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Verbale n. 1/2021 della seduta del 07/05/2021 

 



L’anno duemilaventuno il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 11.00 su convocazione del 

Presidente, presso la Provincia di Monza e Brianza, in raccordo col Presidente CSV di Monza, 

Vicepresidente del Tavolo Sistema Welfare si sono riuniti in teleconferenza i componenti del 

Tavolo di Sistema Welfare  

 

 

Risultano presenti 

 

Provincia di Monza e della Brianza Riccardo Borgonovo x 

  Erminia Vittoria Zoppè x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Carate  Concettina Monguzzi x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Desio Anna Franzoni x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Monza Desirè Merlini x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Seregno Marco Boffi x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Vimercate Giacomo Biffi 
 

Assemblea dei Sindaci ATS Flavio Polano 
 

ASC Offerta Sociale  Claudio Besana x 

   

ASC Consorzio Desio Brianza Alfonso Galbusera 
 

Consorzio Comunità Brianza Marta Moretti x 

Consorzio Sociale CS&L Giancarlo Brunato x 

CGIL MB Franco Stasi x 

CISL MB LC Mirko Scaccabarozzi x 

UIL MB Gabriele Volpe x 

 Ciani Passeri x 

Forum III Settore Maurizio Magistrelli x 

 Roberto D’Alessio x 

Caritas Zona Pastorale V  don Augusto Panzeri 
 

Centro Servizi per il Volontariato Filippo Viganò x 

  Lucio Farina 
 

Fondazione di Comunità di Monza Brianza Marta Petenzi x 

  Luigi Losa 
 

Ufficio di Piano di Carate  Veronica Borroni x 

Ufficio di Piano di  Desio Alessandra Pallavicini  x 

Ufficio di Piano di Monza Angela Monica Carera x 

Ufficio di Piano di Seregno Andrea Bagarotti x 

Ufficio di Piano di Vimercate Marcella Sacchetti   

 
 
Sono, altresì, presenti in qualità di invitati la dott.ssa Barbara Riva Direttore di Afol Monza Brianza 
e il Dott. Antonio Colaianni, direttore ATS Monza e Brianza  
 
 

Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione del Patto Territoriale per il Welfare Monza e della Brianza; 

2. Definizione delle attività e delle modalità operative del Tavolo di sistema per il welfare 

nell’ambito delle politiche sociali e socio-sanitarie del territorio provinciale; 

3. La co-programmazione come strumento innovativo nelle politiche del territorio provinciale: 

attori e modalità operative; 

4. Illustrazione del Documento di Piano 2021-2024: innovazioni e prospettive; 



5. Territorio e salute: l’esperienza delle Comunità della salute. Proposte di sperimentazione ai 

sensi dell’art. 1, comma 4 bis, Legge 77/2020; 

6. Le decisioni operative in merito al Fondo Speranza (ex Fondo Hope); 

7. Illustrazione della proposta del convegno “Welfare in Brianza, nuove strategie e risorse 

nell’epoca del Covid- 19”; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia tutti i partecipanti alla seduta, sottolineando l’importanza del 

presente Tavolo sul territorio provinciale e lascia la parola a Filippo Viganò in merito al primo punto 

all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione del Patto Territoriale per il Welfare Monza e della Brianza 

 

Filippo Viganò: ringrazia tutti i presenti che hanno collaborato a vario titolo alla stesura del nuovo 

testo del Patto Territoriale per il Welfare, precisando che lo stesso riprende quello originale 

sottoscritto nel 2016 dai soggetti che lavorano ogni giorno sul tema dei servizi sociali, ossia i 

Comuni e gli Uffici di Piano ed esteso poi alle parti sociali interessate. 

Precisa che gli attori sono i medesimi del primo patto ed è stato aggiunto il Presidente di Consiglio 

di rappresentanza dei Sindaci in ATS in forza della funzione che svolge in tale campo e che sono 

state inserite tutte le nuove normative che riguardano il tema dell’integrazione socio-sanitaria e dei 

servizi nonché quelle che legittimano il Terzo Settore alla partecipazione nella co- 

programmazione e nella co-progettazione. 

Propone di aggiungere al testo anche il riferimento normativo del Decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 31.03.2021 “Adozione linee guida sul rapporto tra le Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”. 

Precisa, infine, che la sottoscrizione formale del presente Patto, che verrà approvato nella seduta 

odierna, si svolgerà durante un evento che verrà programmato per il mese di giugno 2021. 

Lascia, quindi, la parola ai presenti per eventuali integrazioni in merito. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia e chiede se vi siano interventi in merito. 

 

Maurizio Magistrelli: sottolinea che per quanto riguarda il Forum del Terzo Settore l’approvazione 

del nuovo Patto per il Welfare è un momento significativo. Anche il Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.03.2021 è importante per il Terzo Settore in quanto 

rappresenta un punto di riferimento e segna una svolta significativa. 

 

Riccardo Borgonovo conferma l’importanza del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 31.03.2021 in quanto dà molta rilevanza al significato dell’operare e a non disperdere la 

professionalità e la capacità di cui sono portatrici tutte le organizzazioni del Terzo Settore. 

 

Antonio Colaianni: ringrazia per l’invito e chiede come la ATS possa avere un ruolo anche 

produttivo e di supporto ciò in quanto il Patto per il Welfare tratta attività che riguardano 

direttamente la stessa.  

 

Riccardo Borgonovo: sottolinea che la ATS rientra nelle politiche di integrazione socio- sanitarie 

prefissate e riportate nel nuovo Patto.  Ne consegue che ATS rientra tra i soggetti interessati a 

partecipare al Tavolo di concertazione Welfare, sia come integrazione sia come sviluppo delle 

modalità di intervento delle attività da mettere in campo. Ringrazia, infine, per a disponibilità 

dimostrata da parte ATS. 

 

Filippo Viganò: ricorda la storia del Patto territoriale per il Welfare, che è nato in occasione della 

scrittura del documento di Piano negli anni 2015- 2016. Precisa che ATS è sempre stata informata 



ed invitata a partecipare su determinati temi. Vi è, quindi, sempre stata una collaborazione stretta 

che viene riproposta anche con il nuovo Patto territoriale. 

Sottolinea, inoltre, la volontà di mantenere questo Tavolo come un Tavolo più tecnico e politico che 

comprendesse le politiche sociali e si interfacciasse con le programmazioni territoriali. Quest’ultimo 

è l’unico sul territorio che consente e permette ciò.  

Per tale motivo, è stata consentita a tutti la possibilità di partecipare su determinati argomenti che 

necessitano dell’integrazione delle competenze e dei ruoli nonché di capacità organizzative. Non 

sussiste, quindi, alcuna preclusione alla partecipazione ma è necessario definirne i ruoli. 

 

Concettina Monguzzi: sottolinea l’importanza del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 31.03.2021 in merito al rapporto tra Pubblica Amministrazione e gli Enti del Terzo 

Settore. Il predetto Decreto prevede espressamente che la collaborazione con gli Enti del Terzo 

Settore deve essere un sostegno e un’integrazione, prevedendo un coinvolgimento attivo che si 

declina in un confronto, in una co- realizzazione della gestione dei servizi e della programmazione. 

Sul punto, il territorio della Provincia ha una storia basata sulla volontà dei soggetti. Oggi, precisa, 

vi è uno strumento giuridico. 

Infine, ricorda che uno dei compiti del presente Tavolo è quello di diffondere tale cultura all’interno 

della Pubblica Amministrazione. 

 

Marta Petenzi: precisa l’importanza di tale momento anche per le Fondazioni erogative e che il 

presente Tavolo è sempre più importante e che si inserisce in un approccio di dialogo e di 

condivisione con tutti i soggetti che operano sul territorio al fine di indirizzare al meglio l’utilizzo 

delle risorse pubbliche. 

 

Riccardo Borgonovo: non essendoci ulteriori interventi, pone in approvazione il Patto territoriale 

per il Welfare. Domanda, quindi, se vi sono pareri contrari. Non essendo pervenuti parere contrari, 

dichiara approvato il testo del Patto territoriale per il Welfare di Monza e della Brianza nonché 

concluso il presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

2- Definizione delle attività e delle modalità operative del Tavolo di sistema per il welfare 

nell’ambito delle politiche sociali e socio-sanitarie del territorio provinciale 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al secondo punto all’ordine del giorno, lascia la parla a Filippo 

Viganò 

 

Filippo Viganò: illustra le attività e le modalità operative individuate nel Patto territoriale per il 

Welfare, precisando che il Tavolo dovrà individuare le priorità su cui intervenire. Una di esse è 

quella della definizione del documento di Piano. Lascia la parola ai membri del Tavolo per 

eventuali osservazioni. 

 

Riccardo Borgonovo: domanda se vi sono interventi in merito in base agli obiettivi e alle aree 

individuate nel Patto. 

 

Angela Monica Carera: stante il corposo progetto che richiede un sistema di tenuta dei processi e 

dei luoghi, domanda come effettivamente avverrà tutto questo. 

 

Filippo Viganò: precisa che, fino a gennaio 2020 il Tavolo si riuniva ogni 15 giorni o comunque con 

cadenza mensile, per affrontare i temi che venivano scelti dagli Uffici di Piano, dai Sindaci o dal 

Terzo Settore. Tale modalità sarà quindi quella che verrà adoperata, con eventuali miglioramenti. 

Per quanto concerne la scelta degli argomenti da trattare, sottolinea che occorre limitarsi alle 

attività cogenti in questo momento e dovranno essere tematiche che riguardano l’intera comunità. 

Il Tavolo è, infatti, un luogo di partecipazione democratica in cui ognuno può portare le proprie 

competenze. 

 



Concettina Monguzzi: ribadisce che al momento della costituzione del presente Tavolo, il metodo 

di lavoro scelto era quello della sintesi e di ricondurre a unità una serie di pensieri, conoscenze, 

professionalità e intenti attorno alle esigenze dei cittadini del territorio, che dimostravano dei 

bisogni. 

Ricorda che, sulle tematiche emergenti nel 2015, quali il sostegno al reddito, la casa e il lavoro, vi 

erano molti soggetti che vi lavorano in modo frammentario. Il Tavolo ha permesso un confronto e 

una condivisione che ha portato alla realizzazione di progetti condivisi. 

Prima delle DGR, si era creata, quindi, una rete di condivisione. 

Il bisogno di sintesi significa andare insieme in risposta a un bisogno emergente. 

 

Mirko Scaccabarozzi: condivide quanto esposto in quanto rappresenta la ratio del Patto territoriale 

approvato in data odierna. 

Sottolinea che la crisi sociale seguita a quella sanitaria causata dall’emergenza epidemiologica ha 

ampliato la platea dei soggetti vulnerabili, rendendo, quindi, necessario un piano di prevenzione al 

fine di evitare che altre persone rientrassero in tale fascia. 

Sul territorio vi è stata l’interazione tra ATS e gli Ambiti di Carate e Desio, nella programmazione 

dei Piani di Zona, rispetto a un percorso di natura preventiva, in rapporto alle rappresentanze che 

CISL UIL e CGIL hanno sul territorio; si è creato un contesto formativo in sinergia con i servizi 

territoriali. È necessario creare una rete di prevenzione e sostegno a tutela di tutte le situazioni di 

fragilità. 

Sottolinea, infine, come il progetto Antenne sul territorio, costituto da delegati e/o operatori che 

sono in rapporto col sindacato è stato pensato per cogliere le situazioni di disagio e di orientare ad 

eventuali risposte che l’amministrazione è tenuta a dare.  

 

Riccardo Borgonovo: condivide tutto quanto esposto e precisa che la povertà è una tematica che è 

stata riproposta all’interno del Patto. Sottolinea, inoltre, che occorre promuovere progetti territoriali 

che rispondano concretamente alle complessità e alle varietà delle condizioni delle persone che si 

trovano oggi ad affrontare problematiche, prima sconosciute. Pertanto, si rende necessario trovare 

una forma integrata in cui possano confluire tutte le competenze presenti, ciò anche creando 

gruppi specifici di lavoro per determinati temi che verranno individuati dal Tavolo. 

Non essendoci ulteriori interventi, dichiara concluso il presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

3- La co-programmazione come strumento innovativo nelle politiche del territorio 

provinciale: attori e modalità operative 

 

Riccardo Borgonovo: lascia la parola a Filippo Viganò in merito al terzo punto all’ordine del giorno. 

 

Filippo Viganò: sottolinea che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche n. 72 del 

21.03.2021 vengono definiti gli enti del Terzo Settore e le pubbliche amministrazioni che per legge 

devono favorire il volontariato e avere le linee guida. Illustra, quindi, il presente Decreto. Ribadisce 

che la co programmazione, così come descritta nel Decreto, deve essere il patrimonio del 

territorio. 

 

Andrea Bagarotti: sottolinea l’importanza del presente tavolo in quanto costituito da una forte 

potenzialità derivate dalla presenza di tutte le realtà che sono presenti e operano sul territorio.  

È un luogo, quindi, in cui condividere le linee operative che dovranno essere sviluppate. Precisa 

che il presente Tavolo è nato e continua ad esserlo come presidio importante del sociale, in termini 

di condivisione dei bisogni e del metodo introducendo anche elementi innovativi rinforzato dalla co 

programmazione e dalla co progettazione.  

Come Ufficio di Piano, condivide l’importanza di costruire una buona integrazione socio- sanitaria e 

per fare ciò occorre un forte presidio del sociale tale da permettere una buona integrazione. Ciò 

rappresenta la funzione della presenza degli Uffici di Piano al presente Tavolo. 

Il Tavolo deve sollecitare il Terzo settore e le amministrazioni alla definizione della co 

programmazione e della co progettazione.  



 

Maurizio Magistrelli: condivide quanto esposto da Andrea Bagarotti. Precisa che è necessario 

distinguere tra co programmazione e co progettazione. È indispensabile programmare e 

successivamente progettare il documento di programmazione.   

Propone di attivare un osservatorio permanente sulla co programmazione e sulla co progettazione 

che possa cogliere le modalità di applicazione nonché eventuali difficoltà e distorsioni.  

Inoltre, sulla co programmazione è necessario fin da subito individuare formule e modalità di 

valutazione e di impatto delle nuove pratiche amministrative e gestionali. 

  

Riccardo Borgonovo: precisa che la proposta della costituzione dell’osservatorio permanente sarà 

oggetto di riflessione, stante l’importanza dell’argomento. 

 

Filippo Viganò: sottolinea che il Centro Servizi del Volontariato e il Terzo Settore si pongono al 

servizio di tutte le associazioni e dei Comuni che devono avere un Terzo Settore preparato e 

competente per presenziare a un tavolo di co programmazione. Da tempo, infatti, si stanno 

attrezzando per sostenere e formare le associazioni che saranno quindi più competenti. 

 

Riccardo Borgonovo: non essendoci ulteriori interventi, dichiara concluso il presente punto 

all’ordine del giorno. 

 

 

4- Illustrazione del Documento di Piano 2021-2024: innovazioni e prospettive 

 

Riccardo Borgonovo: lascia la parola ad Andrea Bagarotti per l’illustrazione del Documento di 

Piano 2021-2024. 

 

Andrea Bagarotti: illustra le slide relative alle linee di indirizzo per la programmazione sociale 

territoriale 2021-2023. Sottolinea l’importanza dell’integrazione socio sanitaria e la necessità di 

prevedere un continuo presidio del sociale. Precisa che, nell’ambito dei percorsi di integrazione 

socio sanitaria, le linee guida individuano nella cabina di regina lo strumento importante a supporto 

delle funzioni del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e delle Assemblee distrettuali.  

Sottolinea l’importanza della riforma del terzo settore, come già anticipato nella presente seduta, 

nonché le macroaree strategiche della programmazione. 

Inoltre, evidenzia che nelle linee guida sono presenti degli schemi che dovranno essere seguiti 

nell’individuazione dei progetti consentendo così una lettura unitaria di ciò che i vari Ambiti 

territoriali andranno a realizzare. 

Infine, sottolinea l’importanza di riportare nei Piani tutta una serie di dati e valori al fine di 

avvalorare l’individuazione dei bisogni e dei progetti.  

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’illustrazione del Documento di Piano e dichiara concluso il 

presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

5- Territorio e salute: l’esperienza delle Comunità della salute. Proposte di 

sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis, Legge 77/2020 

 

Riccardo Borgonovo: lascia la parola a Filippo Viganò per l’illustrazione del presente punto 

all’ordine del giorno. 

 

Filippo Viganò: precisa che la spesa sociale, sulla base anche di quanto emerso nella presente 

seduta, è un elemento importante soprattutto nell’attuale fase in cui si registra un crescendo della 

povertà.  

La povertà porta disuguaglianze non solo economiche ma anche sulle condizioni di salute delle 

persone. Difatti, la povertà incide anche sull’aspettativa di vita. Sulla necessità di ridurre quanto più 

possibile tali disuguaglianze sociali, che si ripercuotono sulla salute dei cittadini, nascono le 



Comunità della Salute. In Regione Lombardia stanno diventando sempre più importanti i progetti 

promossi dall’associazione Prima la Comunità di Don Virginio Colmegna, che sta raccogliendo le 

varie esperienze. In Brianza è partito il progetto Le Comunità della Salute, da cui è nata l’omonima 

associazione che sta cercando di integrare le forze sul territorio interagendo con vari operatori per 

portare prevenzione e ridurre le disuguaglianze di salute per le persone in condizioni 

socioeconomiche fragili. Tale esperimento potrebbe avere uno sviluppo interessante sul nostro 

territorio provinciale come si evince anche dall’art.1 comma 4 bis della legge 77/2020. 

Dalle esperienze riportate in Brianza, dal lavoro svolto dai sindacati con il progetto Antenne sociali, 

le “sentinelle della salute” che possono individuare le situazioni di difficoltà e portare le persone ai 

servizi nasce questo progetto. Si potrebbe chiedere alla Regione di investire i soldi ricevuti dallo 

Stato per poter portare avanti sul nostro territorio progettualità che non sono solo in nuce, ma si 

stanno evidenziando in una forma piuttosto evoluta. 

Sta nascendo in questi giorni un’iniziativa interessante sulla salute mentale che vede coinvolti 

ATS, ASST, Comuni e terzo settore, ed è un esempio di come si può fare tutti insieme 

partecipando al progetto di promuovere la salute e fare prevenzione sociale e sanitaria. 

Ricorda che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati stanziati 2 miliardi di euro per 

le Case della Comunità che non sono intese come poliambulatori ma come strutture dove tutti 

possono partecipare alla promozione e alla tutela della salute dei cittadini di quella comunità. 

Invita all’attenzione su queste progettualità per poter essere un territorio innovativo. 

 

Riccardo Borgonovo: domanda se vi sono richieste di chiarimento. 

La Provincia è interessata a questo tipo di intervento a tutela della salute del cittadino. Ci sono 

stanziamenti a livello nazionale e regionale e la celerità in questo campo è essenziale. Chiede il 

coinvolgimento anche al Dott. Colaianni in quanto questo argomento sarà parte integrante della 

riforma della legge sanitaria. Occorre interagire per capire le azioni congiunte da mettere in campo.  

 

Antonio Colaianni: bisognerebbe approfittare di tale possibilità perché è possibile vedere questi 

progetti al di là delle strutture e dei servizi esistenti. I bisogni sono cambiati e le strutture non sono 

adeguate, per incontrare i nuovi bisogni occorre pensare a qualcosa che non sia legato ai requisiti 

di ciò che già esiste ma a qualcosa di innovativo e questa è un’ottima occasione. ATS mette a 

disposizione i suoi dati per un’eventuale programmazione e per dare supporto tecnico tramite i 

propri dipartimenti per soluzioni di unità di offerta innovative. 

 

Concettina Monguzzi: il percorso di revisione della Legge 23 è stato rallentato dalla pandemia ma 

si augura che possa essere portato avanti, come da impegni presi da Regione e Comuni. 

Sottolinea la necessità dei servizi territoriali di prossimità, nell’ottica del passaggio dalla cura alla 

presa in carico, mettendo al centro la persona. Chiede di fare un focus su questo tema.  

 

Riccardo Borgonovo: precisa che l’argomento è già stato trattato. Si sta valutando l’innovazione 

delle modalità di partecipazione della rappresentanza delle amministrazioni locali nell’organismo di 

programmazione e gestione territoriale delle politiche sanitarie e sociosanitarie. Ci sarà 

un’interlocuzione diretta con ATS per il potenziamento dei presidi sociosanitari incentivando 

l’integrazione dei servizi sociali territoriali con i servizi sociosanitari e sanitari. 

Occorre definire a livello provinciale le linee guida che possono agevolare il rapporto degli utenti 

con la pubblica amministrazione. È necessario studiare anche la pianificazione territoriale, le 

indicazioni che i PGT comunali possono dare ai territori non più con funzioni comunali ma 

territoriali. Solo con una programmazione territoriale si potrà rispondere alle esigenze attuali e a 

quelle future per non incorrere più nelle problematiche evidenziate dalla pandemia. 

 

 

6-Le decisioni operative in merito al Fondo Speranza (ex Fondo Hope) 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al presente punto all’ordine del giorno, lascia la parola a Roberto 

D’Alessio. 

 



Roberto D’Alessio: precisa che il Fondo Speranza è un fondo di solidarietà promosso e condiviso 

da enti pubblici, organismi, associazioni ed enti del terzo settore della Provincia di Monza e 

Brianza.  

Il Fondo è dedicato al lavoro e alla casa e, più in generale, ad avviare l’integrazione delle persone 

in condizioni di maggiore difficoltà e dei fragili, per motivi personali o di contesto, residenti nella 

Provincia di Monza e Brianza. Non è un fondo di assistenza ma di supporto all’entrata nel mercato 

del lavoro nonché all’uscita e all’autonomia con sussidi abitativi. 

Invita i membri del Tavolo a partecipare alla Conferenza stampa di presentazione dello stesso che 

si terrà il 10.05.2021. 

Propone, inoltre, che il presente Tavolo formuli proposte sulle modalità di coinvolgimento degli 

Ambiti territoriali per la partecipazione operativa dei Comuni al presente Fondo. 

Precisa, infine che vi è un comitato di gestione del Fondo che redigerà le regole anche di 

erogazione e che le risorse non andranno direttamente ai beneficiari ma alle associazioni che 

presentano i relativi progetti. 

 

Riccardo Borgonovo: precisa che il possibile coinvolgimento del presente Tavolo al Fondo 

Speranza potrà essere oggetto di discussione nella prossima seduta. Non essendoci ulteriori 

interventi, dichiara concluso il presente punto all’ordine del giorno. 

 
  
7-Illustrazione della proposta del convegno “Welfare in Brianza, nuove strategie e risorse 

nell’epoca del Covid- 19” 

 

Riccardo Borgonovo: come già anticipato all’inizio della seduta, rammenta che tale proposta è nata 

per dare una risposta concreta al territorio su ciò che è stato messo in atto e l’importanza di 

inserirlo nel programma Brianza Restart Sul punto si riserva di fornire maggiori informazioni nella 

prossima seduta del Tavolo.  

 

 

8-Varie ed eventuali 

 

Roberto D’Alessio: illustra il progetto Faro che è un progetto FAMI di capacity building degli enti 

che si occupano di orientamento che intende sperimentare a livello regionale (Lazio) e provinciale 

(Monza Brianza) la costruzione di un sistema integrato di rete che risponda ai bisogni di 

orientamento, formazione e lavoro dei cittadini di Paesi Terzi. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia tutti della partecipazione e della qualità degli argomenti esposti e 

tratti. Dichiara chiuso il presente incontro. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DEL TAVOLO WELFARE 
Riccardo Borgonovo 

 

Il funzionario verbalizzante  
Gianpaolo Torchio  
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 


