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Verbale della Direzione Territoriale del 24 novembre 2022 
 
 
 Il giorno giovedì 24 novembre 2022, alle ore 18:00, in seconda convocazione, presso la sede 
CNA Ravenna – Viale Randi, 90 – 48121 Ravenna – Sala Bedeschi 1° piano e in videoconferenza, 
si è svolta la riunione della Direzione Territoriale per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno: 
1. Lettura verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del Presidente; 
3. aggiornamento calendario attività; 
4. presentazione Indagine di Customer Satisfaction su associati di CNA Ravenna; 
5. Patti Parasociali di CNA Formazione E.R. Srl per la gestione degli utili societari: delibere 

conseguenti; 
6. Politiche Tariffarie – Quote Associative anno 2023; 
7. Rendicontazione operazioni finanziarie deliberate dalla Presidenza; 
8. varie ed eventuali. 

 

Su un totale di 31 componenti eletti, 21 risultano essere presenti (Antonioli Andrea, Baroncini 
Massimo, Bellini Claudia, Bernabei Sauro, Cirelli Nicolina Anna Maria, Coatti Francesca, Dal Pozzo 
Gianluca, Dalmonte Andrea, Giovanetti Emilia, Grillini Elisa, Iascio Monica, Leoni Matteo, Magnani 
Francesco, Monte Marcello, Parrini Roberto, Pasi Giuliano, Ponzi Katia, Rosso Enrico, Sillato Laura, 
Ugolini Deborah e Gaudenzi Roberta, collegata in videoconferenza), 8 assenti giustificati (Battistini 
Emiliano, Benati Bruno Alfonso, Camuffo Canzio, Guerra Laura, Montanari Omar, Naldoni Luca, 
Panebarco Marianna, Pozzetto Rudi) e 2 assenti ingiustificati (Di Stefano Fernando, Ranzi Marina).  
Sono presenti, inoltre, in qualità di invitati: Saporetti Massimo, componente del Collegio dei Revisori, 
collegato in videoconferenza, e i Quadri componenti la Direzione Operativa. 

Presiede la seduta il Presidente Matteo Leoni. Funge da Segretario il Direttore Massimo 
Mazzavillani. 

Il Presidente dà inizio ai lavori dando lettura del verbale della seduta precedente, in quanto scritto e 
approvato all’unanimità al termine della stessa, in data 27 ottobre 2022. 

Il Presidente, in seguito, informa su un’iniziativa importante promossa da CNA Impresa Donna, il 25 
novembre infatti si tiene la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Quest’anno forte è la sensibilizzazione sul Signal For Help, un gesto che richiama l’attenzione e la 
richiesta di aiuto su fenomeni di questo tipo. CNA Ravenna sostiene pienamente iniziative come 
questa. 

Per quanto riguarda il calendario delle attività, il Presidente passa la parola al Direttore, che ricorda 
l’iniziativa del 1° dicembre” Laboratorio per l’Innovazione” e la serata degli auguri CNA alla Darsena 
del Sale a Cervia il 13 dicembre, infine l’ultima Direzione Territoriale dell’anno il 15 dicembre. 

Il Presidente, quindi, procede passando la parola al Direttore Mazzavillani che introduce il 4° punto 
all'ordine del giorno informando che, dopo quattro anni dalla prima indagine, la Presidenza ha deciso 
di incaricare la Società Sylla Srl di condurre una nuova indagine di Customer Satisfaction presso gli 
Associati. Il Direttore ringrazia quindi Roberta Suzzi per aver curato insieme a Michele Rocchetta 
della Società Sylla Srl tutta l’organizzazione e i lavori dell’indagine sulla Customer Satisfaction. La 
prima indagine risale al 2012, la seconda risale 2018 e, alla luce di quanto accaduto questi anni, si 
è deciso di ridurre l’intervallo sottoponendo il questionario nel 2022, volto a misurare il grado di 
soddisfazione degli associati. Il campione risulta rappresentativo: hanno risposto più 700 imprese e 
il risultato dà la possibilità di fare riflessioni riguardo il posizionamento e lo stato di salute 
dell’Associazione. Il Direttore invita, quindi, Michele Rocchetta a prendere la parola. Il Sig. Rocchetta 
espone quanto avvenuto per le precedenti indagini e delinea il cambiamento di metodologia adottato 
quest’anno. Le prime indagini erano state svolte tramite interviste telefoniche ad un campione di 400 
rispondenti. Questa volta l’indagine si è svolta online con 715 imprese rispondenti, le quali avendo 
più tempo nell’elaborazione della risposta, quindi senza interposta persona, hanno avuto modo di 
dare feedback senza filtro. Questo anche perché lo strumento digitale è diventato negli anni 
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maggiormente familiare. Una scelta di successo che ha consentito di ottenere un campione quasi 
raddoppiato e maggiormente rappresentativo, con risultati spontanei e lusinghieri e quindi tutto 
sommato positivi. Sono risultati in leggero calo i giudizi di massima positività che vengono però 
recuperati dai giudizi di media positività, i risultati negativi o mediamente negativi rimangono tutto 
sommato marginali. Questi dati vanno letti alla luce degli scenari nazionali e internazionali, con lo 
stato umorale non particolarmente positivo della collettività. 

Rocchetta prosegue introducendo il documento e presentando le quattro aree di opinione indagate: 
l'attività di rappresentanza esercitata da CNA, la soddisfazione sui Servizi e le strutture di CNA 
Ravenna, presenza e utilizzo della Rete (WEB) da parte degli Associati e la valutazione sull'organo 
di informazione "Tempo d'Impresa". Tutto il dettaglio del documento presentato è allegato agli atti 
del presente verbale. 

Il presidente Leoni ringrazia il Sig. Rocchetta per quanto presentato e apre agli interventi. 
Intervengono i Sigg.:  

Elisa Grillini: chiedendo informazioni sul periodo e sulle modalità di somministrazione del 
questionario. Dà risposta al quesito il Sig. Rocchetta. 

Claudia Bellini: condivide la propria riflessione sul settore Federmoda, alla luce delle percentuali 
emerse riguardo l’utilizzo dei social network. Approfondisce la riflessione il Sig. Rocchetta. 

Enrico Rosso: pone delle domande riguardo la localizzazione del campione e sui tipi di disaggregati 
possibili per verificare se vi sono Unioni a tendenza diversa rispetto alla altre. Invita infine a 
partecipare all’iniziativa del 5 dicembre sulle novità riguardanti Google Analytics. Il Sig. Rocchetta 
dà risposta alle domande di Rosso. 

Laura Sillato: chiede quale influenza ha avuto il Covid sui risultati presentati e una maggiore 
attenzione per il futuro per i Raggruppamenti di Interessi, nello specifico quello del Turismo e 
Commercio. Rocchetta dà risposta ai quesiti. In aggiunta interviene Roberta Suzzi concordando con 
Sillato sulla maggiore attenzione da recuperare per il dato sui Raggruppamenti. 

Deborah Ugolini: interviene a sostegno di quanto detto da Sillato, aggiunge che alcuni Mestieri 
dell’era digitale non vengono inquadrati dal punto di vista statistico, riflessione che vuole essere 
intesa come sistema di inquadramento a livello nazionale che ad oggi risulta obsoleto. Intervengono 
Suzzi e Rocchetta esplicando come il sistema dei codici ATECO attualmente sia l’unico mezzo 
utilizzabile come base dati.  

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente Leoni comunica di aver preso nota di tutte le 
considerazioni portate all’attenzione aggiungendo che quanto emerso dà il benchmark relativo alle 
aree di miglioramento.  

Il Presidente Leoni invita quindi il Direttore Mazzavillani a prendere la parola, il Direttore conferma 
la bontà dell’iniziativa e ringrazia Rocchetta della presenza, e per aver dato modo di prendere atto 
dei punti di miglioramento. Aggiunge quindi alcune considerazioni: con l’ultima indagine del 2018 
venne rilevato il forte bisogno di migliorare la comunicazione, si è lavorato in tal senso e i dati 
confermano che l’investimento in risorse e strumenti ha portato a buon risultato. Concorde con le 
riflessioni riguardo i Raggruppamenti di Interesse, specifica tuttavia che è stato fatto l’esercizio di 
recuperare le aziende che operano nei settori dei raggruppamenti, da oggi bisognerà lavorare anche 
sulle indagini di dettaglio. Ricorda, inoltre, che questo è un rapporto a 360°. Conclude mostrando la 
propria soddisfazione riguarda i risultati ottenuti e sul metodo di rilevazione, ringrazia Rocchetta e 
Suzzi per il lavoro svolto. Al termine dell’intervento del Direttore, il Sig. Rocchetta ringrazia e saluta 
tutti, congedandosi. 

Il Presidente prende la parola e passa al punto 5 all’ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore: 
il quale espone che nella fase di accreditamento della nuova società CNA Formazione Srl., 
all’articolo 28 dei Patti Parasociali, ci sono state alcune modifiche riguardo la distribuzione degli utili, 
il recesso o esclusione della compagine societaria e lo scioglimento della società. Pertanto ne dà 
dettaglio. Non essendovi interventi, il Presidente pone in approvazione quanto sopra menzionato.  
La modifica viene quindi ratificata all’unanimità e il documento dei Patti Parasociali viene allegato 
agli atti del presente verbale. 

Per quanto riguarda il punto sei all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore 
Mazzavillani il quale inquadra il tema del percorso fatto dalla Presidenza, la quale ha approfondito i 
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ragionamenti relativi alla necessità di adeguamento delle politiche tariffarie. È stata innanzitutto 
valutata la proiezione dell’aumento dei costi per il venturo 2023 e, con un calcolo dettagliato, si è 
tenuto conto che diversi aumenti, dovuti al tasso inflattivo corrente, purtroppo sono indipendenti dalle 
volontà dell’Associazione. 

Per sostenere tutte le attività e i progetti che vogliamo attuare, si rende necessario prevedere un 
aumento delle tariffe associative procedendo ad un recupero parziale del tasso inflattivo previsto. 
La proposta è quella di aumentare le quote associative del 2023 del 5,5% medio a fronte del tasso 
inflattivo su base annua previsto all’11,5%. 

Il Presidente apre quindi agli interventi. Intervengono i Sigg.: 

Coatti Francesca: esprimendo condivisione sulla proposta presentata. 

Ugolini Deborah: che riprende alcune considerazioni fatte ed esprimere un parere favorevole rispetto 
alla proposta avanzata. 

Dal Pozzo Gianluca: sostiene la proposta alla luce del contesto che stiamo vivendo. 

Non essendovi ulteriori interventi, a fronte di quanto esposto, il Direttore dà lettura della proposta di 
delibera. Pertanto, la Direzione, premesso 
▪ che la politica tariffaria relativa alle quote associative della CNA Territoriale di Ravenna, da oltre 

un decennio, è improntata ad un sostanziale contenimento con aumenti, quando applicati, non 
oltre il tasso inflattivo; 

▪ che la continua attenzione nel ricercare un equilibrio tra i costi sostenuti dalle imprese e le risorse 
necessarie per sviluppare un'efficiente ed efficace azione di rappresentanza hanno reso possibile 
queste condizioni e sono state costante oggetto di misure tese alla loro razionalizzazione, al punto 
che dal 2014 al 2022 è stato applicato l’aumento riferito ai soli anni 2018 e 2022 pari al recupero 
parziale del tasso inflattivo,  

▪ che la metodologia di tariffazione delle quote in relazione alla dimensione aziendale si è dimostrata 
e si dimostra valida ai fini applicativi, 

▪ che il 2022, condizionato dall’inasprimento dei rapporti internazionali dovuti principalmente al 
conflitto bellico in atto fra Russia e Ucraina, dall’aumento dei prezzi delle materie prime, dalla 
pesantissima corsa al rialzo dei prezzi dell’energia, sta vivendo una fase di politica monetaria 
restrittiva tesa a contrastare la forte crescita dell’inflazione che per l’anno in corso è pari al + 8% 
per l’indice generale e al + 3,7% per la componente di fondo; l’indice armonizzato dei prezzi al 
consumo (IPCA) aumenta del 3,8% su base mensile e del 12% su base annua e l’indice nazionale 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un 
aumento del 3,3% su base mensile e dell’11,5% su base annua,    

▪ che nel 2022, pur in presenza di quanto sopra evidenziato, si prevede un aumento del Pil del + 
3,8% su scala nazionale, 

▪ che le previsioni per il 2023, ancora incerte e dipendenti dall’evoluzione del contesto in essere, 
prevedono, ad oggi, una situazione di stagnazione economica almeno per il primo semestre,  

▪ che l’aumento generalizzato dei prezzi di prodotti, servizi e forniture di energia, sta condizionando 
la tenuta del tessuto economico diffuso fino a portare larga parte delle aziende ad applicare l’intero 
recupero del tasso inflattivo, 

delibera all’unanimità su proposta della Presidenza, di applicare un aumento tariffario delle quote 

associative per l’anno 2023 del 5,5% medio, recuperando così solo parzialmente il tasso inflattivo 

corrente, in quanto la Presidenza ha valutato importante incidere nel minor modo possibile sui costi a 

carico delle imprese associate.  

Si conferma altresì la metodologia di determinazione delle quote tessera, con riferimento alla 

dimensione aziendale, applicando le seguenti quote:  
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QUOTE ASSOCIATIVE 2023 

 QUOTA QUOTA INPS TOTALE 

titolare € 222,00 € 68,00 € 290,00 

dal 2° al 5° socio € 143,00 € 68,00 € 211,00  

dal 6° socio €   48,00 € 68,00 € 116,00 

collaboratore € 123,00 --- € 123,00 

• Quota per S.r.l. uninominali (con iscrizione Albo imprese artigiane) € 290,00 

• Quota per S.r.l. o altre società di capitali € 565,00 

 QUOTA ANNUA PER CIASCUN DIPENDENTE 

fino a 7 dipendenti € 88,25 

da 8 a 11 dipendenti € 18,96 

da 12 a 15 dipendenti € 11,30 

da 16 a 19 dipendenti €   6,28 

Massimale annuo per impresa: € 1.440,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 QUOTA ANNUA PER AZIENDA 

da 20 a 30 addetti € 1.467,00 

oltre 30 addetti € 1.581,00 

 

• Quota associativa per collaboratori professionali (CNA PROFESSIONI) € 81,00 

• Quota associativa per liberi professionisti (iscritti agli Albi) € 185,00 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 
"Categorie speciali " 

 
 

 QUOTA QUOTA INPS TOTALE 

odontotecnici € 242,00 € 68,00 € 310,00 

servizi di linee in concessione € 278,00 € 68,00 € 346,00  

noleggio e linee in concessione € 278,00 € 68,00 € 346,00 

trasporti speciali (scolastici) € 278,00 € 68,00 € 346,00 

molini € 242,00 € 68,00 € 310,00 
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QUOTE ASSOCIATIVE 2023 
"Soci Sostenitori" 

• Quota associativa persone fisiche - CNA Cittadini  €   27,00 

• Quota associativa Associazioni e altri Enti   € 110,00 

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 

per le Società Consortili e Società di Capitale 

La quota associativa annua per le Società Consortili con meno di 1500 soci è così articolata: 

ACQUAARIA Consorzio Imprenditori Artigiani Russi € 217,00 

ARCOBALENO SOCIETA’ PER AZIONI CONSORTILE € 2.175,00 

AR.CO LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE  € 4.250,00 

ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. € 2.200,00 

C.A.P.A. SOC.COOP.CONS. € 775,00 

CONSORZIO ELETTRICISTI ARTIGIANI ROMAGNOLO - C.E.A.R. € 292,00 

CEIR SOC. CONS.COOP.  € 2.175,00 

C.I.I.C.A.I SOC. COOP. CONS. € 1.450,00 

CONSORZIO MANUTENTORI CALDAIE ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA € 400,00 

CEAR SOC. COOP. CONS. € 1.200,00 

C.I.L.A. S.C.A.R.L. € 550,00 

CO.E.R.BUS SOC. COOP. € 860,00 

CO.R.MEC. CONSORZIO RAVENNATE RIPARATORI MECCANICI E AFFINI € 970,00 

CON.S.A.R. SOC. COOP.  CONS. € 7.000,00 

CONS.A.V. SOC. COOP. P.A. SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI € 1.020,00 

CONSORZIO FAENTINO UTENTI GAS TECNICI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE € 1.150,00 

COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOTO T. – C.T.R.T. SOC. COOP. € 1.580,00 

CUTI CONSAI SOC. CONS. COOP. € 271,00 

CONSORZIO RHAAMA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE € 630,00 

TAXIMINIBUS CERVIA SOCIETA’ COOPERATIVA € 596,00 

 

Per eventuali Società Consortili/Società di Capitale non rientranti nell’elenco sopra riportato si 

rimanda a quanto previsto per le quote associative 2023 per le Srl e altre Società di Capitale. 

Relativamente alle Società Consortili con più di 1500 soci le quote associative per l'anno 2023 

saranno determinate in rapporto al fatturato e non potranno superare l'1,4% dei ricavi caratteristici. 

Tali quote verranno quantificate nel dettaglio entro l'approvazione del bilancio preventivo 2023. 

Si prosegue con il 7° punto all’ordine del giorno, il Presidente, in considerazione dell’obbligo di 

rendicontazione previsto dalla delibera della Direzione CNA del 29/07/2021 di delegare alla 



6 
 

Presidenza la competenza a deliberare sulle forme e modalità di investimento e/o disinvestimento 

delle risorse finanziarie disponibili, informa la Direzione che nel periodo intercorso dalla data della 

precedente rendicontazione del 28 luglio 2022 alla data odierna, la Presidenza non ha assunto 

deliberazioni in merito. 

Il Presidente prosegue con le varie ed eventuali, chiede quindi la parola Roberta Gaudenzi, 

Presidente di CNA Professioni Ravenna, collegata in videoconferenza, che incentra il suo intervento 

sulle tutele offerte e le indennità previste in caso di malattia per i professionisti non ordinistici. 

È tanti anni che CNA Ravenna ha un atteggiamento tutelante e accogliente del segmento di CNA 

Professioni, dando spazio e possibilità di partecipazione nonché di riconoscimento statutario in modo 

che i professionisti non ordinistici siano soggetti tutelati e valorizzati a livello economico. 

All’interno del Sistema CNA ci sono figure con tutele normative diverse: i liberi professionisti iscritti 

alla gestione separata INPS, e quindi privi di ordini di riferimento, hanno avuto in vari momenti delle 

estensioni di tutela, sia ai fini della malattia sia ai fini della maternità. In realtà i liberi professionisti 

iscritti alla gestione separata INPS sono arrivati come ultimi a ottenere delle tutele, questo perché in 

realtà la gestione separata INPS è nata, in un primo momento, per le collaborazioni coordinate e 

continuative. 

Per quanto riguarda la malattia, dal 2019 i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS 

hanno diritto a un’indennità che ai fini della malattia è riconosciuta fino a 60 gg all’anno e hanno 

un’estensione di un riconoscimento che vale fino a 180 gg all’anno per ricovero. Dal 2019 i periodi 

equiparati al ricovero ospedaliero sono estesi anche al trattamento di terapie oncologiche e gravi 

patologie. Gaudenzi, partendo dalla propria esperienza personale, denota una certa disinformazione 

al riguardo, sono coinvolti tutti i livelli istituzionali compresi Patronati, Ausl e Servizio Sanitario 

Nazionale i quali non hanno saputo trasferire completamente ai propri dipendenti le adeguate 

informazioni. Di conseguenza, i soggetti sopracitati non hanno sempre trasferito le informazioni agli 

assistiti. 

Gaudenzi si sofferma quindi su alcuni impegni assunti da CNA Nazionale, che erano volti a formare 

i dipendenti dei patronati riguardo queste procedure ma tutt’oggi la formazione non ha trovato luogo. 

In aggiunta si sofferma sulla dignità riconosciuta i malati oncologici a livello internazionale per i quali 

i protocolli hanno cambiato indirizzo e prevedono un prosieguo della propria attività di vita e 

lavorativa nel pieno rispetto della dignità della persona, per evitare, di rimando, forme invalidanti di 

vita, anche sul livello psicologico. Questo non trova riscontro in Italia dove per i malati oncologici 

viene richiesta la totale inabilità al lavoro; questo comporta il non poter proseguire la propria attività 

lavorativa e soprattutto uno stop alla fatturazione. Ci si trova di fronte alla scelta di usufruire dei diritti 

spettanti oppure decidere di non avanzare richieste per non perdere fatturato. 

Gaudenzi fa anche riferimento alle tutele previste per le donne in gravidanza. 

Chiede, in sintesi, che tutto il Sistema CNA possa impegnarsi a mettere a posto i tasselli di propria 

competenza, anche in un’operazione di lobby, che si impegni nella formazione dei dipendenti del 

patronato nell’ottica di dare la possibilità ai professionisti non ordinistici che contraggono malattie 

gravi, di mantenere la propria ordinarietà. Attualmente è iniquo che venga impedito di poter essere 

in grado di avere una capacità lavorativa. 

Come Presidente di CNA Professioni Ravenna chiede alla Presidenza e alla Direzione di intervenire 

a tutti i livelli, affinché su tutto questo quadro si possa intervenire, questo anche e soprattutto 

sull’aspetto relazionale con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Interviene quindi il Presidente Leoni: richiamando l’estrema fortuna di CNA Ravenna nell’avere 

Roberta Gaudenzi come straordinaria professionista e dirigente dell’Associazione. Le competenze 
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emergono anche alla luce di questo intervento. Auspica di incontrare al più presto Roberta, di nuovo 

in presenza. 

Interviene quindi il Direttore Mazzavillani: interpretando il sentimento di presenti e non presenti 

esprime il suo dispiacere per la malattia che sta affrontando Roberta Gaudenzi. Ringrazia per lo 

spirito combattivo emerso e aggiunge che la CNA è un’Associazione dove prevale sempre il lato 

umano della condivisione e della comprensione. Si sofferma quindi su quanto possa fare CNA 

Ravenna per dare ai liberi professionisti non ordinistici la giusta dignità soprattutto in momenti di 

grave malattia. Alcune questioni non sono gestite da Ravenna ma a livello nazionale, pertanto, quello 

che CNA Ravenna può fare è sollecitare e collaborare col livello nazionale nello studiare 

attentamente la Legge e le circolari dell’INPS con quanto prevedono i protocolli internazionali 

oncologici per dare al lavoro il giusto merito, nella piena dignità della persona e nel prosieguo della 

propria vita lavorativa. L’impegno di CNA Ravenna sarà totale, anche proponendo un emendamento 

da inserire in un comma della legge di bilancio. Una situazione come questa è di facile comprensione 

a tutte le forze politiche, con un costo ampiamente sopportabile. Si apporterà maggiore impegno 

nell’informazione verso la categoria di CNA Professioni e sulle opportunità di ciò che l’INPS concede, 

verrà inviata una lettera alla Direzione Generale di AUSL Romagna dove verrà segnalato quanto 

emerso e verrà chiesta con forza la divulgazione delle informazioni ai medici di base, alle Case della 

Salute, ai Pronti Soccorso e ai reparti ospedalieri e al Patronato per la formazione dei propri 

dipendenti come già promesso. Fondamentale anche sollecitare in tal senso il Servizio Sanitario 

Nazionale. 

CNA Ravenna, quindi, collaborerà con CNA Nazionale, alla scrittura dell’emendamento alla Legge 

di Bilancio, portandolo a conoscenza dei parlamentari locali, sollecitando anche un intervento diretto 

del Presidente e del Segretario Generale della CNA, ai quali verrà chiesto, spiegandone le 

motivazioni, che si facciano carico di portare alla politica e al Governo quell’emendamento. 

Mazzavillani garantisce impegno totale per far presente la questione in modo che tutti i professionisti 

possano portare avanti la propria attività lavorativa anche in condizioni di malattia grave. 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente Leoni e il Direttore Mazzavillani 

ringraziano la Direzione e gli invitati per la partecipazione e salutano calorosamente Roberta 

Gaudenzi. La riunione si conclude alle ore 20.30. 

 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

_____________________                                                                         _____________________ 


