Idea Comune per San Martino di Venezze

Programma Elettorale

Premessa
Nell’occasione delle prossime elezioni amministrative del 3/4 ottobre 2021, è nata tra
un gruppo di residenti a San Martino di Venezze la volontà di rendere attivo il proprio
impegno sociale attraverso la partecipazione alle consultazioni amministrative per il
rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. L’officina delle Idee rappresenta di
fatto, quel laboratorio sociopolitico propedeutico teso ad individuare, tra i suoi
aderenti, caratteristiche fondamentali quali impegno, competenza, dedizione e
costanza, necessarie per far crescere il nostro Comune e proiettarlo in un futuro di
sviluppo e sostenibilità.
Scoprendo le peculiarità del nostro territorio comunale, ci si rende conto come non
esista una centralità d’insieme, ma il territorio è fortemente strutturato in ambiti
locali molto personalizzati, ovvero le Frazioni, che ne contengono sia l’identità che
l’orgoglio di appartenenza. Possiamo affermare che San Martino di Venezze sia il
contenitore complessivo di quel patrimonio, e che pertanto qualsiasi azione politica
deve essere capace di difenderlo e preservarlo, poiché non si può pensare al futuro
se non si ricorda e si difende il nostro passato.
L’Obiettivo del nostro Programma è quello di delineare in modo chiaro la via da
percorrere per lo sviluppo del nostro Comune, partendo da una considerazione
fondamentale che è evidenziata nel nostro simbolo, ossia la capacità di essere parte
integrante di un territorio più ampio, Provincia, Regione, Stato, tutti Enti che devono
assieme a noi collaborare per rendere possibile e certa la nostra crescita.
Si deve inoltre considerare che San Martino di Venezze è l’accesso della “Porta
dell’Adige” e che sviluppando una seria progettualità in collaborazione con i territori
comunali limitrofi, quali Pettorazza Grimani, Villadose, Ceregnano, si potrà ottenere
quella giusta attenzione in termini di ridistribuzione delle risorse, anche in previsione
di richieste di finanziamento alla Regione Veneto.
Sulla base di ciò evidenziato, si deve determinare pertanto un’azione politica in grado
di avere una visione d’insieme, mantenendo inalterate le peculiarità del territorio, ma
senza aver timore di alzare lo sguardo e confrontarci con i Comuni limitrofi, che
serbano in essi la stessa tipicità territoriale di San Martino di Venezze.
Consapevoli che il binomio Territorio e Sviluppo devono essere gli elementi
fondamentali per la realizzazione di un programma elettorale che deve coinvolgere,
per la realizzazione dello stesso, tutta la comunità Sammartinese.
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1. Sociale e Pari Opportunità
IMPRENDITORIA FEMMINILE
Sportelli informativi a supporto delle Imprese per tutte le informazioni relative alle
start up, accesso al credito, accesso ai bandi pubblici, corsi di formazione, corsi di
aggiornamento.
Particolare attenzione alle attività imprenditoriali femminili e artigiane del territorio
già presenti o in fase di realizzazione.
Potenziamento delle competenze e delle disponibilità di bilancio per la promozione
delle iniziative e dei progetti della Commissione Pari opportunità.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Con minori a carico e con disabili non autosufficienti.
Incontri periodici domiciliari di assistenza da parte degli operatori dei servizi sociali
del comune con sostegno di un operatore sanitario.
Contributi alle Famiglie con problemi economici per rette, acquisto farmaci, acquisto
alimenti, bollette.
Potenziamento di soluzione alternative di sostegno (baratto amministrativo, lavori di
pubblica utilità).
Progetti di inclusione sociale e di sollievo alle famiglie potenziando e sostenendo le
strutture esistenti sul territorio quali il Centro IL SORRISO, il centro sollievo Alzheimer
e le associazioni anziani già operative sul territorio.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA
dell’infanzia di San Martino in sinergia con l’Istituto Comprensivo scolastico e gli
insegnanti per realizzare interventi di ampliamento interno alla scuola dell’infanzia
secondo le reali necessità. Nel contempo ci si propone di promuovere lavori di
ampliamento dell’edificio scolastico che permettano la creazione di spazi idonei ad
accogliere un micronido integrato che in breve tempo potrebbe accogliere fino a 10
bambini di fascia 0-3 anni, con insegnanti esclusive per il nido, con possibilità di
sfruttare un'area esterna del giardino adeguatamente attrezzata per la fascia d’età,
ripristino della Cucina Interna con cuoco per la preparazione di pasti idonei ai più
piccoli anche in svezzamento.
Rette agevolate per le famiglie in base all’ISEE ed esclusiva priorità ai bambini
residenti nel comune.
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CENTRO PRELIEVI ED ESAMI DI BASE
E’ stato individuato uno stabile del Comune che possa ospitare degli operatori sanitari
che effettuino prelievi ed esami clinici di base con il supporto di un medico, trasporto
pubblico gratuito per anziani o persone non autosufficienti per visite mediche in
centri specialistici.
Operatore informatico a supporto dei cittadini che necessitino di effettuare
prenotazioni ed esami on line, cartelle cliniche e informative sanitarie via web.
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER I CITTADINI
Creazione di sportelli di sostegno per l’accesso alle certificazioni on line.
Semplificazione del rilascio di documentazione e provvedimenti on line.
Nuove tecnologie per l’accesso veloce agli uffici e alle procedure.
PARCHI PUBBLICI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Sistemazione ed ampliamento delle zone verdi e parchi pubblici con nuove
attrezzature adeguate per bambini e giovani.
Sistemazione delle recinzioni e messa in sicurezza dei parchi che presentano allo stato
pozzetti rotti e pericolosi, nuove panchine, casette per le attrezzature, fontanelle
d’acqua, con momenti ricreativi pomeridiani per i bambini supportati dalla presenza
di animatori.
Particolare attenzione al parco Vallona, bonifica dello stagno ricettacolo per mosche
e zanzare, panchine e tavoli per mangiare all’aperto, chiosco attrezzato come punto
di ristoro per bambini e ragazzi.
PROPOSTE PER I BAMBINI E GIOVANI
Mensa e Doposcuola per i bambini della scuola primaria negli spazi scolastici e
percorsi pomeridiani gratuiti di supporto allo studio.
Momenti formativi di aggregazione e gioco pomeridiano con gruppo di animatori
attivo durante l’anno e non solo d’estate.
Incontri con l’autore presso la Biblioteca del Comune.
Vacanze estive in strutture balneari o montane per i bambini.
ANZIANI
Visite negli ospedali e istituti ai lungodegenti della comunita’.
Case vacanze per anziani.
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Creazione di un numero telefonico di assistenza per gli anziani del paese che si trovino
in difficoltà
sportelli di sostegno per l’accesso alle certificazioni on line.
Trasporto gratuito alle visite specialistiche e all’ospedale.
2. Progetti e Sviluppo Economico
Si propone la creazione di un futuro impianto fotovoltaico sugli spazi della ex
discarica, con benefici diretti per la comunità.
Si ritiene importante la realizzazione di una nuova strada di collegamento per deviare
il traffico pesante, collegando direttamente la zona artigianale di San Martino a
Rovigo.
Potenziamento delle piste ciclabili, con l’obiettivo primario di migliorare e rendere
sicuri gli spostamenti all’interno del territorio e contestualmente far conoscere i
nostri territori e la nostra tipicità agro alimentare, attraverso il cicloturismo. Questo
ci permetterà di condividere non solo un interesse locale ma anche di potenziamento
dell’interesse turistico per il territorio.
Secondo i dati pubblicati dalla CGIA di Mestre già nel 2022 si avranno recuperi di livelli
di crescita nei settori produttivi e turistici e questa prospettiva ci deve cogliere
preparati ad affrontare le esigenze di chi permetterà questa crescita. Si pensi
solamente che nell’anno 2020 (nonostante il periodo di emergenza pandemica) il
turismo a San Martino di Venezze ha contato 3.471 presenze, di cui 1497 italiani e
1974 stranieri (fonte Sistema Statistico Regionale-Regione Veneto).
Dedicare delle giornate e degli spazi comunali ai consulenti delle associazioni di
categoria, avvicinando così le problematiche di carattere amministrativo, tecnico e
formativo a soluzioni indispensabili sia per le attività ma anche per i cittadini, molto
spesso lontani dalla logica burocratica, sempre più informatizzata.
Chiunque in base alle proprie esigenze potrà interagire con le associazioni di categoria
in funzione alle proprie esigenze, dimostrando quella vicinanza della Pubblica
Amministrazione ai problemi pratici che spesso si è costretti ad affrontare.
In quest’ottica risulta anche importante offrire un servizio di supporto a chi non
dispone di capacità o cognizioni informatiche.
Riqualificazione delle ex scuole di Cà Donà valutandone la destinazione d’uso per
esigenze dei residenti.
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Promozione di una convenzione con strutture veterinarie allo scopo di offrire
agevolazioni per la cura degli animali domestici. o per alloggi temporanei in caso di
assenza dei proprietari.
3. Sport
L’esigenza che ci si pone è di coniugare lo sport come “Scuola” di socializzazione per
avvicinare principalmente i giovani alla attività fisica. Coordinare e promuovere tutti
gli ambiti sportivi presenti nel nostro Comune senza tralasciare alcuna disciplina
sportiva. L’Assessore allo sport dovrà essere presente nella raccolta delle esigenze
delle Società ed Associazioni sportive, dovrà assieme ad esse determinare le soluzioni
alle problematiche che si riscontreranno.
Punto fondamentale è il concetto di scuola dello sport, vissuta dalla nostra comunità
come scuola nello sport, e pertanto l’Assessore allo Sport in collaborazione con la
Giunta ed in particolar modo con l’Assessore alle Attività Produttive promuova
sinergie con le realtà Artigianali, Industriali e Commerciali presenti nel nostro
territorio, con l’obiettivo di agevolare e sostenere lo sviluppo sostenibile delle attività
sportive.
Per quanto concerne le infrastrutture sportive, quali campi da calcio, tennis e
palestre, verranno presentati dei progetti per lo sviluppo ecosostenibile degli
impianti, vagliando potenzialità ed opportunità di finanziamento e/o agevolazioni
offerte dalla Regione Veneto o dagli Enti ed Istituzioni preposti.
Altro elemento importante è il miglioramento dell’area sportiva di San Martino di
Venezze, sotto il profilo di partecipazione da parte dei giovani, promuovendo tutte le
discipline presenti, e mettendo in sicurezza l’area dei campi sportivi, con nuova
recinzione atta ad impedire l’accesso negli orari di chiusura. Il bene comune va
maggiormente tutelato, chiaramente orchestrandone gli intenti con le organizzazioni
sportive che lo gestiscono.
Creazione di un’area di svago con giochi adatti a tutte le età, per creare spazi di ritrovo
non solo per i giovani ma anche per gli anziani, che possono trovare un riferimento
aggregativo.
Si devono organizzare, nel periodo di vacanze estive, centri estivi con la
partecipazione attiva delle Associazioni sportive site nel comune. Avvicinare i giovani
e tenerli impegnati attivamente nella pratica sportiva, tenendo conto delle loro
attitudini e preferenze.
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4. Istruzione, Cultura ed Associazionismo
Si deve porre l’attenzione a momenti formativi di aggregazione e gioco pomeridiano,
realizzare percorsi gratuiti pomeridiani di supporto allo studio. Coniugare iniziative
con la Biblioteca Comunale. Il tutto supportato e coordinato dall’Istituto
Comprensivo.
Il principio base di ispirazione deve essere “rivolgere lo sguardo al futuro, nel
profondo rispetto delle Tradizioni”. Di fatto Tradizione e Cultura sono gli elementi
fondanti per il nostro territorio.
La Tradizione dovrà fortemente caratterizzare le iniziative socio culturali da porre in
cantiere, con la riscoperta delle festività paesane, come ad esempio Santa Caterina a
Cà Donà e il Patrono San Martino, che devono rivivere come momento di
aggregazione e punto focale di rinascita.
La cultura deve essere riportata al centro dell’attenzione, offrendo incontri con autori
locali polesani, che hanno portato lustro e visibilità al nostro territorio. Riassumere in
noi quella consapevolezza del piacere di appartenere al polesine, terra di sacrifici e di
storia che ha fatto grande anche il Veneto. Conoscere la nostra storia è radicare lo
sviluppo del nostro futuro, conoscere la nostra storia è essere orgogliosi delle proprie
radici. Nella varietà sociale e culturale si deve rafforzare la nostra unione poiché si
deve essere uniti nella diversità ed orgogliosi della nostra unicità.
I rapporti con le associazioni devono divenire momento certo d’incontro per
l’amministrazione comunale, in quanto esse sono la cassa di risonanza delle iniziative
e di conseguenza ci permettono di far conoscere il nostro Comune su una scala
valoriale più ampia. L’Assessore competente dovrà essere fondamentale punto di
riferimento e coordinamento tra le Associazioni, promuovendo attività in
collaborazione.
Si deve creare un rapporto stretto e partecipativo con le associazioni, non per
controllo, ma per sostenerle il più possibile nel raggiungimento degli scopi sociali.
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5. Sicurezza del Territorio
Nell’ottica di miglioramento delle funzioni di Polizia Locale, vi è l’esigenza di rendere
efficiente il servizio di Polizia Locale, integrandolo in un coordinamento di interforze
tra più Comuni, limitrofi al nostro territorio.
Questo consentirà gestione più organizzata del personale impiegato, ridistribuendo
le singole forze, sia in termini amministrativi che di pattugliamento del territorio.
Inoltre bisogna dotarsi di moderni sistemi di videosorveglianza, in conformità con il
regolamento comunale, che siano in grado di vigilare, anche nelle ore notturne, tutte
quelle aree che sono state soggette ad atti vandalici, ed offrire, in sinergia con le Forze
dell’Ordine, una maggior tutela del territorio.
La presenza degli Operatori di Sicurezza (Polizia Municipale) nelle strade, soprattutto
nell’asse di percorrenza delle strade SP3 ed SP29, ove molto spesso, le automobili
sfrecciano a velocità elevata rendendo pericoloso l’inserimento nella viabilità delle
autovetture provenienti dalle vie di intersezione, e costituendo serio pericolo per
pedoni e residenti.
Sempre nella direttrice della SP3, è essenziale pianificare l’inserimento di un Tutor per
il rilevamento della percorrenza e velocità, per regolare in modo concreto il rispetto
dei limiti di velocità previsti.
Sistema di videosorveglianza nei varchi di accesso al paese, oltre a telecamere nei
parchi Vallona e Parco diritti dei Bambini, cimitero, impianti sportivi e altri obiettivi
sensibili da individuare anche nelle frazioni.
Si propone inoltre il rifacimento della segnaletica stradale, con posizionamento di
"specchi" negli incroci dove non si ha una visibilità completa, la recinzione del parco
Vallona, con orari di accesso regolamentati. Recinzione degli impianti sportivi (campo
da calcio). Istituzione di un servizio di polizia locale, consorziato con i comuni vicini, al
fine di garantire più presenza nel territorio e dare sicurezza ai cittadini.
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6. Organizzazione Amministrativa e Comunicazione Istituzionale
Già all’insediamento della nuova Amministrazione sarà compito di ciascun
componente della Giunta affiancare gli uffici per prenderne immediata confidenza e
conoscenza delle principali criticità.
In prospettiva di una più efficace ed efficiente organizzazione amministrativa si
dovranno compiere azioni di riorganizzazione per la massima soddisfazione sia dei
cittadini che dei dipendenti. Le criticità, se ve ne fossero, dovranno essere analizzate
e portate a soluzione nel minor tempo possibile, sempre nella logica di
efficientamento.
La comunicazione Istituzionale si avvarrà sia dei canali Istituzionali e tradizionali
(affissioni di manifesti, volantini e comunicazioni ai diretti interessati ecc.) sia di canali
tecnologici quali App Municipium e sito istituzionale del Comune. In questo caso
fondamentale sarà l’ampliamento partecipativo delle associazioni, aziende ed attività
sportive del Comune, con link di collegamento per rendere il sito comunale un vero e
proprio portale informativo di tutte le realtà del territorio.
I rapporti con la stampa si devono tenere in forma Istituzionale, senza porre a bilancio
costi per promozioni di iniziative, ritenendo che se tali iniziative sono di interesse
generale devono diventare fonte di interesse giornalistico come logica conseguenza.

9

Idea Comune per San Martino di Venezze

Programma Elettorale

7. Ecologia e Ambiente
Nell’analisi dell’aspetto programmatico si è partiti verificando un punto principale e
fondamentale per l'aspetto ambientale ed economico del bilancio del Comune di San
Martino di Venezze a partire dal 2024, ritenendo assolutamente necessario proporre
una valutazione progettuale per la "valorizzazione" del sito di discarica in postesercizio, per ripensare ad una nuova sostenibilità economica per ridurre i gravosi
oneri di gestione e manutenzione della discarica, che tra qualche anno saranno a
carico del comune di San Martino di Venezze e incideranno in modo sensibile nei
bilanci annuali.
Questi tipi d'intervento, determinati dalla necessità di reperire risorse finanziarie per
il paese, sono riconosciuti e sostenuti sotto il profilo programmatico dalla Regione
Veneto e dal Ministero della Transizione Ecologica, per l'utilità e l'urgenza degli
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e per il contrasto del
cambiamento climatico.
L'impegno che ci prenderemo per questo problema sarà anche quello di interloquire
necessariamente con le Amministrazioni Regionali, Provinciali, e Comunali del
territorio, allo scopo di individuare eventuali player per il progetto d'investimento ad
alto contenuto innovativo e di sostenibilità ambientale, che possa rispondere e sia
coerente alle misure contenute nelle norme nazionali.
Sotto un altro profilo e aspetto ambientale, è nostro intento, cercando la
collaborazione con il progetto di Veneto Agricoltura, utilizzare le aree verdi pubbliche
e i parchi del Comune per promuovere e contribuire all’iniziativa "LE STRISCE FIORITE
IN AGRICOLTURA", uno dei sistemi messi a punto per contrastare la perdita di
biodiversità delle aree agricole e limitare gli altri impatti ambientali dell'agricoltura
intensiva e dell'industria, con la creazione di strisce fiorite sui margini degli
appezzamenti o su una parte di essi, nel caso specifico usufruendo delle aree verdi
dei parchi e giardini pubblici ove sarà possibile per la semina di queste essenze.
Questi fiori possono venire seminati utilizzando miscugli specifici oppure lasciati
sviluppare naturalmente. Queste strisce aumentano la biodiversità nel paesaggio
agricolo, attirando gruppi di insetti specifici, come gli impollinatori e i nemici naturali
dei patogeni e possono quindi fornire preziosi servizi ecosistemici.
Nel contesto specifico di molte aree pubbliche del nostro paese, l'effetto
paesaggistico ottenuto è tutt'altro che trascurabile.
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8. Politiche Giovanili

La questione dei giovani deve essere oggetto di attenta riflessione, in quanto i
nostri ragazzi rappresentano il futuro della nostra comunità. Dobbiamo
pertanto impegnarci ad offrire loro tutti gi strumenti che li aiutino a crescere,
garantendo possibilità che consentano loro di esprimere le proprie potenzialità,
anche al servizio della comunità.
Gli interventi che ci proponiamo di attuare, si svilupperanno con i seguenti percorsi:
- percorsi tecnici per la gestione delle attività e lo sviluppo della creatività;
- percorsi di supporto allo studio ("pomeriggi studio" tra ragazzi con la presenza di
volontari giovani/adulti, e momenti di formazione, in collaborazione con la
biblioteca);
-organizzazione di percorsi formativi per giovani animatori e tutor per i nostri ragazzi,
orientati alla collaborazione nei centri estivi e nel doposcuola, animazione presso i
parchi pubblici, iniziative coordinate di coinvolgimento dei giovani;
- iniziative di inclusione e scambio generazionale, coinvolgendo ragazzi e nonni in
incontri sulle nostre tradizioni e sul futuro;
- coinvolgimento e sensibilizzazione di gruppi di ragazzi (anche in collaborazione con
Scuola ed Associazioni) per la promozione iniziative di servizi sociale in favore dei
meno fortunati sul territorio comunale, ma anche con uno sguardo rivolto alle realtà
provinciali (a titolo di esempio clown in ospedale, aiuto alla Caritas parrocchiale,
vendite solidali, e altro)
- Creare (o consolidare le realtà già attive) gruppi di impegno culturale e teatrale

11

Idea Comune per San Martino di Venezze

Programma Elettorale

9. Lavori Pubblici, Urbanistica, manutenzione del Territorio e Viabilità
Si ritiene di primaria necessità la realizzazione della rotatoria sull’incrocio tra SP3 e
SP29, la valutazione di una pista ciclabile da Beverare a San Martino di Venezze e da
Saline lungo la provinciale sino all’incrocio di via Carducci, allacciandosi al piccolissimo
tratto già esistente. Messa in sicurezza del tratto arginale percorribile in auto, dalla
chiesa al ponte sull’Adige.
Ripristino dei manti stradali attualmente in condizioni pessime. E realizzazione di
passaggi pedonali in via Saline.
Illuminazione pubblica: adeguamento dei vecchi punti luce oramai deteriorati, che
emettono luce fioca, inadeguata per la visibilità e la sicurezza stradale.
L’adeguamento deve esser implementato con luce LED, per migliorare non solo la
visibilità, ma anche contestualmente abbattere i costi di gestione. Realizzazione di un
guardrail lungo via scolo tron e possibile allargamento della stessa.
Fondamentale è quindi una via di collegamento della viabilità da e verso l’area
Industriale ed Artigianale, in quanto si ritiene che lo sviluppo dell’area sia
strettamente collegato alla viabilità di percorrenza, che deve essere posta come piano
di incremento per l’area e di sviluppo e crescita per nuovi insediamenti produttivi. Le
aziende oggigiorno chiedono inoltre servizi certi quali, oltre che collegamenti,
infrastrutture come ad esempio accesso ad internet ed energia elettrica
indispensabile per una moderna organizzazione aziendale.
Non secondaria è la necessità di collegamenti ciclabili tra le frazioni, che garantiscano
la sicurezza del transito e promuovano anche l’anima turistica del territorio. Si deve
pensare ad un percorso ciclabile di interesse turistico collegandolo con le strutture
ricettive esistenti. La ciclabile deve essere uno strumento per far conoscere i nostri
territori e la nostra tipicità agro alimentare, questo ci permetterà di coniugare una
primaria necessità locale con un obiettivo di sviluppo turistico. Secondo i dati
pubblicati dalla CGIA di Mestre già nel 2022 si verificheranno crescite nei settori
produttivi e turistici, e questa prospettiva ci deve cogliere pronti ad affrontare e
valorizzare le esigenze di chi si impegnerà in questa crescita.
E’ importante riqualificare inoltre l’area ex Corte Carrari, che è centro nodale della
frazione di Beverare. Anche se trattasi di area privata, il compito dell’amministrazione
sarà quello di agevolare la realizzazione di infrastrutture utili e fondamentali per la
ripresa economica ed residenziale della frazione. L’impegno richiederà la convergenza
di più attori utili per una nuova progettualità.
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10. Conclusioni
San Martino di Venezze deve rinascere ed assumere una sua specifica identità.
Costruire un’immagine di tipico paese polesano evidenziando i punti di forza, che
sono tipica caratteristica territoriale. L’amministrazione che ci si prefigge di costituire
deve riportare al centro dell’attenzione politica San Martino di Venezze, ciò può
avvenire solamente tralasciando personalismi ed individualità ma considerando la
comunità sammartinese il vero soggetto di attenzione. Il Comune di San Martino di
Venezze deve essere riportato all’attenzione delle Istituzioni Provinciali e Regionali e
questo lo si può fare solamente costituendo dei rapporti non ondivaghi o di
sudditanza ma paritetici. Partecipando cioè alla vita socio istituzionale con pari
dignità, mettendo in primo piano ciò che Idea Comune rappresenta cioè l’interesse
dei propri compaesani.
Idea Comune è per coloro che hanno partecipato alla costituzione, ma anche per i
molti che fin dalla genesi ci hanno seguito, una piattaforma programmatica di rilancio.
Rilancio attraverso le Idee ed il confronto, a volte anche interno poiché l’individuo è
spesso il soggetto di idee differenti, ma sempre consapevoli che non può esservi idea
senza la realizzazione di un progetto.
Il Bene Comune per un IDEA COMUNE come punto di arrivo, attraversando
Tradizione, Cultura e Sviluppo per un futuro sostenibile.
Graziano Barbierato
Veronica Bonsi
Gianluca Brevigliero
Manuel Camassa
Matteo Giacomello
Matteo Giona
Denise Menardi
Michele Pellegrini
Nicholas Rizzato
Cosetta Salmistraro
Michela Sasso
Irene Tiozzo
Fabiano Bosetti
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