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Soci presenti: Dino Bonatti, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Gaetano Chirico, Silvio Dell’Aglio,  
Nadia Ferrari, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Paolo Panizza,  
Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon,  
Fabrizio Rossi, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 42%.
Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Mario Beschi, Giorgio Colletto,  
Cesare Finadri, Maurizio Froldi, Arialdo Mecucci, Ettore Reni, Sergio Sartori, Rupert Selzer.
Interactiani presenti: Federica e Anna.
Presenze totali: 25 partecipanti.

Complice l’ennesima nevicata in pochi giorni, che ha creato qualche 
problema di spostamento ad alcuni Amici, la serata con l’Avvocato 
Alessandro Redaelli De Zinis si è tenuta lo stesso rivelandosi un in-
contro di grande interesse.
In apertura, la Presidente Patrizia Zanotti ha consegnato a Carlo 
Ginelli, responsabile dell’Associazione Marta Tana - Caritas di Casti-
glione delle Stiviere un contributo di 3.000 euro a favore di un pro-
getto di “Integrazione lavorativa” che punta a coinvolgere le famiglie assistite dal Centro offrendo a uomini 
e donne la possibilità di acquisire una qualificazione professionale, anche se di livello base.
“Attraverso questa iniziativa si cerca di facilitare l’accesso al lavoro, oltre a fornire a tutti i componenti della famiglia 
(anche minori) la possibilità di farsi coinvolgere nella comunità locale composta da varie etnie” ha detto Carlo Ginelli, 
precisando che “per gli uomini sono previsti corsi per l’utilizzo professionale del computer, di magazziniere e carrellista 
con eventuale tirocinio e di coltivazione orti e manutenzione giardini. 
Alle donne, invece, sono dedicati corsi per l’utilizzo professionale del 
computer, di assistenza alla persona (bambini e anziani) e di organiz-
zazione di eventi per la comunità”.

Come spiegato dalla Presidente, un’altra iniziativa del Club 
destinata a un progetto riguardante le donne assistite dal Cen-
tro Marta Tana si concretizzerà in occasione della Festa in-
ternazionale della Donna, l’8 Marzo, con la rappresentazione 
teatrale “Se sei tu il principe azzurro… questo azzurro non mi 
piace”, il cui incasso sarà destinato alla Caritas e al Centro di 
Aiuto alla Vita.
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La giovane Federica Peluso, presente insieme all’Amica Anna Boscaro Tenenti in 
rappresentanza del futuro Interact Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, ha 
spiegato ai presenti il progetto portato avanti dai ragazzi a favore dei bambini assi-
stiti dal Centro Marta Tana. Si tratta di una grande gara di solidarietà intitolata “Un 
giocattolo, un sorriso” che consiste in una raccolta di giochi nuovi e usati ma in otti-
me condizioni presso tre punti: l’Istituto Francesco Gonzaga, la Stazione di Servizio 
Agip e il Centro Caritas, in orari e giorni stabiliti dagli stessi interactiani.

Alessandro Redaelli De Zinis è stato presentato dalla Presidente come 
un uomo poliedrico e appassionato del suo lavoro. Avvocato civilista da 
oltre quarant’anni, già Delegato dell’Accademia della Cucina, amante 
della terra, della storia e dell’arte, oltre che figura di riferimento dell’a-
zienda agricola Redaelli De Zinis, una delle realtà produttive più di-
namiche e di maggior peso della Valtènesi e della Doc Garda Classico; 

un’azienda modello nella quale il peso della 
storia (l’azienda agraria affonda le sue radici 
nella metà del 17esimo secolo) e il rispetto 
per le tradizioni convivono con una moderna 
visione produttiva.
“Poiché quanto vi dirò, apparirà decisamente critico circa i comportamenti imperativi che 
sovente la Pubblica Amministrazione (in particolar modo le Amministrazioni Comunali) 
tiene nei confronti del cittadino, desidero precisare che non intendo criticare o porre in di-
scussione la decisione dei Governi succedutisi nell’ultimo decennio, di incentivare i controlli 
e la vigilanza sulle strade (è infatti sotto gli occhi di tutti la costante crescita di sinistri 
gravi, e anche di sinistri con esiti mortali), bensì cercare di impedire abusi e prepotenze da 
parte dei verbalizzanti” ha esordito l’Avvocato Redaelli De Zinis.

“Cominciamo subito con il dire che il Legislatore nel riformare il Codice della Strada (ben cinque modifiche in pochi anni) 
ha dato per scontato che vi sia una Amministrazione Pubblica e una macchina burocratica efficiente ed organizzata. Pur-
troppo sappiamo che, invece, non è così!
E’ a tutti noto che il Codice della Strada prevede che la contestazione delle violazioni alle norme di circolazione può avve-
nire con il fermo immediato del conducente, oppure con contestazioni differite in alcuni specifici casi precisati all’art. 384 
del Regolamento (D.L. 495/92). E qui inizia il caos e il sorgere di tanti abusi operati, in modo particolare, dagli Agenti 
delle varie Polizie Locali, certamente più preoccupate di incassare denaro da versare nelle sempre più vuote casse comunali 
che di prevenire l’accadimento di sinistri. L’art. 200 C.d.S. dice chiaramente che le violazioni alle norme della circolazione 
debbono essere contestate immediatamente, aggiungendo, però una frase sibillina “quando è possibile”. Ed i casi in cui 
non c’è l’obbligo di contestazione immediata sono precisati nell’art. 384 del Regolamento D.L. 495/92. Pur tuttavia in 
questi anni è stato un fiorire di abusi in danno degli automobilisti, per interpretazioni distorte e partigiane delle norme”.
Tra gli esempi citati: 
1) installazione di apparecchiature elettroniche (che sono strumenti di ausilio dell’attività degli Agenti) 
che vengono rese operative in automatico, spesso senza la presenza degli Agenti che invece è quasi sempre 
obbligatoria per legge;
2) utilizzo di apparecchiature (di cui è stato omologato dal competente Ministero il solo modello prototipo) 
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che non risultano tarate (controllo che invece, per legge, deve essere effet-
tuato da appositi e autorizzati Uffici pubblici, almeno una volta all’anno); 
3) uso di apparecchiature noleggiate dai Comuni ma appartenenti a Ditte 
private che, spesso - e qui il Legislatore doveva prontamente intervenire 
proibendo lo scandaloso mercinomio - sono pagate con compensi provvi-
gionali (un tanto per ogni contravvenzione elevata; cosa che ovviamente 
induce il noleggiatore - al quale addirittura viene demandato il compito di 
redigere materialmente il verbale - ad essere inflessibile).
“A parte il caso, apparso su tutte la Stampa nazionale, di una ditta di Castiglione il 
cui titolare è stato addirittura arrestato dalla Magistratura per molteplici intrallazzi truffaldini ideati con Amministra-
zioni Comunali del Sud Italia, non posso non ricordare il caso di Nuvolera, un piccolo paese di circa 1200 abitanti, sito 
alle porte di Brescia che ha la fortuna (almeno per le casse Comunali) di aver un territorio attraversato da due strade ad 
altissimo traffico. L’Amministrazione Comunale alcuni anni orsono ha deliberato di far installare delle apparecchiature 
Rosso-stop su un centralissimo incrocio semaforico; contestualmente nel bilancio di previsione del Comune ha inserito una 
previsione di entrata di quasi due milioni di Euro per contravvenzioni stradali. Poi, per non gravare le casse comunali della 
spesa per l’acquisto del costoso apparecchio, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere al suo noleggio stabilendo per il costo 
di nolo un compenso provvigionale da riconoscere alla ditta noleggiatrice per le sanzioni elevate. La ditta ha installato le 
apparecchiature e in poco più di un mese sono state elevate oltre 4000 infrazioni ad automobilisti in transito sull’incrocio, 
tutti asseritamente passati con il rosso.
L’elevatissimo numero di verbali (tutti con la stessa causale) non ha turbato minimamente 
l’Amministrazione Comunale che, di fronte ad un ripetersi decisamente innaturale di compor-
tamenti spericolati da parte di tanti automobilisti che attraversavano l’incrocio con il rosso, non 
ha ritenuto opportuno e prudente  disporre alcuna verifica sulle apparecchiature installate dal 
noleggiatore.
La rabbia dei cittadini e delle popolazioni vicine a Nuvolera, purtroppo obbligate a transitare da 
qui per raggiungere la città, è stata tale che, spontaneamente, si è costituito un Comitato 
di protesta contro le multe (oltre 300 persone residenti a Nuvolera, Nuvolento, Serle e Paitone) 
che mi ha incaricato di assisterli legalmente.
Ho predisposto pertanto un esposto al Prefetto di allora (la Dott.ssa Cancellieri, poi divenuta Ministro degli Interni) se-
gnalando che appariva quanto meno inverosimile che proprio su quell’incrocio tanti automobilisti attraversassero l’incro-
cio semaforico con il rosso; chiedevo pertanto che, con l’ausilio dell’Ispettorato Provinciale della Motorizzazione di Brescia, 
venissero esperiti accertamenti e controlli sulla regolarità e l’efficienza delle apparecchiature installate sui pali semaforici 
posti sul crocevia. Il Perito nominato dal Prefetto fece una scoperta a dir poco stupefacente: la ditta noleggiatrice, fraudo-
lentemente, aveva ridotto a un secondo e mezzo il tempo di cambio luce giallo-rosso, in spregio alla prescrizione del Codice 
della Strada che impone almeno un lasso temporale di 4 secondi in fase di cambio della luce semaforica.  Le vetture in 
transito, quindi, venivano sanzionate perché non era lasciato loro il tempo materiale per attraversare l’incrocio.
La Prefettura alla luce delle risultanze peritali, accogliendo i miei ricorsi, ha disposto d’ufficio l’annullamento dei verbali 
della Polizia locale: il Comune di Nuvolera, a questo punto, invece di fare autocritica ha impudentemente evocato in giudi-
zio la Prefettura, chiedendo l’annullamento dei decreti Prefettizi; ricorsi ovviamente respinti dal Magistrato che ha posto, 
poi, le spese di lite a carico del Comune.
Ricordo proprio che in seguito al caso, decisamente emblematico, il Legislatore ha poi promanato una norma che proibisce 
alle Amministrazioni Comunali di ricorrere contro Decreti prefettizi, in materia di circolazione stradale”.
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“Mi piace ricordare anche un altro fatto davvero singolare occorso sempre in Provincia di Brescia, e più precisamente a 
Dello, popoloso centro agricolo della bassa bresciana, attraversato dalla trafficatissima S.P. Brescia-Cremona. - ha con-
tinuato l’Avvocato - All’inizio del paese esiste un ampio quadrivio che consente ai mezzi in transito, superate le lanterne 
semaforiche di girare a destra per il centro paese e a sinistra per la frazione di Quinzanello. 
Proprio per l’alto traffico della strada accade che le vetture proseguano la marcia superando il 
semaforo a luce verde. Poi, a causa delle vetture che provengono nel senso contrario di marcia, 
si trovano a volte nella necessità di fermarsi al centro dell’incrocio, in attesa di completare la 
manovra di conversione. Se trascorre un po’ di tempo, le lanterne semaforiche passano dal verde 
al rosso e quindi l’apparecchio rosso-stop fotografa le vetture ferme in attesa di convergere, come 
se fossero passate con il rosso! Orbene si sono volute decine e decine di cause per convincere l’Am-
ministrazione Comunale a canalizzare l’incrocio, dando dei tempi diversi alle luci semaforiche, 
una volta che i mezzi impegnano l’incrocio”.
“Ma vi sono anche altri comportamenti di palese abuso, spesso posti in essere dagli Agenti ver-
balizzanti: la Legge prescrive che in caso di installazione di apparecchiature elettroniche che accertano la velocità dei mezzi 
in transito, sul tratto stradale sottoposto a controllo, deve essere installata una cartellonistica idonea e visibile. Accade 
invece che molti Agenti si celano con la vettura di servizio  (su cui spesso hanno installato l’apparecchiatura di rilevazione) 
dietro siepi o curve a vista non libera oppure in strade laterali non visibili a chi transita; altre volte in caso di installazioni 
fisse di apparecchiature posizionano i cartelli segnalatori troppo vicini al punto di rilevamento, impedendo di fatto agli 
automobilisti di decelerare, sapendosi controllati. Tali comportamenti erano divenuti talmente una regola (soprattutto per 
le Polizie Locali), che il Ministro degli Interni, On.le Maroni (in data 14.8.2009), ha emesso una circolare ministeriale 
con la quale ha inteso combattere questi abusi. Egli infatti ha dato agli Agenti precise istruzioni a cui attenersi (in primis 
l’obbligo di rendersi visibili sulla strada agli automobilisti e l’obbligo di installare cartelli informatori almeno 400 metri 
prima del punto di rilevamento)”.

Negli ultimi tempi sono state introdotte altre apparecchiature di rilevamento della velocità; ricordiamo ad 
esempio:
a) il tele laser. Trattasi di un apparecchio assolutamente insicuro sia per-
ché è sensibilissimo e solitamente è impugnato dall’Agente, per cui un suo 
semplice tremolio o un suo movimento può falsificare il risultato, sia perché 
l’automobilista deve fidarsi di ciò che dice l’Agente: non vi è infatti prova do-
cumentale (foto) dell’infrazione contestata, per la quale - e non sempre - rila-
sciano un semplice scontrino. Se poi consideriamo che l’Agente, solitamente, 
riprende veicoli che viaggiano ad una distanza di 400-500 metri dal punto di 
rilevamento e riguarda veicoli che spesso viaggiano incolonnati, balza evi-
dente l’incertezza dell’accertamento. E’ consigliato pertanto il ricorso in caso 
di contravvenzioni elevate con il telelaser.

b) Lo speed check . Trattasi di colonnette fisse installate dai Comuni sul mar-
gine della strada e che, quando sono operative, dovrebbero emettere delle luci 
a intermittenza, costituenti avviso per gli automobilisti in transito. L’apparec-
chiatura però non dà alcuna certezza del rilevamento tanto che il Ministero ha 
sollevato obiezioni in corso di omologazione e quindi in caso di contravvenzione 
da parte dei soliti Comuni affamati... il verbale può essere contestato, soprattut-
to se non è presente l’Agente.
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c) Il tutor. Trattasi di un’apparecchiatura elettronica installata sulle Au-
tostrade, che determina la velocità del mezzo, calcolando il tempo di per-
correnza fra due postazioni fisse, installate in genere a 15/20 Km l’una 
dall’altra. Questo è un rilevamento assolutamente sicuro, non contestabile 
per quanto concerne la velocità di marcia, ma spesso, anche di quest’appa-
recchiatura, se ne fa un uso distorto: esempio chi da Brescia va a Bergamo 
oppure agli Aeroporti di Linate o Malpensa si trova una prima postazione 
tutor a Cazzago San Martino (zona Rovato-Franciacorta) un secondo con-
trollo 8 km più avanti a Palazzolo sull’Oglio; un terzo tutor a Grumello del 

Monte 10 km più avanti (e addirittura in altra Provincia). E’ chiaro che chi procede a oltre 130 km in auto-
strada a Cazzago, di solito non modifica la propria velocità nei vicini tratti successivi. Pur essendo pacifico 
che si tratti di un unico fatto (stesso viaggio verso Milano; stessa vettura; stesso giorno con un lasso tempo-
rale di pochi minuti fra le tre postazioni): l’automobilista viene, ingiustamente sanzionato 3 volte. Secondo 
il parere dell’Avvocato (e vi è già una sentenza in tal senso del Giudice di Pace di 
Bergamo) i verbali sono impugnabili perché è giusto elevare una sola sanzione.
d) Apparecchiatura, invece, assai utile (e non punitiva per gli automobilisti) è il 
dissuasore a schermo luminoso. Trattasi di video colorato che non ha alcun fine 
repressivo, bensì vuole sollecitare l’automobilista in transito a prestar attenzione 
alla guida e a rispettare la velocità stabilita in quel tratto di strada (che appare 
sul video luminoso).
“Un’ultima considerazione soprattutto per evidenziare “l’eticità” del comportamento verso 
gli automobilisti tenuto dalla Pubblica Amministrazione: nel caso di contestazione differita, i verbalizzanti - nel caso la 
violazione stradale comporti la detrazione di punti o addirittura il ritiro temporaneo della patente - inviano al proprietario 
del veicolo, oltre al verbale, anche un modulo-formulario da compilare, con invito a indicare i dati anagrafici e della patente 
di chi era alla guida della vettura contravvenzionata. La notizia però non interessa più se l’automobilista paga il doppio 
dell’importo della sanzione prevista! In tal caso il trasgressore può continuare a farla franca. Tale comportamento fa capi-
re la fame di denaro... della Pubblica Amministrazione che - è bene ricordare - per legge dovrebbe utilizzare almeno il 60% 
dei proventi incassati da sanzioni stradali in opere di sicurezza e di miglioramenti stradali; norma però del tutto ignorata: 
le strade continuano a essere sconnesse, piene i buche e poco illuminate”.

Il ricorso.
Avverso il verbale notificato in tempi successivi (e solo in pochissimi casi, se l’automobilista viene subito 
fermato dagli Agenti) il cittadino, se ne vede l’opportunità e l’interesse, può proporre ricorso. Attenzione 
però, perché l’importo della sanzione, in caso di rigetto dell’opposizione, si raddoppia.
Ricordiamo anche che il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la possibilità di interporre poi il 
ricorso giudiziario.
Va subito precisato che l’Agente verbalizzante (i termini sono stati più volte modificati dal Legislatore) ora 
ha un termine di soli 90 gg. dall’avvenuto accertamento per notificare il verbale, mentre l’automobilista ha 
tempo 60 gg. per oblare o presentare ricorso e il termine breve di 30 gg. per fornire le notizie richieste nel 
modulo che l’Agente allega allo SPV, quando vi sono violazioni che prevedono pene accessorie (detrazioni 
di punti o ritiro della patente).
“Il mio suggerimento, prima di pensare a instaurare la controversia giudiziaria avanti al Giudice di Pace competente per 
territorio, è di proporre ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia ove è stato effettuato l’accertamento, illustrando i 
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motivi di doglianza e gli aspetti (comportamento non consono degli Agenti o inve-
ritiera rappresentazione del fatto) che si ritengono illegittimi o viziati da eccesso 
di potere.
Il ricorso gerarchico si deve proporre al Prefetto del territorio, ove è stata elevata 
la contravvenzione, ma deve essere inviato al Prefetto, tramite il Comando di Po-
lizia (Carabinieri, Guardia  di Finanza, Polizia Forestale, Polizia Locale) che 
ha effettuato l’accertamento e notificato il verbale. Consiglio il ricorso preliminare 
al Prefetto, anche perché molto spesso i Funzionari della Prefettura incorrono in 
errori di procedura (notifica di atti al legale, invece che alla parte; mancata con-
vocazione della parte obbligatoria se ne ha fatto richiesta nel ricorso, ecc. ecc.  che 

rendono insanabilmente nullo l’intero procedimento. Se poi il Prefetto respinge il ricorso a lui proposto ed emette ordinan-
za-ingiunzione, il cittadino ha tempo 30 gg. per radicare la disputa nel merito avanti alla Magistratura”.
Il costo della causa (era gratuito fino al 2011) è ora di € 43,00.
E’ facoltizzato a proporre ricorso sia il proprietario del veicolo sia il conducente, se diverso dal proprietario, 
in quanto tra i due vi è un vincolo di solidarietà nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’obbligo per il ricorrente di presentare il reclamo al Prefetto, tramite l’Ufficio dei Verbalizzanti, ha una 
duplice finalità:
a) consentire all’Ufficio al quale appartengono i verbalizzanti a trasmettere il fascicolo con una loro relazio-
ne concernente il fatto al Prefetto. Questi, svolte le proprie considerazioni, deciderà.
b) consentire all’Ufficio dei verbalizzanti, se ritiene fondate le argomenta-
zioni del ricorrente, di annullare il verbale, in regime di autotutela, senza 
ulteriori strascichi giudiziari.

Le sanzioni accessorie.
Per rendere più efficaci le sanzioni previste per la violazione delle norme 
del C.d.S., il Legislatore ha inteso affrancare ulteriori misure, definite ac-
cessorie, che seguono le sanzioni principali e sono immediatamente esecu-
tive in danno dell’automobilista indisciplinato.
E’ doveroso precisare che le sanzioni accessorie hanno carattere personale 
e pertanto sono applicabili soltanto nei confronti del trasgressore (se però questi non è identificato perché 
non fermato dai verbalizzanti), è stato fatto onere al proprietario del veicolo di comunicare chi fosse alla 
guida.
Tale obbligo è manifestamente illegittimo, perché, in uno Stato di diritto nessuno può imporre a un citta-é, in uno Stato di diritto nessuno può imporre a un citta-, in uno Stato di diritto nessuno può imporre a un citta-
dino di denunciarne un altro.
Purtroppo però la Suprema Corte non la pensa così, per cui il proprietario della vettura sanzionata, se non 
vuol vedere gravata sulla sua patente di guida la sanzione, deve segnalare all’Ufficio verbalizzante i dati 
anagrafici del conducente entro 30 giorni dalla richiesta.
Le principali sanzioni accessorie sono:
1) riduzione dei punti della patente (normalmente ogni patente gode di un monte punti pari a 20, che può 
addirittura salire in caso di guida  virtuosa...).
2) Ritiro dei documenti di circolazione (solitamente il ritiro viene effettuato dagli Agenti intervenuti sul 
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luogo dell’accertamento.Tali documenti, unitamente al verbale redatto, devono essere trasmessi al Prefetto 
competente entro 5 giorni).
3) Sospensione della patente di guida (è un provvedimento che emette il Prefetto con propria ordinanza; 
provvedimento che può essere impugnato dal trasgressore avanti al Giudice di Pace competente per terri-
torio).
4) Revoca della patente di guida (è la sanzione più grave che può adottare il Prefetto. Se il provvedimento 
diventa esecutivo per mancata impugnazione o perché il provvedimento viene confermato dal Magistrato e 
il guidatore non può  conseguirne una nuova fino a che non sia trascorso un anno 
dalla data che il provvedimento prefettizio è divenuto esecutivo).

Le cartelle esattoriali.
L’Amministrazione procedente, decorsi i termini di legge senza che il contravven-
zionato abbia proceduto al pagamento della sanzione notificatagli, procede alla 
riscossione delle somme mediante l’emissione di cartella esattoriale.
Attenzione però perché il cittadino può subire una serie d’illegittimità che posso-é il cittadino può subire una serie d’illegittimità che posso- il cittadino può subire una serie d’illegittimità che posso-
no essere contrastate solo per via giudiziale:
a) Può accadere che il Comune, ove operano gli Agenti che hanno elevato la contravvenzione, non vedendo 
pagata la sanzione pecuniaria, emetta sbrigativamente la cartella esattoriale tramite l’Equitalia-Esatri. Se 
però è ancora pendente il ricorso o la causa di opposizione al verbale, la cartella esattoriale è nulla.
b) Altre volte accade che il Magistrato, accogliendo il ricorso dell’automobilista, annulli l’ordinanza-ingiun-
zione emessa dal Prefetto; ordinanza emessa perché aveva dato pedissequo credito a quanto verbalizzato 
dagli Agenti.
Il Prefetto solitamente non notizia l’Amministrazione Comunale della decisione del Magistrato e dell’an-
nullamento sia dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia sia del verbale redatto dagli Agenti. Accade allora 
che l’Amministrazione Comunale, ignara dell’esito della causa, decida di emettere la cartella esattoriale 
nel timore di incorrere nella prescrizione; ovviamente la cartella è nulla e improponibile, ma il cittadino ha 
l’obbligo di impugnarla chiedendo la sua revoca, onde evitare il rischio di una procedura esecutiva in suo 
danno (oppure il fermo amministrativo del veicolo).
c) Vi è sovente anche un altro motivo d’impugnazione: l’inintelleggibilità della cartella esattoriale che spes-
so non fornisce, come invece è obbligo per legge, tutte le informazioni atte al cittadino per capire di cosa si 
tratta, anche perché la notifica della cartella può avvenire anche 3-4- anni dopo il fatto e quindi dimenticato.

Al termine della serata la Presidente ha consegnato a Alessandro Redaelli 
De Zinis e Carlo Ginelli il gagliardetto del Club con la richiesta al respon-
sabile del Centro di esporlo all’interno 
della struttura a testimonianza di una 
collaborazione che ormai prosegue da 
tempo tra Rotary Castiglione delle Sti-
viere e Alto Mantovano e Associazio-
ne Marta Tana - Caritas.
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