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Cari Cittadini,  
 
 

Fin dal nostro insediamento, abbiamo trovato scenari di vulnerabilità 

economico-finanziaria che davano luogo a situazioni di grave difficoltà per le 

amministrazioni pubbliche. Tali scenari hanno condizionato, e condizionano 

ancora, l’attività amministrativa a diversi livelli, incidendo pesantemente 

anche sulla capacità di spesa del nostro Comune con l’imposizione di tagli 

molto consistenti. 

Da subito, però, la nostra Amministrazione  ha cercato diversi modi in cui 

collocarsi:  di cambiamento, di inversioni di tendenza, di  nuove prospettive e 

aperture nel segno del coinvolgimento. Tutto ciò è avvenuto con molte 

difficoltà, in quanto  la fase amministrativa di questi ultimi cinque anni è 

sempre stata caratterizzata da un clima di attesa e di incertezza. Gli effetti 

della crisi, già leggibili da tempo,  si manifestano, forse più che mai, nei tagli 

imposti alla spesa pubblica che hanno ripercussioni pesantissime 

soprattutto sui piccoli Comuni come il nostro. 

A distanza di qualche mese dal nostro insediamento, abbiamo dovuto, nostro 

malgrado, constatare che le casse comunali versavano in una condizione di 

grave sofferenza finanziaria. Sofferenza che, a distanza di pochi mesi, 

metteva a rischio il pagamento degli stipendi ai dipendenti. 

Contemporaneamente, imprese e fornitori sollecitavano per esigere i loro 

crediti. Quello del fallimento era il rischio che si profilava al loro orizzonte.  

     La riflessione fatta da subito è stata che la riduzione dei trasferimenti 

statali e le nuove politiche fiscali (demandate ai Municipi) stessero rendendo 

davvero necessario programmare un uso parsimonioso delle risorse 

economiche. Ci siamo impegnati quindi in modo serio nella revisione della 

spesa comunale, dando priorità alle situazioni quotidiane di emergenza. 

Siamo dovuti ricorrere alle anticipazioni di cassa fino al massimo  consentito 

e abbiamo fatto innumerevoli viaggi a Cagliari per sollecitare gli Assessorati 
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debitori a liquidare il dovuto, talvolta con azioni di protesta, giustificate dal 

rischio serio di bancarotta.  

Alla fine dell’anno 2012, con le somme ottenute  abbiamo  estinto i vari 

debiti con le imprese e i fornitori.  

Da Gennaio 2013 il Patto di Stabilità è entrato in vigore ingessando tutto il 

sistema amministrativo, vincolando fortemente la capacità di spesa e 

diminuendo progressivamente i trasferimenti statali. Successivamente è 

subentrato il Bilancio Armonizzato, che prevede degli equilibri finanziari 

con diversi vincoli, uno dei quali, base principale, prevede che le spese 

devono essere uguali alle entrate. Ciò è ancora più penalizzante per il motivo 

che il nostro Comune non ha entrate proprie. A tale situazione ci siamo 

attivati a percorrere i canali di finanziamento europei che risultavano 

svincolati dal patto di stabilità. Questi, hanno permesso di programmare 

opere di notevole importanza che stanno per realizzarsi. Nonostante le 

difficoltà, abbiamo comunque percorso un grande tratto di strada con la 

realizzazione di opere e iniziative importanti, delle quali ci sembra necessario 

informare voi cittadini. 

 

Lavori pubblici  

 
1. Cantiere occupazionale nel sito minerario “Sos Enathos”  

con assunzione di n° 18 operai disoccupati                             €  170.000,00 

2. Piano occupazionale per monitoraggio patrimonio edilizio  

con assunzione di n° 3 tecnici disoccupati                               €    62.000,00  

3. Ripristino  e pulizia dell’alveo del rio “Su Adu”  

con assunzione di n° 3 operai disoccupati                               €    38.000,00 

4. Gestione PAI (Piano Assetto Idrogeologico)                              €    35.000,00 

5. Messa in sicurezza  ex  Discarica di “Zunispa”.                       €  110.000,00 

6. Sistemazione strada panoramica “Nurai Don Tomasu”            €  301.625,00 

7. Adeguamento dei locali adibiti a CEAS                                   €  148.000,00  

8. Completamento del complesso sportivo polifunzionale            €  377.000,00                                                     

9. Sistemazione e bitumazione della strada “Canate”                  €  166.000,00 

10. Adeguamento del Centro Matrice (Centro storico) al P.P.R  

studio congiunto con i comuni di Onanì e Osidda                    €    58.000,00   
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11. Costruzione di loculi cimiteriali nel nuovo cimitero urbano      €   70.000,00 

12. Intervento di messa in sicurezza e arginatura del rio “Mortolloi”  

in fase di realizzazione                                                            €  350.000,00 

13. Ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di argine  

nella via Verdi in fase di realizzazione                                      €  148.000,00 

14. Sistemazione e bitumazione della strada pedemontana 

 “Su Monte Mannu”                                                                  €  180.000,00 

15. Sistemazione delle strade “Marinzanu e Bonatessere”              € 150.000,00 

16. Sistemazione muri di contenimento campo sportivo (S’Ena)     €   30.000,00 

17.  Costruzione di una pensilina d’ingresso al vecchio cimitero    €   24.000,00 

18. Proseguimento di sistemazione della strada “Bonatessere”       €   61.800,00 

19. Nuova sistemazione del Campetto sportivo polivalente             € 180.000,00 

20. Rifacimento di un tratto di condotta acque nere                      €   91.500,00 

21. Urbanizzazione primaria della via Cocco Ortu                         €  350.000,00 

22. Difesa spondale del Rio Su Adu in fase progettuale             €  1.000.000,00 

23. Sistemazione strada “Arraunu-Sa pira iferchita”  

in fase progettuale                                                               €  320.000,00                                                                                                                                    

24. Pavimentazione strada via del Lavoro                                     €    23.552,00 

25. Sistemazione muri contenimento via Schirru e più                  €     9.800,00 

26. Impermeabilizzazioni di solai e terrazzi del centro Plurimo      €    15.730,00 

27. Sistemazione strada comunale di collegamento “Sas Costas”  €    20.000,00 

28. Ricostruzione del tetto della cappella del nuovo cimitero        €    26.985,00 

29.  Sistemazione strada via Engels (in fase di realizzazione)        €    14.000,00 

30. Sistemazione strada via Terracini                                           €    11.000,00 

31. Sistemazione strada Ecocentro                                               €    22.000,00 

32. Misura Gal 321 (fornitura attrezzature multimediali)              €  115.000,00 

33. Finanziamento RAS per bando “Iscola”  asse 2                      €  270.000,00 

34. Finanziamento RAS per bando “Iscola”  asse 1                       €    30.000,00 

35. Completamento rete idrica vie Engels – Montalbo - Battisti     €    80.000,00 

36. Efficientamento energetico dei locali pubblici e di                €  3.500.000,00 

 Illuminazione pubblica 

37. Realizzazione Piano di Protezione Civile 

38. Realizzazione dell’Inventario patrimoniale del comune 
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39. Realizzazione infrastrutture per rete a banda ultra larga  

(in fase di esecuzione). 

40. Interventi di manutenzione casa cantoniera Janna e Ruche 

41. Apertura dell’Ecocentro comunale e rimozione impianto depurazione del 

vecchio distributore piazza Loreto. 

42. Realizzazione del Piano Traffico del centro abitato  

43. Attivazione della nuova linea di trasporto pubblico Osidda –Siniscola. 

                                                        
Agricoltura e Ambiente 

1. Cantiere comunale valorizzazione patrimonio boschivo “Sa Cannela” 

(Lavori in corso con n°8 operai)                                              €    86.500,00  

2. Sistemazione strade rurali post Eventi Calamitosi  2013 – 2016 – 2017 

                                                                                              €  246.000,00  

3. Recupero strutture di approvvigionamento idrico per uso agricolo 

   (Depositi Vriscunele – Mannone) 

4. Attivazione servizio smaltimento carcasse animali  

(con assicurazione agevolata). 

5. Corsi e giornate formative con Laore Sardegna  

(PSR 2014-2020, potatura olivo, coltivazione del melo, apicoltura). 

6. Arrampicata sportiva: recupero e messa in sicurezza falesia  

 e vie di arrampicata. 

7. Giornate di sensibilizzazione per il randagismo – servizio microchippatura 

canina gratuita in collaborazione con Asl territoriale. 

8. Festa dell’Albero (100 piantine ) in collaborazione con la Scuola e Forestas. 

(Altri progetti ed iniziative sono descritti in Attività programmate). 

 

Interventi Sociali  

Abbiamo fatto riferimento alla Legge 328/00, la quale affida ai Comuni la 

responsabilità di organizzare, regolamentare ed erogare sul proprio territorio 

le iniziative di solidarietà che compongono i Servizi Sociali.  Si è lavorato per 

garantire il benessere dei cittadini e della comunità  creando spazi di 

aggregazione e socializzazione che hanno coinvolto tutte le fasce di età; 

incentivando il dialogo 
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la partecipazione attiva fra le  associazioni  e l'Amministrazione per 

programmare interventi.  

Nonostante la cronica e allarmante carenza di fondi, abbiamo effettuato 

interventi mirati sulle criticità sociali e sulla valorizzazione delle positività. 

Abbiamo considerato i giovani una preziosa risorsa, come protagonisti attivi 

nella comunità locale e gli anziani come fonte di saperi e di esperienza e 

come presupposto per proficui confronti generazionali. Va in tal senso 

l’apertura del centro di aggregazione sociale come spazio attivo e creativo nel 

cuore del paese. Sono stati inoltre realizzati due progetti di Servizio Civile 

Nazionale (con l’impiego di 8 ragazzi) ed è ora aperto il nuovo bando di 

selezione. Durante il nostro mandato abbiamo speso cifre consistenti per 

l’assistenza domiciliare, il servizio educativo e l’assistenza economica. Ecco, 

nel dettaglio gli interventi di maggior rilievo che abbiamo fatto: 

annualità 2012 

1. Bonus nuovi nati e nuove coppie                                                €   9.000,00 

2. Servizio DSA (disturbo specifico apprendimento)                         € 15.000,00 

3. Assistenza domiciliare e servizio educativo                                  €   5.000,00 

4. Assistenza economica                      €   

9.044,00 

5. Acquisto libri e giochi per alunni scuola                                       €  6.932,00 

annualità 2013 

1. Interventi di assistenza economica a soggetti disagiati                €   6.716,00 

2. PLUS                                                                                          € 27.613,00 

3. Progetto beni comuni e legalità                                                    €  3.745,00 

4. Centro Aggregazione Sociale                                                        € 20.500,00 

annualità 2014  

1. Assistenza Economica                                                                 €  7.105,00 

2. Centro aggregazione sociale (funzionamento + arredi)                  € 20.800,00 

3. Bonus nuovi nati                                                                        €   5.500,00 

4. Gestione associata PLUS                                                             € 30.596,00 

annualità 2015 

1. Bonus Nuovi Nati                                                                       €   4.000,00 

2. Assistenza economica                                                                 €   5.318,00 

3. Centro aggregazione sociale                                                       €  20.800,00 
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4. PLUS  assistenza domiciliare + servizio educativo                       €  29.613,00 

5. Attività sportive per minori, adulti e anziani                               €    5.000,00 

6. Giornata di socializzazione anziani                                             €    1.445,00 

annualità 2016 

1. Assistenza economica                                                                 €      800,00 

2. Centro di aggregazione                                                                €   9.500,00 

3. PLUS assistenza domiciliare + servizio educativo                         € 31.761,00 

4. Attività sportive                                                                           €   7.500,00 

5. Bonus Nuovi nati                                                                        €   3.000,00  

 

Cultura scuola e istruzione  

Tra i nostri obiettivi primari c’è stato sicuramente quello della promozione 

culturale. Come biblioteca comunale sono stati presentati diversi libri,  

valorizzando anche gli autori locali. Le presentazioni sono state quasi sempre 

accompagnate da laboratori di lettura per favorire la formazione di 

competenze anche giovanili. Abbiamo aderito al progetto “In vitro”, 

collaborando con enti sovraordinati per promuovere la lettura dei piccoli 

futuri lettori. Seppure con la mancanza di fondi (!!!) abbiamo continuato a 

portare avanti altre 2 edizioni dei concorsi regionali di poesia in limba 

“Lùvula ti canto “ e quello fotografico correlato “Màzines de poesia”, e la terza 

è in corso.  

Abbiamo voluto il laboratorio di lettura espressiva condotto da Gavino 

Poddighe e i vari laboratori di lingua sarda, con il coinvolgimento della 

Scuola.  Sono stati realizzati vari progetti con lo Sportello Limba Sarda.  

Il patrimonio librario e multimediale della Biblioteca è stato incrementato 

compatibilmente con le risorse a disposizione. Abbiamo favorito l’attività 

teatrale di Ilos e organizzato dibattiti e convegni di vario interesse. 

Sulla struttura scuola siamo intervenuti collocando la Scuola Materna, 

all’interno del caseggiato scolastico. Nei locali ex CRES, che prima ospitava 

la scuola materna, non essendo più idonea allo scopo per motivi di 

sicurezza, si è pensato di ricavare la cucina per la mensa scolastica. 

In collaborazione con le autorità scolastiche abbiamo investito in maniera 

importante per l’inserimento di insegnanti di sostegno specializzati nei 

disturbi dell’apprendimento: dislessia, agrafia, acalculia etc.  
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Con le associazioni locali sono state organizzate varie attività ricreative che 

hanno coinvolto tutte le fasce di età.    

ATTIVITA‟ PROGRAMMATE: 

Abbiamo in corso idee, programmi e progettualità da portare avanti. In 

alcuni settori si sono già raggiunti degli obiettivi di fondamentale 

importanza. 

A tale proposito sottoponiamo alcuni esempi di interventi significativi: 

 

Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna 

 L‟Ente è portatore di risorse finanziarie a sostegno del territorio, 

dunque, per sua natura, di sviluppo economico-ambientale-storico-

culturale e progettuale. In passato, nelle politiche del Parco 

Geominerario il Comune di Lula è stato completamente assente, vittima 

delle decisioni di altri territori. Di recente il nostro Comune ha avuto 

un finanziamento di 200.000,00  euro e altre risorse importanti sono 

state inserite nel bilancio preventivo del Parco per l‟annualità 2017. Il 

sindaco del Comune di Lula, nell‟anno in corso,  è stato eletto nel 

consiglio d‟Amministrazione del Parco Geomineraio e, assieme al 

sindaco di Arbus,  rappresenta gli 81 comuni  della comunità del Parco. 

Ciò evidenzia il peso e l‟importanza politica che la nostra 

Amministrazione  ha conquistato. 

Mab Unesco – Montalbo - Tepilora – Rio Posada 

Abbiamo preso da subito  in considerazione la proposta del parco 

Tepilora, per l‟ adesione,  col nostro territorio del SIC Montalbo,  alla 

candidatura per la riserva MaB Unesco. Come è stato  lo spirito della 

nostra attività amministrativa, abbiamo informato voi cittadini 

organizzando diversi incontri per rilevare e conoscere le diverse 

posizioni.  La proposta è stata deliberata quando la comunità ha preso 

coscienza della portata del progetto. Da poco l‟iniziativa è stata accolta 

e verrà ufficializzata dal 12 al 15 giugno prossimo in occasione della 

riunione della Commissione Unesco.  
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Con questo importante atto,  al nostro territorio si aggiunge il secondo 

riconoscimento Unesco.  Il primo è quello del Parco Geomineraio.  Il 

MaB non ha funzioni dirette come  portatore di risorse economiche ma 

dà un riconoscimento di valore ambientale molto elevato al nostro 

territorio.  

SIC Montalbo  

Per il  SIC Montalbo abbiamo ereditato una situazione anomala:  il 

Comune di Lula avrebbe dovuto  essere da subito  l‟ ente capofila  ma 

nelle passate Amministrazioni il ruolo  gli è stato “sottratto” dalla 

Provincia di Nuoro, che fino a poco tempo fa ne dichiarava la sovranità 

con esclusivi poteri decisionali. Di recente è stato completato ed 

approvato l‟aggiornamento del Piano di Gestione e si sta per avviare 

quello nuovo, per il quale  il Comune di Lula sarà finalmente capofila ed 

avrà la sede principale. La presidenza verrà espletata in modo 

alternativo col Comune di Siniscola.  A breve usciranno i bandi di 

finanziamento esclusivi per i territori del SIC e noi saremo pronti a 

cogliere le varie opportunità progettuali.  

Lavoratori Ati –Ifras 

 La nostra Amministrazione da subito si è attivata con la presentazione 

della scheda progettuale  presso l‟Assessorato EE.LL. Urbanistica,  per 

essere inseriti nella graduatoria, al fine di assumere e salvaguardare  i 

lavoratori Ati – Ifras che verranno utilizzati nelle mansioni di 

salvaguardia e protezione del territorio, dai siti minerari al Monte Albo 

e centro abitato.  

Rete dei Parchi 

Riguarda un altro progetto per il nostro Territorio  inserito in una 

visione ampia di rete che riguarda il parco di Tepilora,  il SIC Montalbo, 

la Valle dei Templi, le Torri Costiere. Attualmente è in atto un 

confronto con l‟Assessorato Regionale alla Programmazione per il 

finanziamento. Si tratta di un itinerario di turismo sostenibile- 

ambientale – archeologico – culturale – gastronomico  che, sommato 
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alle azioni già in essere,  implementerà  la capacità di promozione del 

territorio. 

Intesa Comune-Asl 

Sin dai primi anni della nostra amministrazione, ci siamo attivati per la 

riqualificazione dei locali di Via Dei Mille, già adibiti ad ambulatorio e 

ormai fatiscenti. Col tempo, le numerose insistenze, abbiamo raggiunto 

il nostro obiettivo: i locali sono stati restaurati e, ormai funzionali, in 

breve ospiteranno l‟attività medica e veterinaria pubblica. All‟Azienda 

Sanitaria è stata contemporaneamente rivolta un‟altra richiesta che 

riguarda il trasferimento della gestione di terreni agrari e di beni 

immobili (sede Pro Loco Rosa „e Monte) al nostro comune, oggetto del 

lascito Deledda e di cui è attuale proprietaria. La richiesta è stata 

accolta e a breve sarà firmato il protocollo d‟intesa fra i due Enti, che 

definirà la validità del comodato d‟uso.  Era nostra intenzione dare 

concretezza al documento d‟intesa proponendo la gestione ad una 

cooperativa agricola di giovani disoccupati. Di questo dovrà 

occuparsene la nuova Amministrazione. 

Laboratorio sotterraneo della ricerca scientifica di Sos Enathos 

 A breve sarà ufficialmente annunciata l‟attesissima notizia della 

nascita del laboratorio sotterraneo di Sos Enathos. Nel progetto sono 

coinvolti l‟Università degli Studi di Sassari, l‟Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare  (INFN) ai massimi livelli e l‟Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia. Il progetto, oltre che salvaguardare i posti di lavoro del 

sito minerario di Sos Enathos, andrà a creare le condizioni per un 

ricambio generazionale delle maestranze e porterà al nostro  territorio 

sviluppi economici concreti. 

PASS - Polo Agroalimentare e servizi per lo sviluppo 

È un‟altra iniziativa portata avanti dalla nostra Amministrazione e 

presentata ai tavoli tematici per il rilancio del Nuorese. Il progetto del 

Polo Agroalimentare dovrà sorgere all‟interno dell‟agglomerato 
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industriale del Sologo. Ha avuto un‟ottima valutazione dalla cabina di 

regia composta da Regione, Provincia e unione dei comuni. Si tratta di 

una struttura polivalente al servizio di tutte le aziende produttive del 

territorio, dove le stesse dovranno essere coinvolte nella lavorazione di 

prodotti di nicchia nell‟ambito delle eccellenze agroalimentari.  La 

struttura creerà diversi posti di lavoro. 

PAES comunale ed efficientamento Energetico   

L‟abbattimento dei consumi energetici delle Amministrazioni Pubbliche 

negli ultimi anni è diventato ormai un‟esigenza prioritaria, 

irrinunciabile, per arginare il cosiddetto “effetto serra” ed i ben noti 

danni sull‟ambiente, ma serve, anche e soprattutto, per il contenimento 

della spesa pubblica.  Per tali motivi, nel 2013 ci siamo attivati per 

aderire al Patto dei Sindaci, che è il principale movimento Europeo che 

vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare 

l‟efficienza energetica nei loro territori. E‟ stato promosso dalla 

commissione europea nel 2008 e da subito hanno aderito 1600 città tra 

cui 20 capitali europee con una mobilitazione di oltre 140 milioni di 

cittadini, che vanno dai piccoli paesi come il nostro alle maggiori aree 

metropolitane. Come atto  concreto di adesione al Patto dei Sindaci, la 

nostra Amministrazione ha predisposto il PAES (Piano d‟Azione per 

l‟Energia Sostenibile) che è il documento che descrive una serie di 

progetti ed azioni pratiche che il comune sta mettendo in atto. Tra gli 

obiettivi importanti che la nostra Amministrazione ha raggiunto, sono: 

1. Bando internazionale per individuare la società di gestione (già fatto) 

2. Reperimento finanziamenti (fondi Jessica già finanziati) 

3. Manutenzione degli impianti negli edifici comunali (in attuazione) 

4. Riqualificazione energetica e manutenzione illuminazione pubblica  

(in attuazione) 

5. Ristrutturazione ed efficientamento sulla casa comunale  

(in fase di attuazione) 

6. Ristrutturazione ed efficientamento degli edifici scolastici  

(in fase di attuazione) 
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7. Gestione distribuita dell‟energia con posizionamento di batterie di accumulo 

negli edifici scolastici  (in fase di attuazione). 

Promozione del territorio 

Dal primo anno della nostra Amministrazione, abbiamo aderito al 

circuito “Autunno in Barbagia” chiamata anche “Cortes Apertas” 

promosso dalla Camera di Commercio di Nuoro. Si tratta di una 

manifestazione che offre visibilità e richiami a diversi livelli: regionale, 

nazionale, europeo. Esisteva già da qualche decennio ma, Lula non 

aveva ancora partecipato. La manifestazione di Lula ha avuto un 

enorme successo durante le cinque edizioni sinora svolte, sia dal punto 

di vista delle presenze che dell‟esposizione dei prodotti locali e del 

coinvolgimento della comunità, la quale ha dimostrato capacità di 

organizzare entrando  in sintonia con noi. Il paese ha risposto in modo 

attivo e massiccio e  ha svolto un egregio lavoro  mostrando il suo volto 

autentico caratterizzato, oltre che  dalla capacità organizzativa, anche 

dall‟ ospitalità genuina.  

Per tali motivi l‟Amministrazione Comunale sente il  dovere di 

ringraziare ancora pubblicamente  tutta la comunità perché ha saputo 

conservare e/o sviluppare nel suo intimo le capacità di riscoperta e 

valorizzazione dei propri segni identitari  e perché  le doti umane di 

rara portata le hanno permesso, per la prima volta, di aprirsi al mondo e  

confrontarsi con una dimensione turistica sconosciuta. In 

collaborazione con altri Comuni limitrofi, e in ottiche di pianificazione 

territoriale innovativa degli interventi a scopo turistico, è stata 

promossa la costituzione del “Consorzio Terra di Sardegna”. Ne fanno 

parte Istituzioni e Imprenditori del territorio.  La presidenza attuale è 

della Pro loco di Lula. 

Vogliamo sperare che il lavoro fatto insieme al  paese non vada perso 

ma che continui nel segno dell‟apertura e della valorizzazione del suo 

territorio.
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        Conclusioni 

 
Situazione Finanziaria 

Il fondo cassa al 31-12-2011 risultava di € 294.592,64 

Avanzo di Amministrazione al 31-12-2011 risultava di € 349.177,74 

Il fondo cassa al 31-12-2016 risultava invece di € 2.411.787,44 

Avanzo di Amministrazione al 31-12-2016 risultava di € 1.371.832,71 

Nella situazione attuale, occorre districarsi tra complesse normative di legge, 

spesso di dubbia interpretazione e molto restrittive e che lasciano spazi di 

manovra quasi nulli, che non permettono un’energica azione corrispondente 

alle proprie intenzioni per dare attuazione ai legittimi desideri dei cittadini.  

Si potrebbe dire che l’ente locale è costretto ad attuare quanto dall’alto viene 

imposto in quanto i vincoli obbligano a destinare le poche risorse disponibili 

a determinati settori. 

Nonostante la crisi economica, il lavoro che abbiamo fatto è stato tanto e 

speriamo che sia considerato in modo positivo, seppure sappiamo che si 

possa sempre migliorare. 

Una nuova Amministrazione dovrà perciò aumentare ancora gli sforzi per  

fare tutto ciò che è  possibile e necessario per migliorare la qualità della vita 

del nostro paese. 

31 maggio 2017        

 
L‟AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LULA                                                                                 
                                                                                                           

 


