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In piedi (da sinistra):
Bruno Albisetti (consigliere comunale), Andrea D’Ermo, Francesco Tettamanti (consigliere comunale), Robert Nalbach
(vicepresidente e cassiere), Antonio Galli (consigliere comunale, segretario), Daniele Marioni (consigliere comunale),
Armando Ceppi, Walter Gabathuler, Claudio Bernasconi

Seduti (da sinistra):
Giorgio Agustoni (consigliere comunale, presidente), Angelo Albisetti (sindaco), Ornella Grassi (consigliere comunale),
Maria Bianchi (consigliere comunale, vicepresidente), Claudio Ceppi (municipale), Marco Vassena (consigliere comunale)

Assenti:
Dario Benedetti, Giuliano Brambilla, Giuseppe Grandi, Sabina Mordasini Nebuloni (segretaria), Enrico Pagani, Cosimo Rolli,
Walter Vassena, Giovanni Veglio

Al fine di instaurare una collaborazione proficua, vi invitiamo a comunicarci le vostre impressioni e le vostre idee.
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