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ANSPI
CROCETTA
Parco giochi
Da diverso tempo si stava pensando che
l’area giochi a lato della Chiesa del Buon
Pastore avesse bisogno di una completa
risistemazione con l’aggiunta di nuove e
più attuali attrezzature per i bambini che
lo frequentavano. La scintilla che ha dato
il via alla volontà di partire è stata la
pubblicazione del bando da parte della
FONDAZIONE CARIPARMA. Bando che
prevedeva fra le altre destinazioni anche
l’attenzione verso i bambini, la loro
socializzazione, luoghi ed attrezzature
dove gli stessi avrebbero potuto
esprimere la loro allegria e giocosità.
Detto fatto. È stato presentato un
progetto chiaro e dettagliato che
opportunamente illustrato è stato
approvato dalla Fondazione Cariparma.
Così a settembre sono iniziati i lavori di
smontaggio, pulizia, sistemazione del
terreno e predisposizione affinché i
giochi potessero essere montati in
assoluta sicurezza come previsto dalle
normative. I volontari dell’ANSPI,
parrocchiani ed abitanti del Quartiere
Crocetta non si sono tirati indietro e con
abnegazione si sono attivati con passione
ed anche allegria. L’impegno finanziario
a carico della Parrocchia è stato
affrontato con numerose iniziative e
segnali di notevole generosità da parte
dei parrocchiani ed abitanti del
Quartiere.
Ecco che ai primi di novembre, dopo il
notevole impegno profuso, a
dimostrazione della capacità del Circolo
Anspi Crocetta di ’’costruire/realizzare’’
anche nelle difficoltà il Parco Giochi era
pronto per l’inaugurazione ed il relativo
utilizzo da parte delle famiglie e dei
bambini/e.

Contatti Circolo Anspi Crocetta
www.buonpastoreparma.it
Facebook
@Circolo Anspi Crocetta Parma
Mail
anspi_crocetta@buonpastoreparma.it

Domenica 7 novembre è stato un
pomeriggio che entrerà nella storia del
Quartiere e della Comunità. Durante la
27a ‘’Castagnata del Quartiere Crocetta’’
tutto era pronto per l’inaugurazione del
nuovo Parco Giochi realizzato anche con
il contributo della Fondazione
Cariparma da sempre sensibile ai
problemi delle Comunità cittadine e non.
Don Nando Bonati, in questa domenica di
‘’ripartenza’’ ha recitato una sentita
preghiera di benedizione. L’area bimbi
della Parrocchia è stata intitolata a
Vincenzo Frontera, uno dei medici
italiani deceduti a causa del Covid 19 ed
a Fabio Vettori scomparso anche lui
prematuramente dopo aver combattuto
a testa alta una grave malattia. Emma,
figlia di Fabio, ha tagliato il nastro di
inaugurazione. Vincenzo e Fabio, a cui è
stata dedicata una bella targa, danno il
loro nome ad un luogo di futuro e di gioia,
ricordati per aver lasciato nella Comunità il
ricordo di un impegno vivo, di una vita
troppo breve ma vissuta interamente nel
segno dei valori della Famiglia, del
Volontariato, della cura della propria
Comunità e della gioia dello stare insieme.
La presenza dei familiari di Vincenzo e
Fabio insieme ad uno stuolo di bambini
impazienti di iniziare a giocare unitamente
a mamme, papà, volontari hanno fatto da
corollario ad una significativa, sentita e
alla fine giocosa iniziativa.

AVIS- ASSOCIAZIONE
ITALIANA SANGUE
Grazie a tutti i donatori, dirigenti, volontari del
passato e del presente. Grazie ai circoli, alle
aziende e ai liberi cittadini per il sostengo che ci

Parte della nostra storia

avete dato.

Quando, nel 1967, un gruppo di
volontari si riunì per dare vita all’Avis
Crocetta, nessuno
avrebbe potuto immaginare
l’evoluzione sociale e medico-scientifica
che avvenne nel
secolo scorso e che accompagnò
l’associazione e la gente del quartiere
in un
percorso di crescita comune. Il lavoro
e l’esempio dei volontari, dei dirigenti e
dei donatori è
stato eccezionale per numeri, per
qualità dei risultati ottenuti e progetti
realizzati, anche se la vera
straordinarietà sta nell’aspetto umano
racchiuso nel dono del sangue, un
gesto che consente all’uomo di
esprimere in modo semplice l’amore
incondizionato verso il prossimo, che
da sempre accompagna i donatori.
Avis non vuol dire solo donare sangue
ma anche educare alla salute in tutti i
suoi aspetti fisici
e spirituali. La donazione, oltre
ad essere gratuita, deve essere
un atto consapevole, quindi il donatore
deve mantenere un corretto stile di vita
per donare
un sangue sicuro.
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Contatti AVIS
Via Emilia Ovest 18
tel. 0521/982251
aviscrocettaospedalieri@gmail.com
parma.comunale@avis.it

CENTRO GIOVANI ESPRIT

Promuovere la multifunzionalità
aggiornati e partecipare a numerose
attività culturali e sportive. Nel
corso del 2021 si sono svolti tornei
di pallavolo e di calcio, si è
partecipato ad impegni culturali
nell'ambito del progetto Bansky con
il Comune, sulla lettura di graphic
novel, sul contrasto all’uso di
sostanze psicoattive promosso
dall’Unità di Strada-AUSL di Parma.
Non sono mancate anche esperienze
di volontariato, dal pomeriggio di
pulizia del Parco Mordacci, alla
giornata di sostegno al Banco
Alimentare, nonché momenti di
restyling del Centro stesso. I
giovani, soprattutto maggiorenni,
vengono coinvolti nella gestione
interna degli spazi e
nell’accoglienza delle associazioni.

Il Centro Giovani Esprit del Comune
di Parma gestito dalla Cooperativa
Sociale Eidè ospita molti ragazzi che
frequentano le scuole secondarie di
primo e secondo grado sul territorio
di Parma, altri lavorano e studiano
all’Università, altri ancora sono in
cerca di un lavoro o di una passione.
Il tempo viene scandito da attività
strutturate e non strutturate. I
progetti vengono considerati a
seguito di una valutazione da parte
dell’équipe educativa sui bisogni di
chi lo frequenta e sulle opportunità
del territorio. Grazie alla
collaborazione con volontari,
quest’anno sono state promosse
nuove discipline, come allenamento
funzionale e hip hop. Il Centro
permette ai ragazzi di rimanere
CONTATTI ESPRIT:
Via

Emilia

Ovest

18/A

43126 Parma

centroesprit@coopeide.org

-

(PR)

-

0521/987308

-

345/5520739

www.centrogiovaniesprit.it

ASS.NE MANIFATTURA URBANA
IL MODULO ECO
La Vigilia di Natale il Modulo Eco ha
preso fuoco, probabilmente a causa di
alcuni petardi fatti scoppiare vicino alla
struttura che ha poi iniziato a bruciare,
essendo interamente costruita con
materiali naturali.
Stupore e sconcerto tra i residenti che
hanno visto la scena dai balconi e
hanno prontamente chiamato i Vigili del
Fuoco e le Forze dell’Ordine. Purtroppo
i danni sono ingenti.
L’edificio era ancora di proprietà
dell’Associazione Manifattura Urbana,
che da un anno e mezzo aveva iniziato
le pratiche di donazione al Comune di
Parma.

Il Modulo era stato inaugurato nel 2018 con
il sostegno delle diverse associazioni del
Quartiere, nonché del Comune stesso. Per
un anno il Progetto di riqualificazione
sociale e urbana ha iniziato a prendere
piede, vedendo l’intera Comunità impegnata
nella rigenerazione di un parco di periferia
dimenticato.
La sinergia con le associazioni aveva ridato
vita alle feste di “un tempo”, coinvolgendo
gli abitanti e le famiglie. Poi l’impasse della
donazione ha bloccato la prosecuzione delle
azioni di Comunità e il Modulo è rimasto
chiuso per un anno e mezzo.
L’associazione Manifattura Urbana, a
seguito dell’incendio e dei gravi danni
riportati alla struttura, ha deciso di aprire
una raccolta fondi per smontare ciò che
resta dell’edificio, ripristinare il prato
com'era e recuperare alcuni materiali per
riutilizzarli in altri progetti di comunità: Qui
il link per aderire alla raccolta:
https://gofund.me/54900017

CONTATTI MANIFATTURA URBANA:
https://manifatturaurbana.org/

Il Centro collabora con le
scuole,

crea progetti

per l’inclusione e
sostiene i ragazzi nella
scelta del loro futuro
scolastico e
professionale. Durante
la didattica a distanza, è
stato la base per alcuni
tra loro a rischio di
abbandono scolastico,
con il Progetto della DAD
Solidale.

I.C. G.FERRARI
La nostra nuova biblioteca
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ORTI SOCIALI
CROCETTA
Verdura, amicizia,
solidarietà e sostenibilità
Per la nostra presentazione si è pensato di
partire dalle origini che hanno visto in
primo piano l’attività “battagliera” di Mario
Tommasini e del nostro primo Presidente
Marino Marmiroli. Il complesso degli orti, il
quale dà il benvenuto ai soci ed agli ospiti,
un bel viale alberato, è stato fra i primi in
Italia e il primo a Parma.
E’ stato consegnato alla Comunità nel 1985
e consta attualmente di N° 492 orti che
hanno una metratura di 50mq. Numerose
sono le domande di ammissione che si
cerca di anno in anno di soddisfare. I nostri
soci sono in prevalenza pensionati molto
attivi, ma sono presenti anche giovani
capifamiglia che hanno la passione del
verde e dell’orto e che spesso cercano di
trasmettere ai loro figli. Numerosi sono i
nonni che portano i loro nipotini, i quali più
che aiutare con la loro vivacità “combinano
guai” nell’orto.
Il diversivo è rappresentato
dall’accogliente area giochi
completamente risistemata, con l’aiuto
del Comune, e ben curata dai soci; un
tempo era gestita dal mitico Domenico del
Bono. Numerose sono le feste di
compleanno che si svolgono all’ombra delle
alte piante.

Spesso si organizzano delle feste con la
torta fritta che servono, oltre che per stare
in allegra compagnia, anche quale
autofinanziamento. Le spese sono sempre
dietro l’angolo, in quanto ogni anno si
cerca di migliorare i servizi per i nostri
soci, che attualmente sono 507.
Vorremmo evidenziare due parole chiave
della nostra attività: solidarietà e
sostenibilità, che ora sono molto di moda,
ma delle quali modestamente ci riteniamo
dei precursori ed attuatori. Tale
orientamento è stato sottolineato anche
nell’ultimo convegno realizzato nel centro
de “Il Tulipano” (nostro vicino di casa con
la nota “balera” del liscio).
L’ANCEeSCAO, l’Associazione di cui
facciamo parte, a breve lancerà un
progetto con il Comune di Parma
nell’ambito del PUC (Progetti Utili alla
Collettività) per occupare persone e
famiglie in lavori sociali.

Composizione
dell’attuale
Consiglio
Direttivo: Alberto Restani – Presidente –
Pier Luigi Alinovi – VicePresidente e
Tesoriere
–
Giuseppe
Gagliardi
Segretario. Consiglieri: Giovanni Tanzi –
Francesco Bruno – Giorgio Vecchi – Ermes
Robuschi – Guido Costa – Luigi Rinaldi –
Lucia Vitali

Contatti Orti Sociali Crocetta
Via Bonomi, 42/bis – 43126 Parma (Crocetta)
334/2838427
ortisocialicrocetta@outlook.it

ASSOCIAZIONE
VITA

Strumenti di viaggio
L’Associazione VITA ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo e l’integrazione
delle potenzialità presenti in ogni individuo,
a partire dall’infanzia. Al fine di raggiungere
la propria missione unisce sotto lo stesso
tetto diversi professionisti che con il cuore
condividono il medesimo obiettivo da oltre
10 anni: il lavoro svolto su di Sé e i molti
anni di esperienza professionale sono la
loro caratteristica.
Associazione VITA ti fornirà gli “strumenti
di viaggio” e tutte le “attrezzature”
necessarie per un cammino confortevole e
sicuro.
Le quattro aree alle quali l’associazione
dedica le sue attenzioni sono:
AREA ADULTI
Gli strumenti che utilizziamo sono il
counseling pluralistico e a mediazione
artistica, il coaching, abilità di respirazione
e meditazione. Offriamo laboratori di
crescita personale su tematiche diverse che
hanno come filo conduttore la Relazione,
con l’obiettivo di favorire nell’individuo il
Benessere ed il Miglior essere per una
piena e completa espressione psicofisica
dell’individuo, per sè e lo sviluppo di
comunità.

Contatti Associazione Vita
Via Emilia Ovest 18 - Parma (PR)
info@associazionevita.eu – Tel 338/3373858

AREA BAMBINI
Con le sue fragilità, esigenze, curiosità e
talenti, il bambino è una “spugna” che
assimila non solo attraverso il gioco ma
anche dall’osservazione dei
comportamenti e di linguaggi utilizzati.
Le nostre iniziative sono centri estivi, centri
residenziali e pomeriggi di gioco.
AREA SCUOLA
Da diversi anni abbiamo il piacere di
collaborare attivamente con alcune scuole
di Parma nell’attività di pre e post scuola, e
nella mensa in deroga. Abbiamo trovato
finanziamenti per il progetto di
alfabetizzazione emozionale. Inoltre, ci
occupiamo di sostenere i genitori e gli
insegnanti con incontri informativi e con il
centro d’ascolto.
AREA AZIENDE
Offriamo corsi finanziati e a pagamento
sulle life e soft skills. Riteniamo che la
Relazione lavorativa possa essere luogo di
scambio e che ogni
Individuo, oltre ad offrire un “saper fare”,
porta con sè conoscenze e un “sapere
essere”.

A.N.D.O.S.

Cura della vita della donna

A.N.D.O.S. Onlus è una delle più importanti
realtà nazionali che si battono per assicurare
il massimo in termini di eccellenza delle cure
e qualità della vita alle donne ammalate di
tumore del seno.
Anche nella nostra città è presente un
Comitato, A.N.D.O.S. Parma, nato nel 2007.
Iscritta nel Registro Provinciale Volontariato
n.408/SN dal 23.01.2009 e dal 2017 a quello
Regionale del Volontariato.
La principale finalità di A.N.D.O.S. Parma è
quella di offrire alle donne operate al seno
un’assistenza specifica per aiutarle a superare
i traumi legati a questa patologia. La donna
ammalata o già guarita deve essere
adeguatamente sostenuta sul piano
psicologico; per questo nella nostra sede
operano gratuitamente psicologhe
adeguatamente formate.
A.N.D.O.S. Parma, come comitato pilota –
unico in Italia, da alcuni anni ha fatto suo il
concetto che considera la diagnosi precoce
come la prima forma di cura per la Donna
ammalata di tumore al seno. In quest’ottica
noi parliamo sempre di Controllo senologico
e non di una semplice visita.
A.N.D.O.S. Parma intende anche agire da
stimolo sulle Istituzioni (cercando la massima
collaborazione anche con altre associazioni)
con lo scopo preciso di affrontare e risolvere i
problemi ancora a irrisolti relativi a diagnosi,
terapia e riabilitazione concernenti questa
patologia.
E’ necessario esorcizzare quelle “brutte”
parole che sono cancro e tumore, fino a poco
tempo fa vero e proprio tabù, come se ci si
dovesse vergognare di avere un problema di
questo tipo.

Non più vocaboli alternativi.
E’ questo un obbiettivo importante ma,
assolutamente raggiungibile. Un
elemento che accomuna tutte noi di
A.N.D.O.S. Parma è la consapevolezza di
dovere continuare a perseguire i nostri
obbiettivi con sempre maggiori stimoli e
motivazioni e grande senso di
responsabilità.
Nel Luglio 2021, A.N.D.O.S. Parma è tra i
15 i soci fondatori delle Delegazione
Europa Donna Emilia Romagna, nata per
tutelare i diritti delle pazienti con l'
obiettivo di contribuire alle decisioni
clinico-organizzative che regolano i
comportamenti e i risultati delle strutture
sanitarie della Regione. Ottenere,
attraverso un dialogo costante con l’Ente
Regionale, migliori cura e assistenza per
tutte le pazienti.
La pandemia che sta da tempo mettendo
a dura prova tutti noi, conta anche
un’altra vittima: l’andamento della curva
che rappresenta i nuovi casi di malattie
oncologiche , in controtendenza con
quanto registrato negli ultimi anni, ha
subito un forte impulso. Le forze che si
sono dovute inevitabilmente dedicare alla
cura dei malati Covid-19, sono purtroppo
state, almeno in parte, sottratte alla cura
delle altre patologie, in particolare agli
screening che tante vite hanno salvate.
Per tale ragione l'attività di A.N.D.O.S.
Parma non si è fermata ma, anzi, ha
cercato di supportare le tante richieste
che continuamente arrivano.

Contatti Andos Parma
Via Emilia Ovest 18 - Parma (PR)
Tel. 0521/981954 (per urgenze 339/1938853)
e-mail: andos.parma@gmail.com

CROCETTA
BASEBALL
& SOFTBALL
Una tradizione decennale

Era il 1973 quando l'allora Assessore allo
Sport Mino Catuzzi chiese a Gian Luca Salati
di riunire i ragazzi del quartiere per
formare una squadra di baseball da poter
iscrivere al 1° Torneo Città di Parma.
Le soddisfazioni non mancarono, i ragazzi
sfiorarono le fasi finali e il divertimento
fu assicurato. Quell'esperienza che
sarebbe dovuta durare giusto il tempo del
torneo, si rivelò invece l'inizio di una nuova
e meravigliosa avventura sportiva per tanti
ragazzi del quartiere.
Dalla passione dei dirigenti e dei giocatori
nacque una nuova società che prese il
nome dal quartiere di appartenenza degli
stessi ragazzi “Crocetta Baseball”.
La Crocetta, qualche anno dopo, tesserò tra
le proprie fila anche numerose ragazze,
dando vita ad una nuova squadra di
softball.

Crocetta Baseball & Softball
Strada Madonna dell'Aiuto 5
San Pancrazio Parmense (PR)
e-mail: info@crocettabaseball.com
Facebook: Baseball Crocetta & Softball
Instagram : Baseball Crocetta & Softball

Attualmente la Società Crocetta Baseball e
Softball ha al suo attivo 160 tesserati e
più di 25 tecnici, numerosi sono gli
scudetti conquistati e ha la propria sede
presso i campi Stuard, dove si trovano i 3
campi da gioco utilizzati nel periodo estivo
per le partite e gli allenamenti, oltre ad
una palestra chiamata “PalaFarma” in cui
si svolgono gli allenamenti invernali.
Oggi la Società è guidata con passione e
dedizione dal Presidente Ivan Ferrarini e
dal Vicepresidente Jacopo Zinelli che,
unitamente al Consiglio Direttivo e ai
tantissimi volontari, permettono a tutti i
ragazzi e ragazze di praticare, divertendosi
in modo sano, uno sport che nella città di
Parma vanta una tradizione ultra
decennale.
Nei tantissimi anni di attività la Società
Crocetta si è fortemente radicata nel
territorio partecipando, con lo stesso
entusiasmo che caratterizza “il batti e
corri”, alle diverse iniziative che
coinvolgono il quartiere, diventando una
realtà di riferimento non solo per i ragazzi
ma anche per tutti gli abitanti.

ORATORI
RIUNITI
Maria Regina di tutti i Santi e la nuova
équipe educativa sul territorio
Non molto lontano dal quartiere Pablo si
trova la nuova parrocchia Maria Regina di
Tutti i Santi, una nuova realtà che ha visto
l’unione di tre parrocchie: Santa Maria del
Rosario, San Marco e Ognissanti. Per
poter agevolare l’unione delle tre parrocchie
è stata creata un’équipe formata da tre
coordinatori d’oratorio: Sofia, Federica e
Giuseppe. Il primo anno di lavoro
dell’équipe ha permesso di osservare i
bisogni delle comunità, di stare in loro
ascolto e creare momenti in cui potessero
incontrarsi e conoscersi.
Le comunità delle tre parrocchie hanno
infatti cercato di creare una progettualità
dove si respirasse sempre più lo spirito
comunitario; hanno così pensato di creare
un video d’auguri per Natale, un evento per
festeggiare il Carnevale insieme e hanno
condiviso la Run For Grest, una corsa
benefica il cui scopo era quello di
raccogliere dei soldi per permettere alle
famiglie in difficoltà di poter mandare i loro
figli al centro estivo parrocchiale.
Fondamentale è stato il lavoro fatto
con i giovani. Per favorire il sentirsi
parte di un’unica realtà sono stati
organizzati
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dei pranzi settimanali itineranti nei tre
oratori, è stato fatto un campo invernale, la
formazione animatori, il Grest e due campi
estivi per le superiori e per le medie.
Tutte queste iniziative sono state molto
importanti non solo per permettere
all’équipe di conoscere i giovani, ma anche
e soprattutto per dare loro la possibilità di
avere luoghi di incontro, di relazione e
occasioni in cui essere protagonisti attivi
dopo e durante l’emergenza sanitaria.
Anche quest’anno l’équipe continua nel suo
lavoro di unione e di apertura verso
l’esterno: grazie alla collaborazione con le
scuole è stato attivato lo spazio compiti a
Ognissanti e da ottobre, durante l’apertura
degli oratori, la nuova parrocchia ha deciso
di ospitare un gruppo di giovani
adolescenti che fanno parte del progetto
Get del comune, che a inizio anno erano
alla ricerca di un luogo in cui proseguire le
loro attività. Lo scopo è quello di poter
riuscire a creare dei momenti di incontro
e scambio tra loro e i giovani della
parrocchia.

DOMENICO
DELBONO

Lo chiamavano

l’Angelo
custode del
Quartiere
Crocetta ”. Un
“

“gigante buono”,
Domenico

L'uomo in prima linea, Greta
Thunberg ante litteram

Delbono.
Deceduto da
ormai 4 anni,
all’età di 78 anni.

Il ricordo di Domenico è ancora molto

Anche Don Nando Bonati, parroco del

presente in tutti i residenti della zona, che

“Buon Pastore”, ricorda Domenico

lo stimavano e gli volevano un gran bene

“

per quel carattere pacioso, buono e

di abnegazione e volontà ferrea nel fare

disponibile, avvolto in una scorza di finta

qualcosa per gli altri con l’idea di

severità. Una persona che diede una

cura

speciale ai più deboli e ai bambini ,
realizzando tantissime iniziative che hanno
lasciato una profonda traccia di umanità e
bontà, che ha contagiato tantissima
gente. Nativo di Traversetolo, per una vita
dipendente Italgel, una volta in pensione,
Domenico decise di dedicarsi anima e
corpo al suo Quartiere e alla sua

Comunità .

E lo fece in maniera talmente

bella, nobile e disinteressata al punto di
creare intorno alla sua persona un vero e
proprio mito. Umiltà e semplicità sono
state il suo biglietto da visita o, meglio, la
“firma” su tutto ciò che ha fatto.

I

“Ragazzi del Mordacci” ,

sempre in prima linea ”,

un esempio

abbattere steccati. Con la semplicità di
un bambino si lanciava in sfide che
sembravano impossibili, ma che con
l’aiuto dei residenti e dei suoi ragazzi

vinceva quasi sempre ;

e in ogni caso

mai si abbatteva anche se il risultato non
fosse stato positivo. Animo dolcissimo,
Domenico amava la natura e gli animali.
Lo si poteva incontrare nelle strade del
Quartiere in sella alla sua inseparabile
bici, sulla quale aveva fatto installare
due cestini, uno davanti e l’altro dietro,
dove alloggiavano i suoi due cagnolini,
che aveva raccolto e salvato. Animatore
instancabile degli “Orti della Crocetta”
aveva creato il “

Parco della Natura ”,

frequentato da tantissimi bambini e dalle

ora padri e

madri di famiglia, lo ricordano sempre alle
prese con il locale parco, che curava con
passione e solerzia, non tralasciando

loro famiglie che trascorrevamo momenti
sereni all’ombra di quelle piante da lui
stesso curate. Come pure, in occasione
di feste e compleanni, si tramutava in

proprio nulla: dalla cura delle panchine,

abile cuoco facendo un’impareggiabile

alla manutenzione dei giochi per bimbi,

torta fritta. Era davvero

agli angoli di relax per gli anziani, che gli

benvoluto

stavano particolarmente a cuore. Come

anche dai vari Circoli e Gruppi del

pure da uomo di sport, era solerte

Quartiere con i quali collaborava: Avis –

manutentore del campo sportivo, che

Anspi Crocetta – Toscanini – Orti Sociali –

curava come un giardino e sul quale i “suoi

Tulipano. Per tre anni i Presidenti dei vari

ragazzi” disputavano quegli incontri di

Circoli, i suoi ragazzi, residenti e non,

calcio da lui stesso organizzati.

hanno proposto Domenico per

stimato e

non solo dai residenti ma

l’assegnazione del premio di S. Ilario,
peraltro senza risultati. Ma si riproverà
perché, quale rappresentante di tutti noi
della Crocetta, lo merita alla grande!

Presidente della Circoscrizione

si batté nelle competenti sedi per
salvaguardare e tutelare l’ambiente
e l’arredo urbano del proprio Quartiere,
intraprendendo anche decise battaglie
affinché la propria zona non fosse stravolta
da progetti che riteneva dannosi.

