimola la crescita del bambino
sia dal punto di vista cognitivo che emotivo e relazionale.
La Biblioteca comunale potrebbe farsi carico di organizzare un
primo ciclo di laboratori rivolto ai piccolissimi 0-6 anni e genitori: un percorso di avvicinamento e scoperta della musica e dei
suoni, attraverso giochi ritmici e vocali, ascolti, danze, canzoni
e filastrocche da riproporre anche a casa.

E’ già stato ribadito come gli attuali governanti non sappiano ancora bene qual è il ruolo dell’Amministratore pubblico.
In questo caso, sarebbe stato opportuno non intervenire
in alcun modo nella gestione della comunicazione, o, evenualmente, dare spazio a entrambe le Scuole.
Il nuovo logo
(…) Con il nuovo logo il nuovo corso dirigenziale della Pro
Loco di Annone Veneto avrà voluto dare un chiaro segno
di cambiamento. Mi sembra però che il logo non sia nato
da un’idea originale, è stato copiato dal vostro aggiungendo la quercia dello stemma comunale. Hanno poi fissato
la data 1971, una deplorevole amnesia nei confronti di chi
aveva fondato la Pro Loco un anno prima. (...)
giov.mart@libero.it
Riguardo alla data di costituzione della «Pro Loco», abbiamo
già detto a suo tempo. Caso mai si sarebbe dovuto inserire
l’anno 1980, data istituzionalmente fondamentale: l’iscrizione
dell’Associazione all’«Albo regionale delle Pro Loco».
Per il logo: fa piacere che la sagoma del territorio comunale
con le cinque stelle, segno delle frazioni storiche del paese,
venga apprezzata. Il nostro simbolo era già stato imitato
anche dalla lista «Progetto Annone» della sindaca Savian.
Ma, al di là di tutto, è da auspicare che la «nuova» Pro
Loco possa svolgere un ruolo attivo, collaborativo e fattivo nell’ambito dell’associazionismo annonese e diventare
punto di riferimento anche per le consorelle del circondario.
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tutti col 17,43. La percentuale degli stranieri sui residenti nella
Città Metropolitana di Venezia è di 10,43; a livello regionale di
10,46, a 8,44 quello nazionale.
Ritornando alla dinamica e alla composizione della popolazione straniera del nostro Comune, è da riscontrare che essa è
diminuita di 115 unità nel decennio con un progressivo innalzamento dell’età media e un decremento piuttosto consistente
di elementi nella fascia giovanile (0-29 anni), ora rappresentata col 35,56%, nel 2012 col 49,83%.
Sono 35 le nazionalità straniere che vivono ad Annone. La
componente comunitaria consta di 134 unità (70 maschi e
64 femmine), quella extracomunitaria 361 (187 maschi e 174
femmine). Il gruppo rumeno rimane il più consistente con 127

Dati demografici e di stato civile 2021
Dopo un decennio il movimento demografico del nostro Comune inverte la tendenza, sono 16 le unità in più rispetto all’anno precedente; al 31 dicembre i residenti risultano 3832 (1930
maschi e 1906 femmine).
L’esito è determinato dal positivo flusso dinamico della popolazione +69: immigrati 179 (104 maschi e 75 femmine), emigrati
110 (54 maschi e 56 femmine). Nel dettaglio: cittadini italiani
immigrati 89 (53 maschi e 36 femmine), emigrati 81 (41 maschi
e 40 femmine) +8; stranieri immigrati 90 (maschi 51 e 39 femmine), emigrati (13 maschi e 16 femmine) +61.
Il saldo favorevole della mobilità va a controbilanciare quello
naturale che peggiora il dato già piuttosto negativo dello scorso anno: -23 unità. I nati sono 21, i morti 44. I neo Annonesi si
dividono in 10 maschi e 11 femmine; 6 (2 maschi e 4 femmine)

Distribuzione della popolazione straniera per età nell’ultimo decennio

Movimento demografico 2021
Movimento naturale e migratorio
Popolazione all’1.01.2021
Nati
Morti
Immigrati
Emigrati
Popolazione al 31.12.2021

maschi
1910
10
25
104
54
1930

femmine
1906
11
19
75
56
1902

totale
3816
21
44
179
110
3832

Elaborazione: Servizi Demografici Comune di Annone Veneto

Anno

0-14

%

15-29

%

30-64

%

65+

%

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

86
77
76
108
125
130
139
145
148
142

18,53
18,74
18,09
22,18
23,99
25,29
24,43
25,00
24,51
24,32

79
80
84
101
120
109
133
137
152
149

17,03
19,46
20,00
20,75
23,04
21,21
23,37
23,62
25,17
25,51

279
235
243
265
261
256
280
281
290
281

60,13
57,18
57,86
54,41
50,09
49,81
49,21
48,45
48,01
48,12

20
19
17
13
15
19
17
17
14
12

4,31
4,62
4,05
2,67
2,88
3,69
2,99
2,93
2,31
2,05

Fonte: Istat (dati rilevati al 1° gennaio)

appartengono alla comunità straniera. Tutti sono nati in territorio extracomunale; 14 (6 maschi e 8 femmine) all’interno del
matrimonio, 7 (5 e 2) fuori del matrimonio. I morti: 25 maschi (di
cui uno straniero) e 19 femmine; 14 sono deceduti in territorio
comunale, 30 fuori.
Il tasso di natalità cresce con l’indice pari al 5,48, nel 2020
4,71; quello di mortalità si aggrava con l’11,48 (9,43). Precisando: la componente italiana fa riscontrare un tasso di natalità di

residenti (67 maschi e 60 femmine), seguito da quello albanese con 118 (61 e 57), poi dalla presenza marocchina con 87
(47 e 40). Si sta sempre più rafforzando la comunità indiana
che ha raggiunto 52 residenti (30 e 22), mentre quella burkinabé si è ridotta a poco più di una dozzina di persone (13, 10
maschi e 3 femmine); nel 2012 se ne contavano 43.
Sempre nel decennio gli italiani sono diminuiti di 64 unità. E’ da
ribadire che la condizione di “cittadino italiano” annovera pure i

Movimento naturale e migratorio popolazione italiana e straniera
Anno

Nati
Morti
Immigrati
Emigrati
Residenti
Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

15
14
19
15
19
30
21
16
25
33

6
4
5
8
7
13
14
11
17
17

43
36
35
31
33
35
39
33
39
37

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1

89
74
94
74
63
64
50
84
59
103

90
104
76
59
64
81
63
73
46
67

81
111
95
130
92
89
75
101
62
72

29
73
72
78
54
61
78
31
81
83

3337
3359
3418
3418
3445
3437
3440
3429
3399
3401

495
457
422
431
487
521
514
569
580
610

Elaborazione da dati Servizi Demografici Comune di Annone Veneto

4,49, quella straniera di 12,12; in relazione al tasso di mortalità,
rispettivamente di 12,88 e 2,02.
La comunità straniera registra un incremento generale dopo un
trend negativo, che è durato un paio di lustri, +38 unità rispetto

componenti di nazionalità straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana; quest’anno sono 24 (9 maschi e 15 femmine).
La popolazione annonese divisa per stato civile è così distribuita: 874 celibi, 704 nubili, 888 coniugati, 853 coniugate, 41 divorziati, 64 divorziate, 45 vedovi e 208 vedove. Dal 2012 al 2021

Numero famiglie e abitanti per famiglia nel decennio
Anno

Numero
famiglie

Abitanti
per famiglia

Anno

Numero
famiglie

Abitanti
per famiglia

2021
2020
2019
2018
2017

1540
1518
1501
1488
1491

2,48
2,51
2,55
2,58
2,63

2016
2015
2014
2013
2012

1506
1492
1504
1503
1527

2,62
2,65
2,65
2,64
2,62

Distribuzione dellla popolazione annonese nell’ultimo decennio (in %)

Elaborazione: Servizi Demografici Comune di Annone Veneto

all’anno precedente. La quota di incidenza sul totale dei residenti è pari al 12,91 (11,97 lo scorso anno). Estendendo il dato
al territorio mandamentale (con rilevazione Istat al 1° gennaio),
la particolare classifica vede al primo posto Pramaggiore col
13,79, seguito da Annone Veneto 12,15, San Michele al Tagliamento 10,99, San Stino di Livenza 9,91, Cinto Caomaggiore
8,89, Caorle 8,67, Portogruaro 8,19, Teglio Veneto 5,39, Fossalta di Portogruaro, 5,38, Concordia Sagittaria 4,85, Gruaro
4,64. In zona friulana il Comune di Pravisdomini primeggia su

Anno

Celibi
Nubili

Coniugati
Coniugate

Vedovi
Vedove

Divorziati
Divorziate

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

42,75
43,06
42,79
44,86
44,82
44,61
44,65
44,45
44,13
42,26

48,11
48,01
48,07
46,21
46,26
46,89
46,92
47,05
47,35
48,99

6,36
6,34
6,53
6,59
6,52
6,61
6,65
6,78
6,88
7,10

2,78
2,59
2,61
2,34
2,40
1,89
1,78
1,72
1,64
1,65

Maschi

50,13
50,24
50,18
50,29
49,92
49,70
50,00
50,16
50,46
50,33

Femmine

49,87
49,76
49,82
49,71
50,08
50,30
50,00
49,84
49,54
49,67

Fonte: Istat (dati rilevati al 1° gennaio)

la ripartizione è rimasta pressoché invariata per celibi/nubili e
coniugati/e, mentre si constata una contrazione della quota dei/
delle vedovi/e (- 0,74) e un incremento di divorziati/e (+1,13).
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Le attività promozionali di “Per Annone” nel primo semestre 2022
Febbraio - “Carnevale a Teatro”
Sul canale YouTube di “Per Annone” viene trasmessa la commedia “Tartufo o l’impostore”, da parte del Gruppo Teatrale “La
Bottega” per la 21ª edizione di “Carnevale a Teatro”.
La trama del celebre capolavoro di Molière è a tutti nota: il protagonista, Tartufo, emblema dell’ipocrisia, indossa la maschera
della devozione religiosa e della benevolenza per raggirare e
tradire il suo sprovveduto e ingenuo benefattore Orgone. Tartufo
è scaltro, affascinante, pericoloso e dissimulatore.
Lo spettacolo è una commedia divertente, che unisce la satira
corrosiva alla riflessione sull’animo umano e sui valori sociali.

Aprile - “Flora popolare veneta”
Il Veneto è uno delle zone tra le più ricche di piante vascolari della Penisola e ospita elementi
floristici esclusivi e rari, che rendono la flora della nostra regione originale e unica nel panorama
nazionale.
La conservazione della sua biodiversità è un tema centrale e assume un’importanza sempre maggiore. E per valutare lo stato di mantenimento di un determinato territorio è indispensabile conoscere, in prima istanza, quale vegetazione vi cresca e la sua distribuzione.
L’affascinante mondo delle specie vegetali locali viene presentato dal botanico vicentino Silvio
Scortegagna. Le piante sono descritte sotto l’aspetto scientifico, ma anche attraverso la loro vasta
gamma di usi: cucina, agricoltura, allevamento, pesca, caccia, artigianato, casa, gioco, magia,
superstizione, medicina, veterinaria, religione, credenze, usanze, detti, proverbi e modi di dire.

Maggio - Cambiamenti climatici sul territorio regionale
Il cambiamento climatico è probabilmente il fenomeno più preoccupante con cui istituzioni e popolazioni dovranno misurarsi nei prossimi dieci o quindici anni. La materia è complessa e articolata.
A delineare la problematica è stato invitato Francesco Rech del Dipartimento regionale per la
Sicurezza del Territorio - Servizio di meteorologia e climatologia dell’Arpav.
Anche il Veneto è interessato all’incremento delle temperature medie con conseguenze come lo
scioglimento dei ghiacciai dolomitici, la progressiva salinizzazione delle zone sotto il livello del mare,
gli effetti su alcuni cicli vegetativi (l’anticipo della vendemmia delle uve), l’intensificarsi di fenomeni
meteorologici estremi (la tempesta “Vaia”, le frequenti alte maree che inondano Venezia, ...).
Gli eventi estremi legati al cambiamento climatico rappresentano un potenziale pericolo per il nostro
territorio e per l’incolumità delle persone e devono essere ben monitorati nonché possibilmente previsti.

Giugno - “Tra Livenza e Tagliamento”
II pubblicista e storiografo Gianfranco Ellero propone un lavoro
di documentazione e di interpretazione della “personalità” del
territorio fra i due fiumi nell’ambito della “Patria del Friuli”.
Un carattere evidente già nella protostoria e reso ancora più
omogeneo prima dalla romana Iulia Concordia e più tardi dalla
diocesi di Concordia, cui appartiene la parte veneta formata dal
Portogruarese, quanto quella della “provincia” di Pordenone.
Un’area dove l’arte, la cultura e la storia hanno consolidato un
forte legame tra le comunità; gente solida e operosa, che ha saputo tenere in poco conto le successive divisioni amministrative.

Elaborazione dati contabili

CED.ASS.
di Pol Flavio s.a.s.

30020 ANNONE VENETO (VE)
Via Dante Alighieri 3/b
Tel. 0422 868000 - Fax 0422 868700

DIPINTORE EDILE
Via Pracurte, 5 - 30020 Annone Veneto (Ve)
Tel-Fax: 0422 769158 - Cell.: 335 7075076
e-mail: p.fantinel@libero.it

noleggio tendoni e gazebi
Via Fosson, 30 - 30020 Giai di Annone Veneto (VE)
Tel. 0422/760028 - Fax 0422/868721
www.asriastands.it - info@adriastands.it

