COMUNE DI SORENGO
Verbale della seduta costitutiva del Consiglio comunale di Sorengo tenutasi martedì 8
maggio 2012
Presenti:
Per il Consiglio comunale: vedi elenco annesso;
Per il Municipio: Antonella Meuli, sindaco
Oliviero Terrani, vicesindaco
Giuseppe Gervasini
Eduard Mecchia
Fabrizio Rosa
Segretario:

Elisa Procaccini

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Costituzione del Consiglio comunale:
a. apertura della seduta da parte del Consigliere più anziano per età e formazione dell’ufficio
presidenziale provvisorio (due scrutatori);
b. appello nominale;
c. investitura e rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi;
d. nomina dell’ufficio presidenziale permanente (presidente, primo e secondo vicepresidente,
due scrutatori).

2.

Nomina delle Commissioni permanenti:
a. Commissione della gestione (5 membri e 3 supplenti);
b. Commissione delle petizioni (5 membri e 3 supplenti);
c. Commissione edilizia e opere pubbliche (5 membri e 3 supplenti).

3.

Conferma e nomina delle Commissioni speciali:
a. Commissione per l’esame del PR (7 membri e 3 supplenti).

4.

Nomina dei delegati in altri enti:
a. Consorzio per la sistemazione del fiume Vedeggio (1 delegato / 1 subentrante);
b. Consorzio di manutenzione e arginatura del basso Vedeggio (1 delegato / 1 subentrante);
c. Croce Verde (1 delegato / 1 subentrante);
d. Ente Turistico del Luganese (1 delegato / 1 subentrante);
e. Ticino turismo (1 delegato / 1 subentrante);
f. Servizio cure a domicilio - SCuDo (1 delegato / 1 subentrante);
g. Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) (1 delegato scelto tra i membri del
Municipio - ratifica).

5.

Approvazione del verbale della sessione ordinaria del 20 dicembre 2011.

6.

Interpellanze e mozioni.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:
Il Presidente:

La Segretaria:

Riassunto della discussione
Trattanda no. 1 - Costituzione del Consiglio comunale
Alle ore 20.45, a norma dell’art. 46 cpv. 2 LOC, il Consigliere anziano on. Norberto Crivelli
dichiara aperti i lavori pronunciando un’allocuzione del seguente tenore:
“On. Signora sindaca
On. Sig.ri municipali
On. Colleghe e colleghi
Per una sicura ironia della sorte, tocca proprio ad un rappresentante della squadra che ha perso le
ultime elezioni il compito di aprire questa prima riunione del nostro nuovo Consiglio Comunale.
Non è mai facile prendere la parola come Consigliere più anziano. Per vari motivi: tutto ti ricorda
che il tempo passa inesorabilmente e che quello che hai a tua disposizione si sta riducendo
rapidamente. Ma a questo non si può rimediare.
Quando sono entrato per la prima volta in questo consesso, nel 1992, i tre schieramenti politici
che oggi sono presenti avevano esattamente lo stesso numero di esponenti. La stessa cosa per il
municipio: tre da una parte e due dall’altra.
Vien da pensare al gioco dell’oca: si riparte dalla casella di partenza di vent’anni fa. Purtroppo
molti cittadini di Sorengo, hanno reputato che non valeva la pena scomodarsi per le elezioni. La
partecipazione è fortemente diminuita. Tutte e tre le formazioni hanno subito una perdita di
consensi per rapporto a quattro anni fa. Noi più degli altri.
La politica gridata e volgare, il populismo, la politica xenofoba e razzista, l’attacco costante alla
democrazia un po’ ovunque nel mondo, in Europa, in Svizzera e anche nel nostro Cantone ci deve
preoccupare. Proprio l’astensionismo, l’antipolitica, l’individualismo vengono alimentati da questi
fattori.
La crisi economica che tocca pesantemente l’Europa, per ora ci sta colpendo in maniera minore
ma non tarderà a far sentire i suoi effetti nefasti anche da noi.
In Svizzera già ora sono più di centomila i “workingpoor” cioè coloro che pur lavorando a tempo
pieno non riescono a vivere dignitosamente senza l’aiuto dei servizi sociali. Si tratta di uno
scandalo! Anche i salari bassi nella ricca Svizzera ci devono indignare.
Non solo di crisi economica si tratta ma anche di crisi sociale, di crisi ambientale, di crisi di una
società che non è più in grado di risolvere i problemi della popolazione, di dare lavoro, pace,
dignità e prosperità a tutte e a tutti.
Una società succube dello strapotere di una economia finanziaria votata unicamente alla ricerca
del massimo profitto ovunque e con qualsiasi mezzo, anche con le armi se necessario.
Proprio oggi 8 maggio, ricorre l’anniversario della fine della seconda guerra mondiale e della
sconfitta del nazifascismo. Ma le infami idee naziste e fasciste non possono essere sconfitte con le
armi e stanno risorgendo un po’ ovunque, anche da noi. Nostro dovere è quello di restare vigili e
denunciare ogni tentativo razzista e xenofobo. Dobbiamo saperci indignare contro l’inciviltà, la
barbarie di chi pretende di rappresentare “la gente” scatenando odio e livore verso i più deboli , gli
indifesi, verso chi sta in fondo alla scala sociale o verso la cultura e gli intellettuali che denunciano
queste derive, come è stato il caso recentemente nel nostro Cantone.
Ma torniamo al nostro Comune. Qualcuno dunque ha voluto punire, coscientemente o
inconsciamente, e per motivi che a noi sfuggono, la politica portata avanti negli ultimi otto anni
dalla nostra municipale e dal nostro gruppo e beninteso ne ha avuto e ne ha tutti i diritti. E devo
aggiungere anche che vi è riuscito.
In effetti, cinque concittadini hanno votato la nostra lista per il Consiglio Comunale ma non quella
per il Municipio. Ne bastavano quattro per rieleggere la nostra compagna. Inutile ora rimpiangere o
recriminare. Il voto popolare va sempre e comunque rispettato.

Certo ci si potrebbe chiedere: Ma allora, se le cose stanno come vent’anni fa, non è proprio
cambiato niente? Ne sarà valsa la pena?
Con il rischio di apparire immodesto credo proprio di sì.
Un grande politico del secolo scorso, Vladimir Ilic Ulianov, scrisse un libro famoso che alcuni di voi
forse ricordano, e che intitolò: “Due passi in avanti e uno indietro”.
Ecco appunto cosa ci vien da dire. Sul nostro passo indietro abbiamo detto ed è inutile dilungarsi
oltre. Ma ci sono stati davvero due passi avanti? Forse si. E quali?
1) Un passo in avanti credo sia stato quello di aver dimostrato che si può amministrare bene un
Comune anche senza una maggioranza nell’Esecutivo. Anzi, un maggior equilibrio e una
accresciuta voglia di collaborazione, pur nelle differenti sensibilità, possono aiutare a
funzionare meglio ed è ciò che credo ha caratterizzato il lavoro del nostro Municipio negli ultimi
otto anni.
2) Un altro passo in avanti è stato quello di aver dimostrato che una donna, per la prima volta
eletta nell’Esecutivo, non solo ha portato dinamiche diverse, ma anche attenzioni specifiche a
problemi che a volte agli uomini sfuggono o che tendono a sottovalutare. E le cittadine e i
cittadini di Sorengo lo hanno capito e lo hanno dimostrato eleggendo, anche per la prima volta,
la nostra Sindaca alla quale vanno tutta la nostra stima e le nostre particolari felicitazioni.
I prossimi quattro anni saranno particolarmente impegnativi per tutti. I progetti che sono in cantiere
sono tanti e i compiti del Municipio e del Consiglio Comunale particolarmente gravosi. Ognuno
sarà chiamato a fare la propria parte e son sicuro che lo faremo con senso del dovere e con la
volontà di servire al meglio e di favorire l’interesse di tutti gli abitanti del nostro Comune, in
particolare di coloro che ne hanno maggiormente bisogno.
Sensibilità, solidarietà, giustizia sociale, riguardo ai beni comuni, senso della comunità, dialogo e
ascolto: queste sono le cose che auspico e che mi auguro possa condividere con voi care e cari
colleghi.
Un augurio vivissimo di buon lavoro vada al nuovo Municipio, e pure a tutte e tutti noi consiglieri
comunali, in particolare alle nuove e ai nuovi colleghi a cui vanno le nostre calorose felicitazioni.
Vi ringrazio per la vostra pazienza”
Conclusa l’allocuzione, l’on. Crivelli chiede alla Segretaria l’esecuzione dell’appello nominale:
presenti 23 Consiglieri (vedi distinta annessa).
Successivamente procede alla formazione dell’ufficio presidenziale provvisorio chiamando quali
scrutatori l’on. Antonio Borra e l’on. Andrea Bianchetti.
Entra in sala l’on. Alessio Casanova.
Conformemente ai disposti degli art. 112 della Legge sull’esercizio dei diritti politici, 42g del
relativo regolamento d’applicazione e 47 LOC, il Presidente invita i neo eletti Consiglieri a
rilasciare al Segretario comunale, sig. Arnaldo Bernasconi, le dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle Leggi del seguente tenore: “Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale
e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. (allegati
all’originale del presente verbale di cui costituiscono parte integrante).
Conclusa l’investitura dei Consiglieri con la consegna delle relative credenziali, l’on. Crivelli invita i
presenti a formulare delle proposte per la nomina dell’ufficio presidenziale permanente:
L’on. S. Crivelli (SUS) propone alla carica di Presidente l’on. Fumasoli (SUS).
L’on. Pelli (PLR) propone l’on. Borra (PLR) quale primo vicepresidente e quale scrutatore l’on.
Panzeri (PLR).
L’on. Giulieri (PPD) propone se stesso quale secondo vicepresidente e l’on. Haulik (PPD) quale
scrutatore.
L’ufficio presidenziale è eletto per acclamazione.
Il Consigliere anziano, on. Crivelli, invita il neo eletto ufficio a prendere posto al tavolo della
presidenza.

Il nuovo Presidente, on. Fumasoli, pronuncia un’allocuzione del seguente tenore:
“Onorevole Signora Sindaco, Onorevoli Municipali e Onorevoli Consiglieri Comunali,
mi sembra doveroso iniziare questa mia avventura ringraziando il nostro precedente Sindaco,
Signor Guido Santini, per quanto fatto durante i suoi anni di mandato.
Un grande grazie per il lavoro svolto anche ai due Municipali che non fanno più parte
dell’Esecutivo, l’onorevole Signora Sonja Crivelli e l’onorevole Signor Claudio Simonetti, come
pure ai Consiglieri Comunali presenti nel precedente quadriennio e che questa sera non sono
presenti.
L’esperienza insegna però che nessuno è indispensabile e che tutti sono utili, per questo motivo
porgo i miei migliori complimenti e auguri alla neo-eletta Sindaca, onorevole Antonella MeuliPagnamenta, ai nuovi Municipali e Consiglieri Comunali e ai Municipali e Consiglieri Comunali
confermati.
Quattro anni fa, quando ho deciso di candidarmi per le elezioni comunali, molta gente mi disse:
“ma sei matto, chi te lo fa fare”.
E’ vero, la politica è considerata dai più qualcosa di strano e poco pulito, dove chi riesce ad avere
il cosiddetto gadreghino pensa maggiormente ai suoi affari e non a quelli di chi lo ha eletto.
Devo essere sincero, in parte lo pensavo anch’io, ed e per questo che nel 2008 ho deciso di
vedere di persona come era fatto questo strano mondo.
Per me che sono nato e cresciuto nel mio Comune, era l’occasione buona per capire perché
Sorengo fosse considerato da tutti un luogo ambito dove vivere.
Volevo finalmente conoscere tutte quelle dinamiche che fanno funzionare un Comune e solo a
quel punto, confermare o meno quanto la gente asserisce.
Mi considero una persona semplice e pratica, le grandi teorie mi spaventano, che crede in quei
valori che non hanno e che non devono avere un colore politico:
- Rispetto;
- Coerenza;
- Sincerità;
- Trasparenza;
- Onestà.
La politica deve essere intesa come un qualcosa che possa aiutare la gente a migliorare il proprio
tenore di vita, cercando di intervenire in tutto quello che ci circonda:
- L’ambiente;
- La scuola;
- I servizi offerti;
- L’avvenire dei nostri figli;
- La sicurezza;
- I trasporti e le strade;
- Il benessere dei nostri anziani;
- Il lato finanziario.
In questi ambiti deve prevalere il buonsenso e non bisogna assolutamente essere influenzati da
certe ideologie già predefinite.
Bisogna giudicare le persone per quanto fatto e non per un gruppo al quale appartengono.
Il politico deve quindi operare in tale senso, deve essere vicino ai problemi reali della gente,
problemi che magari all’apparenza sembrano banali e senza senso.

La politica comunale non dovrebbe essere fatta da un gruppo ben definito, ma dalle persone che
la praticano, persone che pensano con la propria testa e che credono fermamente in quello che
fanno, magari anche sbagliando, ma sapendosi sempre rialzare quando questo avviene.
E questo può avvenire unicamente dove il confronto delle diverse idee avviene in modo rispettoso
e leale.
Ed è per questo motivo che dopo 4 anni ho deciso di continuare quest’avventura, potendo
affermare senza paura che il benessere di Sorengo è ben meritato e questo grazie al grande
lavoro svolto finora dai nostri politici.
Attenzione però a non rilassarsi e a dormire sugli allori, le sfide che ci attendono sono molte e
impongono la massima attenzione: Casarico, ristrutturazione dell’istituto scolastico, il nuovo stabile
amministrativo, la Cisterna …
Di cuore auguro a tutti noi 4 anni di proficuo e intenso lavoro, dove di certo non mancheranno
confronti sulle importantissime sfide che ci aspettano, con l’auspicio e la certezza che questi
possano avvenire in un clima di grande rispetto e massima serenità.
Solo accettando in modo tranquillo e costruttivo tutte le osservazioni o critiche, potremo fare in
modo che Sorengo rimanga quel Comune invidiato da tutti.
Vi ringrazio dell’attenzione e auguro a tutti una bella serata.”
Trattanda no. 2 - Nomina delle Commissioni permanenti
Il Presidente invita il Consesso a formulare le proposte per la nomina delle Commissioni
permanenti conformemente all’art. 68 LOC.
Alla carica di membri e supplenti della Commissione della gestione, l’on. Giulieri (PPD), l’on.
Pelli (PLR) e l’on. N. Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti Consiglieri:
Membri:
- on. Roberto Grassi
- on. Stefano Giulieri
- on. Alberto Caldelari
- on. Claudia Pelli
- on. Norberto Crivelli

Supplenti:
- on. Roberto Cicek
- on. Fabienne Bonzanigo
- on. Egidio Fumasoli

Alla carica di membri e supplenti della Commissione delle petizioni, l’on. Giulieri (PPD), l’on.
Pelli (PLR) e l’on. N. Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti Consiglieri:
Membri:
- on. Andrea Bianchetti
- on. Barbara Migliavacca Nascioli
- on. Renato Gerosa
- on. Anna Panzeri
- on. Egidio Fumasoli

Supplenti:
- on. Valentina Ottaviani
- on. Sabrina Nicod
- on. Ernesto Wirz

Alla carica di membri e supplenti della Commissione edilizia e opere pubbliche, l’on. Giulieri
(PPD), l’on. Pelli (PLR) e l’on. N. Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti
Consiglieri:

Membri:
- on. Ludwig Naroyan
- on. Alessio Casanova
- on. Antonio Borra
- on. Lydia Terrani
- on. Sonya Crivelli

Supplenti:
- on. Sergio Cameroni
- on. Olimpio Pini
- on. Norberto Crivelli

Tutte le nomine avvengono in forma tacita.
Trattanda no. 3 - Conferma e nomina delle Commissioni speciali
Il Presidente invita il Consesso a formulare le proposte per la nomina delle Commissioni speciali
conformemente all’art. 69 LOC.
Viene confermata la nomina della Commissione per l’esame del PR. Alla carica di membri e
supplenti della Commissione per l’esame del PR, l’on. Giulieri (PPD), l’on. Pelli (PLR) e l’on. N.
Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti Consiglieri:
Membri:
- on. Sergio Cameroni
- on. Simonetta Santini
- on. Alessio Casanova
- on. Alberto Caldelari
- on. Lydia Terrani
- on. Claudia Pelli
- on. Norberto Crivelli

Supplenti:
- on. Federica Santini
- on. Olimpio Pini
- on. Egidio Fumasoli

Trattanda no. 4 - Nomina dei delegati comunali in seno ad altri Enti
Il Presidente, prima di procedere alle incombenze di cui all’art. 42 con rinvio all’art. 13 lett. “o” e
“p”, e meglio alla nomina dei delegati nei Consorzi di comuni e in altri Enti di diritto pubblico o
privato di cui il nostro Comune è parte, osserva che a seguito dell'entrata in vigore, il 1° settembre
2011, della nuova legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), i membri degli organi consortili
eletti nella legislatura appena terminata restano transitoriamente in carica sino al termine delle
procedure di adeguamento degli statuti, ritenuto che le stesse devono essere ultimati entro il 31
marzo 2013 (art. 9 cpv. 3 LCCom).
Pertanto questa sera non si deve procedere al rinnovo dei nostri rappresentanti nei seguenti
consorzi:
 Depurazione acque Lugano e dintorni
 Protezione civile
 Piazza di tiro Grancia
 Casa per anziani “Al Pagnolo”
Parimenti osserva che a seguito delle risultanze positive relative alle consultazioni sulle
aggregazioni in 6 comuni della Valcolla con il comune di Lugano e considerato che le prossime
elezioni comunali di Lugano non avverranno prima della primavera 2013, il Consiglio di Stato ha
risolto che gli organi di gestione del Consorzio obbligatorio di manutenzione e arginatura del
Cassarate e Golfo di Lugano, di cui anche il nostro Comune fa parte, restano invariati fino alle
prossime elezioni comunali di Lugano. Anche in questo caso si procederà al rinnovo del nostro
rappresentante soltanto l'anno prossimo.
Per queste ragioni rispetto alle scorse legislature il numero dei delegati da nominare questa sera
si rivela ridotto.

Fatte queste premesse, invita la Sala a formulare le proposte per la nomina dei delegati comunali
in seno ai rimanenti Enti.
I portavoce dei Gruppi partecipanti alla ripartizione propongono rispettivamente i seguenti delegati
e subentranti:
Consorzio per la sistemazione del fiume Vedeggio
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - on. Alessio Casanova

Subentrante: - on. Sergio Cameroni

Consorzio di manutenzione e arginatura del basso Vedeggio
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - on. Alessio Casanova

Subentrante: - on. Sergio Cameroni

Croce Verde
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - sig. Stefano Bazzurri

Subentrante: - sig.ra Anna Santini

Ente Turistico del Luganese
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - sig. Massimo Rella

Subentrante: - on. Stefano Giulieri

Ticino Turismo
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - sig. Massimo Rella

Subentrante: - on. Stefano Giulieri

Servizio cure a domicilio - SCuDo
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - sig. Mario Beretta Piccoli

Subentrante: - on. Marta Haulik

Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L)
(1 delegato scelto tra i membri del Municipio - ratifica)
Delegato: - on. Giuseppe Gervasini

Tutte le nomine sono avvenute tacitamente.
Trattanda no. 5 - approvazione del verbale della sessione ordinaria del 20 dicembre 2011
Il Presidente apre la discussione.
L’on. Cameroni fa un intervento del seguente tenore:
“All’ultimo Consiglio comunale avevo posto una domanda riguardante la convenzione fra il nostro
Comune e l’Ente Turistico di Lugano la quale non trova traccia nel verbale, ovvero: “…la
convenzione è valida anche se l’Ente Turistico vendesse la proprietà Cisterna a terzi?”
A questa domanda non credo di aver ricevuto risposta!

Voi capite che la questione è importantissima in quanto, anche se fosse stato solo per questa
clausola mancante nella convenzione, la convenzione avrebbe dovuto essere rifiutata; infatti c’era
il pericolo che l’Ente Turistico come proprietario della Cisterna vendesse la proprietà a terzi ed il
nuovo proprietario non avrebbe avuto nessun obbligo di soggiacere a tale accordo.
Grazie per riportare tale e quale questo intervento.”
Trattanda no. 6 - Interpellanze e mozioni
Il Presidente, constatata la presentazione di una mozione da parte dell’on. Norberto Crivelli e
cofirmatari dal titolo “prestazioni complementari comunali” (allegato A), invita il primo firmatario a
darne lettura.
Dopo la lettura del testo, considerato che la mozione verte in particolare su aspetti di tipo
finanziario, il Presidente suggerisce di demandarla per esame alla Commissione della gestione.
La proposta è accolta.
L'on. Norberto Crivelli, riferendosi a un articolo apparso alcuni giorni addietro sul quotidiano la
Regione nel quale si menzionava che il Credit Suisse sarebbe alla ricerca di acquirenti del centro
ricreativo la Cisterna in considerazione della mancata accettazione della donazione a favore di
Lugano Turismo, ritenuto l'interesse sempre dimostrato da parte del nostro Comune, chiede se il
Municipio è al corrente della questione e se pensa di interessarsi alla trattativa.
L'on. Sindaco osserva che, sulla base di quanto proposto dai banchi del Consiglio comunale in
occasione dell'ultima sessione, il Municipio ancora prima del rinnovo dei poteri, ha scritto a Credit
Suisse manifestando il proprio interesse in vista di un'eventuale trattativa che avrebbe potuto
avviarsi dopo il rinnovo dei poteri. A fine aprile ella ha contattato la responsabile della gestione
immobiliare della filiale di Lugano la quale ha confermato che presso la sede di Zurigo pare stiano
valutando delle proposte era pertanto invitato a rivolgersi alla persona direttamente responsabile,
signor Nicola Fuso, persona già nota in quanto già in precedenza si erano svolti degli incontri
esplorativi da parte di una delegazione del nostro Municipio. L'esecutivo ha incaricato il Segretario
comunale di contattare il signor Fuso al fine di stabilire un incontro alla prima occasione in cui
dovesse trovarsi nel Cantone Ticino. Siamo pertanto in attesa della definizione della data
dell'incontro.
L'interpellante si dichiara soddisfatto.
Conclusi gli interventi, alle ore 21:45 ca, il Presidente dichiara chiusa questa seduta costitutiva
della legislatura 2012-2016 ed invita i presenti ad un rinfresco offerto dal Comune.
Letto ed approvato all’inizio della sessione successiva (cfr. decisione No. 1 del relativo verbale)

Per la Segreteria del Consiglio comunale:

Elisa Procaccini

Decisione No. 1
(approvazione verbale 20.12.2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

letto ed esaminato il verbale della sessione ordinaria del 20 dicembre 2011;

d e c i d e:

il verbale della sessione straordinaria del 20 dicembre 2011 è approvato con l’emendamento
proposto dall’on. Cameroni.

Presenti: 24 Consiglieri: 19 favorevoli, 5 astenuti.

Per il Consiglio Comunale:
Gli Scrutatori:

Il Presidente:

La Segretaria:

No.

COGNOME E NOME

votazioni
per appello
nominale

appello
nominale
presente

1

BIANCHETTI Andrea

X

2

BONZANIGO Fabienne

X

3

BORRA Antonio

X

4

CALDELARI Alberto

X

5

CAMERONI Sergio

X

6

CASANOVA Alessio

7

CICEK Roberto

X

8

CRIVELLI Sonya

X

9

CRIVELLI Norberto

X

10

FUMASOLI Egidio

X

11

GEROSA Renato

X

12

GIULIERI Stefano

X

13

GRASSI Roberto

X

14

HAULIK Marta

X

15

MIGLIAVACCA NASCIOLI Barbara

X

16

NAROYAN Ludwig

X

17

NICOD Sabrina

X

18

OTTAVIANI Valentina

X

19

PANZERI Anna

X

20

PELLI Claudia

X

21

PINI Olimpio

22

SANTINI Federica

X

23

SANTINI Simonetta

X

24

TERRANI Lydia

X

25

WIRZ Ernesto

X

assente

X

X

1

2

3

4

5

