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Premessa  

… un po’ di storia 

“ (…) Circa ottant’anni fa Bordighera si componeva solo della città vecchia, della baia dei 

pescatori con la frazione di Arziglia ad est del promontorio, nonché di poche ville e case sparse 

qua e la tra gli oliveti che coprivano il versante occidentale della collina e la pianura sottostante. 

Dopo la costruzione della ferrovia (1872) un certo numero di case sorse sulla strada principale, tra il 

Capo e il torrente Borghetto, prima vicino alla stazione, poi più lontano in entrambe le direzioni. 

(…) In questi giorni, e fino ad una cinquantina d’anni fa, i fiori selvatici crescevano a profusione a 

Bordighera, i campi e i boschi di ulivi non erano delimitati, anemoni, viole, narcisi, tulipani e gladioli 

erano a portata di mano di tutti nelle vicinanze delle prime ville e degli alberghi. Questo sembrò 

una delle maggiori  attrattive del luogo ai primi inglesi che si stabilirono qui e che iniziarono la 

fortuna di Bordighera quale centro turistico. La distruzione degli oliveti, la coltivazione dei garofani 

e le siepi delimitanti i giardini alterarono ben presto il volto della città. Tuttavia Bordighera possiede 

un bene inalienabile: il panorama incomparabile sul mare, sulla costa e sulle colline susseguentesi 

fino alle alte cime coperte di neve che si ergono in lontananza. (…)”1 

Consapevolezza delle risorse 

Lo scritto dei coniugi Berry nella prima guida storica e artistica per i viaggiatori della 

Riviera di Ponente identifica con immediatezza e precisione elementi critici e potenzialità 

facilmente trasponibili - con i necessari adeguamenti oggi dovuti- alla contemporaneità. 

Elementi che hanno suggerito criteri e linee guida al progetto di recupero urbanistico qui 

proposto. 

La consapevolezza delle risorse disponibili quindi e la considerazione che la qualità dello 

spazio urbano e del paesaggio percepito può agire come catalizzatore di nuove relazioni 

tra le persone, di scambio creativo e di nuove visionarie prospettive sul futuro della città.  

“…lo spazio è una condizione creativa della realtà sociale e politica. Lo spazio fa, disfa, 

condiziona, promuove, distrugge. Grazie ai nostri progetti di architettura, ai nostri piani urbanistici, 

alle nostre proposte di design, lo spazio divide e connette pezzi di società, toglie e attribuisce loro 

risorse, nega o consente relazioni culturali ed economiche. Lo spazio è insomma diventato un 

protagonista determinante nella scena politica.”2 

Oggetto dell’intervento, il recupero e riuso della Piazza Eroi della Libertà e del Corso Italia 

(i principali nel cuore del centro cittadino), collegati visivamente in continuità prospettica, 

ma di fatto sconnessi tra loro e svuotati del significato urbanistico che li ha originati e della 

funzione pubblica che dovrebbe caratterizzarli come luoghi di socialità, scambio e 

aggregazione. 

  

                                                      
1 Edward e Margaret Berry, Alla Porta occidentale d’Italia, Londra, 1931 

 
2 Stefano Boeri, Lo spazio crea la società, Abitare 2 marzo 2009 
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La Piazza oggi 

 

“(…)nel medioevo e nel rinascimento le piazze urbane avevano una fervida vita e pratica 

utilizzazione per lo svolgimento della vita pubblica e presentavano pertanto una stretta 

concordanza con gli altri edifici circostanti, mentre oggi servono tutt'al più come posteggi di 

veicoli e perdono sovente ogni collegamento artistico con i fabbricati.(…) il movimento così 

vivace della folla e degli affari del giorno di mercato non si verifica più, come un tempo, (…) e la 

circolazione e l'animazione hanno preso altre vie, difettano proprio nei luoghi in cui, nell'antichità, 

erano più intense, ossia intorno agli edifici pubblici.(…)”3 

Questa Piazza in particolare nasce a fine Ottocento in funzione della creazione a 

Bordighera della stazione ferroviaria, in posizione strategica tra la città bassa degli 

alberghi e delle ville di soggiorno e il mare (negato) al di là della linea dei binari. 

Fino agli anni sessanta del novecento la Piazza è caratterizzata dalla presenza di alberghi, 

pensioni e locali pubblici d’intrattenimento, animati dalla presenza di turisti e residenti, dal 

movimento dinamico degli arrivi e delle partenze. 

Oggi appare non compiuta, non luogo percorso da traffico continuo, occupato dalle 

auto, destituito dalla sua funzione sociale aggregativa e di potenziale elemento di 

ricucitura urbanistica con la città inglese dei giardini a nord e a sud con il litorale 

mediterraneo e l’impareggiabile vista sulla costa francese. 

Marc Augè, antropologo delle società complesse,  definisce i non luoghi in 

contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi tutti quegli spazi che hanno la 

prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. 

Piazza Eroi della Libertà a Bordighera, rappresenta urbanisticamente l’unica Piazza 

possibile per la città bassa, luogo fisico dell’incontro e del dialogo e luogo collettivo della 

memoria, che oggi manca. 

                                                      
3 Camillo Sitte, l’arte di costruire la città, 1889 
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Il Corso, oggi. 

Corso Italia rappresenta la via del commercio elegante della città, attrattiva per la 

qualità architettonica dei suoi fronti, del verde presente oltre che per il benessere 

prodotto dall’essere parzialmente defilata rispetto al traffico intenso dell’Aurelia che la 

intercetta a sud e la delimita dicotomicamente dalla Piazza. Il traffico veicolare è 

determinato principalmente dalla necessità di collegare Corso Europa e la via Romana a 

nord all’Aurelia e alla Piazza a sud.  

Originariamente era la strada degli alberghi di prestigio, oggi tutti trasformati e 

frammentati in residenze, che non restituiscono vitalità e opportunità al centro cittadino 

perché utilizzate principalmente come seconde case, quindi raramente vissute. 

 

Chi lo vive quotidianamente lo percepisce comunque come spazio urbano positivo. 
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LA PROPOSTA 

  “Ciò che è veramente essenziale risiede nel vuoto…l’utilità di un vaso per l’acqua sta nel vuoto in 

cui si può versare l’acqua, non nella forma del vaso o nella materia di cui è fatto. Il vuoto è 

onnipotente poiché può contenere tutto. Solo nel vuoto il movimento diventa possibile”.4 

La Piazza (che vorremmo): 

Ombrosa, verdeggiante e solare, vitale e accogliente, mediterranea.   

Connessa, interattiva e ludica.   

Luogo d’incontro, di scambio d'idee, di culture, d’informazione e comunicazione; spazio 

per la musica e la danza; luogo per la pausa, l’attesa ed il pensiero.  

Luogo sensoriale, per la vista, l’ascolto, il gusto e la conoscenza. 

Il Corso (che vorremmo) 

Vivo, vibrante, sempre abitato e denso di attività, illuminato dalle vetrine dei negozi e 

rassicurato dal brusio della gente dentro e fuori i locali. Un luogo di passeggio sicuro, fluido 

e accessibile. Un’alternativa ciclabile connessa a un progetto di mobilità di scala più 

ampia. 

Un percorso verde, in movimento, nella cultura e nella storia, per il benessere della città.   

Le Risorse  

Approfondire la conoscenza delle risorse e condividerla porta allo sviluppo di relazioni 

propositive e nuovi scenari di benessere per la città futura; il centro cittadino con la Piazza 

vivaio torna a essere luogo, comunicativo, attrattivo e propulsivo, suggerendo e 

tracciando nuovi percorsi virtuosi: 

Mare, vista, lungomare, pesca, santuario dei cetacei, whale watching, snorkeling, surf, 

vela, ciclabile litoranea… 

Terra, palmeto storico del Beodo, sentieri, olivicoltura, floricoltura, vivai, tradizione agri 

Cultura, vigneto Selvadolce, ristoranti km0 … 

Cultura, gli stranieri, la città inglese, Clarence Bicknell, il museo, la biblioteca, le ville, gli 

alberghi, il primo tennis d’Italia, i giardini storici, Winter…il cimitero inglese.  

Paesaggio, Arte e Architettura, Monet, Garnier, Gio Ponti, De Carlo, gli anni 50, il premio 

Cinque Bettole e la mostra dei pittori americani, l’accademia Balbo, villa della Regina, il 

giardino Brin, gli artisti di oggi… 

... 

                                                      
4 Lao Tse, citato da Okakura Kakuzo, lo zen e la cerimonia del tè in Gilles Clemént, Il giardino in 

movimento, Quodlibet. 
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Nella consapevolezza che la valorizzazione delle risorse offerte dal patrimonio collettivo si 

moltiplica in uno spazio accogliente e creativo che rende facili e accessibili gli scambi tra 

le persone; che aspetto fondamentale del processo è legato alla facilità di connettere 

fisicamente e virtualmente luoghi attrattivi, favorendo la conoscenza del territorio e lo 

sviluppo della mobilità verso modalità alternative sostenibili e innovative. 

La finalità principale dell’intervento proposto è restituire identità e capacità relazionale 

allo spazio pubblico della Piazza, creando connessioni in movimento con il Corso, 

riaprendo il dialogo tra spazio urbano, paesaggio percepito e collettività.  

L’idea quindi è di partire dal cuore urbano, la Piazza, le persone, le possibili relazioni che vi 

si svolgono, favorendo l’informazione, la fluidità del movimento di chi arriva e chi parte e 

di chi qui sempre vive; privilegiando comfort ambientale, socialità, accessibilità ai servizi, 

umanità, incontro e conoscenza.  

COME 

“L'albero rappresenta, fin dai tempi più antichi, il simbolo e l’espressione della vita, dell’equilibrio e 

della saggezza.”5 

Riportando spazi pensati e creati dall’uomo a essere nuovamente a misura d’uomo, per 

migliorare la convivenza sociale, renderli attrattivi per le attività e le opportunità offerte, 

sostenibili per le possibilità di collegamento e l’accessibilità. 

La Piazza -oggi occupata dal traffico veicolare - una volta recuperata all’uso pedonale 

rappresenta sicuramente il punto di partenza, fulcro e polo di attrazione. 

Il riuso del suo vuoto, perché torni a essere luogo attrattivo di socialità, l’obiettivo. 

Premessa indispensabile perché l’approccio funzioni è agire a monte del problema 

cercando di eliminare le motivazioni superflue che portano ad accedere alla Piazza e al 

Corso con il proprio veicolo (per cercare un parcheggio, perché un posto in doppia fila si 

trova sempre…etc.). 

L’analisi degli elementi di criticità presenti (traffico disordinato, barriere pedonali, 

mancata percezione delle attrattive paesaggistiche e culturali...) ha portato a individuare 

i pochi elementi compositivi necessari a raggiungere l’obiettivo fondati sui presupposti già 

enunciati in premessa: 

1. MOBILITA’ SOSTENIBILE:  

modifica della viabilità e accessibilità in un progetto più generale e integrato di 

mobilità alternativa. L’analisi dei flussi di traffico indica la possibilità di rendere la 

Piazza, via Roma e il Corso ciclo-pedonali e accessibili esclusivamente ai mezzi 

autorizzati (residenti, taxi, carico-scarico, mezzi di soccorso, etc.…). La 

trasformazione di via Sant’Antonio in doppio senso e l’inserimento del semaforo 

all’incrocio con l’Aurelia, rendono il grande parcheggio a ovest indipendente e 

disimpegnano la Piazza e via Roma dal traffico. 

                                                      
5 Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, 1953 
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VIABILITA’ 

 

MOBILITA’ 
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2. CONNESSIONI E COLLEGAMENTI:  

valorizzazione delle connessioni visuali e dei collegamenti al Mare e tra Piazza e 

Corso. 

3. APERTURA SUL MARE: 

recupero e valorizzazione della vista mare, come ulteriore elemento di 

qualificazione dello spazio urbano, oggi trascurata e non percepita quando ci si 

trova in città, a monte della linea ferroviaria. 

4. COMFORT AMBIENTALE:  

miglioramento del benessere percepito nello spazio pubblico della Piazza e del 

Corso e conseguente recupero a luogo di aggregazione e incontro oggi negati, 

con l’introduzione di un approccio sostenibile e paesaggistico alla progettazione, 

che ponga in primo piano l’effetto climatico positivo del verde sull’ambiente 

urbano e sulle relazioni tra le persone. 

PIÙ NEL DETTAGLIO, ELEMENTI COMPOSITIVI DEL PROGETTO 

1. Omogeneità e armonizzazione dei piani orizzontali:  

 

eliminazione delle barriere (marciapiedi, aiuole …etc.) con raccordo dei dislivelli in 

genere e scelta di un’unica pavimentazione continua (in getto con inerti da pietre 

locali) per suggerire la fluidità e flessibilità di spazi urbani e percorsi; la 

pavimentazione è segnata da giunti orizzontali che come onde risalgono la Piazza 

fino al Corso, travolgendo l’incrocio sull’Aurelia. 

 

Partendo dal centro simbolico della Piazza, le palme all’incrocio degli assi visuali 

prospettici con via Roma e Corso Italia, individuano nel disegno della 

pavimentazione due linee direttrici principali di collegamento, incise nel suolo, a 

segnalare anche il percorso dei sotto servizi unificati e razionalizzati. 
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2. Valorizzazione delle connessioni e superamento dell’incrocio di Via Roma: 

la modifica della viabilità, che devia il traffico limitato alla Piazza verso via 

Sant’Antonio e limita al minimo gli arrivi da Corso Italia sull’Aurelia, permette di 

rendere totalmente pedonale via Roma e prospetticamente continuo il passaggio 

pedonale e ciclabile tra i due ambiti, eliminando virtualmente e visivamente 

l’incrocio, che diventa una nuova Ramblas al mare. 

 
 

3.  Amplificazione dei collegamenti al mare: 

la trasformazione della scalinata d’accesso al sottopasso verso il mare in grada 

inclinata, amplificata a cannocchiale e proiettata sulla Piazza, risolve una delle 

criticità più sentite, invitando il passante a percorrerla; 

l’accessibilità al mare e al binario sud, è risolta con l’inserimento di un ascensore 

all’interno del sottopasso della stazione ferroviaria, accessibile a nord dalla Piazza, 

e con una rampa ciclo pedonale, parallela al lungomare a sud.  
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4. Valorizzazione visuale del lato sud della Piazza : il belvedere sul Mare 

Lo spostamento dell’edicola e l’aggregazione dei servizi sfruttando locali oggi non 

utilizzati di proprietà pubblica, permettono di liberare il lato sud della nuova Piazza, 

in continuità con la rampa inclinata e di creare un deck belvedere rialzato che 

guarda il mare… un’area verde di gioco e riposo, per trascorrere il tempo 

dell’attesa anche guardando passare i treni… 

 

5.  Sole e ombra: l’uomo che piantava gli alberi e la città giardino. 

"Se si teneva a mente che era tutto scaturito dalle mani e dall'anima di quell'uomo, senza 

mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio 

in altri campi oltre alla distruzione."6 

 

L’ombra generosa di un grande albero e un raggio tiepido di sole quando serve;  

il disegno dell’ombra genera il progetto della Piazza e continua lungo la 

passeggiata verde del Corso. 

 
Uno spazio ombroso dedicato alla terra per giocare alla petanque (la città ha una 

grande tradizione da rinnovare) e fare due chiacchiere; 

un velo d’acqua come un miraggio dove poter sguazzare a piedi nudi pensando 

al mare, a segnalare l’emergenza della vecchia fontana restaurata; 

la linea d’acqua traccia anche il percorso pedonale dimenticato e tranquillo nel 

cuore della città, parallelo e alternativo al Corso, ma a esso connesso, da 

valorizzare in progetti futuri. 

                                                      
6 Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, 1953 
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Alberi caducifoglie che seguono i cicli stagionali con fioriture alternate e giardini 

mediterranei che superano le recinzioni e invadono benignamente lo spazio 

pubblico per accogliere i passanti. 

Le nuove essenze introdotte, mediterranee con richiamo all’eredità inglese e 

all’influenza francese, individueranno, intercettandolo e valorizzandolo,  il percorso 

della rete verde già esistente dei giardini, dei filari alberati lineari del Lungomare, 

della Piazza e di corso Europa. 

Oltre alla tutela e valorizzazione del verde storico, in particolare le palme, phoenix 

dactylifera, washingtonia e trachycarpus fortunei,  il progetto del verde, anche per 

contrastare le note minaccie legate a presenza di parassiti ultra resistenti, privilegia 

la biodiversità:  parrotia persica, lagestroemia, indica, jacaranda mimosifolia, 

sorbus domestica, morus alba, morus platanifolia, quercus pubescens …strelitzia 

reginae, aloe, phormium tenax… 

Non ci saranno più aiuole a barriera, ma percorsi tutti accessibili, profumati - a tratti 

commestibili - e in movimento; anche i tornelli degli alberi diventano prato, 

calpestabile, permeabile con dreni di scolo e provvisti di sistema di irrigazione 

sotterranea… 

Si deciderà liberamente il percorso preferito, a piedi nudi sull’erba o in tacchi a 

spillo, sdraiati all’ombra per un momento di relax o di corsa… vediamo chi arriva 

prima. 

 

 

Corso Italia, il verde in movimento e la linea direttrice con dreno acque sulla 

pavimentazione continua in getto con inerti da pietre locali  
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6. La Città creativa 3.0 : informazione innovativa e scambio (a km 0) 

Il disegno dell’ombra e delle linee direttrici dei percorsi individua la posizione dei 

chioschi fissi (edicola e caffè) e di quelli stagionali o temporanei utilizzabili per il 

mercato km 0. 

Le sedute diventano palchi per spettacoli o speakers corner improvvisati. 

I chioschi – interattivi - offrono informazioni sulle risorse del territorio e lo spazio 

pubblico, grazie all’informatizzazione libera dei servizi, diventa luogo alternativo di 

lavoro, di sperimentazione e di scambio di conoscenza. 

 

 
 

“La rigenerazione delle città non è più facile mercato delle plusvalenze finanziarie delle 

multinazionali o dei fondi sovrani, ma la stessa città creativa dovrà essere motore di sviluppo 

sostenibile, offrendo preziose occasioni di sviluppo non solo quantitativo, ma sempre più 

qualitativo, producendo effetti sia nel dominio dei beni collettivi che nel dominio dei 

capitali privati, offrendo un campo di sperimentazione all’innovazione. Le città più 

dinamiche del futuro prossimo, tuttavia, non saranno solo le megalopoli capaci di attrarre 

iconici progetti urbani alimentati dal mercato immobiliare e “decorati” dalla cultura, ma 

saranno quelle città medie detentrici di poderose risorse culturali ed identitarie e capaci di 

metterle a base non solo della creazione di nuova cultura, ma soprattutto della 

generazione di nuovi valori urbani.” 

Secondo il nuovo Better Life Index elaborato dall’Ocse, nei prossimi 20 anni i settori 

dominanti dell’economia non saranno le automobili, le navi o l’acciaio, ma l’industria del 

benessere (Oecd,2011). Un impegno indifferibile per governanti e gestori, pianificatori e 

progettisti, promotori e comunicatori, imprenditori ed investitori sarà quello di creare città 

che siano luoghi desiderabili dove vivere, lavorare, formarsi e conoscere, luoghi produttivi 

ed attrattivi per gli investimenti. Nella terza generazione della città creativa nuovi fattori 

competitivi sono la Cultura capace di attivare le risorse sia identitarie che innovative, la 

Comunicazione come potente strumento strategico e la Cooperazione in grado di 

stimolare la comunità ad un processo di corresponsabilizzazione (Carta, 2009). 



12 

 

Se arrivo in auto 

A. accedo alla Piazza, se sono in taxi, con un mezzo di soccorso o risiedo lì, per una 

sosta rapida andando a prendere il treno e se devo caricare o scaricare merce ai 

locali a orari concordati, passando da via Sant’Antonio che diventa a doppio 

senso con semaforo all’incrocio della via Aurelia e che riprendo per uscire;  

 

B. se devo andare in Piazza e sono con la mia auto, usufruisco del parcheggio di via 

Sant’Antonio che ha le potenzialità per diventare il parcheggio principale del 

centro con posti a rotazione e, in futuro, un grande parking interrato. 

 

C. accedo a Corso Italia se sono in taxi, con un mezzo di soccorso o risiedo lì e se 

devo caricare o scaricare merce ai locali a orari concordati. 

 

D.  in generale su tutto il territorio comunale privilegio posti a pagamento a rotazione 

con abbonamenti speciali per residenti, commercianti e lavoratori. 

Se arrivo in bus 

E. se sono con il bus urbano, o navetta o, in futuro, un sistema integrato di trasporto 

tipo il creabus francese…trovo la fermata interattiva che mi fornisce info sulla rete 

dei collegamenti locali, a est del parcheggio di Sant’Antonio. 

Se arrivo in treno 

F. accedo alla Piazza, direttamente, dal primo binario o, dal secondo binario con 

l’ausilio di una rampa che conduce al sottopasso, correndo parallelamente al 

lungomare. 

 

G. …dal sottopasso arrivo in Piazza con il nuovo collegamento, realizzato grazie 

all’inserimento di un ascensore adeguato anche per bici, accessibile direttamente 

dalla Piazza a nord, a lato del chiosco info-interattivo, dotato di free wifi dal 

Comune … 

Se arrivo in bici 

H. attraversato Corso Europa, grazie alla nuova pista ciclabile che collega tutte le 

scuole e i centri sportivi di Bordighera, percorro corso Italia e arrivo in Piazza dove 

trovo parcheggi bici, bike-sharing e tutte le informazioni interattive sui percorsi da 

fare lungo il mare e nell’entroterra; se voglio proseguire sul mare accedo grazie 

alla nuova rampa che collega la piazza al secondo binario e al mare; se voglio 

arrivare alla famosa pista ciclabile della Riviera che parte da Ospedaletti, vado in 

stazione e m’informo sui nuovi treni navetta o sui trasporti dedicati. 
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Se arrivo a piedi…pensieri e ricordi 

I. dopo la passeggiata botanica con shopping e pausa gelato in Corso Italia, arrivo 

in Piazza, è una giornata di luglio molto calda, ma mi aspetta la frescura degli 

alberi, acquisto il giornale e mi siedo per un caffè all’ombra…sono in vacanza e 

non conosco nessuno, ma qui è facile incontrare gente sempre disponibile per 

chiacchierare un po’; 

 

J. l’ultima volta che siamo arrivati qui per le vacanze siamo diventati pazzi a trovare il 

passaggio per il mare, questa volta, oltre a poterci finalmente andare con la bici, 

non abbiamo dovuto chiedere, si capiva benissimo dove portasse la rampa a 

cannocchiale della Piazza tutta nuova… 

 

K. è sabato e finalmente ritrovo il coloratissimo e suggestivo mercatino in Piazza con il 

chiosco km0 che offre colazioni con centrifugati di frutta e verdure locali,  per non 

parlare delle fantastiche granite di agrumi…e del pane e pomodoro con quel 

fantastico olio di oliva che si trova solo qui…ho fatto amicizia con la ragazza che 

vende le erbe coltivate nelle campagne sopra la città, quasi quasi provo anch’io a 

chiedere in concessione un chiosco  per lanciare i prodotti della mia azienda … 

 

L. mi siedo su una delle seggioline all’ombra degli alberi, aspettando il concerto del 

gruppo locale, sullo stesso palco la scorsa settimana hanno presentato un libro di 

un autore locale che ha attirato moltissime persone… e se cominciassi a scrivere 

anch’io? 

 

M. devo prendere il treno, ho fatto già il biglietto, ma arrivo sempre in anticipo qui in 

Piazza per passare un po’ di tempo in tranquillità sul nuovo belvedere sul mare, 

dove una volta c’era l’edicola, che adesso hanno rifatto un po’ più su vicino ai 

chioschi del mercatino… E’ in legno, inclinato per potersi anche sdraiare e 

guardare il mare ancora una volta…studio in città e mi manca molto… 

 

N. questa sera andiamo a cena in uno dei buonissimi locali del centro, passiamo 

sempre dalla Piazza dopo aver passeggiato in corso Italia perché i bambini sono 

liberi di giocare e si divertono tantissimo, corrono subito  nel giardino inclinato 

vicino al belvedere pensato per loro, dove noi possiamo chiacchierare tranquilli 

mentre loro imparano ad arrampicare! 

 

O.  …che sole oggi in spiaggia! Dopo poco non resistevo più, e allora? Me ne sono 

andato in piazza a bermi un buon pastis sotto il fresco degli alberi…poi sono arrivati 

gli amici e tra una chiacchiera e l’altra siamo arrivati all’aperitivo… 

 

P. di tornare in studio oggi non se ne parla, lavoro open air sotto l’albero, il wifi 

funziona perfettamente. 

 

Q. bona Mario! Stasera non dimenticare, tutti in Piazza alle otto per la sfida di petanca 

con qeli du paize…stavolta vinciamo noi! 


