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COMUNE di CARMIANO
Verbale di Seduta Consiliare del 29 Novembre 2021
PUNTO n. 3 all’O.d.G.
Approvazione Programma comunale per il Diritto allo studio (L.R. 31/2009). Annualità 2022
PRESIDENTE FURIA Marco
Terzo Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione Programma comunale per il Diritto allo studio.
Passo la parola al Vice Sindaco.
VICE SINDACO ARNESANO Stefania
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Approvazione del Programma comunale per il Diritto allo
studio. Il Programma comunale di interventi per il Diritto allo studio è il documento fondamentale
della programmazione degli interventi e della distribuzione delle risorse destinate alla Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Seconda di primo grado. Come ogni anno la Regione Puglia chiede di
inviare i dati riguardanti il Piano comunale per l’anno 2022, in questo caso, entro il 30 novembre,
pena l’esclusione del riparto dei fondi, c’è stata poi una proroga del suddetto termine entro il 15
dicembre del 2021. Il Piano predisposto dall’Ufficio del Terzo Settore è il seguente: sono stati
chiesti contributi 212.745,80 Euro totali che comprendono 110.552 Euro per la mensa, 22.193,80
Euro per il trasporto, 10 mila Euro per interventi vari, 60 mila Euro per interventi complementari e
10 mila Euro per le Scuole dell’Infanzia paritarie. Se ci sono domande, altrimenti passiamo alla
votazione, Presidente.
PRESIDENTE FURIA Marco
Ci sono interventi?
CONSIGLIERE BRUNO Emanuela
Ritorno nuovamente sul discorso della mensa, ma non per quello di cui discutevamo prima,
rientra nel diritto allo studio. Visto che riteniamo che il momento della mensa sia un momento di
inclusione e sia anche un momento importante per quanto riguarda alcuni nostri ragazzi, la richiesta
che vi facciamo è se è possibile ai bambini con disturbi dello spettro autistico e ai bambini con
disabilità che venga erogata gratuitamente la mensa. Ho guardato anche i nuovi menù e mi sono
accorta che manca il menù Gluten-Free. A norma della Legge quadro del 2005 n. 123 mi sembra
doveroso che da questo punto di vista venga tutelata anche la salute e quindi inserendo il menù
Gluten-Free, vi chiedo la gratuità per i bambini disabili e di coloro, come ho detto prima, che sono
disturbati con altri deficit. Un’altra richiesta, che mi sono accorta che non c’è, il pulmino che veniva
assicurato alle famiglie dei ragazzi che frequentano il Centro non c’è più, era un servizio che
sicuramente non ... il Servizio al Centro “Quadrifoglio” era un servizio importantissimo che oggi
vede a casa alcuni bambini perché i genitori non sono nelle condizioni di poter spostare sedie a
rotelle, alcune anche due sedie a rotelle nella stessa famiglia, e i bambini non frequentano il Centro
per questo motivo. La nostra richiesta è quella della gratuità del trasporto sia ai disabili che ai
bambini con sindrome dello spettro autistico, soprattutto l’altra richiesta che vi facciamo, oltre al
menù Gluten-Free che manca, è che venga anche guardato il problema delle allergie, la dietista
dell’A.S.L. ha fatto un menù che a volte a scuola non rispettato. I problemi delle allergie sono dei
problemi gravissimi e possono portare delle conseguenze molto gravi. Speriamo nella vostra
collaborazione da questo punto di vista, questo è un servizio che riguarda molte famiglie, quindi che
venga detto di sì, non le cambierà la vita ma sicuramente sarà un motivo di vicinanza di cui sono
certa che tutti quanti noi e voi sarete molto attenti. Grazie.
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PRESIDENTE FURIA Marco
Grazie, Consigliera.
VICE SINDACO ARNESANO Stefania
Grazie, Presidente. Sicuramente prendiamo in considerazione la richiesta della Consigliera Bruno
e di tutta la Minoranza, se ci date delle segnalazioni lo comunichiamo agli Uffici, perché sono dati
sensibili, se li segnalate voi. Prendiamo atto di questo e sicuramente verranno ... Ce li
comunicheranno gli Uffici, sono dati sensibili, però sicuramente la richiesta, perché no? Siamo
d’accordo, concordiamo con voi.
CONSIGLIERE BRUNO Emanuela
Le richieste verranno fatte direttamente dai genitori, naturalmente non sta qui a me fare delle
richieste, verranno fatte direttamente dai genitori. Per quanto riguarda invece il menù degli allergici,
è già a conoscenza la Dirigente ed è già un menù che è stato fatto dalla dietista dell’A.S.L. che,
ripeto, in qualche caso a volte non viene rispettato. Il menù Gluten-Free non c’è proprio
assolutamente e questo comporta il fatto che molti bambini non possono avere questo momento di
aggregazione perché non possono consumare i cibi che vengono proposti. Le variazioni del menù
ho notato che sono state fatte ma non coprono il problema della salute. Grazie.
VICE SINDACO ARNESANO Stefania
Nel momento in cui comunicheranno agli Uffici noi prenderemo in considerazione il tutto.
SINDACO ERROI Giovanni
Chiedo scusa se intervengo. Per quanto riguarda Gluten-Free, ovviamente ce li devono comunicare
perché se noi non lo sappiamo non possiamo preparare due, tre o quattro o nessun pasto di tal
genere, quello ce lo devono comunicare, non spetta certo a noi prendere l’iniziativa. Per quanto
riguarda il menù scelto dall’A.S.L., anche se non viene proprio rispettato nel senso che se e in
quanto è vero e corrisponde al vero che non sarebbe stato rispettato, anche di quello ci devono fare
la giusta segnalazione e noi attraverso gli Uffici o anche personalmente interveniamo perché ci
teniamo alla salute, ci sta a cuore soprattutto la salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, e
questo sia chiaro e credo che ciò stia a cuore di tutti.
VICE SINDACO ARNESANO Stefania
Tra l’altro, Sindaco, mi dicono che per due bambini il Gluten-Free viene già erogato.
SINDACO ERROI Giovanni
Viene già erogato.
VICE SINDACO ARNESANO Stefania
Così mi dicono, però comunque verificheremo il tutto.
SINDACO ERROI Giovanni
Per quanto riguarda i disabili, ripeto che già sono stati dotati di parecchie ... non per dire che
abbiamo fatto il massimo, dobbiamo fare sempre di più, però sono stavi dotati di molte strutture,
quali dei computerini, delle cose, etc., ma se ci saranno forniti tutti i riferimenti, i dati che ci
servono in via riservata e con il rispetto della normativa sulla privacy, valuteremo anche l’istanza
che è stata fatta, quella di rendere un servizio ancora più speciale per chi versa in situazioni
purtroppo di disabilità grave. Grazie.
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CONSIGLIERE MAZZOTTA Giancarlo
Forse dovrebbe essere il contrario, cioè è l’Amministrazione Comunale che deve dare pubblicità
attraverso il Sito comunale e attraverso magari anche la scuola chiedendo, anzi offrendo la
possibilità a queste categorie che abbiamo sottolineato prima di poter accedere magari per quanto
riguarda i ragazzi che hanno questa forma di diversa abilità, accedere gratuitamente come spesso
avviene, questo è a discrezione, però come diverse volte avviene in vari Comuni.
SINDACO ERROI Giovanni
Se le Amministrazioni precedenti non lo hanno fatto lo faremo noi, lo inizieremo a fare, tranquillo.
CONSIGLIERE MAZZOTTA Giancarlo
No, lo abbiamo fatto. Noi lo abbiamo fatto, Lei evidentemente non faceva parte di
quell’Amministrazione, mi rendo conto, infatti era molto distratto.
PRESIDENTE FURIA Marco
Per favore.
SINDACO ERROI Giovanni
Lo faremo.
CONSIGLIERE MAZZOTTA Giancarlo
Vada a vedere ...
SINDACO ERROI Giovanni
Andrò a vedere e le risponderò. Lo faremo, andrò a vedere.
CONSIGLIERE MAZZOTTA Giancarlo
Perfetto, perfetto.
VICE SINDACO ARNESANO Stefania
Presidente, se non ci sono altre richieste possiamo passare ai voti.
PRESIDENTE FURIA Marco
Possiamo procedere?
CONSIGLIERE MAZZOTTA Giancarlo
No, no. Noi punto-punto analizziamo, eh, non facciamo una forma di valutazione sommaria, la
valutazione è atomistica.
PRESIDENTE FURIA Marco
Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE BRUNO Emanuela
Giusto per chiarire. La precedente Amministrazione il pulmino ai disabili lo ha sempre dato,
giusto per sottolineare. Il problema del menù Gluten-Free non si era posto ma si è posto soltanto in
una situazione quando poi è stata la stessa madre a decidere di non mandare più ... Assolutamente.
Quello che vi sto chiedendo è tutto quello che già era stato fatto precedentemente. Adesso è stato
tolto il servizio e mancano nel menù determinate cose, come mancano nella mensa. Non è niente di
nuovo, è a discrezione soltanto il fatto di erogare il servizio gratuitamente. Per una questione anche
di dichiarazione di voto, se per voi è un servizio fattibile, siamo qui per questo, se ci dite che è
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fattibile l’erogazione gratuita che vi abbiamo chiesto sia per i disabili che per i bambini con disturbi
dello spettro autistico e anche per quanto riguarda i pulmini, questa Maggioranza non potrà ...
CONSIGLIERE MAZZOTTA Giancarlo
Sottolineiamo l’inserimento di un pulmino così come si faceva, quindi nulla di trascendentale,
eravamo semplicemente servitori, per cui avevamo inserito a suo tempo un pulmino per
diversamente abili che andava a servire il Centro di Magliano, il “Quadrifoglio”. Tutte le famiglie
apprezzavano quel tipo di servizio che, ahimè, da qualche tempo non esiste più, tant’è che per
questo - ovviamente anche il Covid avrà giocato la sua parte – non partecipano più e non
socializzano più come una volta. Per le famiglie si rende necessario e indispensabile quel tipo di
servizio, noi siamo qui per renderci partecipi, o meglio per partecipare le loro difficoltà nel poter
portare i ragazzi singolarmente presso il Centro. Noi riteniamo che quel tipo di servizio fosse non
solo utile ma addirittura indispensabile. Non si può fare a meno del servizio trasporto per il Centro
Quadrifoglio di Magliano, fermo restando la disponibilità delle famiglie, se c’è qualcuno che vuole
rinunciare al tipo di servizio, l’importante che l’Amministrazione Comunale garantisca la propria
piena disponibilità a venire incontro alle famiglie.
PRESIDENTE FURIA Marco
Grazie, Consigliere.
SINDACO ERROI Giovanni
Poi rispondo alla fine, volevo rispondere alla tua ... sua ...
PRESIDENTE FURIA Marco
Prego, Consigliera.
CONSIGLIERE BRUNO Emanuela
Oltretutto non dovrebbe neanche essere oneroso per l’Ente dal momento che quest’anno ho visto
che nella previsione avete previsto undici bambini, a differenza che con la stessa identica spesa e
con lo stesso costo noi ne avevamo esattamente il doppio, ventidue. Da questo punto di vista non
dovrebbe neanche pesare su nessun tipo di spesa. Grazie.
SINDACO ERROI Giovanni
Per quanto riguarda la richiesta di prima del Consigliere Bruno, sicuramente la valuteremo
seguendo quelli che sono e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda il servizio
trasporto, che è scaduto da poco, dovremo rivalutare il tutto anche in base ai buoni di conciliazione
che poi saranno destinati per questo speciale servizio, ne abbiamo già parlato e dal prossimo
esercizio finanziario sarà preso in considerazione il trasporto. Un chiarimento era.
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa GRASSO
Un chiarimento, se posso intervenire io. Ci sono diverse situazioni, siccome sono stata parte attiva
nella ricostruzione di tutti i servizi, soprattutto nella ricostruzione anche delle parti contabili di tutto
il Bilancio, abbiamo ricostruito il Bilancio come doveva essere ricostruito, abbiamo ricostituito i
fondi accessori, il fondo accessorio del personale, perché mancavano i presupposti per poter andare
avanti, ecco perché alcune voci le abbiamo trovate nella variazione di oggi tipo quei 169 mila Euro,
etc.. Non sto qui a dire quali sono stati i passi e il percorso che ha assegnato e ha visto coinvolti
diversi Funzionari per riorganizzare tutte le poste in Bilancio. A proposito del Centro per disabili,
anche lì è stato fatto un lavoro minuzioso e soprattutto dettagliato. Non è questa la sede, ma sono
disponibile a dare tutte le risposte e a fornire tutti i chiarimenti anche sul servizio dei disabili, che
abbiamo potuto appurare e dalla Regione e dall’Ambito, come avviene negli altri Comuni, che nella
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gestione l’Ente gestore del servizio, che andrà a prendere il servizio che è stato portato avanti in
maniera eccellente, sono andata anche a fare le verifiche più di una volta, adesso non ricordo, ho
fatto qualche verifica anche lì, il costo del trasporto è compreso nel buono di conciliazione che
andrà a prendere ogni ragazzo, è una quota compresa in quel buono. Pertanto, l’Amministrazione
potrà decidere per chi entra, per chi non entra a percepire, perché poi se non percepisce i buoni di
conciliazione è perché il reddito supera, quindi l’ISEE è alto, e quindi viene meno, oppure il buono
si riduce in proporzione al reddito, è il soggetto che fa direttamente, si registra per avere il buono di
conciliazione. Il buono di conciliazione sappiamo tutti che cos’è, è la tariffa che gliela paga la
Regione, giustamente, perché si tratta già di situazioni molto disagiate, le famiglie coinvolte vivono
delle situazioni particolari, quindi i soggetti diversamente abili sono tutelati. Forse si può fare di
più, si può migliorare per quelli invece che non entrano nel Piano, e questo era stato già previsto.
Chiaramente, siccome non è partito per il Covid, come non è partita la mensa, che è partita dopo, il
trasporto pure è partito dopo, lo Stato ha dato questi contributi andare a ripianare le perdite di questi
servizi, noi comunque alla fine dell’esercizio finanziario dovremmo andare a rendicontare
dettagliatamente - mi riferisco alla mensa perché ho già chiuso il discorso dei ragazzi del Centro
disabili, che comunque sarà attivata la nuova gara – saranno dettagliati costi perché nel caso in cui
non risulta effettivamente quello che noi andiamo a rendicontare, lo Stato non è che ci rimborserà
tutto, rimborserà in base a quello che noi abbiamo speso. Va bene?
SINDACO ERROI Giovanni
Segretaria, voglio solo aggiungere una piccola considerazione. Abbiamo parlato del pulmino dei
disabili, trasporto disabili, ma nel Piano Diritto allo studio si parla del pulmino dello scuolabus ...
Chiedo scusa, chiedo scusa. Poi io non ricordo che ci siano mai stati pasti gratis per i disabili,
ricordo che la mensa l’hanno sempre pagata tutti. Ma non è questo il punto della situazione, ci
daremo da fare per fornire sempre un servizio ottimale e per migliorare i servizi, perché vanno
migliorati, ma non mi consta ad oggi che siano stati mai erogati pasti gratis, da quello che io ricordo
la mensa è stata sempre pagata da tutti. Ma non è questo il punto della discussione, resta il fatto che,
nei limiti degli equilibri di bilancio, cercheremo di fronteggiare anche le esigenze rappresentate dei
disabili come, appunto, è stato richiesto dalla Consigliera Bruno. Grazie.
CONSIGLIERE BRUNO Emanuela
Non è che ad ogni proposta adesso bisogna andare a vedere se prima c’era o non c’era. Da due
anni e mezzo a questa parte, perdonatemi, possono essere cambiate tante cose e soprattutto vi
ricordo che i problemi soprattutto di alcune categorie con deficit vengono fuori nei primi anni della
Scuola Materna, pertanto in tre anni sono arrivati altri bambini, purtroppo è cresciuto il numero, io
ho fatto una premessa, è a discrezione; rispondo anche alla Segretaria, sono perfettamente cosciente
e consapevole del fatto che bisogna presentare il modello ISEE in tutti i servizi che vengono
erogati, si tratta soltanto di alcune categorie che a mio avviso, e avviso di tante persone, meritano
una sensibilità diversa. Se tre anni fa il numero era minore e avevo avuto soltanto una richiesta,
oggi non significa che se il numero è aumentato, purtroppo, ahimè, è aumentato, e in ottobre ad
inizio della scuola la richiesta è stata fatta, a questa richiesta è stato risposto di no. Quindi, io non
sto facendo un discorso di continuazione, vi sto facendo una proposta nuova e anche - giacché lo
anticipo, così dopo non parlo più - se queste richieste che vi abbiamo fatto sono fattibili e ci dite già
che siete d’accordo, per quanto riguarda la dichiarazione di voto da questo punto di vista da parte
nostra sarà una dichiarazione favorevole, naturalmente con la promessa e la certezza che vengano
fuori e soprattutto, Segretaria, laddove ci dovessero essere problemi di conti da fare bene e di
bilanci, proprio perché ci sono stati anche dei soldi in questo momento spesi per luminarie,e sono
dei costi anche abbastanza ingenti, io credo che si possa anche da questo punto di vista trovare una
soluzione perché se si è trovata per una cosa bella si trova anche per un servizio importante. Se c’è
la disponibilità ... e ho messo in mezzo i pulmini dei disabili perché è sempre stato un tema del
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Diritto allo studio negli altri anni come tematica, solo per questo motivo, non perché volevo uscire
fuori. Poi, che il trasporto stia andando a recuperare tre mesi precedenti che non sono stati fatti e
tutto quanto, di questo ne sono perfettamente a conoscenza.
SINDACO ERROI Giovanni
Consigliere Bruno, io sono stato chiaro prima e abbiamo detto le stesse cose in forma forse
negativa e positiva da entrambe le parti, ora non so collocarmi in quale parte io, il sottoscritto non
sa collocarsi in quale parte, positiva o negativo. Tuttavia, ho già detto, non c’entra niente il passato,
fermo restando però, ho solo evidenziato che non sono stati mai dati pasti gratis in passato, però ho
anche detto a prescindere da questo, ed è giusto che non si faccia riferimento a questo, a prescindere
da questo ovviamente i servizi vanno di volta in volta implementati perché la società si evolve, sono
passati tre anni, giustamente, e a prescindere da questo cercheremo nei limiti degli equilibri di
bilancio, ci studieremo il problema, cercheremo di venire incontro a questa esigenza. Sono stato
molto chiaro, più chiaro di così.
CONSIGLIERE MAZZOTTA Giancarlo
Rispondo in ordine. Rispondo prima alla Dott.ssa Grasso, alla Segretaria, che ci ha offerto una
risposta di natura tecnica per quanto riguarda il Piano Diritto allo studio e soprattutto sui buoni di
conciliazione. Lei mi insegna, Dottoressa, Segretaria, che i buoni di conciliazione attengono alla
sfera dei contributi della Regione, ma Lei sa perfettamente che c’è l’aspetto che riguarda la Regione
e poi ci sono gli interventi del Bilancio comunale. O no? Benissimo. Sì, perché detto così ... Quando
vedo questo prospetto riepilogativo, perché poi bisogna essere chiari, qui è previsto, scheda 1:
“Mensa a cura del Comune”, abbiamo spesa prevista e poi i contributi richiesti, per cui quello che
Lei dice trova, sì, ingresso solo per quanto riguarda gli aspetti che riguardano la Regione e il
contributo da richiedere, però l’Amministrazione Comunale - in ordine al trasporto adesso sto
parlando - se la memoria non mi inganna, e credo che non mi inganni, noi nel Piano Diritto allo
studio quando uscivamo con le approvazioni uscivamo con due mezzi, poi che ci sia il contributo
solo ed unicamente per un mezzo o per l’importo che prevedeva la Regione, che bene o male era
questo, non si discosta di molto rispetto agli anni precedenti, nulla quaestio, la vicenda è di natura
differente, io qui voglio intervenire, non prevedere 25 mila Euro per il trasporto per un solo mezzo
che rischia di essere anche, mi perdoni, esoso, ma prevederne qualcosina in più. Magari, faccio un
esempio, queste sono programmazioni che l’Amministrazione fa, programmazioni di natura
economico-finanziaria, evitare per dieci giorni qualche luminaria in meno, visto che sono 25 mila
Euro, è una bella cifra, soprattutto la parte del contributo del Comune, e portarli sul trasporto dove
magari vieni incontro a tante famiglie. Sono valutazioni, è chiaro che è discrezionale,
l’Amministrazione, in questo caso la Maggioranza, ha prerogativa di decidere che cosa fare. Ma
sulla base di questo poi ci possono chiedere o meno il voto a sostegno su questa Delibera. Ecco
perché è importante. Non bisogna nascondersi dietro ai buoni di conciliazione che sono il contributo
della Regione, benissimo, nulla quaestio, lo conosciamo, abbiamo amministrato per nove anni e
mezzo questo paese e lo abbiamo fatto penso anche bene, conosciamo i documenti e conosciamo
anche e soprattutto come muoverci tra queste carte. La cosa che io chiedo è: sarebbe opportuno
intervenire sul trasporto magari prevedendo ... anche perché francamente, ripeto, sembrerebbe un
po’ esoso per un singolo mezzo. Semplicemente questo. Anche perché questo poi si riverbera sul
bilancio di previsione che andremo ad approvare, perché questa sostanzialmente rappresenta
un’appendice della programmazione che è più ampia. Ecco perché non mi può trovare d’accordo,
Dott.ssa Grasso, quando dice: “i buoni di conciliazioni della Regione”, ho capito, ma poi il Comune
che cosa sta facendo? Che cosa intende fare per venire incontro alle esigenze di trasporto delle
famiglie? Piano Diritto allo studio, eh, poi bisogna vedere effettivamente, magari cercare di
comprendere meglio il Piano Diritto allo studio che, per carità, potrebbe ... Però, ripeto, questo è,
semplicemente questo. Ecco perché sulla base di questo noi ci potremmo orientare sul voto
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favorevole o sul voto contrario, capire esattamente quali sono le intenzioni di questa
Amministrazione, non possiamo andare sul voto di fiducia, il voto di fiducia solitamente lo dà la
Maggioranza, i componenti della Maggioranza, la Minoranza ha bisogno di certezze. Grazie.
SINDACO ERROI Giovanni
Chiedo scusa. Bisogna fare una precisazione perché si è confuso un po’ il trasporto normale con il
trasporto dei disabili. Un conto è il trasporto presso il Centro per disabili, altro è invece il trasporto
a scuola normale dei disabili. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Noi di
fronte alla previsione di spesa quest’anno, poiché non ci sono più disabili che vengono trasportati a
scuola, abbiamo comunque lasciato per l’ultimo mese, cioè dicembre, 5 mila Euro per questa
specifica voce. Quindi il servizio, laddove ci dovesse essere la richiesta, comunque sarebbe
economicamente, sotto il profilo dell’equilibrio di Bilancio sarebbe garantito. Se ci sono altre
osservazioni, se no potete fare la dichiarazione di voto.
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa GRASSO
Solo per chiarire. Ho parlato del trasporto presso il Centro disabili, quello è un Centro per disabili
gravi, Art. 60 del Regolamento Regionale 4, che dà questo buono di conciliazione che corrisponde
alla retta, poi viene ridotta in proporzione al reddito, non è una pratica che facciamo noi, ma si
registrano attraverso l’Ambito, questo aspetto lo cura l’Ambito, è lì che è compresa la quota, non
parlavo del trasporto, il Sindaco ha chiarito.
SINDACO ERROI Giovanni
Abbiamo chiarito, va bene.
PRESIDENTE FURIA Marco
La parola al Vice Sindaco.
VICE SINDACO ARNESANO Stefania
Grazie, Presidente. Posto che quei 25 mila Euro sono le previsioni che sono state fatte
precedentemente dai Commissari, prevedono soltanto il trasporto dei normodotati, non prendono in
considerazione il trasporto dei disabili, e il contributo richiesto è 22.193,80 Euro tolte le spese di
contribuzione annue delle famiglie. Comunque valuteremo tutte le richieste e quindi ne prendiamo
atto.
PRESIDENTE FURIA Marco
Possiamo procedere alle operazioni di voto.
CONSIGLIERE CURTO Carmen
Il voto della Maggioranza invece è favorevole.
[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Favorevoli: 12
Contrari: 5
Astenuti: 0
PRESIDENTE FURIA Marco
Votiamo per l’immediata esecutività.
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[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Favorevoli: 12
Contrari: 5
Astenuti: 0
PRESIDENTE FURIA Marco
Alle ore 19:50 dichiaro la seduta sciolta. Grazie e buonasera.
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