DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 1 DEL 01/02/2022
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: VERBALI SEDUTA DEL 30.11.21
N. 9,11,13 - VERBALI SEDUTA DEL 30.12.2021 DAL N. 14 AL N. 22 E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA.
L’anno duemilaventidue addì uno del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

1

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: VERBALI SEDUTA DEL
30.11.2021 N. 9,11,13 - VERBALI SEDUTA DEL 30.12.21 DAL N. 14 AL N. 22
E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Buonasera a tutti. Qui con me c’è anche il vicesegretario comunale, D.ssa Siciliano.
Preciso che collegati ci sono anche gli organi di stampa, vedo il Resto del Carlino, Estense.com.
L’invito è stato recapitato anche alla Nuova Ferrara ma non si sono collegati. Ed abbiamo in
collegamento anche la social-media manager Ilenia Siclari.
Segue l’appello.
Il Sindaco. Vorrei iniziare con alcune comunicazioni.
Ieri abbiamo fatto una capigruppo quindi alcuni temi sono già stati affrontati con le consigliere
Pancaldi e De Michele.
I punti più importanti erano quelli che riguardavano la via Frattina con Ca’ Bianchina, il caso della
famiglia Zaniboni, i lavori alla scuola che sono stati parzialmente eseguiti ed il discorso dell’ex
Orbit. Li abbiamo affrontati assieme a loro e credo ne abbiamo già parlato anche con gli altri
consiglieri.
Un appunto che vorrei fare è quello della via Frattina che è stata chiusa, avete visto, in questi
giorni, ci sono state un po’ di polemiche sui social riguardo la chiusura.
Come Amministrazione, posso dire anche voi , l’avevo già ribadito anche ieri, che è stata inviata a
novembre a tutte le famiglie da parte dell’amministrazione una comunicazione dove si chiariva che
sarebbe stata chiusa la strada per motivi di sicurezza. Non è stata una novità come qualcuno ha
comunicato sui social dicendo che l’hanno saputo solo dalla pagina facebook del Sindaco. Non è
assolutamente vero perché è stata inviata una lettera l’11 novembre a tutte le famiglie dove erano
inseriti anche tutti i numeri di telefono di riferimento dell’amministrazione e il mio personale. Molti
mi hanno chiamato, alcune persone sono venute in municipio per incontrarmi, spiegandomi le loro
ragioni. Ci siamo confrontati in modo molto tranquillo e purtroppo la strada aveva bisogno di
questa chiusura.
Nonostante la chiusura c’è qualcuno che continua a spostare i new jersey, di materiale plastico,
anche se vengono riempiti d’acqua vengono svuotati periodicamente da qualcuno che prova a
passare ugualmente. Si tratta di una soluzione temporanea perché l’azienda che è stata incaricata
della chiusura della strada e dell’inserimento dei cartelli della segnaletica non aveva disponibili per
motivi di lavoro, il new jeresy in cemento ma a breve sostituiranno quelli in plastica. Sono state
fatte anche delle verifiche da parte della polizia municipale, sono state elevate anche
contravvenzioni perché c’è qualcuno che continua a passare nonostante i divieti.
Sul discorso scuola come ho detto ieri affideremo l’incarico ad un legale perché l’azienda non ha
ottemperato ai lavori che aveva promesso di fare. E’ stato un tentativo che questa amministrazione
ha voluto fare per capire se c’era una soluzione diversa da quella di intraprendere una via legale
che sappiamo è sempre onerosa ma è stata un’ulteriore prova che purtroppo non è andata a buon
fine. Si poteva pensare che andasse così però ci abbiamo provato. Sarà pubblicata a breve una
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manifestazione di interesse dove i legali ci faranno una loro proposta e decideremo poi a chi
affidare questo tipo di incarico che ci possa aiutare ed accompagnare in un percorso nei confronti
dell’azienda.
La prossima settimana andremo in Regione per il caso Zaniboni, ne abbiamo parlato ieri ed era un
modo generale per informare tutti.
Lascio la parola ai consiglieri per eventuali interventi.
La Consigliera Pancaldi. Buonasera. Ringrazio per la capogruppo di ieri per queste delucidazioni
importanti per i cittadini e per tutti noi e speriamo che, anche se sono tutte con i legali queste
situazioni, si risolvano quanto prima.
In merito all’approvazione dei verbali come avevo già anticipato sia ieri che all’assessore
Lambertini perché uno dei quali è una sua parte, chiederei la possibilità di variare, perché sono
stati sbagliati, ma cose da poco, però sempre importanti visto che si tratta di scritti.
La delibera di consiglio n. 14 del 30.12.21 non è stato il Sindaco ad interrompermi bensì il
capogruppo Altieri e invece per quanto riguarda la delibera n. 9 del 30.11.21 in merito alla risposta
dell’assessore Lambertini nel verbale è riportato che risponde a me al consigliere Pancaldi ma in
realtà la risposta in merito a Casa Generosa era una domanda fatta dal consigliere capogruppo
Agnese De Michele. Inoltre nel medesimo verbale non è stato inserito gran parte del discorso
dell’assessore Bizzarri che era molto chiaro per quanto riguarda i problemi economici e anche per
quanto riguarda la scuola. Riporta solamente il caso Zaniboni ma in realtà l’assessore Bizzari era
stato veramente molto chiaro su molti punti importanti quindi chiedo se fosse possibile integrarlo,
vista l’importanza.
Ne approfitto per rivolgermi all’assessore Patroncini in primo luogo per fare i complimenti per il
video proiettato nel Giorno della Memoria in quanto credo sia sempre importante sensibilizzare i
ragazzi ed è stato un video molto interessante così come lo sono le sensibilizzazioni e so che
anche quest’anno il capogruppo De Michele e con il patrocinio del Comune affronterà il tema delle
tossicodipendenze quindi ben vengano queste iniziative.
Inoltre volevo ringraziare in quanto genitore, della delibera che è uscita oggi in merito alla
sospensione del pagamento della mensa nel casi di assenza degli alunni per covid. L’unica cosa
che un po’ di genitori mi hanno comunicato oggi ma è solo una domanda che vi faccio è in merito
alla delibera dove scrivete ad un certo punto: … solo nel caso l’intera classe fosse in didattica a
distanza.
Come sapete, da oggi credo, non è più la didattica a distanza dell’intera classe bensì i bambini che
sono guariti o che hanno avuto la doppia vaccinazione possono rimanere in classe e gli altri
rimangono a casa. Quindi non è chiaro se essendo la DAD inerente a quella classe i ragazzini che
saranno a casa non pagheranno o se invece, essendo entrata in vigore questa normativa,
pagheranno quelli che sono rimasti a casa, cioè 1 euro e rotti che già pagavano.
Chiedo come ultima cosa. Una valutazione, ma abbiamo tempo visto che si tratta di settembre. La
scuola d’infanzia ha dovuto spostare l’orario di entrata non più alle 7,30 ma alle 8. Questo mette in
difficoltà una parte di famiglie che aveva necessità di entrare alle 7,30. Quello che propongo nel
mio piccolo è di valutare come comune un pre-scuola con volontari così come con la D.ssa
Mastrangelo avevamo valutato il dopo-scuola con volontari, chiedo di valutare anche un prescuola. C’è tempo, però visto che è un problema che in questi giorni mi è stato più volte posto,
penso che anche l’assessore Patroncini ne sia a conoscenza, è una valutazione importante da
fare in tempi giusti in quanto va programmata per settembre.
Il Sindaco ringrazio il consigliere Pancaldi e chiedo all’assessore Patroncini se vuole rispondere.
Sul tema del pre-scuola ne avevamo parlato poco tempo fa e so che si era anche informata presso
gli uffici. Concede la parola all’assessore Patroncini.
L’Assessore Lambertini riferisce che l’assessore Patroncini ha dei problemi con il computer e
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chiede la possibilità di intervenire non appena il collegamento sarà ripristinato.
Il Sindaco D’accordo. Rispondo sulle altre richieste del consigliere Pancaldi.
Sul discorso delle rette della mensa avevamo ipotizzato con le vecchie regole di farlo nel momento
in cui tutta la classe era a casa. Dovremo rivederlo con le nuove regole Covid che cambiano in
continuazione. Sono variate ancora, magari interesseremo gli uffici per capire come procedere
perché ogni giorno c’è un caso particolare come quello del trasporto.
Avrete visto in questi giorni che ci sono stati problemi anche nel poter garantire il trasporto
scolastico con lo scuolabus che sembra sia stato risolto a causa dei numerosi casi di positività
degli autisti quindi non è possibile a volte garantire questo servizio.
Rivedremo questa cosa, si tratta di importi modesti però alcune famiglie ce lo hanno segnalato,
cercheremo di lavorare in quella direzione per quanto è possibile. A volte diventa più un problema
di gestione burocratica amministrativa che un vero problema economico, dal punto di vista della
laboriosità dei documenti perché un bambino un giorno c’è, l’altro non c’è, però cerchiamo di
accontentare e di andare incontro alle famiglie in questa direzione.
Sul discorso dell’assessore Patroncini, mi aveva fatto presente il problema del pre-scuola per la
Scuola dell’infanzia. So che ci abbiamo guardato perché c’è anche da parte nostra la volontà di
interessare la dirigente scolastica per capire se è possibile mantenere quel tipo di servizio ma a
quanto pare non sembra poterlo mantenere e garantirlo dalla 7,30 del mattino.
Ho visto che l’Assessore Lambertini chiede la parola. Riuscite a far parlare l’assessore Patroncini?
L’assessore Lambertini informa di passare la parola all’Assessore Patroncini.
L’Assessore Patroncini Scusate ho avuto dei problemi con il pc, non sono nemmeno riuscita a
rispondere all’appello ma c’ero. Non so a livello di regolarità…..
Il Sindaco No, no, abbiamo visto che era presente.
L’Assessore Patroncini Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo rispondere al Consigliere Pancaldi.
Grazie per le sue parole per quanto riguarda la Giornata della Memoria. Ci teniamo tutti, era una
cosa doverosa a nome di tutti, di tutto il comune nei confronti dei ragazzi, dei bambini
sensibilizzare a fronte di questa ricorrenza.
Per quanto riguarda le domande poste in merito alla delibera sulla sospensione della refezione.
Come si legge chiaramente in delibera la motivazione era dovuta, in quanto avere continuato con il
servizio di mensa sarebbe stato contra legem viste le nuove disposizioni normative che impongono
i due metri di distanza dei bambini nel caso di una positività nella classe. A questo punto abbiamo
dovuto prendere una decisione e anche molto veloce perché tutte le altre, ad esempio farli
mangiare alternativamente, a turni e quant’altro andavano ad azzerare l’orario scolastico oltrechè
non c’era abbastanza personale che potesse igienizzare e provvedere a tutte le altre disposizioni
relative al Covid. Di conseguenza si è preferito fare questo nonostante chiaramente ci sia e ci
fosse la consapevolezza del grosso disagio che si andava a creare per le famiglie. Siamo
perfettamente consapevoli di questo e dispiaciuti. Anch’io a tutte le persone che mi hanno
chiamata e chiesto spiegazioni su questo, l’ho detto e mi è dispiaciuto da mamma e da
amministratore mi dispiace tanto.
La disposizione riguarda chi? Riguarda le intere classi coinvolte nella situazione così al pari,
giustificare anche dal punto di vista normativo questa decisione, della classe che rimane a casa
per le vacanze di Natale o piuttosto che per altre situazioni che sospende l’attività per l’intera
classe, quindi in questo senso viene equiparato. Il mancato pagamento della quota assenza
riguarda l’ipotesi in cui l’intera classe viene sospesa. E’ chiaro che il bambino che è positivo e
rimane a casa perché positivo non rientra in questa fattispecie.
Per quanto riguarda il pre-scuola della scuola dell’infanzia quello non era un vero e proprio prescuola ma era l’orario di scuola che iniziava alla ore 7.30. Purtroppo però da quest’anno scolastico
2021-2022 le insegnanti, per motivazioni loro, non sono state più disposte ad iniziare in quell’orario
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lì e quindi è vero, ci è stato richiesto se magari non ci fosse stata la possibilità di mandare
qualcuno del pre-scuola che li accogliesse ad un orario precedente. Purtroppo non c’è stata
questa possibilità perché come sappiamo tutti già i costi di questo servizio scolastico sono molto
elevati e quindi la decisione che ancora con il Commissario venne presa è questa. Certamente è
da valutare. Con il nuovo anno scolastico sarà da valutare assieme alla dirigente scolastica. So
che già i nostri uffici hanno preso contatti per cercare di ragionare insieme per avere una
soluzione.
Il Sindaco concede la parola al Consigliere Pancaldi.
La Consigliera Pancaldi Lisa In merito a quest’ultima parte. No, quest’anno è ancora dalle 7,30
alle 8,00.
In Consiglio d’Istituto abbiamo deciso di non farlo partire da quest’anno proprio per non mettere in
difficoltà le famiglie, quindi quest’anno è ancora attivo. Se possibile valutarlo da settembre. Non so
se ha sentito tutto assessore, dicevo, so che questo servizio ha dei costi importanti però magari la
valutazione di farlo con l’aiuto di alcuni volontari, si tratta di mezz’ora. Si valuta, abbiamo tempo nel
senso che si tratta di settembre però è una valutazione, se farla con i volontari come abbiamo fatto
per il dopo-scuola, potrebbe aiutare queste famiglie. Vediamo quanti saranno gli iscritti, quante
famiglie ne hanno necessità e chiedevo a questa amministrazione se si può valutare. Si parla di
settembre, per fortuna abbiamo tempo dal momento che le iscrizioni sono ora e i genitori se ne
sono resi conto in questo momento.
Mi è sembrato giusto farlo presente in modo da non correre qui a settembre quando inizia l’anno
scolastico. Grazie.
Il Sindaco concede la parola all’assessore Patroncini.
L’Assessore Patroncini Sì certamente. E’ una valutazione importante che sicuramente faremo e
ne terremo senz’altro conto. Assolutamente sì, così come è per il dopo scuola, assolutamente
anche per questa fascia pre-scolastica è una valutazione da farsi.
Il Sindaco concede la parola al Consigliere De Michele
La Consigliera De Michele Agnese Grazie Sindaco, buonasera a tutti.
Anch’io volevo velocemente fare alcune correzioni da apportare ai verbali.
Al verbale n. 9 del 30.11.2021 dove manca la domanda che avevo rivolto all’assessore Bizzarri
rispetto alla provenienza dei fondi per le rette dei centri estivi e quelle del rimborso Tari, mentre la
risposta dell’assessore Bizzarri compare nel verbale però non c’è la domanda. Questo volevo
intendere. E manca come diceva la consigliera Pancaldi quella di Casa Generosa che era stata
fatta da me.
Nell’altro verbale del 30.12.2021 laddove faccio appello alla sua maggioranza per quanto riguarda
l’intervento che avevo fatto sulla social-media manager, dicendo: siamo un comune attenzionato,
se la Corte dei Conti dovesse poi dopo fare un controllo se ne assumerà la responsabilità, ricordo
che l’assessore Bizzarri mi aveva risposto specificando che c’era il parere positivo del Revisore dei
Conti e che la Corte dei Conti era un’altra cosa. Questa parte qui della risposta manca.
Passo ad altro argomento, mi rifaccio al tema che lei ha trattato all’inizio, alla capigruppo di ieri.
Mi sono persa io un piccolo passaggio ieri rispetto al caso Zaniboni. Lei ci diceva che è passato
l’ing. Cocchi della Regione casualmente in comune e mi sono persa cosa aveva detto l’ing. Cocchi
del caso Zaniboni.
Il Sindaco Con l’ing. Cocchi avevamo un appuntamento in regione fissato per metà gennaio che
poi è slittato perché non tutti i componenti a quell’incontro avrebbero potuto partecipare causa
positività di alcune persone e siccome lui abita qui in zona ne ha approfittato. La mattina ci siamo
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visti e abbiamo un po’ approfondito però gli argomenti veri saranno da portare poi su quel tavolo di
discussione quindi abbiamo un po’ affrontato l’argomento ma su cose che conosciamo già tutti.
Quello che noi abbiamo chiesto è un incontro in regione che ci permetta di capire quanto la
regione ci può dire di nuovo partendo da quella famosa riunione che abbiamo fatto due anni fa
dove comunque non abbiamo più, perlomeno noi che all’epoca eravamo all’opposizione, avuto
risposte. Vorremmo partire da quel punto perché tutta la cronostoria del caso Zaniboni ormai la
conoscono anche le pietre di Vigarano, la conoscono un po’ tutti.
Da parte nostra come amministrazione, come ho detto ieri, c’è la volontà di capire se si possa
partire da quella famosa indicazione del CTU che invitava l’amministrazione dell’epoca a trovare
un tavolo di confronto con la famiglia unitamente alla regione quindi questo è quello che noi
andremo a chiedere oggi a tutti i componenti, ai tecnici della regione dove ci sarà l’ing. Cocchi e
altre persone che comporranno questo tavolo. Dopo di che, dopo questo primo incontro, quello
che noi auspichiamo è che ci possa essere un incontro con i legali della famiglia, i legali che
seguiranno l’amministrazione ed i legali della regione per capire quale sarà la strada su cui
procedere.
C’è un aspetto ovviamente tecnico e giuridico dove abbiamo un CTU oggi del Tribunale che
sappiamo benissimo ha sostenuto che la famiglia ha diritto ad un risarcimento perché ha
identificato una classe di danneggiamento. Dall’altra parte, come ci è stato indicato, ci sono una
serie di tecnici del comune, della regione, gli studi legali compresa l’Avvocatura di Stato che, da
quanto emerge, sembra che sostengono che la norma non può essere applicata per lo specifico
caso. Da lì noi vorremmo partire e capire qual’è l’indicazione migliore e come procedere perché
sinceramente l’amministrazione comunale ha bisogno anche di capire, all’interno della regione,
quale può essere il percorso che ci indicano.
In questi giorni è uscita anche sui giornali la notizia dove sembrava quasi che il comune dovesse
risarcire il famoso milione di euro ma è una notizia vecchia che non ha oggi alcun rilievo anche
perché il comune è stato citato ma l’udienza è a marzo quindi ancora nessuno sa quale sarà il
percorso su cui procedere.
Questa amministrazione si pone ovviamente nei confronti della famiglia in una posizione di totale
neutralità cercando di fare sicuramente l’interesse di Vigarano e dei vigaranesi in base anche a
quello che ci verrà detto tecnicamente sia dai nostri rispettivi tecnici che dai legali che ci
assisteranno in questa vicenda facendo molta attenzione perché sappiamo che un territorio ormai
ostico per tutti, perché si protrae da tanti anni quindi ha creato probabilmente fra le parti un po’ di
osticità, cosa che noi abbiamo cercato di smorzare subito fin dal primo insediamento anche perché
abbiamo incontrato immediatamente la famiglia, c’era anche l’assessore Bizzarri presente,
cercando di far capire che per noi è un punto zero, da lì dobbiamo ripartire, speriamo che si possa
chiudere nel migliore dei modi per tutti e che non debba gravare sulle casse di Vigarano perché
per noi quello è il punto fondamentale anche perché sappiamo benissimo che la situazione
economica non è delle migliori. Non saremmo oggi, sicuramente in grado di sostenere un ulteriore
peso di questo genere.
Cerchiamo di capire la situazione com’è e capire come si pone la regione, i loro tecnici ed il loro
studio legale nei confronti del comune e della famiglia su questo specifico caso.
La Consigliera De Michele Grazie perché è stato molto esaustivo. Ed era soltanto quel passaggio
che mi ero persa.
Il Sindaco Sì ma l’ing. Cocchi lo non lo conoscevo personalmente, so che abita da queste parti, si
è fermato qui ci siamo conosciuti poi abbiamo rimandato il tutto al 7 febbraio.
La Consigliera De Michele Ok, va bene, grazie, ho finito.
Il Sindaco su gli altri punti dei verbali con la D.ssa Siciliano vedremo se possiamo approvarli
stasera o se lasciarli in stand-by per il prossimo consiglio. Magari quei due verbali li manteniamo in
stand-by e li proponiamo nel prossimo consiglio comunale dove li approveremo una volta corretti,
se siete d’accordo tutti.
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La Consigliera De Michele, bene, grazie.
Il Sindaco concede la parola al Consigliere Guidetti Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco.
Il Consigliere Guidetti Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco.
Ha già anticipato di massima l’argomento trattato ieri sera alla capigruppo relativo al Polo
Scolastico. Solo una domanda, un rammento. Noi aspettiamo ancora la documentazione che
abbiamo chiesto con l’accesso agli atti relativa alla scuola del 16 dicembre quantomeno il
cronoprogramma, si ricorda? Ne abbiamo parlato più volte, l’abbiamo chiesto se non ci sono
ostative particolari lo vorremmo vedere per renderci conto visto che conosciamo bene la
situazione, quello che l’impresa vorrebbe, cioè vorrebbe sappiamo che in realtà non farà, quello
che aveva proposto di fare e non ha fatto. Se possibile, grazie.
Il Sindaco La ringrazio e mi scuso perché effettivamente è stata una mia dimenticanza. Me l’ha
rammentato anche ieri sera il consigliere Pancaldi, provvederò a farvelo inoltrare subito domattina.
Il Consigliere Guidetti Grazie.
Il Sindaco concede la parola al Consigliere De Michele
La Consigliera De Michele Volevo ricordarle quella specie di remember per i cittadini per la
questione dei cani non al guinzaglio, si ricorda? Se magari fosse possibile perché me lo hanno
segnalato di nuovo.
Il Sindaco Perfetto. Provvediamo subito, grazie.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
IL SINDACO – PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle
deliberazioni adottate nelle sedute precedenti verbali n. 11,13 seduta del 30.11.21 e verbali dal n.
15 al 22 seduta del 30.12.21;
propone altresì di rinviare, ad altra seduta consiliare, l’approvazione dei verbali n. 9 seduta del
30.11.21 e verbale n. 14 seduta del 30.12.21 al fine di rettificarli con le proposte espresse dalle
Consigliere Pancaldi Lisa e De Michele Agnese;
Non essendo stata espressa dai consiglieri alcuna richiesta di lettura, il Presidente mette in
approvazione i verbali di cui sopra;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
1) di approvare i verbali n. 11,13 seduta del 30.11.21 e verbali dal n. 15 al n. 22 seduta del
30.12.21;
2) di rinviare, ad altra seduta consiliare, l’approvazione dei verbali n. 9 seduta del 30.11.21 e
verbale n. 14 seduta del 30.12.21 al fine di rettificarli con le richieste espresse dalle Consigliere
Pancaldi Lisa e De Michele Agnese;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Approvato e sottoscritto:

8

Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

