
COMUNE DI NOVATE MILANESE Consiglio Comunale del 23 novembre 2020

PRESIDENTE:

Va bene, possiamo iniziare. Allora buonasera a tutti. Chiedo alla Segretaria di fare l’appello. 

SEGRETARIA COMUNALE:

Buonasera.  Procediamo con l’appello.  Maldini  presente.  Giammello  presente.  Ballabio  presente.  Brunati

assente. Bernardi presente. Guzzeloni presente. Torriani presente. Santucci presente. Golzi presente. Buldo

presente.  Portella  presente.  Aliprandi  presente.  Busetti  presente.  Cavestri  presente.  Elisa  Lucia  Bove

presente. Giuseppe Bove presente. Ramponi presente. Un solo assente, Brunati. 

PRESIDENTE:

Va  bene.  Dobbiamo  eleggere  gli  scrutatori.  Per  la  maggioranza  Ballabio  e  Santucci,  per  la  minoranza

Cavestri. Bene, prima di iniziare do la parola al Sindaco per una comunicazione, prego. 

SINDACA MALDINI:

Sì, buonasera a tutti. Un po' come avevo anticipato alla conferenza dei capigruppo e anche su sollecitazione

del capogruppo della Lega Aliprandi vi aggiorno sulla situazione di In Sport rispetto alla piscina Polì, anche

rispetto alla risposta e alla comunicazione che ho mandato oggi ai capigruppo. Invito qua i capigruppo a

mandarla eventualmente ai vostri Consiglieri. Allora io appunto vi ho inviato in data odierna la risposta che

abbiamo ricevuto da In Sports a seguito della nostra comunicazione del 21 ottobre scorso di cui abbiamo

parlato nella conferenza dei capigruppo che conteneva le proposte che noi abbiamo indirizzato a In Sport.

Siamo sicuramente consci  delle difficoltà che sono ulteriormente intervenute con il  Dpcm che ha chiuso

anche le  piscine,  i  centri  natatori  e  i  centri  sportivi,  ma soprattutto  vogliamo arrivare  a  un chiarimento

definitivo rispetto alle loro richieste che nel corso di questo periodo, nel momento in cui ci siamo sentiti o in

remoto o nell'incontro che abbiamo avuto in presenza ancora a settembre, si  sono modificate più volte.

Abbiamo quindi incaricato il nostro legale, l'avvocato Zoppolato, che ci sta seguendo in questa istruttoria di

concordare con il loro legale un incontro per determinare vista la loro comunicazione che non ci è chiaro,

non ci dà la possibilità di capire fino in fondo quali sono le loro richieste, le possibili soluzioni che possano

intervenire per arrivare alla stesura di un piano economico finanziario che possa trovare la disponibilità delle

parti. 



Vi confermo anche che i  lavori  per la ricerca delle perdite nelle vasche stanno proseguendo, si  stanno

realizzando ed è di prossima approvazione il progetto della copertura, la copertura del centro che sapete è

già anche finanziato per l'importo che è stato indicato, così come tutte le altre lavorazioni che sono state

indicate nella proposta che abbiamo mandato appunto ai In Sport. 

Noi quindi confermiamo il  percorso che abbiamo ben definito nella proposta che abbiamo mandato a In

Sport.  A questo punto rispetto  alle  interlocuzioni  che abbiamo chiesto  ai  due legali  di  poter  avere e di

ritornarci,  giusto per capire qual è la richiesta definitiva per arrivare al  punto di  incontro del  Pef  (Piano

economico finanziario)  che ci  richiedono, aspettiamo di  avere queste informazioni,  questi  chiarimenti  da

legale e se riusciamo ad averli  nel breve poi io vi  informo o tramite i  capigruppo, oppure nel  prossimo

consiglio comunale. Se si arriva ad una definizione precisa si va avanti sul percorso che abbiamo definito, in

alternativa vedremo di sederci intorno a un tavolo tutti insieme per capire quale sarà il percorso da definire

tutti quanti. Ecco, cerchiamo di capire se anche le ultime decisioni del Dpcm potrebbero aver aggravato

ancor di più la situazione di In Sport anche dal punto di vista economico-finanziario. Comunque vi aggiornerò

passo passo, adesso anche subito dopo l'incontro che i due legali terranno io spero velocemente, tanto lo

faranno da remoto anche loro e poi vi manderò le comunicazioni. 

PRESIDENTE:

Grazie. 

CONSIGLIERE ALIPRANDI:

Presidente, posso, scusi? Chiedo una cortesia al Sindaco perché io ho riguardato ancora adesso nella mia

mail ma non ho trovato nulla, quindi se cortesemente potete inviarmi la documentazione perché a me non è

arrivato nulla. 

SINDACA MALDINI:

Hai guardato sulla tua PEC, Massimiliano? 

CONSIGLIERE ALIPRANDI:

Sì, sì. 

PRESIDENTE:



Allora è la tua posta. Forse dovresti svuotarla. 

SINDACA MALDINI:

Chiediamo agli altri capigruppo se l'hanno ricevuta. 

PRESIDENTE:

È arrivata? 

CONSIGLIERE ALIPRANDI:

Come ultima email che mi è arrivata oggi è quella inviata dal Movimento 5 Stelle che è arrivata da voi, dalla

segreteria. 

SINDACA MALDINI:

La comunicazione del Movimento 5 Stelle che è arrivata dalla Segreteria. Ma io prima vi avevo mandato la

email di In Sport. 

? (9.10):

Io l’ho ricevuta.

CONSIGLIERE ALIPRANDI:

Ho quella della capigruppo del 27 che è arrivata alle 11:01, alle 12:48 questa l’avete mandata voi. E basta. 

SINDACA MALDINI:

Evidentemente sulla tua posta c’è qualche problema. La faccio verificare e te la mando subito. 

CONSIGLIERE ALIPRANDI:

Ti ringrazio. 

?: (9.30)

Massimiliano, io ho verificato e sei in indirizzo. 



SINDACA MALDINI:

Massimiliano, prova a vedere che non ti sia arrivata nello spam. 

PRESIDENTE:

Te la rimandiamo. 

SINDACA MALDINI:

Ok, allora appena mi stacco, che non riesco a farlo, te la giro io. Ok?

PRESIDENTE:

Bene. Allora iniziamo il  primo punto all'ordine del giorno: riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera E del Decreto Legge 267 del 2000. La parola all'Assessore

Frangipane.

ASSESSORA FRANGIPANE:

 Buonasera a tutti e grazie Presidente. Allora si tratta di un debito fuori bilancio di 53 euro. È collegato alla

prevista  alienazione dell'area di  via  Cesare Battisti  per  la  quale  nel  2019 era stata  avviata  un'indagine

geologico ambientale che era stata affidata allo studio di  geologia Montesi,  che uno studio nel territorio

novatese. Il 12 luglio del 2019, giusto per riepilogare un attimo la vicenda, con determina 555 sono stati

assunti gli impegni di spesa per lo studio geologico Montesi, oltre le spettanze da riconoscere ad ARPA

Lombardia che aveva praticamente il compito di convalidare gli esiti con prelievi e analisi effettuati da loro

direttamente e presso il proprio laboratorio. Questa prestazione era quantificata in 2.500 euro compresa IVA.

Nella predetta determina però era stato anche previsto che l'importo sarebbe stato determinato a consuntivo

sulla base proprio del numero di prelievi effettivamente effettuati e in relazione anche alle tipologie di analisi

che venivano eseguite, che venivano ritenute necessarie. ARPA Lombardia quindi a consuntivo, dopo aver

eseguito tutti  i  prelievi e campionamenti nel mese di novembre 2019... Scusate, che aveva concluso nel

mese di novembre 2019, in data 1° ottobre 2020 ha emesso la fattura che risultava essere di 2.553 euro

esente IVA in quanto è un ente pubblico. Di conseguenza, come detto sopra, il debito fuori bilancio risulta

essere di  53 euro. Si chiede quindi  al  Consiglio di riconoscere la legittimità del  debito per 53 euro con

copertura  finanziaria  nella  missione  08  al  programma  01  bilancio  di  previsione  del  triennio  2020-2022

relativamente all'esercizio 2020. In ultimo, la delibera ha avuto il parere favorevole dei revisori. Grazie.



PRESIDENTE:

Grazie. Non ci sono interventi. Chiedo alla Segretaria di fare l'appello per il voto, prego.

SEGRETARIA COMUNALE:

Certamente. Procediamo con l’appello per la votazione nominale. Maldini favorevole. Giammello favorevole.

Ballabio  favorevole.  Brunati  assente.  Bernardi  favorevole.  Guzzeloni  favorevole.  Torriani  favorevole.

Santucci  favorevole.  Golzi  favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole.  Aliprandi favorevole.  Busetti

favorevole.  Cavestri  favorevole.  Elisa  Lucia  Bove  favorevole.  Giuseppe  Bove  favorevole.  Ramponi

favorevole. Bene, all’unanimità dei presenti l’atto viene approvato. 

Adesso abbiamo l’immediata  eseguibilità.  Procedo con l’appello  e  la  votazione da parte  vostra.  Maldini

favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  assente.  Bernardi  favorevole.  Guzzeloni

favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole.

Aliprandi favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole. Elisa Lucia Bove favorevole. Giuseppe Bove

favorevole. Ramponi favorevole. Bene, all’unanimità dei presenti l’atto viene approvato. 

Bene, anche questo all’unanimità. 

PRESIDENTE:

Va bene. Passiamo al secondo punto: approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-

2023. Do la parola all'Assessore Frangipane.

ASSESSORA FRANGIPANE:

Allora praticamente noi abbiamo portato in una precedente commissione il DUP per l'analisi dei Consiglieri.

Diciamo che adesso è passato il periodo che era previsto proprio per verificare quanto era scritto all'interno

del DUP per quanto riguardava la parte strategica, la parte operativa e quindi gli  obiettivi e questa è la

seduta che dà idea all'approvazione del DUP a seguito del quale, come tutti sapete, poi verrà... Sarà diciamo

la base per la costituzione del bilancio previsionale 2021-2023 che andrà successivamente in Consiglio e

quindi si chiede la votazione al Consiglio del documento. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. C’è qualcuno che chiede di intervenire? Cavestri, prego. 



CONSIGLIERE CAVESTRI:

Sì, volevo capire se questo DUP recepisce il piano energia che abbiamo votato nell'ultimo Consiglio. Dico

bene o sbaglio? 

ASSESSORA FRANGIPANE:

Scusami, ti stavo rispondendo ma avevo il microfono chiuso. Dici l'appalto che abbiamo fatto adesso con la

Siram. È corretto? 

CONSIGLIERE CAVESTRI:

Esatto, parlo di quello.

ASSESSORA FRANGIPANE:

Sì, sì, esatto perché viene praticamente stanziato all'interno del bilancio. Però tieni conto che il Documento

Unico di Programmazione non è un documento contabile, è un documento programmatorio. Per cui è ovvio

che all'interno del DUP ci sono le strategie, poi all'interno del bilancio previsionale invece che è contabile e

quindi andremo a vedere anche l'aspetto contabile di come la Siram si traduce in termini di spese per il

triennio, che non sarà altro di quello che abbiamo discusso quando è stato approvato l'appalto. Spero di

essere stata chiara.

CONSIGLIERE CAVASTRI:

No,  no era  solo  per  capire  se  appunto  recepiva  questa  strategia,  quella  appunto  dell’appalto  integrato

piuttosto che altre forme di appunto di contratto che invece non sono state poi quelle che sono proseguite

visto che si è optati per l’appalto integrato. Questo volevo solo sapere. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Ha chiesto la parola Davide Ballabio.

CONSIGLIERE BALLABIO:

Eccomi, buonasera a tutti. Non è semplice parlare di programmazione, ancor più su un orizzonte temporale

di  tre  anni  in  un periodo come questo,  dove il  periodo più  lungo di  programmazione sembra essere il



monitoraggio della pandemia nell’arco delle fatidiche due settimane da cui deriva il passaggio da una zona

cromatica all'altra, con tutte le conseguenze sociali ed economiche del caso. Un periodo in cui sorgono quasi

ogni giorno nuovi fabbisogni causati dalla pandemia, nuove fragilità, una crescente paura per molti lavoratori

e molte categorie produttive di non riuscire ad arrivare alla fine del mese o di non poter continuare la propria

attività. Al momento della stesura del Documento Unico di Programmazione due mesi fa l'orizzonte era la

ripresa dell'attività. La scuola era stata da poco avviata senza particolari problemi. Si guardava al futuro con

una rinnovata fiducia, pur con tutte le attenzioni e precauzioni del caso. Tutto si è ribaltato nel giro di poche

settimane. Ci attendono dunque mesi difficili,  sia economicamente che socialmente. Abbiamo urgenza di

stabilità finanziaria, di risorse e regole per affrontare la convivenza con il virus che non ci lascerà presto

nonostante stiano arrivando le prime notizie confortanti sul vaccino. 

Ma come scrive il nostro Sindaco sul DUP, è questo il momento del coraggio, il coraggio di aspettare con

responsabilità che passi la fase critica e allo stesso tempo di elaborare una ripresa. Da qui la conferma

ancora oggi degli obiettivi delle linee strategiche che ci hanno portato al governo della nostra città e che

sono riportate nel Documento di Programmazione. Procedo dunque brevemente a sottolineare alcune delle

priorità dettagliate in modo puntuale nel DUP e che abbiamo condiviso come maggioranza anche questo

intervento.  Partiamo  dal  bilancio,  l'aspetto  forse  meno  visibile  per  la  cittadinanza  ma  certamente

fondamentale per garantire le risorse necessarie per rispondere con servizi e misure specifiche alle vecchie

e nuove domande dei cittadini. Gli anni 2021-2023 richiederanno un forte impegno di bilancio: gli effetti della

pandemia  e  le  nuove  emergenze  ad  essa  collegate,  la  probabile  contrazione  delle  risorse  presuppone

un'azione sinergica per recuperare risorse laddove possibile e nel contempo quei sostegni finanziari per

sostenere la spesa corrente. Per questo sarà imprescindibile avviare un'efficace azione per il recupero delle

mancate entrate riguardanti i residui, con la finalità di diminuire le somme da destinare e orientare verso il

miglioramento  dei  servizi  resi  ai  cittadini.  Il  triennio  2021-2023  sarà  cruciale,  inoltre,  per  spingere  su

l'innovazione dei processi, degli strumenti, delle persone, della cultura organizzativa. La parola chiave sarà

senza  esitazione  digitalizzazione  o  transizione  al  digitale.  L’emergenza  Covid  ha  infatti  imposto

all'Amministrazione di procedere con celerità all'attivazione delle procedure per lo smart working e in molti

casi ha evidenziato la necessità di rivedere l'organizzazione dei processi. Nei prossimi anni l'allargamento

dello smart working a numeri sempre più ampi di persone, associato al necessario ricambio generazionale,

trasformerà l'atteggiamento, il  modo di lavorare,  faciliterà la mentalità verso il  digitale e anche la spinta

all'utilizzo  di  tecnologie  digitali.  Sarà  quindi  fondamentale  continuare  a  garantire  l'efficienza  della

programmazione e dell’erogazione dei servizi all'interno di una cornice organizzativa notevolmente rinnovate



e parzialmente nuova per la pubblica amministrazione che può comunque dare prospettive assolutamente

interessanti. 

Sul fronte cultura nel 2021 scadrà la convenzione tra il  Comune e il  CSBNO. Sarà pertanto necessario

un’ampia  e  partecipata  discussione  per  la  ridefinizione  del  partenariato  strategico  obiettivamente

indispensabile nell'ottica dello sviluppo e dell'ampliamento dei servizi. La nuova normalità a cui è necessario

riferirsi programma una costante rilevazione dei bisogni, cercando di ampliare l'offerta, aumentare l'utenza e

affrontare per tempo le sfide che le biblioteche di pubblica lettura si troveranno a fronteggiare nel prossimo

futuro sia sul fronte dell'accesso al materiale librario, sia sul fronte della fruizione dello spazio pubblico da

parte della cittadinanza. Poiché Novate Milanese è ricca di agenzie culturali è importante che l'ente riesca

finalmente a mettere in rete tali agenzie con quelle comunali al fine di offrire alla cittadinanza sia informazioni

e possibilità di fruizione di cultura, sia spazi di protagonismo e di creatività. Una sfida importante sarà il come

favorire il protagonismo dei giovani in un momento in cui ai ragazzi sono stati tolti gli spazi di socialità in una

fase della vita in cui la relazione con l'altro è fondamentale per la costruzione della propria personalità. 

Con riguardo ai  servizi  sociali  la  priorità  sarà quella  di  consolidare le  numerose azioni  di  assistenza e

sostegno ai soggetti  più fragili.  L'azione amministrativa, in continuità con i mandati precedenti,  mirerà al

mantenimento della spesa sociale sugli attuali livelli e monitorerà la necessità di rimodulare i servizi offerti in

base all'evoluzione dei  bisogni  per  favorire  l'inclusione  sociale.  Nel  perseguire  tali  obiettivi  un impegno

concreto sarà il potenziamento della collaborazione con le realtà associative del terzo settore che operano

nel territorio a cui va il plauso per tutto quanto fatto sia durante la fase acuta della pandemia, sia nei mesi

successivi fino a oggi. Ciò avverrà proseguendo il lavoro dei tavoli già attivati, proseguendo il tavolo della

sussidiarietà  per  coordinare  l'attività  nell'ottica  della  sussidiarietà  verticale  e  orizzontale.  Proseguirà  lo

sviluppo, inoltre, delle reti territoriali per una gestione condivisa dei servizi sociali, valorizzando innanzitutto

la collaborazione con l'azienda consortile Comuni Insieme per ottimizzare l'uso delle risorse e implementare

la qualità dei servizi offerti. Comuni Insieme in questi mesi ha affiancato costantemente l'Amministrazione,

destinando risorse per l’emergenza alimentare, per la fornitura di dispositivi e per supportare i servizi nel

dare risposte concrete ai diversi bisogni. 

In ambito commercio si darà priorità alla realizzazione del centro commerciale naturale. Tale impegno è da

integrarsi al lavoro di marketing territoriale che coinvolgerà non solo il centro commerciale stesso, ma la

messa in evidenza dell'offerta del territorio novatese e le sue eccellenze, siti storici e artistici. La sfida che

questa Amministrazione, in sinergia con i  rappresentanti  dei  commercianti,  si  trova di  fronte è quella di

utilizzare la sopracitata riscoperta del commercio locale quale volano per il suo rilancio. Si cercherà inoltre di



trovare risorse all'interno del bilancio per supportare le attività commerciali più fiaccate dalle conseguenze

dei lockdown più o meno intensi che stiamo vivendo e che probabilmente ci attenderanno anche nel primo

trimestre nel 2021. 

Concludo questa carrellata con il settore territorio. Nel prossimo triennio si cercherà di portare a compimento

i  principali  obiettivi  di  mandato:  il  nuovo palazzetto  dello  sport  e l’auditorium per la  musica e le attività

culturali programmati rispettivamente per il 2022 per il 2023. A questi si aggiunge la realizzazione del nuovo

polo scolastico per Novate ovest, di cui la realizzazione della palestra in via Prampolini sarà il primo tassello

già nel 2021. Opere le cui risorse saranno acquisite dando seguito alla progettualità della città sociale. Inoltre

con l'attuazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana si cercherà di dare nuova vita alle aree

industriali  dismesse,  in  coerenza  con  le  nuove  linee  di  politiche  industriale  orientate  alla  sostenibilità

ambientale quale appunto il Green New Deal e la trasformazione digitale. 

Infine sarà rinnovato il periodico impiego di risorse derivanti dalla parte corrente del bilancio da destinare alla

manutenzione ordinaria e straordinaria di scuole, strade e parchi pubblici, cioè in quanto un'amministrazione

vicina ai cittadini non può prescindere da una corretta ed efficace attività di manutenzione del patrimonio,

con l'obiettivo primario  di  tutelare  e gestire  i  beni  pubblici  esistenti  e consentire ai  cittadini  la  massima

mobilità sul territorio, l'accessibilità dello spazio pubblico e la sicurezza nell'utilizzo dello stesso. Vi ringrazio.

Lascio la parola.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Ballabio. Ci sono altri? Sennò mettiamo in votazione il punto... Prego, Massimiliano.

CONSIGLIERE ALIPRANDI:

Una cosa molto breve. Apprezzo l'intervento del capogruppo del Partito Democratico perché è molto vicino a

quella  che  era  un  po'  anche  l'idea  che  aveva  il  centro-destra  del  governare  Novate.  Come  gruppo

ovviamente  sul  Documento  Unico  di  Programmazione  ci  sarà  il  voto  contrario.  Resteremo  però

favorevolmente  colpiti  se  dai  tanti  annunci  fatti  questa  sera  qualche  risultato  verrà  portato  a  casa  e

sicuramente saremo, come dire,  anche capaci  di  riconoscerlo  nel  momento in  cui  qualcosa verrà fatto.

Questo sicuramente. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Aliprandi. Non ci sono altri. Prego Lucia Buldo. 



CONSIGLIERA BULDO:

Io volevo ringraziare Massimiliano di questo intervento perché ha colto quello che l'intervento di Davide a

nome di tutta la maggioranza ha presentato nella sua pragmaticità e nell’evidenziare e sottolineare quello

che questa Amministrazione comunale intende fare, ma che è nella continuità di quello che ha già fatto. Io ci

tengo molto a sottolineare proprio come, perché siamo come diceva prima Ornella nella fase di definizione di

quelle che possono essere le scelte programmatiche dell'Amministrazione comunale, ecco, io su questo ed

è  una  cosa  che  ho  condiviso  anche  proprio  con  oggi  parlando  con  Davide,  l'attenzione  che  questa

Amministrazione deve porre per le manutenzioni perché secondo me sono fondamentali per il benessere dei

cittadini. 

Io credo che proprio perché vogliamo, come dire, essere attenti alla bellezza del nostro paese dobbiamo

assolutamente  impegnarci  a  fondo  affinché  le  manutenzioni  vengano  effettuate  e  sappiamo  benissimo

perché poi giustamente, come diceva l'Assessore Frangipane, il DUP, cioè le scelte programmatiche, quello

che è un po' il sogno, il desiderio del fare di questa Amministrazione si deve poi concretizzare nel bilancio,

questo vuol dire che noi dovremo impegnarci affinché nel bilancio si trovino delle risorse legate alle spese

correnti, quindi immediatamente fruibili, per questo settore, per le manutenzioni che sono veramente urgenti

e necessarie. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie  Consigliera  Buldo.  Chiedo  al  Segretario  di  mettere  in  votazione  il  punto  n.  2:  approvazione

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Prego.

SEGRETARIA COMUNALE:

Procediamo  con  la  votazione  dell’atto.   Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi favorevole. Buldo

favorevole. Portella favorevole. Aliprandi contrario. Busetti  contraria. Cavestri  contrario. Elisa Lucia Bove

contraria.  Giuseppe  Bove  contrario.  Ramponi  astenuta.  Quindi  con  10  voti  favorevoli,  5  contrari  e  un

astenuto. 

PRESIDENTE:

Bene. L’immediata eseguibilità. 



SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  assente.  Bernardi  favorevole.

Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi favorevole. Buldo favorevole. Portella

favorevole. Aliprandi astenuto. Busetti  astenuto. Cavestri  astenuto. Elisa Lucia Bove astenuta. Giuseppe

Bove astenuto. Ramponi astenuto. Bene, 10 voti favorevoli e 6 astenuti. 

PRESIDENTE:

Bene. Punto n.  3:  presa d'atto del  verbale del  Consiglio  Comunale del  3 settembre 2020. Non ci  sono

osservazioni sul verbale. Sono le 18:40. Chiudiamo i lavori del nostro Consiglio Comunale. Ci rivedremo

come oggi è arrivata la convocazione per i capigruppo il 30 di novembre. Buonasera a tutti. 


