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Sossano Lab News 
UN SALUTO AI SOSSANESI 

 

Questo notiziario vi giunge da parte del gruppo Sossano Lab, la lista che si 

era candidata ad amministrare il Comune di Sossano nelle scorse elezioni 

amministrative di maggio.  

Perché un notiziario? Perché un giornalino come questo, che arriva nelle 

case in tutto il paese, è uno strumento utile di informazione e 

coinvolgimento: permette ai Sossanesi di essere informati su quanto 

accade in paese e di conseguenza aumenta l’interesse e il senso di 

comunità.  

Avevamo proposto questa iniziativa nel programma elettorale e lo 

dobbiamo ai nostri elettori, perché riteniamo che l'informazione ai cittadini 

sia una priorità. SOSSANO LAB NEWS non è tuttavia il notiziario 

dell'Amministrazione comunale: speriamo venga ripresa l’edizione del 

vecchio “Sossano News”, realizzato l’ultima volta circa 10 anni fa.  

Nell’attesa, vi raccontiamo il nostro punto di vista su diverse attività avviate 

in paese, le iniziative realizzate dal nostro gruppo, le idee che si potrebbero 

sviluppare a Sossano. Le nostre notizie sono inoltre consultabili e disponibili 

anche on line sul nostro sito: 

www.sossanolab.it 

Raggiungibile anche scansionando il seguente QR code:  

 

 

E naturalmente auguriamo a tutti i migliori auguri di Buone 

feste, all’alba di un nuovo decennio! 

SEZIONI 

• Centro di Sossano 

• Casa di Riposo 

• Turismo a Sossano 

• L’importanza delle piste 
ciclabili 

• Cultura & Famiglia 

• Sport & Tecnologia 

• Contatti 



EX CUCINA PROLOCO: SERVE UN PIANO 

L’Amministrazione comunale ha recentemente avviato la procedura 

per l’affidamento dei servizi bibliotecari e culturali della Biblioteca civi-

ca “Leonilo Frison” di Sossano ad una ditta esterna. Dal 1° dicembre e 

per almeno un anno, la gestione della biblioteca e di tutte le attività ad 

essa correlate sarà in carico ad un operatore economico che partecipe-

rà al bando, secondo quanto riportato nel capitolato speciale. 

È un elemento di novità per il nostro paese: negli anni passati e fino ai 

mesi recenti, la Biblioteca veniva coordinata da personale dipendente 

del Comune o da personale incaricato del servizio civile. Ora la scelta di esternalizzare il servizio, col proposito di avvia-

re particolari iniziative di carattere culturale, promosse proprio dalla Biblioteca. A fronte dell’impegno iniziale di spe-

sa previsto di 19.000€, ci auguriamo che questa scelta permetta effettivamente di concretizzare un palinsesto di 

attività significative, in uno dei poli di riferimento del paese. Crediamo anche che le iniziative vadano pensate ra-

gionando sulle opportunità che Villa Gazzetta e il suo parco possono offrire. 

La ditta aggiudicataria dovrà infine organizzare alcuni eventi anche presso la sede del Museo Civico “Storia – Memoria” 

a Colloredo, rapportandosi all’Ufficio Cultura del Comune: motivo per cui è utile che anche i cittadini avanzino loro 

proposte, meritevoli di essere realizzate nel cuore del paese. 

Tutti abbiamo presente lo stabile a fianco di Villa Gazzetta, 

adibito a cucina e utilizzato in passato dalla Pro loco per la 

preparazione di degustazioni, prevalentemente durante la sa-

gra di Sossano. Da quando la Pro loco ha cessato l’attività, la 

cucina necessita di essere revisionata ed è attualmente inuti-

lizzabile per tale funzione. 

Recentemente l’Amministrazione comunale, con propria 

determina, ha affidato l’incarico a una ditta esterna per 

verificare la messa a norma della cucina. C’è quindi la vo-

lontà di capire quali interventi si rendano necessari: ci auguria-

mo con la prospettiva di rimettere presto in funzione questi ambienti, che sarebbe un peccato rimanessero inservibili. 

Dovremmo pensare che questi spazi sono del Comune, cioè di tutti i cittadini: si potrebbe ragionare assieme su 

come mettere a disposizione delle associazioni  questo ambiente per un utilizzo più esteso. Nella scorsa primave-

ra avevamo avanzato alcune proposte: ma è nell’interesse di tutti favorire delle soluzioni, per tornare a rendere questi 

spazi utili alla comunità. 

IPPOCASTANI, CHE SUCCEDE? 

BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA 

Le piante attorno a Villa Gazzetta stanno morendo. Abbiamo già espresso il nostro 

dispiacere e pensiamo che i recenti lavori di pavimentazione attorno alle pian-

te abbiano ulteriormente aggravato lo stato di salute degli ippocastani. Sareb-

be davvero un peccato perdere due piante storiche che hanno un valore simbolico 

e affettivo. 

È tardi per dire che si potevano studiare soluzioni diverse, e che sarebbe stato op-

portuno far conoscere alla cittadinanza i progetti di sistemazione dell’area. I cittadi-

ni avrebbero potuto esprimere loro utili considerazioni: speriamo perciò che in fu-

turo vi siano occasioni di confronto sulle opere pubbliche da realizzare in paese. 
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CENTRO DI SOSSANO 



NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
CASA DI RIPOSO 

Durante il consiglio comunale del 24 Luglio è stato nominato il nuovo Consiglio di 

amministrazione della Casa di riposo “Albano Michelazzo” nelle persone di Trulla 

Enzo Luigino, (Presidente), Beggiato Lorenzo, Fricano Giusi, Frison Lamberto, Vac-

cherelli Graziella. 

Come lista di minoranza abbiamo fatto un intervento. Augurando il miglior buon 

lavoro al nuovo Consiglio, va resa nota la situazione in cui versa la nostra Casa 

di riposo e l’importanza di agire presto: negli ultimi 5 anni essa ha avuto una 

perdita di esercizio di quasi 500.000€.  

È purtroppo un problema comune a molte altre case di riposo, fintanto che non 

verrà promossa la riforma delle IPAB a livello regionale, attesa da 18 anni. 

La nostra struttura difficilmente potrà rimediare a nuove perdite di bilancio, e di 

fronte ad un nuovo “rosso” nella gestione finanziaria si rischia il commissariamento 

dell’Istituto, che potrebbe portare a una forte cura dimagrante con tagli di perso-

nale e servizi, e quindi a dolorose ripercussioni a livello comunale.  

Per questo motivo, abbiamo chiesto al Sindaco di non attendere oltre nel far 

sentire la propria voce in Regione: visti i contatti stretti con i dirigenti regionali di 

partito, va sollecitata con urgenza la riforma delle Ipab (che si trascina da troppi 

anni) per la sopravvivenza delle case di riposo. L’Istituto Michelazzo è un patrimo-

nio per il nostro paese: occorre agire a livello politico affinché la sua continuità non 

diventi un problema economico e sociale a Sossano. 

INTERROGAZIONE 

SULLA SITUAZIONE 
FINANZIARIA DELLA 

CASA DI RIPOSO 

Come lista di minoranza 

Sossano Lab, abbiamo 

inviato al Sindaco e Vice-

sindaco una interrogazio-

ne, esortandoli a trovare 

una soluzione politica al 

problema della costante 

perdita di esercizio che 

l’Istituto affronta da 5 

anni a questa parte. 

Abbiamo ottenuto la loro 

risposta, che potete leg-

gere per esteso inqua-

drando il QR Code sot-

toindicato. 

Non ci soddisfano le af-

fermazioni del Vicesinda-

co: anziché confutare la 

fondatezza delle nostre 

affermazioni basate sui 

dati di bilancio della Casa 

di riposo, l’ex sindaco 

Caoduro dovrebbe pre-

sentare dati diversi, se ne 

è in possesso. Viceversa 

apprezziamo l’impegno 

promesso dal Sindaco 

Grandis di attivarsi per 

risolvere un problema 

latente della nostra casa 

di riposo.  
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CASA DI RIPOSO 



EREMI ED ORATORI     
ANTICHI A SOSSANO 

Tra le fortune che Sossano pos-

siede, vi è quella di aver ospita-

to nel XI secolo l’eremita San 

Teobaldo. Una figura di rilie-

vo all’epoca, che ci lascia in 

dote una interessante eredità 

in zona Sajanega: i due eremi 

dei SS. Ubaldo e Teobaldo. 

Dobbiamo imparare ad apprez-

zare i luoghi che suscitano inte-

resse verso il nostro paese, e a 

domandarci come valorizzarli 

meglio: anche qui servono idee, 

soluzioni, impegno delle perso-

ne.  

Ringraziando innanzitutto 

l’associazione “Comitato Ca-

pitei”, che puntualmente si 

dedica a tenere curati questi 

luoghi con attività di volonta-

riato. 

Questi luoghi sono inoltre 

attraversati dalla “Romea 

Strata”, una via di pellegri-

naggio che attraversa la Pia-

nura Padana facendo tappa 

lungo i luoghi della cristiani-

tà. Un cartello posto lungo la 

ciclabile della Riviera Berica 

spiega l’iniziativa e cita l’eremo 

di San Teobaldo e gli altri luo-

ghi di culto a Sossano, ma a 

partire da lì mancano indicazio-

ni più precise che aiutino il pel-

legrino a recarsi in visita a que-

sti siti.  

Come valorizzare il monte di Sossano? Idee ce ne sono, noi avanziamo una pro-

posta collegata all’ex cava Piovan. Proprio al termine della strada asfaltata che 

porta in cima al monte, un ingresso sulla sinistra conduce ad una casa da anni in 

costruzione, cosiddetta “casa degli alpini”. È posta in un luogo strategico, 

all’ingresso dell’avvallamento creatosi per effetto della cava: una specie di anfi-

teatro che si potrebbe valorizzare come luogo di svago, picnic, ecc. 

L’area era stata concessa alla Villaga Calce spa in passato, andrebbe ora avviato 

un progetto di riqualificazione. La “casa degli alpini” in particolare è un’opera in-

compiuta: da lì parte inoltre il sentiero che porta all’originale croce del Mon-

te di Sossano. Proponiamo che venga trovato un accordo con la proprietà Villa-

ga Calce per mettere questa area a disposizione dei cittadini e – perché no – ge-

stita dalle associazioni in paese: un tempo, nella vicina area detta “Gualivona”, si 

teneva la festa degli aquiloni a Pasquetta. 

Per di più, una convenzione tuttora 

in essere concede quei terreni in 

comodato d’uso gratuito all’Asso-

ciazione Astrofili del Basso Vicenti-

no “Edmund Halley”. Lontano dalle 

luci, in questi spazi avrebbe do-

vuto sorgere un osservatorio, 

punto ideale di osservazione de-

gli astri, ma non se n’è fatto più 

nulla.  

PROMUOVERE IL NOSTRO TERRITORIO E VALORIZZARE 
IL PAESE 

UN’IDEA PER IL MONTE 

Parliamo della visita ad inizio no-

vembre del Sindaco di Sossano 

all’evento Meet the Mayors organiz-

zato dai Comandanti della Caserma 

Ederle di Vicenza – base USA.  

L’obiettivo era indubbiamen-

te promuovere quanto di interes-

sante l’intero territorio vicentino 

può proporre (prodotti tipici e vini 

locali, rassegne enogastronomiche, 

particolari siti di interesse, luoghi per lo sport e tempo libero, attrazioni turisti-

che) a favore della comunità di americani che lavorano alla base e vivono su 

Vicenza e provincia. 

Ci chiediamo: cosa è stato proposto su Sossano? Esiste davvero un programma di 

promozione turistica per il nostro territorio? Ad esempio, abbiamo materiale in 

lingua per gli americani o stranieri, sì da interessarli ai nostri luoghi? Che ospitali-

tà possiamo offrire, come arrivano da noi e dove possono andare, ci sono itinera-

ri ad hoc e collegamenti? Noi crediamo che queste iniziative, se non suppor-

tate da un piano, siano sterili: ci vorrebbero progetti di valorizzazio-

ne collegati ai prodotti locali (che richiamano molto i turisti), ai luoghi di interes-

se (eremi, chiese, luoghi naturalistici) nonché agli stessi impianti sportivi (che po-

trebbero essere utilizzati con maggiore intensità da utenti esterni). 

Insistiamo col dire che la promozione di un territorio deve partire da una vi-

sione, ovvero dalla progettazione di interventi e iniziative, coinvolgendo 

associazioni, negozianti, imprese. Da qui si comincia, per valorizzare ciò che 

Sossano può effettivamente offrire ai visitatori da fuori paese. 
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TURISMO A SOSSANO 



Riprendiamo qui sotto alcuni articoli apparsi nei mesi scorsi 

sul Giornale di Vicenza e che interessano i comuni confi-

nanti con Sossano.  

Citiamo ad esempio cosa accade nelle frazioni di Toara e 

Belvedere del Comune di Villaga, a noi vicino, quanto il 

fatto che entro l’estate 2020 nel territorio comunale di Vil-

laga questo collegamento permetterà di connettere meglio 

due frazioni del paese e di consentire a visitatori di godere 

delle bellezze paesaggistiche della zona. 

Questa iniziativa porta a riflettere come le ciclabili siano 

un investimento importante, di cui anche Sossano do-

vrebbe tenere conto vista la doppia utilità: saranno sem-

pre più le vie di transito dei turisti, oltre che comodi colle-

gamenti per i cittadini. E se i Comuni attorno a noi da 

tempo hanno saputo programmare tali interventi, spe-

riamo che anche Sossano non sia da meno per non per-

dere attrattività rispetto ai territori vicini. 

L’IMPORTANZA DELLE PISTE CICLABILI 

COSA SUCCEDE ATTORNO A NOI 
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“VENEZIA DA TERRA”, UN 

GIORNO ANCHE A 

SOSSANO? 

Per chi non ha avuto 

occasione di partecipare, la 

rassegna “Venezia da 

terra” (www.veneziadaterra.i

t) é una delle più 

originali rassegne per 

raccontare in chiave 

culturale le bellezze del 

territorio Bassovicentino. 

Organizzata nell’ultima 

settimana di settembre da 

Comuni di Campiglia, 

Orgiano e Pojana Maggiore, 

ha visto aggiungersi 

quest’anno anche il 

Comune di Noventa 

Vicentina: con una serie di 

appuntamenti dedicati a 

esplorare i nostri luoghi, 

la storia del Veneto e delle 

sue piccole comunità. 

L’anno prossimo anche il 

Comune di Albettone si 

unirà al festival, giunto 

quest’anno alla quinta 

edizione: vorremmo che 

anche il nostro paese vi 

aderisse, abbiamo bisogno 

di iniziative del genere nel 

nostro paese che ci 

arricchiscono e permettono 

di far apprezzare i luoghi di 

cultura che anche Sossano 

possiede. 

 

È stato annunciato un nuovo col-

legamento che porterà l’acqua a 

Sossano dagli acquedotti a est 

dei Colli Berici, ovviando così alla 

fornitura di acque provenienti dal 

sistema di Almisano, fortemente 

contaminate da Pfas negli anni 

scorsi. 

Plaudiamo all’accordo raggiunto 

tra ViAcqua e Amministrazione 

comunale di Sossano: una volta 

concluso, questo intervento assicurerà una qualità migliore dell’acqua, in quanto pro-

veniente da fonti non soggette a contaminazione Pfas. 

Rimane il fatto che da almeno un anno a oggi non abbiamo più avuto alcuna in-

formazione ufficiale sullo stato di salute dell’acqua potabile e ancora non si co-

noscono i livelli attuali di Pfas nel nostro paese. Sebbene a Sossano il livello di ri-

schio da contaminazione sia contenuto, altri Comuni a noi vicini, serviti da acque pro-

venienti dai pozzi di Almisano, hanno assicurato alla cittadinanza una adeguata infor-

mazione sui livelli di Pfas contenuti nelle acque comunali. 

Le opere impiantistiche inizieranno nel 2020 e la futura condotta correrà lungo il se-

dime della ex ferrovia Treviso Ostiglia, Speriamo inoltre che questo intervento ac-

celeri e non ostacoli il progetto di realizzazione della omonima pista ciclabile, 

attualmente aperta da nord solo fino a Montegalda.  

La frazione di Colloredo è lo sbocco na-

turale a sud del paese. Benché sia una 

frazione di circa 700 abitanti, merita che 

vengano attuati degli interventi migliora-

tivi per la qualità di vita dei residenti. 

Alcune opere sono in cantiere, faccia-

mo il punto della situazione: 

- prolungamento marciapiede di via 

Termine: era stato promesso l’avvio dei 

lavori immediatamente dopo le scorse 

elezioni comunali. Confidiamo nel 2020. 

- lavori al Museo di Colloredo: dopo 

l’inaugurazione nel maggio scorso, a 

seguito dei lavori di ristrutturazione che 

hanno interessato in realtà solo il piano 

terra, proseguono i lavori di sistemazio-

ne dei vari reperti in parte ancora ospita-

ti presso famiglie di Colloredo. Un plau-

so a chi se ne sta occupando, ma sareb-

be utile conoscere tempi e modalità di 

ripristino dell’intero museo, per far ap-

prezzare questo ambiente in tutta la sua 

potenzialità. 

– sistemazione magazzino ex mulino: 

riteniamo che questo ambiente dovreb-

be essere restituito alla comunità, specie 

a Colloredo dove mancano luoghi pub-

blici di incontro per la popolazione. Sono 

previsti lavori di ristrutturazione anche in 

questo stabile, che purtroppo rimane 

ancora adibito a magazzino con i reperti 

del museo e altro materiale. 

In virtù degli interventi previsti nella fra-

zione, perché non indire un incontro 

aperto ai cittadini per comprendere e 

discutere le opere pubbliche che si 

svilupperanno a Colloredo?  

ACQUA SENZA PFAS: NUOVO COLLEGAMENTO IDRICO 
PER SOSSANO 
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CULTURA & FAMIGLIA 

UNO SGUARDO A COLLOREDO  



Sossano ha un primato invidiabile rispetto a molti altri Comuni della provincia: benefi-

cia di poli sportivi che altri sognano di avere e di cui dobbiamo essere orgogliosi , 

gli impianti per il calcio, la pista del velodromo, le piscine a Colloredo, i maneggi, i per-

corsi per mountain bike sul monte, il palazzetto dello sport. Ma gli impianti vanno pre-

servati: i campi da calcetto e da tennis ad esempio sono in condizioni critiche. Più in 

generale, in accordo con le Associazioni sportive, servirebbe un piano di manutenzio-

ne periodica di tutti gli impianti sportivi comunali, a volte malmessi. Questo permette-

rebbe di preservarli a lungo, a beneficio di tutti nel tempo. 

Poi vanno fatti anche degli investimenti: ad esempio al velodromo, che per la sua uni-

cità viene utilizzato sia dalle società sossanesi, sia da altre più blasonate società di 

ciclismo che da fuori paese e provincia vengono a Sossano ad allenare i propri at-

leti. Il nostro velodromo deve perciò dotarsi di spogliatoi adeguati che ancora non ha, 

soprattutto per le atlete femminili che non possono cambiarsi o recarsi al bagno. 

Per questo motivo, il gruppo Sossano Lab ha incoraggiato la stesura di un progetto 

tecnico che prevede la realizzazione di spogliatoi e bagni sotto le tribune del velo-

dromo, ad esclusivo utilizzo delle società ciclistiche. Il progetto è stato presentato in 

Comune e confidiamo così che l’impianto sportivo possa divenire più funzionale e acco-

gliente per tutti gli atleti che lo frequentano.  

Abbiamo più volte in passato citato che 

anche il nostro paese potrebbe dotarsi 

di display informativi da installare nel 

paese e nelle frazioni, con i quali ag-

giornare i residenti con informazioni 

periodiche fornite dal Comune. Ancora 

una volta, vediamo che i Comuni attorno 

a noi hanno saputo investire in queste 

misure che accrescono il senso di parteci-

pazione dei cittadini al proprio paese. 

Un’altra misura che sta avendo successo 

presso i Comuni anche nel Basso Vicenti-

no è quella di apposite “app” da scari-

care nel proprio smartphone, che ga-

rantiscono una comunicazione diretta 

con i cittadini, permettendo loro di 

accedere ad informazioni di vario ge-

nere e che semplificano il rapporto con 

la propria Amministrazione.  

Recentemente ci siamo imbattuti nella 

Applicazione “Municipium”, diffusa in 

tutta Italia e già utilizzata da diversi 

Comuni vicentini.  

Non una app creata appositamente per 

un singolo Comune (ad esempio, a Bar-

barano Mossano è stata creata una app 

esclusiva) ma uno strumento a disposi-

zione di tutti i Comuni italiani, che può 

essere: 

• un facile punto d’accesso unificato: 

per comunicazioni, info rifiuti, punti 

di interesse, segnalazioni 

• per iniziative ed eventi geolocalizzati 

e organizzati nel territorio comunale 

• per notifiche che danno comunica-

zioni tempestive in caso di necessità 

o emergenza 

• per promemoria su scadenze, adem-

pimenti, pagamenti, ecc. 

• per realizzare dei sondaggi, utili per 

sapere il parere dei cittadini 

• per dare informazioni su servizi, 

orari degli uffici, forme di assistenza 

Lo riteniamo questo uno strumento 

utile, accessibile senza un eccessivo 

dispendio economico e che permette-

rebbe ai Sossanesi di ricevere segnalazio-

ni sicure, riservate, facili da gestire. Siamo 

dunque nel secondo decennio del secon-

do millennio: si può fare? 

A SOSSANO UNA CITTADELLA DELLO SPORT? 

UNA APP PER RAGGIUNGERE TUTTI I CITTADINI 
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SPORT & TECNOLOGIA 



Nel 2019 che lasciamo alle spalle, sono nati una trentina di bam-

bini/e a Sossano. Dispiace vedere che anche nel nostro paese 

tassi di denatalità oramai comuni a tutta Italia, se non fosse che 

nel nostro paese negli ultimi anni è calata anche la popola-

zione: nel 2014 sfioravamo i 4.500 abitanti, ora siamo circa 

200 unità in meno. 

Comuni attorno a noi 

stanno attivando dei 

provvedimenti sia per 

incrementare il numero 

di residenti, sia per dare 

sostegno a persone che 

trovano lavoro nel loro 

paese e che possono 

magari scegliere un 

giorno di insediarsi in 

quel territorio. Azioni 

come queste sono me-

ritorie, manifestano 

politiche a sostegno 

delle famiglie e delle 

imprese e portano 

vantaggio rispetto ai 

Comuni che non si 

attivano in tal senso. 

Per ulteriori informazioni sul nostro gruppo puoi utilizzare uno dei 

canali: 

www.sossanolab.it 

info@sossanolab.it   

SossanoLab.it  

ORGANIZZAZIONE 

Il gruppo SOSSANO LAB ha partecipato alle 

ultime elezioni comunali con lo slogan 

“LABoratorio di idee e persone nuove”. Il 

gruppo di persone che lo sostiene è motiva-

to dal desiderio di favorire la partecipazione 

attiva dei cittadini alle scelte che riguardano 

il paese e chi ci vive, attraverso incontri pe-

riodici di confronto. Vogliamo stimolare la 

discussione attorno al paese, ai problemi 

del vivere comune, ipotizzando soluzioni 

e idee innovative. Visitate il nostro sito o 

contattateci per partecipare alle nostre ini-

ziative.  

ANDAMENTO DEMOGRAFICO E LAVORO 

A SOSSANO ASSESSORE DONNA, NESSUNA CANDI-

DATURA PERVENUTA 

La Giunta comunale nello scorso settembre 

aveva indetto un appello alla popolazione, 

invitando le cittadine di sesso femminile a 

manifestare il proprio interesse a ricoprire il 

ruolo di assessore. In rispetto alle norme sulla 

parità di genere, infatti, ogni nuova Ammi-

nistrazione comunale deve prevedere al-

meno due assessori donna in Giunta, ed 

attualmente ve n'è solo una (Cinzia Faedo - 

Assessore all’Istruzione e Cultura). 

Per parte nostra, riteniamo che debba essere 

incentivata la partecipazione delle donne 

alla vita politica, che possono dare maggio-

re giudizio e equilibrio nelle scelte ammini-

strative: anche per questo motivo Sossano 

Lab aveva proposto una donna come candi-

data sindaco.  

Scaduti i termini per la presentazione delle 

domande, non è però arrivata alcuna can-

didatura di donne che condividono il Pro-

gramma amministrativo della lista “Lega 

Nord – Salvini” e le relative linee program-

matiche. E pertanto l'attuale Giunta comunale 

è rimasta invariata, con la presenza di 4 uo-

mini + 1 sola donna nel ruolo di Assessori. 

Notiziario autofinianziato a cura dei consiglieri Dovigo Carla, Varotto Valentino, 

Lembo Alessandro, Ferrari Marco e della lista di minoranza Sossano Lab 
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