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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.8/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 6 del Mese di Aprile alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i 

componenti del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati, con 

comunicazione al prot.458 del 28/03/2018, inviata a mezzo mail e la successiva integrazione al prot.461 del 

3/4/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: 

 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

Daniele Moretti Revisore unico dell’ATC n.7 Grosseto sud 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione Verbale della seduta del 23/03/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Convenzione Assistenza informatica; 

4. Attivazione procedura acquisto strutture ambientamento; 

5. Bando C.d.S. e C.d.L.C.: determinazioni; 

6. Apertura P.IVA: determinazioni; 

7. Consulenza legale: determinazioni; 

8. Gestione contenimenti: istituzione fondo economico e relativo disciplinare; 

9. Aggiornamento DVR: determinazioni; 

10. CPPS: determinazioni; 
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11. Quota opzionisti “b”, non residenti; 

12. Variazione Bilancio di Previsione 2018; 

13. Assegnazione cacciatori distretti caccia di selezione capriolo e daino; 

14. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 23/03/2018: 
Il componente Alessandro Memmi chiede che venga fatta una precisazione riguardo all’argomento 

trattato a pag.5, con particolare riferimento al 37° capoverso, che viene variato come segue: 
Il Presidente Donnini ritiene che sia necessario provvedere alla riduzione del buffer e propone di 

diversificare la quota a carico delle squadre ai sensi della normativa vigente, ovvero ridurla nel caso 

di gestione virtuosa ed aumentarla dove ci sono problemi di danni.  

Il componente Memmi ricorda la necessità di attenersi a quanto contenuto nel regolamento ATC per 

la gestione della selezione al cinghiale, (ancora in vigore), con particolare riferimento all’art.7; 

ovvero, al comma 2 “L’ATC in caso di mancata realizzazione degli obiettivi previsti all’art. 2 

comma 4 del presente regolamento si riserva la possibilità di procedere in ogni periodo dell’anno 

a modificare la suddivisione del territorio in distretti ed il conseguente accesso a questi ultimi da 

parte dei cacciatori iscritti. 

Il verbale n.6 del 23/03/2018 viene approvato, a maggioranza, con la variazione sopra indicata. 

Astenuto Paggetti, assente alla riunione del 23 marzo. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Comunicazione al ns prot.516 del 04/04/2018 pervenuta da parte della Sig.ra […]: riguardante 

la possibilità di stipula di convenzione per utilizzo del terreno e guardiania del recinto ubicato in 

loc.Rotrecine e precedentemente intestato a [….]. 

Il Comitato,  

• Preso atto di quanto emerso in sede di commissione, alla presenza dell’interessata; 

• Preso atto della comunicazione di cui sopra; 

• Vista la volontà, da parte della scrivete, di non procedere alla collaborazione con l’ATC 

per la gestione della voliera in essere sui terreni di proprietà, realizzata circa 18 anni fa; 

• Riscontrate numerose imprecisioni nella mail inviata; 

• Atteso che, le affermazioni e richieste trascritte, risultano in evidente contraddizione con 

quanto contenuto nella convenzione scaduta, nella quale il proprietario ha l’obbligo “…in 

caso di vendita, a porre a conoscenza dell’acquirente degli obblighi assunti …”; 

• Valutata una risposta da inviare, 

decide all’unanimità:  

• di dare mandato al Presidente di formulare una risposta in merito, che comunque tenga 

conto: 

1. degli obblighi indicati nelle precedenti convenzioni relative all’utilizzo del terreno e 

alla guardiania per il recinto di ambientamento; 

2. alla documentazione relativa alla realizzazione del recinto, rinvenuti agli atti del 

soppresso ATC GR7; 

3. all’impossibilità di accogliere la richiesta della Sig.ra […], relativa all’intervento 

economico e/o organizzativo per la rimozione del recinto in essere, che dovrà essere 

a completo carico della sig.ra […]. 

Il Comitato prende inoltre atto della richiesta di esclusione dei territori di proprietà dalla ZRV 

Monticello Amiata. Questo argomento verrà trattato in una prossima riunione. 

b) APG Laguna di Orbetello: Maria Patrizia Latini LIPU Grosseto: 2° Richiesta accesso agli atti 

al ns prot.411 del 21/03/2018:  

Il Comitato,  

• In riferimento a quanto già deciso al verbale del 23 marzo u.s; 

• Preso atto delle indicazioni dell’Avvocato […]; 
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• Ribadito che questo Comitato di gestione, insediato da pochi mesi, non è in grado di 

individuare precisamente l’epoca di realizzazione degli appostamenti; 

• Rilevato che il soppresso ATC Grosseto aveva dato incarico ad un tecnico di redigere 

apposita valutazione di incidenza per lavori di rispristino; 

decide all’unanimità:  

• di dare mandato al Presidente a procedere alla formulazione della risposta tenendo 

presenti le indicazioni in premessa. 

 

c) Modalità pagamento quota di iscrizione stagione 2018/19: Il Presidente ed il Vice Presidente, 

propongono al Comitato di inserire un punto all’odg riguardante la modalità di pagamento per la 

prossima stagione venatoria. Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.2Bis 

all’odg: 

 

2 Bis) Modalità pagamento quota iscrizione stagione 2018/19: 
Il Comitato, dopo approfondita discussione, 

• preso atto della proposta del Presidente e del Vice Presidente in ordine all’invio dei bollettini 

per il pagamento della quota di iscrizione all’ATC per la stagione venatoria 2018/19; 

• considerati i costi economici, a carico dell’ATC, conseguenti all’invio dei bollettini a 

domicilio; 

• considerato idoneo il funzionamento di accesso al portale e le semplificazioni amministrative 

conseguenti; 

• rilevata l’economicità di detta procedura, nonché la notevole semplificazione riscontrata 

anche nella rendicontazione delle iscrizioni; 

delibera a maggioranza 

• di confermare l’attuale modalità di acquisizione del bollettino per il pagamento della quota 

di iscrizione all’ATC, tramite accesso al portale www.atcgrosseto.it, 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

La Delibera n.27 è approvata a maggioranza ed è trascritta al presente verbale: 

Favorevoli: Veronesi, Toccaceli, Covitto, Serafini, Memmi, Annoli. 

Contrari: Donnini, Cacciò. 

Astenuti: Paggetti.  

  

 

Il Comitato discute prioritariamente il punto n.12 

12) Variazione Bilancio di Previsione 2018: 
Il Presidente introduce il punto all’odg e da la parola alla dipendente Wilma Tasselli che illustra le proposte 

di modifica con particolare riferimento ai capitoli Sa, Sb, Si, Sm; 

Il Comitato 

• Vista l’esigenza di verificare la disponibilità in previsione di maggiori impegni sulle categorie 

di entrata E3, di spesa Sa, Sb, Si, Sm; 

• Viste le indicazioni programmatiche già espresse in sede di predisposizione del Bilancio di 

Previsione con delibera n.30/2017, riguardanti gli interventi da effettuarsi con l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione, con particolare riferimento a: 

✓ investimenti e progetti di durata pluriennale (strutture di ambientamento, ecc); 

✓ integrazione dei contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e 

dei contributi per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole; 

✓ interventi a favore dell’incremento della fauna selvatica; 

• Vista la documentazione predisposta dall’ufficio amministrativo; 

• Verificata la disponibilità di avanzo di amministrazione del soppresso ATC Grosseto; 

delibera all’unanimità 

• Di confermare gli aspetti programmatici riportati in premessa; 
• Di effettuare le variazioni di bilancio così come riportate nell’allegato della presente 

deliberazione; 

http://www.atcgrosseto.it/
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• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

Delibera n.28 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

3) Convenzione Assistenza informatica: 
 

La dipendente Wilma Tasselli lascia la riunione 

 

Il Comitato discute riguardo alla convenzione da stipularsi con l’ATC n.6 per l’assistenza informatica del 

gestionale  

Il Comitato da mandato al Presidente di procedere alla conclusione dell’accordo per un importo massimo 

pari a €.30.000/anno lordi, per la durata massima di 1 anno, salvo rinnovo espresso. 

La convenzione verrà ratificata in una prossima riunione. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

La dipendente Wilma Tasselli è presente alla riunione 

 

 

4) Attivazione procedura acquisto strutture ambientamento: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• In riferimento alle indicazioni programmatiche presenti nella relazione del bilancio di previsione 

inerenti la promozione di interventi a favore dell’incremento della fauna selvatica, 

• preso atto della necessità già emersa in sede di commissione, di acquistare n.3 recinti elettrici per 

l’ambientazione del fagiano; 

• considerata l’urgenza di predisporre sul territorio detti interventi; 

• considerato l’importo complessivo stimabile pari ad €.15.900,00 circa;  

• verificata la copertura economica sulla categoria Sm; 

delibera all’unanimità: 

• l’attivazione della procedura di cui in premessa; 

• di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Delibera n.29 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

5) Bando C.d.S. e C.d.L.C.: determinazioni: 
Il Presidente introduce il punto 5 all’odg e dà la parola alla dipendente Wilma Tasselli, la quale illustra 

la modulistica già inviata ai componenti in sede di convocazione alla riunione del comitato, relativa a: 

Bozza lettera di invito procedura c.d.s. e c.d.l.c., 

Bozza di domanda di ammissione; 

Allegato 1 offerta c.d.s.-c.d.l.c. 

Allegato 2 convenzione c.d.s-c.d.l.c. 

Allegato 3 dichiarazione impegno c.d.l. 

Comitato 

• Viste le manifestazioni d’interesse pubblicate con delibera n.27/2017 e n.28/2017;  

• Ritenuto che, per l'espletamento delle attività legate alla filiera delle carni ungulate, derivanti 

da attività di controllo (art.37 L.R.3/94) previste dalla L.R.n.10/2016, è indispensabile 

l'affidamento del servizio ad un unico appaltatore che coordini i ritiri delle carcasse abbattute, i 

centri di sosta e la lavorazione e commercializzazione delle carni; 

• Considerato che l’ATC n.7 Grosseto sud, in attuazione alle disposizioni normative, cederà le 

carni degli interventi di contenimento degli ungulati, dietro corrispettivo di un prezzo al kg; 

• Ritenuto dover prevedere l’affidamento del servizio per la durata di 1 anno; 

• Vista la documentazione predisposta; 

delibera all’unanimità 
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• di approvare gli elaborati predisposti per lo svolgimento della procedura di gara per 

l'affidamento del servizio di gestione delle carni di ungulati attraverso centri di sosta e 

lavorazione carni di durata annuale, costituiti tra gli altri dalla lettera di invito, dagli uniti 

facsimile di modello da compilare per la partecipazione alla gara medesima, dallo schema di 

convenzione; 

• di consentire al Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud e al RUP di procedere alle modifiche e/o 

integrazioni, di carattere formale, eventualmente necessarie; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.30 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

6) Apertura P.IVA: determinazioni: 
Il Presidente introduce il punto 6 all’odg. 

Comitato 

• Vista la delibera n.30/2018, relativa alla procedura di affidamento del servizio di gestione delle 

carni di ungulati attraverso centri di sosta e lavorazione carni di durata annuale; 

• Considerato che l’ATC n.7 Grosseto sud, in attuazione alle disposizioni normative, cederà le 

carni degli interventi di contenimento degli ungulati, dietro corrispettivo di un prezzo al kg; 

• Visto la bozza di convenzione; 

• Preso atto della necessità, ai fini della commercializzazione delle carni, di acquisire la partita 

iva; 

delibera all’unanimità 

• di procedere all’acquisizione della partita iva; 

• di dare mandato al Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud e al RUP di procedere alla verifica del 

codice attività ATECO; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.31 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

7) Consulenza legale: determinazioni: 
Il Presidente illustra la documentazione di cui al punto 7 dell’odg.  

Il Comitato, 

• Richiamata la delibera n.18/2018, avente per oggetto Consulenza legale – richiesta preventivo;  

• Visto il preventivo inviatoci dallo studio legale […] per l’assistenza legale extragiudiziale e 

giudiziale, valevole per un anno a decorrere dalla sottoscrizione;  

• Valutata positivamente la richiesta economica contenuta nell’offerta, che rispetta l’importo 

massimo di spesa di cui alla Delibera n.18/2018; 

delibera all’unanimità 

• Di assegnare l’assistenza legale stragiudiziale e giudiziale allo studio legale Avv.[…] con sede in 

[…], secondo le specifiche riportate nello schema di convenzione allegata al presente atto a farne 

parte integrante e sostanziale, con durata di anni 1 (uno), per l’importo di cui alla delibera allegata;  

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.32, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

 

8) Gestione contenimenti: istituzione fondo economico e relativo disciplinare: 
Il presidente introduce il punto 8 all’odg. e illustra la modulistica già inviata ai componenti in sede di 

convocazione alla riunione del comitato, relativa a: 

Bozza disciplinare; 

Bozza modello di domanda di contributo. 

Si apre la discussione ed il componente Paggetti propone che l’importo stanziato per il fondo sia pari a 

€.5.000,00/annui. 

Il Comitato, 
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• Ritenuto necessario prevedere il riconoscimento di un contributo economico per le spese 

veterinarie, resesi necessarie a seguito del ferimento di cani utilizzati in occasione di interventi 

di contenimento, effettuati ai sensi dell’art.37 LRT 3/94 (e s.m. e i.); 

• Ritenuto di destinare a tale fondo una somma pari a €.5.000,00/annui; 

• Ritenuto di definire in €.150,00 l’importo massimo da riconoscere per ogni singola richiesta; 

• Vista la documentazione predisposta; 

delibera all’unanimità 

• Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente 

richiamato; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.33 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

Il Comitato decide inoltre: 

di procedere con gli stessi criteri alla liquidazione delle richieste alla data odierna risultanti al protocollo; 

di contabilizzare le stesse nel fondo annuo 2018. 

 

Alle ore 17.00 Stefano Covitto lascia la riunione. 

 

 

9) Aggiornamento DVR: determinazioni: 
Il punto è rimandato alla prossima riunione. 

 

 

10) CPPS: determinazioni: 
Il Presidente introduce il decimo punto all’odg. 

Il Comitato ritorna a prendere in esame la convenzione di cui alla Delibera R.T. n.174/2018 e la proposta 

di convenzione dell’ATC n.6. 

Si apre la discussione e vengono esposte le seguenti dichiarazioni: 

Il componente Paggetti conferma la sua contrarietà all’adesione dell’ATC a tale convenzione e ribadisce 

la necessità di “andare sul mercato”; 

I componenti Cacciò, Annoli, Memmi, Veronesi, confermano la loro contrarietà all’adesione dell’ATC 

a tale convenzione e propongono l’acquisto dal CPPS di Montalto di selvaggina per €.5.000,00; 

I componenti Toccaceli e Serafini evidenziano la poca chiarezza espressa nella convenzione e si 

astengono; 

Donnini si esprime a favore del progetto sperimentale e a trovare soluzioni alternative, ai sensi della 

delibera 174/2018. 

Il Comitato, 

• Valutata la Delibera n.174/2018 ed il relativo allegato (convenzione gestione CPPS); 

decide a maggioranza  

• il diniego alla stipula della convenzione da parte dell’ATC. 
 

Il Comitato, 

• Vista la decisione di cui al punto 10 dell’odg, relativo al diniego alla stipula della convenzione 

per la gestione del CPPS; 

• Valutata la possibilità di acquisto, presso il Centro pubblico, di lepri fino alla concorrenza 

massima di €.5.000,00; 

delibera all’unanimità 

• di incaricare il Presidente affinché proceda alla formalizzazione dell’acquisto di lepri per un 

importo massimo di €.5.000,00; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.34 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

Il Comitato, 

• Vista la decisione di cui al punto 10 dell’odg, relativa al diniego alla stipula della convenzione 

per la gestione del CPPS; 
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• Vista la delibera n.34 dello stesso punto all’odg, relativa all’acquisto di lepri per un importo 

massimo di €.5.000,00 presso il Centro pubblico; 

• Visto l’impegno di spesa ed il capitolato di acquisto selvaggina (lepri) di cui alla delibera 

n.3/2018, per un importo di spesa pari ad €.60.000,00; 

delibera all’unanimità 

• L’attivazione della procedura, tramite la C.U.C., relativa all’acquisto di lepri secondo il 

capitolato già approvato con delibera n.3/2018; 

• Di prevedere un impegno di spesa massimo di €.55.000,00; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.35 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

11) Quota opzionisti “b”, non residenti: 
Donnini introduce il punto all’odg ed illustra la normativa regionale in materia. 

Circa la possibilità di ridurre la quota a carico dei cacciatori residenti fuori regione che risultano essere 

“opzionisti b”, ovvero che effettuano in forma esclusiva la caccia da appostamento fisso, i componenti 

esprimono le proprie dichiarazioni di voto come segue: 

Cacciò, Veronesi, Annoli,  Paggetti: contrari, 

Toccaceli e Serafini: astenuti, 

Donnini: a favore. 

Il Comitato, 

• Valutata la possibilità di ridurre la quota a carico dei cacciatori residenti fuori regione che 

risultano essere “opzionisti b”, ovvero che effettuano in forma esclusiva la caccia da 

appostamento fisso; 

• Vista la normativa vigente; 

decide a maggioranza  

• Di confermare le attuali quote di iscrizione per i residenti fuori regione; 

• Di non prevedere alcuna riduzione della quota di iscrizione per coloro che effettuano la caccia 

da appostamento in via esclusiva (opzione b). 

Il Comitato discute inoltre la possibilità di rivedere la riduzione della quota anche a carico di coloro che 

effettuano la caccia agli ungulati in via esclusiva. 

Questo argomento verrà trattato in una prossima riunione. 

 

Il componente Paggetti chiede al comitato che venga ripresa in esame la situazione debitoria di due 

squadre del soppresso sottoambito GR 8, così come risultante nel bilancio consuntivo trasmesso dal 

commissario del soppresso ATC Grosseto. 

Il Presidente evidenzia che sono scaduti i termini di rivalsa. 

Il comitato discute brevemente su tale tematica. 

 

Il componente Memmi chiede se è stata inviata la richiesta, richiamata in una delle ultime riunioni di 

comitato, da inviarsi alla polizia provinciale e riguardante i dati dei risultati degli interventi di contenimento. 

Il componente Memmi chiede che venga effettuata una verifica in merito. 

 

 

13) Assegnazione cacciatori distretti caccia di selezione capriolo e daino ds: 
Il componente Cacciò illustra le indicazioni della commissione ungulati che ha verificato le domande di 

iscrizione ai distretti pervenute in ATC. 

Il Comitato, 

• viste le richieste di iscrizione ai distretti per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, 

• vista la normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento Provinciale ancora in 

essere, 

• preso atto che la scadenza di presentazione delle richieste di assegnazione ai distretti è fissata 

dal 1 gennaio al 15 febbraio di ogni anno; 

delibera all’unanimità 
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• L’accettazione di tutte le richieste pervenute entro i termini; 

• Il rigetto delle richieste pervenute oltre i termini; 

• L’assegnazione dei selecontrollori al distretto n.29, saturo, tramite sorteggio pubblico;  

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.36 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

Il comitato ritiene inoltre necessario effettuare una revisione dei distretti e dell’assegnazione agli stessi 

dei selecontrollori. Risulta inoltre necessaria una rivisitazione complessiva del regolamento provinciale, in 

virtù delle variazioni gestionali e territoriali avvenute in questi anni. 

L’argomento verrà trattato in una prossima riunione. 

 

 

14) Varie ed eventuali:  
a) Viene letta la comunicazione pervenuta dalla polizia provinciale al ns prot.462 del 03/04/2018. Il 

Presidente dà inoltre lettura della bozza di risposta predisposta, vista la delicatezza della materia, 

secondo le indicazioni suggerite dal legale. Il Comitato approva la bozza di risposta e dà mandato 

al presidente di inoltrare la risposta alla Polizia Provinciale.  

b) Il componente Paggetti espone ai presenti una possibile iniziativa riguardante il lupo, con 

l’organizzazione di un convegno che possa promuovere un serio dibattito su questa problematica. 

Memmi: propone che, nel periodo di interruzione dei finanziamenti dei progetti europei, sia inserito 

a bilancio il rimborso dei danni al mondo agricolo.   

c) Il componente Paggetti chiede un mandato formale del Comitato, per poter visitare i CPPS 

provinciali. Il Comitato, all’unanimità, dà l’assenso alla richiesta di Paggetti; 

d) Paggetti chiede formalmente che sia riportata all’odg la situazione debitoria di due squadre del 

soppresso sottoambito GR 8, risultante nel bilancio consuntivo trasmesso dal commissario del 

soppresso ATC Grosseto; questo in considerazione della possibilità, così come affermato dal 

presidente, che il debito sia caduto in prescrizione; Memmi a questo proposito chiede sia interpellato 

il legale convenzionato; 

e) Donnini informa il comitato circa la convocazione ricevuta dal comune di Monte Argentario per il 

giorno 9 aprile. Il presidente chiede ai componenti del comitato la disponibilità a partecipare.  

f) Il componente Proposta di Cacciò evidenzia la necessità di prevedere la pubblicazione urgente del 

bando T.D. a cura dell’ufficio amministrativo, nel caso vi fosse una problematica oggettiva da parte 

della C.U.C. 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

19,40.                    

 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


