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Sede, Ufficio e indirizzo postale

FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e
Via Crocivaglio 63

Francesco

6998 Monteggio

Consiglio di Fondazione
Presidente del CF
Pietro Riva, Caslano

Membri del CF

Silvano Traversi, Monteggio
Vittorino Papa, Monteggio

Segretario

Quadri della Fondazione

Julia Neiviller, Sessa
Silvano Traversi, Monteggio

Diritti di firma

Il

Presidente e

il

firma.

Responsabile contabilità
Amministratore stabile/appartamenti

Segretario hanno firma collettiva a due. Nessun’altra persona ha

Posta elettronica e Sito Web

Mail:

fondazione.qaqliarcli@monteqqio.ch

Ufficio di revisione

Web:

diritto di

www.fondazioneqaaliardi.ch

Revisore responsabile

IN REVISIONI S.A.

Viale Carlo Cattaneo
6900 Lugano

—

il

1

Flavio Harstall, Perito revisore abilitato

Elezione, composizione e durata mandato CdF

In conformità allo statuto art. 5, cpv. 5.1.1, la Fondazione è diretta e amministrata dal Consiglio
di Fondazione composto di 3 membri di nazionalità Svizzera.
Municipio di Monteggio, autorità di vigilanza inferiore, in conformità allo statuto art. 5, cpv.
5.1.2, spetta l’elezione del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione è nominato ogni
quattro anni entro il 31.05. ritenuto che i quadrienni corrispondono a quelli del rinnovo dei poteri
comunali.

Al

Consiglio di Fondazione, in conformità allo statuto art. 5, cpv. 5.1.3, è costituito da persone
fisiche domiciliate nel Comune di Monteggio. Possono essere elette anche persone non domiciliate
ma devono avere attualmente, 0 l'hanno avuto nel passato, stretti legami con Monteggio. La
carica è incompatibile, art. 5, cpv. 5.1.4 con la caricadi Municipale, Supplente Municipale,
Consigliere comunale, Impiegato comunale e Giudice elo supplente giudice di Pace.
Il
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Regolamenti interni

Fondazione ha in essere due regolamenti, uno il “Regolamento interno: Elargizioni/Aiuti” e il
secondo “Regolamento Interno: Compensi, Rimborso spese e delle Incombenze”,
questo in
conformità con lo statuto, art. 7, cpv. 7.2.
La

Quest'ultimo regolamento si rendeva necessario perchè il membro del Consiglio di Fondazione e
Segretario è stato nominato alla carica di amministratore degli appartamenti/stabile con un
impegno settimanale di 2 a 3 ore. Per questo lavoro (che potrebbe essere appaltato anche a terzi)
riceve un onorario lordo di CHF 4’500,00. Nell’anno 2019 la Fondazione ha interpellato alcuni uffici
del ramo per dare in amministrazione (outsourcing) la gestione degli
appartamenti/stabile. Le
offerte pervenutoci, giudicati troppo elevati, erano tali che il Consiglio di Fondazione ha deciso di
continuare con la soluzione interna. L’incarico è in conformità con lo statuto, art. 7,
cpv. 7.3.

Rinumerazione Consiglio di Fondazione

Presidente e i membri del Consigiio di Fondazione in conformità con lo statuto, art. 5,
5.2.1, operano a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle cpv.
spese

Il

vive.

Basi giuridiche
La

FONDAZIONE

- nuovo Statuto

GAGLIARDI Guerino e Francesco con sede a Monteggio fu istituita in
data 6
novembre 1979 con la ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato della Repubblica
e
Cantone Ticino con risoluzione no. 8972/cg 13 ed iscrizione nel Registro di Commercio TI in
data
12.11.1979. Lo statuto è poi stato completato in data 7 luglio 1981. Nel corso dell’anno 2019
abbiamo elaborato un nuovo statuto. Questo statuto è stato approvato dal Municipio di
Monteggio,
quale Autorità inferiore di Vigilanza, con risoluzione municipale n. 165/2019 il 04.03.2019
dali’autorità di Vigilanza sulle fondazioni e LPP delia Svizzera orientale con risoluzione dele
15.10.2019. Il nuovo statuto è stato registrato in data 08.01.2020 nel FUSC e in data 13.01.2020
nel Registro di commercio TI.
Gli statuti rispecchiano le volontà testamentarie dei
due benefattori Guerino Francesco

e
Gagliardi,
inizialmente con i Legati/Lasciti istituti nel 1913 e nel 1920, Legati/Lasciti incorporati poi nella
Fondazione costituita nell’anno 1979. Le origini della Fondazione risalgono al 1913 e quindi siamo
nel 107° anno d’attività.
benefattori GAGLIARDI Guerino, fu Gaetano, deceduto il 21 aprile 1913,
e GAGLIARDI
Francesco, fu Giacomo, deceduto il 23 aprile 1920, cittadini e attinenti di Monteggio, avevano
disposto nelle loro ultime volontà anche che il reddito dei loro beni venisse utilizzato a favore dei
cittadini di Monteggio che si trovassero nel bisogno e a favore di un non meglio
precisato asilo.
I

In base al proprio statuto art.2, cpv. 2.2.1, la FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino
e Francesco
persegue il seguente scopo: “di intervenire con aiut17e/argizioni a favore dei cittadini che si
trovassero nel bisogno e che sono domiciliati nel Comune di Monteggio da almeno
un anno”, il
cpv. 2.2.2 recità “in caso di fusione del Comune di Monteggio con uno o più Comuni, la
Fondazione interviene unicamente a favore dei cittadini domiciliati nel quartiere di
Monteggio da

almeno un anno”.

Ogni anno il reddito netto realizzato dalla Fondazione viene interamente devoluto a cittadini di
Monteggio che ne fanno richiesta e adempiono i requisiti indicati nel proprio regolamento interno.
La parte dell’utile non utilizzato, come da statuto art.
2, cpv. 2.5, deve essere devoluto al Comune
di Monteggio a favore delia gestione della Scuola dell’infanzia
comunale.

cittadini trovanotutte le informazioni che riguardano la nostra Fondazione sul
proprio sito
internet: www.fondazioneqaoiiardi.ch .

I
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Relazione presidenziale su ll'attività 20 19
2. Consiglio di Fondazione
Il

.

Consiglio di Fondazione ha tenuto 14 riunioni durante l’anno 2019. Il Consiglio di Fondazione

tiene di regola una riunione per mese.

All’occorrenza, decisioni di minore importanza, sono state prese tramite posta elettronica 0 SMS
(come previsto dall'art. 8, cpv. 8.3 dello statuto). Nella seduta successiva esse sono formalmente
ratificate e verbalizzate.

sede statutaria della Fondazione è presso il Municipio di Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6998
Monteggio. Il Consiglio di Fondazione ha uffici propri situati nella Casa comunale di Monteggio.
Tutti gli atti sono depositati in quest’ufficio dove si svolgano anche le sedute del Consiglio di
Fondazione.
La

Per una migliore gestione contabile/finanziaria, il Consiglio di Fondazione dal 2016 ha dato in
amministrazione (outsourcing) la contabilità a terzi. L’incaricata della contabilità (senza diritto di
firma) è attualmente la sig.ra Julia Neiviller. Lei svolge i suoi lavori di regola nell’ufficio della
Fondazione. Per facilitare questi lavori la Fondazione ha acquistato un computer portatile nonché il
programma (Software) contabile Banana 9.

3. Elargizioni - Richieste di aiuto
Secondo l’Art. 2 del Regolamento interno della Fondazione, l’importo a disposizione per la
concessione degli aiuti/elargizioni potrà essere utilizzato unicamente il reddito netto annuale
realizzato (vedi anche statuto Art. 2, capov. 2.3).
2019 sono state inoltrate quattro richieste tramite l’ufficio Sociale comunale. Secondo le
documentazioni ricevute dal Consiglio di Fondazione sono state elargite in totale CHF 4‘818,45 a
privati, saldando però direttamente delle fatture intestate ai beneficiari (imposte cantonali,
imposte comunali, contributo cassa malati e olio combustibile).
Nel

L’esercizio 2019 chiude prima delle elargizioni con un utile lordo di CHF 8'796.19. Conformemente
agli statuti, dedotto le elargizioni a favore ai privati di CHF 4‘818.45 l’ammontare rimanente di
CHF 3‘977.74 è stato versato al Comune di Monteggio a favore della Scuola d’infanzia comunale.

4. Gestione stabili
4.1 Proprietà Via Cantonale 7, Molinazzo di Monteggio (proprietà PPP)
Dal novembre 2007 la Fondazione è comproprietaria per 881/1000 del mappale n. 1597 terreno e
stabile in via Cantonale 7 a Monteggio. La Fondazione ha in diritto esclusivo i due uffici al
pianterreno, i due appartamenti da 4 1/2 locali al primo piano e due parcheggi scoperti. Nel
sotterraneo sono ubicati i locali lavanderia, riscaldamento, locale serbatoio e le due box cantina.
Gli attuali affitti, in conformità con i nostri statuti, sono sotto la media pagata nel Comune per un

appartamento

di 4

Via Crocivaglio 63,

1/z

locali.

6998 Monteggio

'
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di
destinati alla protezione civile sono di proprietà esclusiva (119/1000) del Comune
il
e Comune
Monteggio. Il piazzale con i posteggi e in comproprietà tra la Fondazione (881/1000)
(119/ 1000).

I locali

di CHF
Nell'esercizio 2019 il Consiglio di Fondazione ha deciso di procedere ad un ammortamento
PPP
ha un
la
proprietà
nostra
3‘000,00 sul valore contabile. Nel bilancio al 31 dicembre 2019
’

valore contabile di CHF 755’000,00.

Lavori di miglioria
il completo
Nell’anno 2019 sono continuate i lavori di rinnovamento. L’intervento riguardava
la zona verde con
rinnovo del bagno nell’appartamento “”.A Sul piazzale è stata risistemata tutta
la piantagione di nuovi fiori e cespugli.

Lavori di ordinaria amministrazione
pulizie
Nell’anno corrente sono state eseguite anche dei lavori di ordinaria manutenzione, come
di
l’infiltrazione
acqua
luce
causava
varie, riparazione tapparelle ecc. Un difetto al pozzetto
il
I
costi
per il
rifare
pozzetto.
piovana allagando il locale riscaldamento. Abbiamo dovuto
rifacimento del pozzetto e la pulizia del locale non sono stati coperti dall’assicurazione.
Lavori straordinari infiltrazione d’acqua
ufﬁci della ditta
fine 2018 e di nuovo in primavera 2019 infiltrazioni d’acqua dal soffitto negli
mobilia. I lavori intrapresi, risultavano
Epikure SA causavano piccoli allagamenti e alcuni danni alla
un’infiltrazione dovuto ad
molto impegnativi e costosi e si prolungavano. All’inizio si pensava ad
purtroppo la situazione non
una rottura dei pluviali e dopo la sistemazione/spurgazione del
tetto sopra gli uffici, ma
dell’isolazione
migliorava. Inseguito si pensava ad una fessura
nell'appartamento “A”
risultava
Finalmente
eseguiti i lavori intrapresi, le infiltrazioni continuavano.
nella siliconatura
fori
presenti
al 1° piano soprastante l’ufficio un’infiltrazione d’acqua dovuto a
il
completo del
rinnovamento
delle fughe delle piastrelle nel bagno. Avevamo già in programma
settimane.
tre
bagno e quindi abbiamo subito provveduto ai lavori che si sono protratti per

A

Lavori futuri
di Fondazione ha già
il
Considerando che lo stabile di Via Cantonale 7 ha oltre 40 anni, Consiglio
delle finestre nei
deciso di costituire un fondo di rinnovamento per ﬁnanziare: a) la sostituzione
lavori sono programmati per
due appartamenti e b) per un nuovo sistema di riscaldamento. Questi
—
l’esecuzione nei prossimi 3 6 anni.
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Amministrazione

Nell’anno 2019 con tutti

quattro conduttori volevamo rifare i contratti d’affitto utilizzando i nuovi
formulari CATEF, questo senza aumentare i canoni e mantenendo eventuali diritti precedenti. I
nuovi contratti sono validi a partire del 01.01.2020.
Al momento della stesura della presente relazione siamo ancora in trattative con gli inquilini degli
'
appartamenti.
i

nostro conduttore, ha formalmente rinunciato a fungere da Custode/Sorvegliante
dello stabile. Siamo spiacenti per questa decisione e ci preme a ringraziare il Sig. Benaglio per
l’impegno dimostrato in tutti questi anni.

Il Sig. Benaglio,

Posteggi

posteggi sono ora numerati con placchette metalliche. I due posteggi n. 17 e n. 18 sono
proprietà in esclusiva della Fondazione. A nome dei comproprietari (Fondazione e Comune)
abbiamo stilato dei nuovi contratti d’affitto (nuovi formulari CATEF) per 17 dei 19 posteggi che
sono a disposizione sul piazzale.
Tutti

i

Consiglio di Fondazione insieme agli inquilini ha discusso la situazione ‘caotica’ dovuto alle
in cerca di un posteggio per recarsi agli uffici della Banca e/o della Posta. Un altro
problema sono i posteggi abusivi nei giorni di fine settimana. In linea di massima è stato deciso la
posa di due barriere elettroniche, una all’entrata ed una all’uscita. Purtroppo una soluzione ideale
non è possibile. I lavori saranno eseguiti entro l’autunno dell’anno 2020.

Il

autovetture

4.2 Proprietà Via Boscioro 93, Ramello di Moteggio (proprietà PPP)
Dal dicembre 2017 la Fondazione è comproprietaria per 108/1000 del mappale n. 1407 terreno e
stabile in via Boscioro 93 a Ramella di Monteggio. La Fondazione ha in diritto esclusivo al
pianterreno un appartamento di 4 1/2 locali con piccolo giardino, un parcheggio coperto e due
posteggi scoperti. L’appartamento dal settembre 2018 è affittato.

L'affitto mensile richiesto, in conformità con lo scopo della Fondazione, è sotto la media pagata nel
Comune per un nuovo appartamento di 4 V2 locali.

Via Crocivaglio 63,
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Consiglio di Fondazione ha deciso di procedere ad un ammortamento di CHF
prezzo d’acquisto. Nel bilancio al 31 dicembre 2019 questa proprietà PPP ha un

Nell’esercizio 2019

il

3'000,00 SUI
valore contabile di CHF 575’000,00.

5. Tomba Famiglia Gagliardi
mese di settembre 2017 il pittore Davide Chinetti ha eseguito degli importanti lavori di
restauro alla tomba della famiglia Gagliardi. Dovuto ai materiali originali di scarsa qualità, era
molto difficile e in parte addirittura impossibile ottenere un miglioramento e questo soprattutto
per i busti. Il monumento è stato pulito e pitturato.

Nel

Nell’anno 2019 sono state eseguite

Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio

i

normali lavori di manutenzione della tomba.
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6. Andamento generale
Nell’esercizio 2019 oltre le problematiche descritte
non ha presentato particolari problemi.
Nell’anno 2019 tutti gli inquilini hanno regolarmente sopra
versato l’affitto mensile dovuto.

7. Conto annuale
7.1 Informazione generale sui conti
I conti contabili

Tutte

sono tenuti

in

Franchi Svizzeri.

pagamenti vengono eseguiti con il sistema e—banking
la Banca Raiffeisen della
Magliasina con sede a Caslano. I pagamenti sono liberati con presso
la firma collettiva a due tra il
Presidente e il Segretario. La contabile non ha il diritto di firma
e non può liberare pagamenti
i

bancari.
I conti

annuali sono revisionati da un perito revisore abilitato. La revisione è
quella così detta
limitata (CO,. Art. 7273, capov. 2). Il revisore è un Organo
della Fondazione. Nell’anno
statutario
2019 l’ufﬁcio di Revisione ha intrapreso una riorganizzazione
interna, costituendo una nuova
società. La nuova società ha come nome sociale: IN REVISIONI S.A.
Il Perito revisore responsabile
non è cambiato.

conti annuali con l’allegato, insieme al rapporto del revisore
e alla relazione annuale sono inviati
per approvazione al Muncipio di Monteggio in qualità di vigilanza inferiore. Il
conti, trasmette l’incarto alla vigilanza superiore, l’ufficio federale “VigilanzeMuncipio, approvato
sulle Fondazione e
LPP della Svizzera orientale, Muralto”.
I

i

7.2 Presentazione conti
Segue un estratto dei nostri conti annuali. Non pubblichiamo i documenti:
“allegato” e “centri di
costo”. Su richiesta da inoltrare al Consiglio di
Fondazione, questi documenti si possono
consultare/visionare negli uffici della Fondazione.
L’anno 2018 ha chiuso con utile straordinario di CHF
35’000,00. Come da decisione già presa da
parte del Consiglio di Fondazione, l'utile straordinario 2018 nell’anno 2019 è
stato asseganto al
patrimonio della Fondazione.
L’anno contabile 2019 ha, prima delle elargizioni/aiuti, chiuso
con utile lordo di CHF 8’796.19.

Via Crocivaglio 63,

6998 Monteggio
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al 31 dicembre

2019

V |

c

2018
c

F

F

Attivo circolante
Mezzi liquidi
Attivi

quotata borsa
Crediti da forniture e prestazioni
in

Ratei e risconti attivi

Totale attivo circolante

1

68'104.05

31'304.43

36'607.36

36'139.21

5'977.35

44'271.13

1'800.00

600.00

12 '488. 76

1

12 '314. 77

Attivo fisso
immobilizzazioni ﬁnanziarie
Immobilizzazioni materiali immobiliari

1

Totale attivo fisso

1

TOTALE ATTIVI

P A S S

I

V

1

200.00

200.00

'335'699.00

1'341'699.00

'335 '899.00

1

'448'387.76

1

'341 '899.00

'454'213J7

I

Capitale dei terzi a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni
Ratei e risconti passivi

Totale capitale dei terzi a breve termine

4'819.94

1'475.95

2'730.00

11'900.00

7 '549.94

13375. 95

'

Capitale dei terzi a lungo termine
Debiti onerosi a lungo termine

Accantonamenti

Totale capitale dei terzi a lungo termine

625'000.00

625'000.00

0.00

0.00

625 '000.00

625 ‘000.00

81 5'837.82

780'837.82

0.00
0.00

0.00
35'000.00

815 '837.82

815 '837.82

Capitale proprio
Capitale fondazione
Utile

riportato

Risultato d'esercizio

Totale capitale proprio

TOTALE PASSIVI

Via Crocivaglio 63,

6998 Monteggio
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C

2019

2018
CHF

F

Donazioni
Donazioni ordinare e straordinarie

600.00

250.00

0.00

35'000.00

600.00

35 '250.00

90'250.00

80'400.00

0.00

0.00

12'823.35

126'500.13

103 '073.35

206 ‘900. 13

-75'554.52

-187'313.77

—600.00

-500.00

-76'154.52

-187‘8 13. 77

-4'500.00

-4'500.00

-491.65

-491.10

0.00

0.00

-4'991.65

-4 '991. 10

Donazione straordinaria

Totale Ricavi da donazione
Ricavi immobiliari
Ricavi immobiliari

Perdite su crediti
Altri ricavi immobiliari

Totale Ricavi immobiliari
Costi immobiliari
Costi di gestione immobile
Costi gestione tomba fam.Gagliardi

Totale Costi immobiliari
Costi Consiglio di Fondazione
indennità membri CF
Contributi sociali
Rimborsi spese membri CF

Totale Costi Consiglio di Fondazione
Costi amministrativi

,

-1'092.00

-824.00

Costi materiale d’ufficio/altri costi

-2'600.00
-3'707.30

-2'300.00
-2'172.80

Totale Costi Amministrativi

-7'399.30

-5 '296.80

-6'000.00

-4'000.00

-6 '000. 00

-4 '000.00

0.06
332.88
-251.10

34.27
331.40
-439.17

468.15

-1'011.46

549.99

- 1 '084. 96

9'67 7.87

38 '963. 50

Tasse e spese amministrative
Costi contabilità/revisione conti/tasse varie

Costi ammortamenti e accantonamenti
Ammortamenti/Accantonamenti

Totale ammortamenti e accantonamenti
Costi/Ricavi gestione finanziaria
Ricavi da interessi
Ricavi dividendi/interessi titoli

Costi spese bancarie
Utile/Perdita gestione titoli

Totale Gestione finanziaria

Risultato d'esercizio prima degli straordinari e elargizioni
Via Crocivaglio 63,

6998 Monteggio
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2019

2019

2018

LE

Q…E

9‘677.87

38 '963.50

'881.58
e881.68

-511.40
-61 1.40

8 '796. 19

38 '352. 10

-8'796.19

-3'352.10

-8'796. 19

-3 '352. 10

0.00

35'000.00

Gestione straord.lanni precedenti
Costi/Ricavi straord., unici o relativi altri periodi contabili

Risultato straordinario, unici o relativi altri periodi

Utile/Perdita prima delle elargizioni
Elargizioni statutari
Elargizioni versati

Elargizioni statutari

RISULTATO D'ESERCIZIO

7. Rapporto di Revisione
Pubblichiamo un estratto del rapporto allestito dal nostro Organo di revisione.

Via Crocivaglìo 63,

6998 Monteggio
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Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco,
Monteggio
Rapporto dell’Ufﬁcio di revisione all’Assemblea generale
Conto annuale dell‘esercizio 2019

IN REVISIONI SA
Lugano, 18.05.2020

Via Crocivaglio 63,
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.
l°€VISIODI
o

o

Rapporto dell'Ufﬁcio di revisione sulla revisione limitata
all'Assemblea generale della

Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco, Monteggio

Lugano, l8 maggio 2020/FH

in qualità di Ufficio di revisione abbiamo veriﬁcato il
conto annuale (bilancio, conto economico e allegato)
della Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco
per l'esercizio chiuso al 3l dicembre 20l9. La revisione
limitata dei dati dell’anno precedente è stata eseguita da un altro ufﬁcio di
revisione. Nella sua relazione del
28.03.2019 esso ha formulato un giudizio di revisione limitata
non modiﬁcato.
il consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento
del conto annuale, mentre il nostro compito con-—
siste nella sua veriﬁca… Confermimno di adempiere i
requisiti legali relativi ail’abiiitazione professionale e
all’indipendenza.

La nostra revisione è stata effettuata conformemente allo Standard
svizzero sulla revisione limitata, il quale
richiede che la stessa deve essere pianiﬁcata ed effettuata in maniera tale
che anomalie signiﬁcative nel con—
to annuale possano essere identiﬁcate. Una revisione limitata consiste
essenzialmente nell’effettuare inter—
rogazioni e procedure analitiche, come pure, a seconda delle circostanze,
adeguate veriﬁche di dettaglio dei—
la documentazione disponibile
presso la fondazione sottoposta a revisione. Per contro, la veriﬁca dei
processi aziendali e del sistema di controlio interno.
come pure interrogazioni e altre procedure miranti
all’identiﬁcazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni
legali, sono escluse da questa revisione.
Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci
possano fare ritenere che ii conto annuale,
come pure la proposta d’impiego dell’uti le di bilancio, non siano conformi alle
disposizioni legali e statuta»
rie.

iN Revisioni SA

«M

Perito—revisore abilitato

Allegati:

in revisioni sa
Viale (ario Cattaneo
CH 6900 Lugano

—

Conto annuale (bilancio, conto economico, allegato e
proposta)

}

—

T.+4l(0)9191i lil 00

Via Crocivaglio 63,
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8. Albo della generosità
Un

grazie particolare per l’offerta di CHF 600,00 da parte della Fiduciaria Antonini Revisioni in liq.

S.A., Lugano.

.

9. Ringraziamenti
ringraziamento va ai colleghi e membri del Consiglio di Fondazione per l’impegno e la
dedicazione dimostrato nell’anno 2019. Un particolare ringraziamento al Segretario della
Fondazione, Silvano Traversi, per il suo lavoro svolto come amministratore appartamenti/stabile.

Un

Un

ringrazio particolare al nostro revisore, Sig. Flavio Harstall.

Ringrazio anche la nostra contabile Julia Neiviller per

il

.

lavoro svolto e la disponibilità dimostrata.

nome della Fondazione ringrazio il Municipio di Monteggio per l’ospitabilità e l'autorizzazione
dell’uso dei servizi della Cancelleria comunale. Ringrazio la Segretaria comunale Myriam Mauri per

A

la

sua continua disponibilità e l'Operatrice sociale per la collaborazione.

Il

Presidente del Consiglio di Fondazione:

Pietro Riva

Monteggio, 29 gennaio 2020
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