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Galbiate, 11.05.2021 
 
Spett.le  
Comune di Galbiate 
Piazza Martiri della Liberazione 6 
Galbiate 
 
Cort.se att.ne. Dott.ssa Laura Maria Motolese 
Commissario Prefettizio di Comune di Galbiate 
 
Avvio fase cessione quote Villa Serena spa – Bando di gara ad evidenza pubblica 
 
Lo scrivente Giuseppe Visconti, Coordinatore del Circolo del Partito Democratico di Galbiate, ritiene 
utile sottoporre alla Sua attenzione, e ai Comuni titolari di partecipazione in Villa Serena spa, una 
serie di considerazioni relative al preannunciato avvio della fase che dovrebbe portare all'integrale 
cessione della partecipazione nelle quote di Villa Serena spa, proprietaria dell'omonima Casa di 
Riposo, che oggi appartengono in misura predominante (97,68 % del capitale) al Comune di Galbiate 
e il restante (pari a complessivi 2,32%) suddiviso tra altri 15 Comuni. 
 
L'importanza di questa vicenda poggia sul fatto che: 
 
– costituisce un argomento di forte dibattito politico e sul quale la cittadinanza, certamente per una 

parte consistente, nutre forti perplessità e/o contrarietà; 
– l'ipotizzata cessione è frutto di una scelta politica deliberata in Consiglio Comunale dalla 

precedente Amministrazione, tuttavia è stata poi nei fatti superata dalla mozione di sfiducia, 
approvata in Consiglio Comunale il 18.12.20 n. 74, ove nelle motivazioni si contesta la scelta di 
alienare le quote di partecipazione di Villa Serena spa, con conseguente scioglimento anticipato 
del Consiglio Comunale; 

– il solo patrimonio immobiliare oggetto di vendita (che potrebbe aggirarsi secondo la perizia dai 
25 ai 35 milioni di euro) è talmente rilevante che surclassa quasi certamente la somma di tutti gli 
altri beni di proprietà comunale, e quindi ogni decisione deve essere ponderata con attenzione; 

– in base ai vincoli esistenti i proventi della sua alienazione dovrebbero essere impegnati in 
investimenti con fini socio-assistenziali, per i quali il Comune di Galbiate non ha ipotizzato, ne 
deliberato, alcun progetto; 

– la perizia con cui è stato valutato il valore della partecipazione da porre a base della gara pubblica 
di vendita presenta evidenti ed oggettivi aspetti di criticità; 

– vi sono rilevanti vincoli sia con Regione Lombardia che con la concessionaria KCS; 
– Villa Serena spa presenta un bilancio in attivo; 
– la normativa vigente consente al Comune di mantenere la partecipazione sino al 31.12.21, ossia 

sin dopo l'insediamento della nuova amministrazione; 
 
Le considerazioni su cui si basa questa relazione si fondano sull'esame: 
- delle Delibere di Giunta e Consiglio Comunale di Galbiate degli ultimi anni; 
- dell'atto notarile del 1998 con cui Regione Lombardia ha ceduto la struttura al Comune di Galbiate; 
- della Convenzione per la gestione della RSA stipulata tra Villa Serena spa e KCS nel 2013; 
- della perizia tecnica di stima del valore della partecipazione in Villa Serena spa; 
- della risposta alla interrogazione  ITR 2029 Regione Lombardia del 2019 
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CRONISTORIA 
 
Anno 
 
1956 cessione dell’immobile Castello Bellavista a ONPI (Opera Nazionale Pensionati d'Italia 
subentrata a Ente Nazionale Fascista Case di Riposo per Anziani) 
 
1968  completati i nuovi padiglioni per accogliere ospiti previa demolizione dei vecchi edifici 
 
1979 soppressione ONPI e trasferimento delle sue case di riposo alle Regioni 
 
1979 Villa Serena viene trasferita a Regione Lombardia che affida la gestione provvisoria al Comune 
Galbiate che vi provvede con finanziamenti Regionali 
 
1997 Regione Lombardia trasferisce gratuitamente la casa di riposo al Comune di Galbiate con 
obbligo di conservarne il vincolo di destinazione. Il cambio di destinazione e l'eventuale dismissione 
richiede l'autorizzazione della Giunta Regionale e il ricavato dovrà essere reinvestito in attività socio-
assistenziale (il tutto perfezionato con atto notarile del 1998) 
 
2001 Costituzione società Villa Serena spa con conferimento (previa autorizzazione della Regione 
Lombardia) alla stessa della RSA (immobili, azienda e dipendenti), mantenendo gli obblighi del 
vincolo di destinazione. 
 
2002 gennaio: inizio gestione diretta della RSA da parte del Comune mediante appalto dei servizi 
socio-sanitari e alberghieri a KCS Caregiver Cooperativa Sociale (società che dal 1997 già gestiva 
tali servizi in forza di contratto di appalto) fino al 31.12.2005 
 
2006 Adeguamento struttura per ottenere l’accreditamento regionale dei posti letto. Previsti interventi 
per € 7.000.000. 
Stipula  contratto di associazione in partecipazione con KCS e Fondazione Monsignor Borsieri, in 
cui KCS si assume l'onore di eseguire gli interventi adeguamento accollandosi direttamente costi per 
€ 3.700.000 che gli sarebbero stati annualmente rimborsati con gli incassi delle rette . 
 
2013 Dalla fine del 2013 Fondazione Monsignor Borsieri recede dal contratto di associazione in 
partecipazione. 
I lavori eseguiti da KCS (ipotizzati in € 7.000.000) a seguito di ulteriore opere richieste sono stati 
pari, al 31.12.2013, a € 12.935,00 a cui si dovevano aggiungere altri € 6.654.000 di opere in cantiere, 
per un totale complessivo di € 19.589.000. 
Sottraendo le somme finanziate da Regione, Comune e rimborsi già versati a KCS, residuava un 
credito di KCS di € 10.000.000   
 
2014 A decorrere da tale anno viene affidata in concessione a KCS la gestione della RSA con contratto 
di durata pari a anni 22 (scadente il 31.12.2035). 
La durata è stata convenuta sulla base di un piano finanziario in cui si stimava che KCS incassasse 
annualmente  rette per  € 6.800.000  che avrebbero coperto: 
6.000.000 stima costi gestione annuali 
   203.000 quota utile di gestione riconosciuto a KCS 
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  500.000 quota annuale di rimborso del residuo debito di € 10.000.000 per le spese di adeguamento 
sostenute da KCS oltre a € 1.000.000 riconosciuti a titolo di interessi, per i 22 anni di durata 
della convenzione 

  100.000 somma che KCS deve versare annualmente a Villa Serena spa per oneri di concessione 
 
2017 Il Consiglio comunale di Galbiate ha previsto di alienare la sua partecipazione in quanto non 
ritenuta essenziale e strategica. 
 
2018 L'amministrazione di Galbiate commissiona una perizia atta a stimare il valore di Villa Serena 
spa al fine di stabilire il prezzo da porre a base d'asta. 
 
2020 Il Consiglio Comunale vota la sfiducia al Sindaco tra le cui motivazione vi è la decisione di 
alienare Villa Serena spa con conseguente scioglimento del Consiglio comunale. 
 
 
PROGRAMMA DI CESSIONE E PERIZIA DEL VALORE DELLA SOCIETA’ 

 
Per avviare la vendita nel 2018 il Comune di Galbiate ha commissionato uno studio volto a stimare 
il valore della società per determinare il prezzo da porre a base della gara pubblica, poi individuato 
in 25.000.000 di euro. 
 
Il valore della partecipazione in Villa Serena spa dipende direttamente dal valore della RSA (immobili, 
mobili, attrezzature e attività) di cui è proprietaria e che ne costituisce l'unico cespite. 
 
La perizia ha stimato il valore della società in € 35.723.000 (di cui € 573.000 pari alla liquidità nelle 
casse di Villa Serena spa al netto del TFR del personale, e € 35.150.000  al valore degli immobili) 
 
Da questo importo gli estensori della perizia hanno sottratto: 
 
€ 9.000.000 pari al residuo debito che Villa Serena spa avrebbe nei confronti di KCS nell'ipotesi di 
revoca anticipata della concessione rispetto alla sua scadenza naturale (il contratto di  concessione 
prevede che in tale caso Villa Serena spa dovrà versare a KCS € 500.000 per ogni anno mancante alla 
scadenza della concessione - ossia al 2035-, corrispondente al rimborso delle spese che KCS aveva a 
suo tempo investito per adeguare la struttura -oltre ad una quota di interessi, e che il piano finanziario 
a base della concessione prevedeva di “spalmare” in 22 anni. In perizia pertanto si è ipotizzato un 
rimborso di € 9.000.000, ossia  € 500.000 x 18 annualità mancanti dal 2017 al 2035); 
 
€ 1.665.000 pari ad un’ipotetica imposta sulla plusvalenza realizzata dalla vendita delle quote di Villa 
Serena spa che, a fronte della incertezza se e in che misura dovuta, i periti hanno ritenuto ipotizzare 
nel 12,50% sulla ipotetica plusvalenza 
 
Pertanto la perizia ha stimato il valore netto della società in € 25.000.000 ( € 35.723.000 patrimonio 
immobiliare e cassa -  € 9.000.000 debito residuo da rimborsare a KSC -  € 1.665.000 imposte 
eventuali = € 25.058.000). 
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CONSIDERAZIONI SULLA PERIZIA 
 
 
La perizia, a mio parere, presenta aspetti di rilevante criticità. 
 
Tale elaborato, che deve determinare il valore di una complessa attività economica (un’azienda 
imprenditoriale che genera un volume d'affari di quasi € 7.000.000 annui, titolare di un ingente 
patrimonio immobiliare che viene ipotizzato in oltre € 35.000.000) consta di circa 40 pagine che, 
depurate dalle notizie storiche, dai riferimenti normativi e dall'illustrazione di complicati ipotetici 
metodi di valutazione (che poi non sono stati utilizzati), lascia ben poco spazio alla stima concreta e 
reale del valore della società. 
 
E' indubbio che la parte più delicata e complessa nel redigere la perizia era la valutazione economica 
dell'attività imprenditoriale di gestione della RSA, per la quale si sarebbero dovuti analizzare i costi 
di gestione, le entrate ipotizzate, le prospettive future di sviluppo del settore, l'appetibilità sul mercato 
dell'attività, il raffronto con attività analoghe, il valore dato dalla titolarità di 182 posti accreditati da 
Regione Lombardia, l'entità della domanda e offerta dei servizi, il valore degli arredi,  attrezzature e 
impianti, del patrimonio immobiliare, la valutazione di eventuali oneri futuri di adeguamento, le 
possibilità di implementazione dei servizi offerti gli utenti, di ampliamento della struttura, in generale 
il know-how ecc. 
 
A questo si doveva aggiungere un'analisi dettagliata della ricaduta sul valore del bene dei vincoli posti 
dal contratto di concessione stipulato nel 2013 tra Villa Serena spa e KCS, in vigore sino al 2035, 
anche alla luce degli eventuali costi, rischi e tempi che un eventuale soggetto interessato all'acquisto 
(diverso da KCS) dovesse sobbarcarsi nel caso di revoca anticipata del contratto. 
 
Questa valutazione, che costituiva il “cuore” dell'incarico, e il suo aspetto più complesso e delicato, 
non è stato analizzato ma si è in sostanza (e non condivisibilmente) sostenuto che, siccome Villa 
Serena spa non gestisce direttamente la RSA, avendola data in concessione, il suo valore 
coinciderebbe  esclusivamente con il patrimonio immobiliare, dimenticando che Villa Serena spa non 
si è spogliata della Casa di Riposo ma l’ha solo data temporaneamente in concessione a terzi, al cui 
termine ne rientrerà nel pieno della disponibilità. 
 
Con la cessione delle quote di Villa Serena spa non si cedono solo gli immobili, ma anche una RSA, 
perfettamente attrezzata ed avviata, dotata di 182 posti accreditati da Regione Lombardia, che 
sviluppa un volume di affari di € 7.000.000 annui. 
 
Ciò è tanto vero che i potenziali interessati  saranno indubbiamente gestori di RSA che valuteranno 
l’opportunità dell'operazione proprio perchè la cessione ha ad oggetto una casa di riposo (e non un 
semplice complesso immobiliare). 
 
Tuttavia anche la stima del valore degli immobili lascia perplessi. 
 
Infatti la valutazione di un ingente patrimonio immobiliare di oltre € 35.000.000, è racchiusa in sole 
11 pagine, in cui neppure vengono riportate le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i serramenti, 
l'impiantistica, le prestazioni energetiche, le dimensioni e le caratteristiche dei vari locali unitamente 
alle loro destinazioni, ecc. 
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Neppure vi è un esauriente esame circa un maggior o minor valore della struttura a causa della sua 
specifica destinazione di PGT. 
 
La stima si riduce alla moltiplicazione del volume del fabbricato principale  per un ipotetico costo di 
costruzione al “nuovo”, a cui è stato sommato il valore della residua area edificabile. 
 
Ai rilievi sopra svolti si debbono aggiungere altri elementi che pare non siano stati considerati nella 
valutazione delle quote di Villa Serena spa: 
 

– la stima ha omesso di conteggiare (e non si comprende il motivo) l'indennità di € 200.000/anno 
per mancato guadagno che deve essere versata a KSC nel caso di revoca anticipata della 
concessione; quindi, nel caso di revoca a fine 2021, ammonterebbe alla considerevole somma 
di € 2.800.000; 
 

– la perizia ha omesso di stimare e conteggiare i “ ..costi sostenuti o da sostenere in 
conseguenza della risoluzione”  previsti nel contratto di concessione che dovranno essere 
rimborsati a KCS in caso di revoca anticipata (la cui quantificazione potrà peraltro dare luogo 
a defatiganti contenziosi); 
 

– occorre poi sottolineare che il debito di € 9.000.000 da rimborsare a KCS è stato determinato 
in perizia con riferimento all'anno 2017 e pertanto deve essere rivisto annualmente (atteso che 
ogni anno si riduce di € 500.000: se la vendita avvenisse a fine 2021 sarebbe di € 7.000.000 
in luogo di € 9.000.000 indicati nella perizia risalente al 2018) 
 

– sarebbe necessaria un'analisi più puntuale ed approfondita della presunta imposta sulle 
plusvalenze (ipotizzata dai periti in oltre € 1.600.000), per avere maggiori certezze sulla sua 
reale applicabilità e sulla sua esatta entità. 
In ogni caso l'entità dell'imposta non può essere detratta dal prezzo a base d'asta, visto che 
saranno i Comuni a doverla versare (se dovuta) dopo la vendita su quanto avranno ricavato. 

 
In conclusione l'importo di € 25.000.000 non può essere utilizzato a base d'asta. 
 
Anche un Ente pubblico, prima di mettere in vendita un bene, soprattutto se ha un valore 
preponderante rispetto al suo patrimonio, ha l'esigenza di sapere quale sia il suo valore effettivo al 
fine di compiere una scelta ponderata, e la perizia non fornisce elementi sufficienti a valutare 
correttamente il valore della partecipazione.  
 
Quanto sopra espone i Comuni alla conseguenza di impostare il bando di gara senza conoscere 
il reale valore del bene e, in ultima analisi, anche di cederlo ad un prezzo inferiore al suo valore 
effettivo, con conseguente danno erariale. 
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PROBLEMATICHE LEGATE AI VINCOLI CONTRATTUALI CON KCS 
 
Se la struttura, per le sue caratteristiche costruttive, per la destinazione data in sede di PGT e per i 
vincoli regionali, non potrà essere destinata ad attività diversa da quella di Residenza Sanitaria 
Assistenziale, i potenziali acquirenti saranno solo società, di rilevante capacità economica, operanti 
in tale settore, e un loro acquisto sarà finalizzato ad assumerne direttamente la gestione. 
 
Risulta pertanto fondamentale la possibilità per l'aggiudicatario di svincolarsi anticipatamente dalla 
concessione con la KCS scadente nel 2035, visto che nessun imprenditore impegnerebbe € 
25.000.000 se poi dovesse attendere 14 anni prima di prendere “possesso” del suo investimento. 
 
Pare invece a chi scrive che sia stato dato per pacifico che chi si aggiudicherà Villa Serena spa potrà  
sciogliersi dal vincolo con KCS semplicemente rimborsando € 500.000 (in realtà  € 700.000 oltre ai 
“ costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione”) per ogni anno mancante al 
31.12.2035, scadenza naturale della concessione. 
 
Tuttavia il contratto di concessione del 2013 non attribuisce a Villa Serena spa (e quindi neanche a 
coloro che ne acquisteranno le quote) il diritto di recedere anticipatamente e unilateralmente dal 
contratto, neppure rimborsando tale importo. 
 
Sul punto è vero che tale accordo prevede la possibilità che Villa Serena spa possa revocare 
anticipatamente la concessione, ma ciò deve essere supportato da: “...una decisione motivata”,  con 
un preavviso di un anno, e giustificata da “... gravi ed inderogabili esigenze di pubblico 
interesse”. 
 
Quindi se la revoca venisse fatta da Villa Serena spa prima della cessione quote (ossia quando è 
ancora in mano pubblica), la si dovrebbe giustificare richiamando specifiche ragione che rispondano 
al concetto di gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse (non facilmente individuabili), 
senza dimenticare che una revoca anticipata quasi certamente darebbe vita ad un lungo e defatigante 
contenzioso con KCS dagli esiti incerti (e prima che tale vicenda fosse chiarita nessun imprenditore 
farebbe alcuna offerta per l’acquisto). 
 
Se invece la partecipazione venisse venduta prima di procedere alla revoca della concessione, Villa 
Serena spa diverrebbe a tutti gli effetti un operatore economico privato che non potrebbe certo 
richiamare gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico (di cui non sarebbe più portatore) per  
giustificare una revoca. 
 
A quel punto la revoca (già  difficile quando era in mano pubblica) diverrebbe impossibile. 
 
In sintesi un potenziale acquirente delle quote di Villa Serena spa (che non sia KCS), dovrebbe 
ipoteticamente investire € 25.000.000 con la prospettiva di dovere attendere 14 anni prima di poter 
“utilizzare” il suo investimento (accontentandosi nel frattempo di € 100.000 all'anno di canone) 
oppure intraprendere una lunga, onerosa e difficilmente vittoriosa controversia giudiziaria per riuscire 
ad estromettere anticipatamente KCS dalla gestione della RSA. 
 
Oggi l'unico soggetto che potrebbe essere interessato a partecipare ad una gara pubblica sarebbe solo 
KCS, con il rischio concreto di cedere le quote ad un prezzo inferiore al loro valore. 
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PROBLEMATICHE LEGATE AI VINCOLI IMPOSTI DA REGIONE LOMBARDIA 
 
Quando  Regione Lombardia ha ceduto gratuitamente la struttura al Comune di Galbiate con atto 
notarile del 07.09.1998 ha imposto e trascritto, rendendoli opponibili anche ai futuri acquirenti, 
precisi vincoli ossia “...che il complesso immobiliare in oggetto e il reddito netto derivante dalla 
gestione dello stesso, sono vincolati allo svolgimento delle attività socio-assistenzali.” 
 
Tale vincolo è rimasto quando nel 2001 Regione Lombardia ha autorizzato il conferimento della 
struttura nella costituenda Villa Serena spa. 
 
La domanda che ci si deve porre è se tale vincolo cadrebbe qualora la partecipazione in Villa Serena 
spa fosse ceduta a privati. 
 
Leggendo la risposta dell'allora Assessore Gallera alla interrogazione rivolta a Regione Lombardia 
ITR 2092, pare proprio che il vincolo sia destinato a permanere, tanto che conclude dicendo che “...la 
Regione, rispettando l'autonomia e la discrezionalità del Comune di Galbiate, come previsto dagli 
atti citati in premessa vigila sul vincolo di destinazione d'uso del complesso immobiliare in oggetto e 
del reddito netto derivante dalla gestione dello stesso, allo svolgimento delle attività socio-
assistenziali”. 
 
Certo è  difficile comprende come possa un privato acquistare le quote di Villa Serena spa sapendo 
che sarà tenuto non solo a garantire sine die la destinazione a RSA della struttura, ma addirittura a 
destinare il guadagno che ricaverà ad attività socio-assistenziali. 
 
Si aggiunga inoltre che nell'atto notarile con cui è stato ceduto il complesso immobiliare al Comune 
di Galbiate (n. 53465 del 06.10.1998) si dice espressamente che “...il complesso immobiliare non 
potrà essere alienato o trasferito senza previa autorizzazione della Giunta Regionale ferme la 
destinazione dei relativi proventi ed attività socio-assistenziali”. 
 
E' vero che nel caso in esame, a stretto rigore, non si vende la RSA ma solo le quote della Villa Serena 
spa, ma nessuno può nascondersi dietro l'evidenza che, nei fatti, ciò che si cede è la Casa di riposo 
Villa Serena, unico bene posseduto dalla società creata a suo tempo al solo scopo di gestirla. 
 
A fronte di ciò non pare essere sufficiente a garantire la legittimità dell'operazione una mera risposta 
data dall'Assessore Regionale ad una interrogazione di un gruppo politico, di per se non idonea a 
superare i vincoli indicati nell'atto di notarile del 1998 che la stessa Regione ritiene tutt'ora vigenti. 
 
Sarebbe oltremodo curioso che un'autorizzazione fosse stata considerata necessaria nel 2001 per il 
conferimento della RSA in una società interamente pubblica (in cui sostanzialmente nulla cambiava 
nella proprietà che restava integralmente in capo ai Comuni) e non serva invece quando la Casa di 
Riposo venga ceduta ai privati, uscendo quindi definitivamente dal patrimonio pubblico. 
 
E' certamente necessario che su tali non secondari aspetti il Comune di Galbiate formuli ufficialmente 
un quesito ai competenti uffici della Regione Lombardia. 
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ASSENZA DI OBBLIGI NORMATIVI DI PROCEDERE ALL'IMMEDIATA ALIENAZIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE 
 
Come è noto la Legge Finanziaria 2019 ha introdotto il comma 5 bis all'art. 23 nel D. Lgs. 175/2016 
(TUSP) che recita  “ A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, 
fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società 
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non 
procedere all'alienazione”. 
Nel nostro caso quindi il comune di Galbiate è autorizzato a mantenere la sua partecipazione nella 
società quantomeno (salvo che sopraggiungano ulteriori proroghe o novità legislative) sino al 
31.12.21, e quindi non è tenuto a mettere in vendita le sue quote prima di tale data. 
Considerato che la nuova amministrazione si insedierà nel mese di ottobre 2021, questa avrà tutto il 
tempo per assumere le decisioni che riterrà più convenienti per l'interesse della comunità. 
 

*********** 
 
Le ragioni sopra esposte rendono indispensabile una riflessione sulle scelte fatte e quantomeno 
impongono di  riesaminare e riapprofondire l'intera operazione per evitare il rischio che la cessione 
delle quote si traduca in un ingente danno per la comunità galbiatese e per gli altri Comuni che sono 
titolari di partecipazioni, ancorchè modeste, in Villa Serena spa, o addirittura si traduca in 
un'operazione che violi i vincoli gravanti sulla struttura, con pesanti conseguenze in termini di 
responsabilità anche per l'Ente comunale. 

 
Pertanto, atteso che: 
 

– vi sono evidenti ed oggettive ragioni per rivedere la stima del valore della partecipazione al 
fine di fornire ai Comuni precisi elementi di giudizio e evitare di incorrere nel rischio di creare 
un danno al patrimonio comunale; 

– vi sono tutt'ora obblighi con il concessionario che rendono complicata e forse tempisticamente 
controindicata la prospettata cessione delle quote; 

– non vi sono imminenti scadenze legislative che obbligano a bandire la gara ad evidenza 
pubblica prima dell’insediamento della prossima amministrazione, qualunque essa sia, che 
avverrà nel prossimo mese di ottobre e che sarà libera di decidere su come procedere; 

– il bilancio di Villa Serena spa è in utile e il servizio è garantito sino al 2035; 
– manca un'autorizzazione alla cessione rilasciata dalla Giunta della Regione Lombardia e/o 

comunque  un provvedimento formale che faccia chiarezza sulla permanenza dei vincoli di 
destinazione della struttura e degli utili di gestione che dalla stessa derivano; 

 
si formula rispettosamente l'invito a riesaminare tutta la vicenda e sospendere l'avvio della procedura 
di cessione e pubblicazione del bando rimettendo ogni decisione alla prossima Amministrazione. 
 
Fiducioso nell'accoglimento del presente invito e ringraziando per l'attenzione posta si porgono i più 
distinti saluti. 
 
Giuseppe Visconti 
Coordinatore Circolo PD Galbiate 


