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Presiede il Consigliere MAJ 

PRESIDENTE 

Buona sera,  benvenuti al Consiglio Comunale, procediamo con l’appello. Prego 

Segretario. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NANTISTA 

Si dà atto dell’appello. 

Assenti i Consiglieri: Benelli,  Grecchi, Parmesani. 

C’è il numero legale. 

 

PRESIDENTE 

Prima di procedere alla trattazione del primo e unico punto all’ordine del giorno volevo 

sapere se ci sono interrogazioni  o altri interventi No.  Consigliera Calzari. 

La parola alla consigliera Scolari. 

 

CONSIGLIERA CALZARI 

No, io volevo solo dire che è inutile  fare  delle  interpellanze  questa sera visto che poi 

abbiamo una Commissione dopo noi, alle 20,30. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego consigliera Scolari. 

  

CONSIGLIERA SCOLARI   

Come gruppo Tutti per Casale proponevo un minuto di silenzio per la strage di Orlando.  

Se il Consiglio acconsente ci piacerebbe effettuarlo. 

 

PRESIDENTE 

Possiamo procedere. 

 

Si osserva un minuto di silenzio. 
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PRESIDENTE 

Procediamo dunque alla trattazione  del primo punto all’ordine del giorno.  

Prego. 

 

CONSIGLIERA CALZARI 

Grazie Presidente, volevo aggiungere una cosa: che io invece volevo ricordare anche, 

insieme a questo, il fatto che oggi annoveriamo il 60º femminicidio in Italia; per cui 

volevo ricordare anche questa cosa qua.  Non  con un altro minuto naturalmente,  però 

volevo far presente  che  oggi si registra il  60º femminicidio. 

 

PRESIDENTE 

Grazie per il contributo. Se non ci sono altri interventi procederemmo alla trattazione 

dei primo punto all’ordine del giorno: 
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SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. ANGELO 

CACCIALANZA  

 

PRESIDENTE 

 Leggo il verbale: 

AL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

• Che il Consigliere Comunale Sig. Angelo Caccialanza, ha personalmente presentato 

al protocollo generale dell'Ente, in data 09.06.2016, al n. 11105, le proprie 

dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 

• Che, per ricostituire nella sua integrità l'Organo Consiliare, occorre procedere alla 

surroga del Consigliere dimissionario; 

• Che… (dopodiché ci sono due articoli di cui vi cito solo  il numero senza entrare nel 

merito)  c’è l'art. 38, c. 8 del D.Lgs." 267/2000 e art.  20 dello Statuto Comunale; 

• Che, dal verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, il primo dei non eletti 

nella lista di appartenenza dell'ex Consigliere Sig. Angelo Caccialanza, risulta 

essere il Sig. Rebagliati Fausto; 

• Che, il Sig. Rebagliati Fausto, reso edotto di quanto sopra con nota del Presidente 

del Consiglio, prot. 11169 del 9/6/2016, ha rinunciato formalmente alla carica di 

Consigliere con comunicazione acquisita al protocollo generale al n. 11260 del 

giorno seguente; 

• Che, dal verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, il secondo dei non eletti 

nella lista di appartenenza dell'ex Consigliere Sig. Angelo Caccialanza, risulta 

essere il Sig. Tedesi Serafino; 

• Che, il Sig. Tedesi Serafino, reso edotto di quanto sopra con nota del Presidente del 

Consiglio, prot. 11261 del 10/6/2016, con comunicazione acquisita al protocollo 

generale al n. 11389 dell'I 1/06/2016, ha rinunciato formalmente alla carica di 

Consigliere; 

• Che dal verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, il terzo dei non eletti 

nella lista di appartenenza dell'ex Consigliere Sig. Caccialanza, risulta essere la 
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Sig.ra Paloschi Eleonora, resa edotta in merito con nota prot. 11392 dell'I 1/06/2016 

del Presidente del Consiglio Comunale; 

• Vista la dichiarazione (prot. 11398 dell'I 1/06/2016), allegata, resa dal Sig.ra 

Eleonora Paloschi circa l'insussistenza nei propri riguardi di cause di ineleggibilità, 

di incompatibilità e di incandidabilità alla carica di Consigliere comunale previste 

dalla vigente normativa; 

• Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

SI PROPONE 

Di surrogare, per i motivi di cui in premessa, l'ex Consigliere Comunale Sig. Angelo 

Caccialanza, che ha rassegnato le proprie dimissioni, con il candidato della lista 

"Movimento 5 Stelle", Sig.ra Eleonora Paloschi, dando atto che nei confronti di 

quest'ultima non sussistono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di 

incandidabilità alla carica di Consigliere Comunale.  

 

ASSESSORE LABBADINI 

Prima, credo si debba andare ai voti, chiedevo se era  possibile… 

 

PRESIDENTE 

Sono possibili interventi come in qualunque e  poi procediamo alla votazione, certo. 

 

ASSESSORE LABBADINI 

 Visto che ho la parola, se non..  

 

PRESIDENTE 

Prego  Vicesindaco. 

 

ASSESSORE LABBADINI 

Io ci tenevo a ringraziare  l’amico ed ex consigliere Angelo Caccialanza  per l’impegno 

profuso in questi  due anni e anche per la capacità  dimostrata, quindi ha impersonato il 
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ruolo di Consigliere - in questo caso di minoranza -  cercando,  nonostante ruolo di 

Consigliere di minoranza, comunque di costruire  nei limiti del possibile dei ponti nei 

confronti della maggioranza. Diciamo  che il Testo Unico non permette il respingimento 

delle dimissioni  altrimenti mi sarei sentito di proporle. 

L’altra  cosa che mi sento di dire e di chiedere   al Capogruppo  di Tutti per Casale è di 

richiedere la  riconferma di Angelo Caccialanza alla presidenza della Commissione   

Ospedale se naturalmente il suo gruppo lo ripropone come commissario.  Io  penso che 

comunque la capacità  e la serietà di Angelo Caccialanza mancheranno in questo 

Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

Grazie Vicesindaco, ci sono altri interventi? Consigliere Delmiglio. 

 

CONSIGLIERE DELMIGLIO  

Grazie Presidente anch’io volevo dire due parole in merito  al punto che andiamo ad 

affrontare questa sera. Premetto che ho appreso settimana scorsa, con profondo 

dispiacere,  delle dimissioni dalla carica di Consigliere  dell’amico Angelo Caccialanza 

senza ovviamente capirne  il motivo vero e proprio.  

Con  Angelo abbiamo condiviso un pezzo di strada perché, parlo a titolo personale, dal 

momento in cui sono stato eletto  Consigliere è stato una delle  persone  con cui da 

subito ho  trovato sintonia ed   amicizia, vera amicizia al di là della politica. In due anni 

abbiamo condiviso insieme diverse battaglie seppure in schieramenti politici differenti, 

ma sempre con lo spirito del lavorare nell’interesse dei cittadini,   sempre alla ricerca 

del bene comune. Ed   per questo che approfitto della facoltà  che ho  di intervenire per 

ringraziare Angelo perché in questi due anni  non solo a me, ma penso anche  a tutti  i 

miei colleghi, ha insegnato qualcosa. Grazie perché è stato soprattutto  grazie a te  

Angelo che in questo Consiglio Comunale  è  approvata l’istituzione  di una figura da  te  

fortemente voluta come il “disability  manager”;  senza dimenticare le altre partite che 

hai portato avanti con impegno e che spero continuerai a farlo come la difesa  del 

Presidio ospedaliero di Casale e in questo mi aggrego  al Vicesindaco (ogni tanto mi 
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trova d’accordo  e che domani non ci siano conseguenze metereologiche)  chiedendoti, 

Angelo, davvero di continuare  il lavoro presso la Commissione Ospedale Poi non va 

dimenticato il tuo impegno, le tue proposte circa le tematiche ambientali   cioè il lavoro 

fatto all’interno del Comitato per la difesa del territorio,  come altre battaglie mi viene 

in mente gli eco  compattatori piuttosto che la questione fanghi; tutte battaglie che 

grazie alla tua sensibilità ma anche a quella minoranza sono state portate in discussione. 

In tutto ciò ovviamente ci sono state questioni su cui abbiamo dibattuto e su cui ci 

siamo anche scontrati, mi viene in mente  quando si è proposto l’istituzione del registro 

delle unioni civili ma in tutto ciò non è mai mancato rispetto all’onestà. Ed è per questo 

che mi sento davvero, a titolo  personale, di ringraziarti Angelo e di incoraggiarti a non 

fermarti qua. Detto questo ovviamente anche io se potessi  esprimermi contro lo farei  

più che volentieri però siccome c’è una nuova persona che questa sera entra mi sento in 

dovere,  e giustamente lo farò, di augurare buon lavoro  al neoconsigliere.  Tutto qua. 

 

PRESIDENTE 

Prego consigliera  Calzari. 

CONSIGLIERE CALZARI 

  Grazie  Presidente; anch’io voglio  dire due parole all’amico Angelo perché nonostante 

una partenza burrascosa tra me e lui  poi alla fine,  c’è  un detto che dice: “chi più litiga, 

poi  alla fine si vuole bene”  ed è quello che è nato  tra noi. Io ho avuto invidia a volte  

dei pensieri che lui ha avuto per certe argomentazioni e mi sono detta: ma perché  non 

sono venute a te certe idee?  Le ha portate avanti soprattutto con educazione  che per me 

è una cosa molto importante, l’ho ribadito anche nel Consiglio scorso; non è mai uscito 

dalle righe, non ha mai detto parole  contrarie o  di offesa anche per  chi non la pensava 

come lui e penso che sia un esempio per noi, ma anche  nel suo gruppo dovrebbero 

essere senz’altro orgogliosi di avere una persona che li ha rappresentati con 

determinazione, con rispetto e soprattutto nei confronti dei colleghi  sia di minoranza 

che di maggioranza.   

Abbiamo passato due anni con lui e ci siamo dati l’uno  l’altro qualcosa di nuovo  nel 

senso che ciò che mancava a uno è arrivato dall’altro  e viceversa. Io penso che anche 

noi possiamo aver lasciato qualcosa nella sua persona, nel suo modo di vedere. Alcune 
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battaglie che ho condiviso con lui vorrei che le portassimo avanti  soprattutto quella 

della FM Logistic  dove ci vide impegnati  in prima persona nella lotta contro questo 

abuso di suolo nel Lodigiano. Tanti argomenti che ha portato avanti lui con 

determinazione mi hanno trovata d’accordo e non ho avuto difficoltà ad appoggiarli,  

poi naturalmente non avendo idee uguali  altrimenti saremo tutti in una barca che naviga  

con gli stessi nodi   e  qualcosa naturalmente non ho approvato, ma non per la sua 

persona ma per l’argomento. Intendo accogliere la persona che lo sostituisce  con lo 

stesso calore con cui  dò commiato ad Angelo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Calzari.  

Prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE MUSSIDA 

  Grazie. Anch’io ovviamente mi associo a tutto quello che  è stato detto fino qua. Mi 

sento di introdurre  un’argomentazione anche  di tipo personale  nel senso che 

ovviamente come tutte le persone si cambia   a volte in peggio, a volte in meglio. Se 

voglio fare un bilancio di questi due anni devo proprio dire che il rapporto con l’amico 

Angelo ha contribuito a cambiare un po’ in meglio per un certo aspetto,  magari per altri 

aspetti sono cambiato in peggio,  non lo so, non sono io a dare giudizi,  però ci tengo 

molto a sottolineare il rapporto umano perché  è proprio la dimostrazione di come anche 

l’impegno politico può essere vissuto,  non come uno  scontro continuo, con astio, ma 

come un confronto c il suo spazio anche l’amicizia per cui  partendo da idee diverse,   in 

molti casi opposte,  questo mi ha insegnato e  mi ha fatto anche vedere  proprio nella 

pratica che questo non vuol dire che, perché uno ha delle idee opposte alle tue, non ci 

possa essere  un’amicizia, un rapporto normale  di cordialità e quant’altro.  

E’ importante questa cosa perché non sempre è così,  anzi  gli esempi che abbiamo  tutti 

i giorni davanti fanno vedere gente che litiga,   se ne dice di tutti i colori, ci può anche 

stare, però  secondo me sullo sfondo ci deve essere sempre  la consapevolezza che  le 

altre persone sono persone con la “p”  maiuscola,  per cui nell’altro  ovviamente pur 
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nella non condivisione di tante cose,  bisogna sempre riconoscere un interlocutore  una 

persona con la sua  sensibilità, la sua dignità,  i suoi problemi  e tutto quello che  una 

persona ha. Con  il rapporto ho proprio vissuto e sperimentato questa cosa, cioè un 

rapporto magari di differenza di idee,  di opinioni, di scontri,  penso anch’io al discorso 

delle unioni civili ci siamo sfidati ad  arma bianca  dentro e fuori il Consiglio,  però 

questo non ha fatto venir meno un rapporto di amicizia. 

Ci tenevo proprio a sottolineare questa cosa  che mi è rimasta e per me  è una ricchezza,  

per cui da questo punto di vista dobbiamo solo ringraziare il consigliere  Angelo 

Caccialanza e spero che  sia una cosa che produca i frutti,  almeno per quanto mi 

riguarda personalmente,   per cui un grande grazie. Non ripeto tutte le cose che sono 

state dette,  gli impegni che ha profuso nell’ospedale, nel sociale, perché sarebbe anche 

inutile per cui è con rammarico  che anch’io ho appreso questa notizia. Ovviamente il 

dispiacere  per una persona amica che lascia questa istituzione (voci fuori microfono, 

ndt.) essendo io molto emotivo, quando parlo di una cosa anche la mia persona ne 

risente nel tono e tutto quanto perché  assimilo  molto le situazioni.  

Grazie Angelo, questo ovviamente non vuol dire che non è ben accetta la persona  che 

entra, anzi. Aggiungo una cosa: se si potesse io respingerei le dimissioni  amplierei  il 

numero dei Consiglieri così Angelo  rimane ed entra anche Eleonora,   tanto per trovare 

una soluzione che andrebbe bene a tutti; comunque anche giustamente ad Eleonora che 

è una ragazza che merita  di entrare in Consiglio per l’impegno,  una persona di valore,  

ci perdonerà questo tono che non è rivolto al suo ingresso ma perché spiace che una 

persona amica  se ne va,   e senza togliere il valore di chi entra; è importante dire anche 

questo giustamente. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, prego consigliere Tansini. 

 

CONSIGLIERE TANSINI 

 Mi riallaccio un po’ a quanto detto da tutti i Consiglieri,  questa sera però è po’ una 

tristezza perché mi sembra un elogio funebre a Caccialenza; comunque  benvenuta alla 

nuova, nulla da togliere, però con Caccialanza veramente si sono  condivisi  momenti 
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ecco diciamo così anche di scontro -  fra virgolette - però sempre nell'onestà e devo dire 

che è anche una persona di grande umanità.   

Io spero che continui nel Comitato del Presidio ospedaliero,   vista la tua competenza e 

niente, grazie di tutto. 

 

PRESIDENTE 

  … il Sindaco  è abituato a rinviare. 

 

SINDACO 

 Volevo intervenire per ultimo ma vedo che la discussione giustamente   sta diventando 

complessa ecco io non sono solito a fare come si dice dei peana si chiamano fuori luogo 

ecco io posso dire questo ecco io ho conosciuto Caccialanza, non lo conoscevo prima, e 

credo avesse ricoperto nel campo sociale degli incarichi importanti e nel volontariato, 

quindi è un limite mio se non l'ho conosciuto prima. Ho avuto la possibilità di 

conoscerlo in Consiglio Comunale, ho avuto anche qualche bisticcio perché 

probabilmente entrambi abbiamo anche due caratteri tosti e infatti qualcuno dice: ma 

come mai ogni tanto, lei forse credo che qualcuno apprezza anche un carattere schietto 

che qualche volta possa anche rimbrottare in ogni discussione. L’ho conosciuto, l'ho 

apprezzato ed ho apprezzato anche perché è uno che il giorno dopo non porta il broncio 

a nessuno. Io credo che ci siamo sentiti per telefono, siamo andati più volte a bere il 

caffè assieme. Io so che qualcuno l’ha rimbrottato per questo perché nel momento in cui 

la politica è diventata una cosa da tifosi ultrà delle squadre, proprio quelli che vanno 

tatuati, che urlano, che cercano di menare qualcuno, qualcuno che è abituato così, in 

generale, è un atteggiamento trasversale può darsi che qualche volta gli abbia anche 

detto: ma perché parli con Labbadini, parli con Concordati, “sono dei nemici di classe” 

si diceva una volta e io questo, come atteggiamento da parte sua l'ho molto apprezzato. 

Ecco io credo che mi dispiace, nulla togliere su chi entra e in Consiglio Comunale   a 

cui auguro con il cuore buon lavoro di continuare positivamente questa esperienza, mi 

dispiace che non abbia avuto la possibilità di concludere questo mandato 

amministrativo. Avremmo trovato il modo di conoscerci meglio, di apprezzarci a 

vicenda e dico lavorare ecco io mi sento di dire questo. Io sono abituato alla schiettezza 
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è una vecchia abitudine, è una cosa su cui ci hanno formato ed abituato da piccoli. Ecco 

io spero che continui nell'esperienza complessa della Commissione Ospedale perché è 

una bella patata, è una cosa che deve essere affrontata unitariamente da tutti e niente ti 

ringrazio per il contributo che hai dato alla comunità di Casalpusterlengo in questo 

Consiglio Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Ringraziamo il Sindaco, prego consigliere Pennè. 

 

CONSIGLIERE PENNE’ 

 Grazie, credo che molte delle cose che avrei voluto dire sono comunque già state dette, 

tralascio quindi i ringraziamenti al ruolo ricoperto da Angelo e al modo in cui l’ha 

ricoperto in Consiglio Comunale.  

Faccio un passo un po' più indietro: ho conosciuto Angelo come presidente della Croce 

Casalese e dopo la fine di quell'incarico abbiamo avuto modo di condividere alcuni temi 

della politica, soprattutto cittadina, anche se poi li abbiamo affrontati diciamo così da 

due schieramenti diversi. Credo che Angelo il tuo sia stato un percorso di crescita 

perché sei entrato per la prima volta in Consiglio Comunale   come per la prima volta lo 

sono entrato io e altri di noi, mi ricordo molto bene l'Angelo Caccialanza al confronto 

dei candidati sindaci estremamente emozionato, cosa che valeva anche per me nelle 

prime esperienze della campagna elettorale. Beh credo che questi due anni abbiano 

portato soprattutto per te, come unico rappresentante del Movimento in Consiglio 

Comunale, un grande percorso di crescita perché credo che così come è stata la crescita 

per gli altri nel tuo caso in modo particolare mi sembra che si sia vista una notevole 

conoscenza, un notevole approfondimento dei temi che hai affrontato, mi rivolgo in 

modo particolare ai temi forse che più abbiamo condiviso anche prima di questa 

esperienza: il sociale e l'ambiente di cui spesso abbiamo avuto modo di misurarci anche 

al di fuori del Consiglio. 

Mi spiace per questa scelta, probabilmente non tua, di dover rinunciare all'incarico di 

portavoce, è una cosa che forse era già messa in conto perché si sapeva che fa un po' 

parte così delle vostre linee di programma, però credo che per la passione che hai 
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dimostrato in questo Consiglio  e soprattutto per il modo con cui l’hai fatto in maniera 

sempre estremamente rispettosa, credo che a tutti un po' dispiaccia che ci sia questa   

volontà calata dall'alto di dover lasciare il posto a qualcun altro solo per ordine di 

scuderia. Questo non vuole essere assolutamente una critica negativa per chi prenderà il 

posto del consigliere Caccialanza, anzi devo dire io non ci avevo fatto caso me lo faceva 

notare il consigliere Albertini che probabilmente quell'ingresso del consigliere Paloschi 

in questo Consiglio Comunale arriverà ad un record di presenza femminile che non si 

era mai verificata negli anni precedenti; quindi tutto sommato possiamo considerare 

questo come una nota positiva. 

Mi permetto solo di fare un piccolo appunto ecco, non so se queste dimissioni su questo 

Consiglio  avesse proprio tutta questa urgenza di essere svolto questa sera; forse 

potevamo avere così la pazienza di aspettare il prossimo Consiglio Comunale   e magari 

evitare di tenere tutti impegnati per una surroga che avremmo potuto magari fare fra, 

non lo so, 15-20 giorni ecco; credo che il prossimo consiglio comunale non sia 

lontanissimo. In ogni caso grazie Angelo e buon lavoro Eleonora. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Pennè, ci sono altri interventi? Consigliere Scolari no? Avevo 

visto...   

 

CONSIGLIERE SCOLARI 

 In maniera proprio breve, ringrazio Caccialanza per il lavoro che ho svolto fino adesso 

e che spero che il suo gruppo consiliare  rinnovi,  come ha detto sia  il Vicesindaco, sia 

Pennè sia tutti comunque in questo consiglio la sua disponibilità per la commissione 

ospedale che si è visto che ha dato proprio il massimo in questo tipo di attività, nel 

contempo buon lavoro ad Eleonora Paloschi perché qua c'è da lavorare ecco e quindi ci 

sarà da combattere, ma anche da portare magari aspetti positivi alla nostra città in ogni 

caso.  

Me ne rammarico per le due defezioni dei primi due Consiglieri  eletti perché magari è 

anche interessante svolgere il lavoro anche con loro, però in ogni caso ovviamente sono 

decisioni personali che l'impegno che comunque richiede questo Consiglio  volenti o 
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nolenti una volta che si è dentro richiede, quindi capisco benissimo anche la possibilità 

di una rinuncia personale.  

Niente, rinnovo il grazie sia a chi esce, sia a chi entra. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Scolari, prego assessore Parazzini. 

 

ASSESSORE PARAZZINI 

 Niente io sarò lapidaria volevo ringraziare anch'io per l'impegno profuso parlo del 

Settore servizi sociali perché noi ci siamo conosciuti soprattutto per quello. Senz'altro il 

lavoro da fare ne ha ancora nella Commissione  dove tutti si è auspicato che lei continui 

e un ben arrivata alla new entry; lavoro ce n'è per tutti. 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi sennò possiamo procedere alla votazione. Io volevo dire due 

cose ma le ometto perché ricalcherei quanto già detto, quindi possiamo procedere alla 

votazione. 

 

Esito della votazione: 

Unanimità 

 

Per l'immediata esecutività 

Esito della votazione: 

Unanimità 

 

Quindi a questo punto la consigliera Paloschi puo’ prendere il suo posto nonché  la 

parola se avesse qualcosa da, microfono, prima regola microfono. 

 

CONSIGLIERE PALOSCHI 

 Grazie, vorrei andare a braccio, però sono un po' emozionata quindi mi sono scritta 

giusto due righe (poi vi mando tutti a mangiare). 
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Grazie Presidente, desidero rivolgere  alcuni ringraziamenti. In primo luogo ringrazio il 

Consiglio Comunale per aver approvato la mia nomina a Consigliere, ringrazio tutto il 

gruppo di attivisti del Movimento Cinque Stelle di Casalpusterlengo perché non potrei 

davvero desiderare il supporto e la collaborazione migliore di quella che queste 

splendide persone mi sanno dare e se è vero che ognuno vale uno, è anche vero che 

questo uno non sarebbe nessuno senza tutti gli altri.  

Da ultimo, ma non certo per importanza, ringrazio il mio predecessore Angelo 

Caccialanza. Sono orgogliosa di continuare a camminare lungo la strada che in questi 

due anni con impegno, passione e costanza ha tracciato. Porterò avanti il suo lavoro al 

meglio di ogni possibilità.  

Visto che si è parlato della Commissione Ospedale noi vogliamo, è nostra ferma volontà 

e speranza che Angelo continui a presiedere questa Commissione, che abbiamo 

incoraggiato a farlo e siamo contenti che abbia accettato di farlo, potrei  tranquillizzare 

il Consigliere Penne’ nessuno ha minacciato nessuno... il Consigliere  dimissionario.  

Grazie, grazie tutti. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliera Paloschi, se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la seduta. 

Grazie a tutti, buona serata e buona Commissione. 

  

 

 

 


