
PUNTO 9 
 
 
MENINI CESARE: 
Passiamo al punto successivo, il punto 9 all’ordine del giorno che riguarda l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023, unitamente alla nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione 2021/2023. Relaziona l’assessore Bigagnoli. 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
L’obiettivo, e anche il grande problema di quest’anno, è tutta questa incertezza sia nelle entrate 
che nelle spese, che non tutte sono prevedibili. In ogni caso, il bilancio del 2021 è stato 
predisposto con il fine di mantenere inalterata la spesa per i servizi offerti alla cittadinanza 
nonostante l’incertezza che la pandemia Covid 19 continuerà ad avere sul gettito delle varie 
entrate comunali e sulla necessità di maggiori ulteriori spese. Relativamente alle entrate comunali, 
le aliquote e le tariffe sono rimaste invariate rispetto al 2020 come abbiamo appena deciso. Nel 
2021 dovrebbe entrare a regime il canone unico patrimoniale in sostituzione delle imposte sulle 
pubblicità, pubbliche affissioni e Cosap. Nel bilancio è stata mantenuta l’invarianza  di gettito 
rispetto al 2020 di questi 3 tributi, differendo l’approvazione del regolamento delle tariffe del nuovo 
canone  al 31/01. Tale scelta trova fondamento nell’incertezza normativa del nuovo canone  e nella 
richiesta di differimento al 2022 dello stesso da parte di Anci e di Anutel. Dal differimento dovrebbe 
essere disposto nella prossima legge di bilancio. Per quanto riguarda la TARI è stata mantenuta 
l’invarianza di gettito e di spesa garantendo il 100% della stessa. Con la novità dei nuovi PEF 
secondo ARERA è stato deciso di differire l’approvazione del PEF TARI 2021 e delle tariffe al 
31/01 considerando anche il fatto che in questa seduta approveremo il PEF 2020. Sul lato delle 
spese ed investimenti, gli interventi gli ha già illustrati il Sindaco con le opere già preventivate. 
L’indebitamento  rimane a livelli molto bassi rispetto al limite previsto dalla norma così come si 
evince dalla tabella, cioè gli interessi passivi per 2021 sono di 51000 euro e rappresentano lo 
0,40% delle entrate correnti e anche nel 2022, 2023 la percentuale sulle entrate correnti sarà su 
questi livelli, 0,40, 0,38, 0,37. Il limite previsto massimo è del 10%, quindi su questo abbiamo 
spazio per poter chiedere eventualmente qualche finanziamento in più. Nel corso del 2020 dovrà 
essere verificato puntualmente lo stato di accertamento e riscossione delle entrate anche in 
relazione al perdurare dell’epidemia Covid 19, cercando di assicurare tempestivi interventi 
correttivi anche sul lato spese, cioè la preoccupazione di mantenere sempre un equilibrio di 
bilancio tra quelle che sono le entrate e quelle che sono le spese. Questa è l’impostazione che si è 
voluta dare a questo bilancio. 
 
BERTUZZI ENRICO: 
In merito all’indebitamento, rispetto all’anno precedente e magari anche a quello prima,  è rimasto 
stabile o ha avuto un incremento? Se pur permanga a rimanere piuttosto basso, questa era la 
prima richiesta, poi volevo capire nel punto relativo alle riscossioni, quest’anno ci sono state delle 
sospensioni con la possibilità del cittadino di avere riscossioni ritardate, c’è il quadro della 
situazione? Il nostro comune come è messo in termine di riscossioni? Poi, in merito all’attività di 
cava, vedo che per il 2020  sono stati estratti indicativamente 570000 mc, rispetto alle previsioni di 
quella che era l’attività di cava che è stata riaperta dopo la L.R. 13, come siamo messi a livello di 
estrazione? Dopo vedo che c’è un contributo pari a 350000 euro per le attività di cava, a che punto 
siamo? 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Per quanto riguarda la riscossione dell’IMU, di cui la seconda rata era al 16/12, i dati che avevo 
richiesto li avrò a disposizione per capire se hanno raggiunto una percentuale di copertura rispetto 
all’anno precedente, o se si era verificata questa difficoltà al pagamento. l’avrò verso la metà di 
gennaio, ed anche la TARI, per chi ha scelto il pagamento in tre rate, quindi finisce il pagamento a 
gennaio  non avevano adesso dei termini di confronto perché la terza rata era al 31/01. Ho 
verificato i mancati pagamenti pregressi e anche se il periodo è difficile per tutti, abbiamo dato 
incarico ad una società di recupero bonario di crediti di poter recuperare i mancati pagamenti della 
TARI dell’anno 2016,cioè di 4 anni fa. In realtà  dall’elenco, sono parecchi contribuenti e anche 



l’importo non pagato è notevole, parliamo del 2016, quindi questa attività di recupero  bonario, è 
prima che vada a ruolo, dopo il tributo è da pagare però prima di arrivare a ruolo  con tutte le 
sanzioni, cerchiamo di bonariamente contattare il contribuente e magari proporre dei pagamenti 
fatti ad hoc pur di riuscire a recuperare il mancato pagamento. Adesso facciamo il 2016 perché se 
riusciamo a recuperare anche una grande parte, sono tutte entrate maggiori. Stiamo provvedendo 
in questo senso bonario, però i dati che mi hai chiesto per vedere l’andamento e la copertura non li 
ho perché li devono registrare tutti. Per l’IMU li avrò verso metà gennaio , per la TARI a fine 
febbraio perché chi paga 3 rate aveva tempo fino al 31.01. Per quanto riguarda le cave do la 
parola a Lauro Sacchetto perché ho visto che in previsione c’è un’attività di cava che porterà delle 
risorse nelle casse del comune . La variazione di indebitamento rispetto agli anni precedenti mi 
pare sia rimasta uguale, nel 020 non abbiamo attivato il finanziamento per l’ampliamento del 
cimitero di Salionze che verrà fatto nel 2021 e quindi gli interessi passivi per il 2021 sono 
preventivati 51000 euro. C’era stato versato un anticipo dalla Regione che non avevamo utilizzato 
e si era abbassato molto il livello di indebitamento. 
 
BERTUZZI ENRICO: 
Sull’attività di estinzione anticipata dei mutui, è andata avanti oppure è un’attività quest’anno che 
non ha avuto riscontro? Era una cosa che tutti gli anni si cercava di fare in funzione anche delle 
leggi e delle normative, è un’attività che è proseguita oppure no? Per capire la situazione 
sull’indebitamento un po' in generale. 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Visto l’anno così difficile la prima attività era quella di bloccare con cassa depositi e prestiti il 
finanziamento per avere a disposizione gli interessi che dovevamo pagare, cioè di spostare di 
unno e quindi mi pare che sia stata fatta l’operazione opposta a quella dell’estinzione in anticipo 
anche perché quest’anno siamo riusciti a mantenere in equilibrio il bilancio con tutte quelle 
incertezze e con tutte quelle mancate entrate che non avevamo preventivato l’anno scorso in 
questo periodo. 
 
BERTUZZI ENRICO: 
Ultima domanda l’attività di cava. 
 
SACCHETTO LAURO: 
Per l’attività di cava abbiamo chiesto alle varie ditte che stanno scavando in questo momento qua, 
che cosa pensano di scavare per il 2020. I volumi effettivamente scavati saranno oggetto di 
misurazione, quindi avremo il dato preciso perché poi loro avranno l’obbligo di versamento 
dell’importo entro la fine di febbraio. La percentuale di escavazione in questo momento qua non la 
ho perché non ho le schede, eventualmente farò avere una scheda riassuntiva delle varie attività  
e come si stanno sviluppando in percentuale le escavazioni. 
 
VALBUSA VANIA: 
Volevo sapere se oltre alle autorizzate che vi diamo noi che andranno a scavare nei prossimi mesi 
quindi quelle che scaveranno quei 570000 metri ce ne sono di altre che hanno richiesto 
l'escavazione e se sappiamo già a quale è stata data autorizzazione ma che deve ancora 
cominciare e se comunque la tendenza è quella di dare l'autorizzazione a tutte le domande che 
vengono protocollate oppure se abbiamo anche una fase se avete anche una fase di controllo dei 
progetti quindi se vi affidate a delle consulenze esterne per cercare di capire se effettivamente i 
progetti di escavazione che arrivano ai nostri uffici possono essere autorizzati senza alcun 
problema o meno Grazie. 
 
 
SACCHETTO LAURO: 
Noi abbiamo la situazione sotto controllo nel senso che cave che fino ad adesso sono state 
approvate, sono circa 8/9 cave che sono state autorizzate, ne sono partite 5/6 le altre sono già 
state autorizzate noi partecipiamo regolarmente alle commissioni regionale quando vengono 
approvate le cave, quindi siamo a conoscenza delle cave autorizzate. Adesso sono partite queste 



5/6 cave, il prossimo anno me partiranno probabilmente altre. Vi farò avere una scheda con tutte le 
altre cave autorizzate . Le cave vengono utilizzate in base alla L.R. che prevede un certo volume 
autorizzato nel piano cave. Mi risulta che questo volume sia stato già concluso pertanto non credo 
che verranno a Valeggio nei prossimi anni autorizzate nuove cave, dovranno prima completare 
queste escavazioni, poi verrà rivisto il piano cave e più avanti verranno approvate nuove cave. 
Penso che per i prossimi 4/5 anni non ci saranno nuove autorizzazioni, resteranno in atto quelle 
che ci sono adesso, che comunque  hanno già un bel volume da scavare a Valeggio. 
 
VALBUSA VANIA: 
Nel momento in cui questa autorizzazione vengono esaminate dalla regione Non ricordo se 
abbiamo la possibilità di voto, quindi viene espresso dal comune un voto o meno parere favorevole 
o contrario al progetto. 
 
SACCHETTO LAURO: 
Sì siamo convocati sia nella commissione VIA che autorizza la valutazione l’impatto ambientale 
della cava sia nella procedura di autorizzazione della cava. Siamo convocati regolarmente e 
partecipiamo alle commissioni. 
 
VALBUSA VANIA: 
Era da capire se c’è il voto da parte del comune o meno. 
 
 
SACCHETTO LAURO: 
Siamo convocati, esprimiamo il voto, e su queste cave qua il nostro voto è sempre stato favorevole 
perché l’elemento fondamentale per il comune di Valeggio è che le cave siano autorizzate 
all’interno dell’ambito cave e questa è una cosa ormai consolidata da parte della regione. I progetti 
rispettano quella che è la normativa sull’escavazione, quindi sono fatti conformi alla normative 
quindi il comune in queste situazioni qua da parere favorevole come ha sempre fatto negli anni 
precedenti. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
La prima domanda riguarda l’università del tempo libero, ho visto che c’è stato un cambio di tariffe, 
perché c’è stato questo cambio? E che tipo di impatto economico ha sul Comune di Valeggio. 
 
DAL FORNO MARCO: 
Il risultato finale è la copertura prevista dalla consueta copertura prevista al 100% dei costi 
sostenuti. L’idea è quella di modulare l’iscrizione, il costo di iscrizione  in modo da non farlo pesare 
eccessivamente su chi si iscrive ad un solo corso. E’ prevista un costo d’iscrizione 
indipendentemente dai corsi che uno frequenta. Se una persona si iscrive ad un unico corso, il 
costo d’iscrizione grava molto, viene a costare molto di più che non spalmato su chi magari utilizza  
più corsi. Stavo guardando se era possibile abbassare un pochino l’iscrizione dell’università del 
tempo libero e spalmarla sull’utilizzo effettivo dei diversi corsi. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Ma perché al n.4 c’è scritto tariffa corsi per cittadini ultra 65enni e giovani fino ai 25 anni la tariffa 
era 6 euro passa a 20 euro.  
 
DAL FORNO MARCO: 
Diciamo che 6 euro era una partecipazione ritenuta irrisoria rispetto ai costi, quindi questo ci 
sembra molto vantaggioso per chi ha le età nelle fasce sopra i 65 e minori di 25 . 
 
 
 
 
 
OLIOSI LEONARDO: 



Ma se prima la tariffa era di 6 euro e adesso passa a 20 non credo che sia vantaggioso.  
 
DAL FORNO MARCO: 
Comunque rimane vantaggioso rispetto ai costi dei corsi che si hanno, si riconosce comunque un 
vantaggio rispetto ai costi delle fasce di altre età. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Quando erano stati emessi erano per agevolare una categoria di persone oltre i 65 e i giovani fino 
a 25 per l’età, per la pensione, per tutta una serie di motivazioni, era anche da stimolare queste 
persone, soprattutto gli ultra 65enni per partecipare anche a più corsi perché questo poteva fare 
anche bene a loro. Su questa parte qua rimango un po' titubante. 
 
DAL FORNO MARCO: 
Noi abbiamo visto, sentendo e sondando i partecipanti che l’ammontare dei costi incide molto 
relativamente, anche la variazione da 6 a 20 euro non va a pregiudicare la partecipazione, anzi 
alcuni non erano al corrente della possibilità di avere una riduzione, quindi si mantiene il vantaggio 
rispetto ai costi che si hanno per le altre fasce, però si è rimodulato un pochino questo vantaggio. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Perchè un aumento così forte sui non residenti? Visto che noi le università del tempo libero i non 
residenti erano una parte comunque importante perché molte persone venivano dai comuni 
limitrofi per partecipare ai corsi. Giusto privilegiare i residenti.. 
 
DAL FORNO MARCO: 
Ormai i corsi delle università del tempo libero ci sono un po' in tutti i comuni, per cui noi a logica  
con chi contribuisce con le imposte e con le tasse alla realizzazione di queste attività… a chi non 
contribuisce viene richiesto un contributo maggiore. Può essere anche sostenibile la posizione di 
dire chi usufruisce di servizi è giusto che contribuisca alla copertura di questi servizi in maniera 
maggiore di chi è residente. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Dico solo che è un aumento importante, poteva essere anche un aumento graduale, vedendo 
anche che tipo di risposta avevamo, questa era la mia riflessione.   
Passo ad altre domande, volevo capire quando si parla della situazione di cassa, abbiamo uno 
sbalzo di 4 milioni nel 2017, parlo di situazioni di cassa di cui cassa vincolata, abbiamo 
4.066000,00, nel 2018  3199000, e poi si passa al 2019 con 376000 euro. Perché questo sbalzo? 
 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Su questo ti darò una risposta se non c'è Tommaso collegato. 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Per quanto riguarda le sanzioni della strada, perché nel 2021 sono 500000, perché nel 2022 e 
2023 passano a 700000? Quale è stato il parametro per dire a distanza di un anno un incremento 
così importante? 
 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Io creso che il ragionamento sia stato fatto dal fatto che nel 2021 siamo ancora in periodo Covid, 
quindi meno traffico e meno possibilità di essere sanzionati. Poi sai benissimo che dai bilanci 
precedenti la minore percentuale di copertura di pagamento sono proprio quelle delle sanzioni del 
codice della strada. Però su questo se c’è l’assessore Remelli  che segue il lavoro dei vigili, faccio 
rispondere lui. 
 
 
 



 
REMELLI ALESSANDRO: 
Abbiamo visto che in questi primi periodi, con l’assunzione di nuovi vigili, l’acquisto del telelaser 
abbiamo aumentato un po' le sanzioni, poi c’è da mettere come ha detto l’assessore Bigagnoli, 
siamo in un periodo nel quale non si possono fare conteggi precisi. 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Altra domanda, per quanto riguarda IMU e TARI, sulla TARI perché nell’esercizio 2020 c’è un 
assestato di circa 2 milioni poi nel 2021, 2022, 2023 rimane costante, c’è una differenza di 250000 
euro. Quale è questa differenza?  E poi rimane costante nel previsionale degli anni successivi 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
La differenza è che si devono recuperare i mancati pagamenti. L’attività che avevo accennato 
prima di recuperare i mancati pagamenti, si prevede che possano portare un recupero. 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Ma dopo il 2021, 2022, 2023 avete messo sempre la stessa cifra, quindi pensate di incassare 
sempre la stessa cifra, questa è la domanda alla quale volevo arrivare. Perché c’è una costante 
sull’IMU di 2600000 e sulla TARI di 2250000.  
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Se le aliquote  rimangono quelle teoricamente il gettito rimane più o meno quello, mantenendo le 
aliquote uguali, dopo bisogna vedere la difficoltà nella riscossione perché è sempre collegato a chi    
ha perso il lavoro a chi ha perso tutto, perché ci saranno sicuramente delle grosse variazioni 
perché anche l’addizionale sul lavoro per tutti quelli che hanno perso il lavoro, sicuramente porterà 
meno gettito di quello che era preventivato e chi ha perso il lavoro probabilmente non avrà la 
possibilità  di pagare tutti gli altri tributi. 
 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Avete messo un importo costante, però ho dei seri dubbi che possa essere costante. 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Ne prendo atto e lo verifico. Ci siamo concentrati più sul 2021, il 2022 a somiglianza però con tutte 
quelle incertezze che porta il 2021.Finché non siamo fuori dalla pandemia abbiamo tutte queste 
difficoltà anche nel bilancio. 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Sulla tassa della pubblicità, ho visto che nel 2020 sono stati messi 64000 euro, nel previsionale 
70000. 
 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Verrà decisa una tassa unica entro il 31 gennaio almeno che non la spostino ancora al 2022 come 
è stato chiesto da ANCI e ANUTEL, quindi in previsione abbiamo messi gli stessi importi e dopo 
sarà messa una tassa unica e vedremo il regolamento cosa dice. 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Quando c’eravamo noi, c’era stato un po' il calo di questa imposta della pubblicità perché anche i 
cartelloni che utilizzavano le ditte e le varie attività sfruttavano più i social, voi avete riscontrato 
questo oppure c’è una tenuta per quanto riguarda la tassa della pubblicità, perché ho visto che nel 
2020 avete messo 64000 euro poi negli anni successivi c’è sempre 70000 euro, chiedevo, avete 
riscontrato un calo di questa attività, oppure avete altri segnali di controtendenza. 
 
 
 



 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Vedo che l’impiegato non è collegato, su questo ti darò una risposta. Devo fare una verifica.  
 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Poi , per quanto riguarda l’IMU ho visto nel capitolo risorse recupero relative all’evasione tributaria, 
quella di cui parlavi tu, ho visto accertato nel 2019, 146000euro, assestato 2020 50000 euro, poi 
previsione 2021, 2022, 2023 100000 euro. Come mai che dal 2020 agli altri anni raddoppia. 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Perché ci stiamo avvalendo di questa società, in più con questa riscossione bonaria si prevede di 
riuscire a recuperare prima che vada a ruolo.  
 
OLIOSI LEONARDO:  
La conosco bene questa attività, anche io ho insistito su queste cose qua perché non ci sono tante 
vie. Per quanto riguarda la spesa dei dipendenti comunali c’è un piccolo calo previsionale nel 
2022, è un calo di circa 19000 euro,  c’è qualche motivo che nel 2022 passa da 2142000 a 
2123000  che poi torna nel 2023 uguale, è un refuso, c’è un motivo? So che la spesa deve avere 
sempre una tendenza al calo, ma questo caso l’ho visto nel 2021, cala nel 2022 poi c’è una piccola 
ripresa nel 2023 è una sottigliezza perché l’importo non è rilevante. 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Questo lo devo chiedere a Paolo Albertini se è in collegamento o se sa l'assessore al personale, 
ma credo di più il tecnico Paolo Albertini.  Però ecco può essere facile che magari ci sia un refuso, 
chiedo di controllare ed eventualmente ti fa sapere. 
 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Ultima domanda per quanto riguarda questo bilancio qua, quando si parla dell’accantonamento  
rischi contenzioso sono state messi €15000 euro. 
 
FERRONI ANNACHIARA: 
E’ un accantonamento che va fatto per legge ed è un importo presunto sulla base dei contenziosi 
che noi abbiamo in corso deve essere accantonata una cifra presunta sulla base degli importi che 
gli avvocati ci comunicano annualmente sulla base dei contenziosi che abbiamo. Non è il primo 
anno che c’è a bilancio è da un po' di anni che è obbligatorio. 
 
 
OLIOSI LEONARDO:  
Per quanto riguarda i nuovi prestiti, nel 2021 sono stati emessi nuovi prestiti per 270000euro, nel 
2022, 2900000 euro e nel 2023, 1860000. 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Sì €270000 Sono quelli già previsti per l'ampliamento del cimitero di Salionze e gli altri sono 
magari faccio dire  al sindaco e sono per il nuovo polo scolastico sindaco. 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
confermo confermo che quelle somme sono indicate per quella che dovrebbe essere la spesa 
dell'ente per la realizzazione della scuola. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Per quanto riguarda la tassa di soggiorno lo stato quest’anno è intervenuto a contribuire sul 
mancato gettito,vedremo se succederà ancora.. Il contributo alla proloco lo avete mantenuto 
uguale, o magari perché fa meno manifestazioni lo avete ridotto? 
 



 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Il contributo alla proloco era stato ridotto inizialmente do 30000 euro, e dopo quando hanno 
presentato il bilancio, mii pare che siano 4000 o 5000 euro in più rispetto allo stanziamento ridotto. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Quest’anno avete tenuto lo stesso importo? 
 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Abbiamo tenuto lo stesso importo, lo stato ha mandato un contributo per il mancato incasso della 
tassa di soggiorno. Adesso devono fare il calcolo per vedere quanto è stata la riduzione della tassa 
di soggiorno, perché se il contributo ricevuto dallo stato è maggiore del mancato introito della tassa 
di soggiorno, deve essere restituita la parte in eccedenza. Abbiamo incassato meno come tassa di 
soggiorno perché la stagione all’AltoMincio nei luoghi principali era molto ridotto, abbiamo ricevuto 
il contributo che va a coprire il mancato incasso della tassa i soggiorno, però c’è tempo fino ad 
aprile per verificare di quanto era il mancato incasso perché la parte eccedente va restituita.  
 
 OLIOSI LEONARDO: 
Per il gettito previsto dalla tassa di soggiorno potete decidere come volete e spendere, perché ho 
visto che ci sono diverse misure nelle quali è stato impegnata questa tassa di soggiorno. C’è un 
refuso, perché quando nella delibera 221 viene riportato nella pagina 3 e nella 4 due valori, e 
secondo me ce ne è uno che è sbagliato perché dice “ considerato che il gettito previsto sono 340 
“a pagina 3, poi giro e dice “ di stabilire che è 360”, o uno o l’altro. 
 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Hai ragione, l’avevo visto anche io quel refuso e pensavo che fosse stato corretto. L’avevo fatto 
presente anche io, dovrebbe essere 340 quello giusto.  
 
SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 
Anche qua doppia votazione. 
 
GARDONI ALESSANDRO : Favorevole, favorevole 
BIGAGNOLI BRUNA: Favorevole, favorevole 
DAL FORNO MARCO: Favorevole, favorevole 
REMELLI ALESSANDRO: Favorevole, favorevole 
PAON VERONICA: Favorevole, favorevole 
BENINI FRANCA: Favorevole, favorevole 
PEZZO CLAUDIO: Favorevole, favorevole 
NOCENTELLI EVA: Favorevole, favorevole 
BANCHIERI SILVIA: Favorevole, favorevole 
MENINI CESARE: Favorevole, favorevole 
PAROLINI ANDREA: Favorevole, favorevole 
PAROLINI SERENA: Favorevole, favorevole 
VALBUSA VANIA: Contraria, contraria 
OLIOSI LEONARDO: Contrario, contrario 
TOSONI ANGELO: Contrario, contrario 
BERTUZZI ENRICO:Contrario, contrario 
 
 
 
 
 
 
 


