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PROCESSO VERBALE
Riunione del 24 gennaio 2011, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 25 gennaio 2011, dalle 09.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 24 gennaio 2011 alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (Presidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 456.777)

Prima di esprimersi sull'ordine del giorno la Presidente comunica che è stato designato un 
nuovo membro in sostituzione di Pascale Gruny e che Philippe Boulland è stato designato dal 
gruppo PPE quale membro della commissione per le petizioni.

La Presidente comunica ai membri che, dopo l'approvazione del progetto di ordine del giorno 
da parte dei coordinatori nel mese di dicembre, si sono rese necessarie diverse modifiche e di 
conseguenza per la riunione di lunedì pomeriggio il punto 5, concernente il seguito dato alla 
relazione Busuttil, e il punto 7, concernente la tracciabilità dei rifiuti, sono stati rinviati a una 
prossima riunione. Il punto 13, concernente un primo scambio di opinioni sulla relazione
annuale della Commissione, è stato rinviato alla riunione di febbraio, in attesa della nomina di 
un relatore e della pubblicazione di cifre aggiornate sulle petizioni ricevute nel 2010.

La Presidente comunica inoltre che i firmatari delle petizioni saranno presenti per i punti 6, 8, 
9, 10, 16, 18, 19, 20 e 21 e che l'approvazione del processo verbale avrà luogo il mattino 
successivo, all'inizio della riunione.

L'ordine del giorno è approvato con la suddetta modifica.

Intervengono: Angelika Werthmann (la quale chiede che l'argomento oggetto delle petizioni 
sulla legge costiera spagnola sia incluso nell'ordine del giorno di una delle prossime 
riunioni), Peter Jahr (il quale fa riferimento alla questione delle petizioni urgenti, che 
solleverà alla riunione dei coordinatori), Margrete Auken (la quale dichiara di non 
considerare concluse le petizioni rumene sulla libertà di stampa in Romania, discusse nella 
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riunione di dicembre), Carlos José Iturgaiz Angulo (che chiede una modifica del processo 
verbale della riunione di dicembre) Victor Bostinaru (che fa riferimento all'accordo fra i 
gruppi politici concernente le petizioni rumene), Rainer Wieland (che chiede un migliore 
seguito alle e-mail da lui inviate al segretariato in merito al termine per i documenti SIR) e la 
presidente, la quale sottolinea che le questioni connesse ai processi  verbali vanno presentate
il mattino successivo e che la questione oggetto delle petizioni rumene deve essere discussa
nella riunione dei coordinatori.

2. Comunicazioni della Presidente

L'allegato alle note della Presidenza era stato distribuito per commenti connessi alla riapertura 
ovvero alla chiusura di alcune petizioni per le ragioni menzionate. In assenza di commenti, le 
raccomandazioni sono considerate approvate.

3. Varie

Nulla da segnalare.

4.     Petizione n° 273/2010, presentata da Mariagrazia Canuti, cittadina italiana, sulla 
discarica di Malagrotta nei pressi di Roma

Intervengono: la Presidente, Mariagrazia Canuti (firmataria della petizione), Ion Codescu 
(rappresentante della Commissione), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter 
Jahr e Victor Bostinaru.
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. Sarà inviata una lettera alle autorità italiane (Sindaco +Presidente della 
Regione), che saranno altresì invitati alla prossima discussione della petizione in seno alla
commissione.

5.  Petizione n. 1405/2007, presentata da Ivaylo Asenov Krastev, cittadino bulgaro, a 
nome della Protezione della salute e della vita della popolazione e dell'ambiente,  sul 
funzionamento illegale di un sito di smaltimento di rifiuti solidi urbani

Intervengono: la Presidente, Ventzislav Bojilov in rappresentanza di Ivaylo Asenov Krastev 
(firmatario della petizione), Detelin Ivanov e  Jean-Francois Brakeland (rappresentanti della 
Commissione), Iliana Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika 
Werthmann e Peter Jahr.
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. Sarà inviata una lettera alla Rappresentanza permanente bulgara.

6.  Petizione n. 78/2007, presentata da Mavroudis Voridis, cittadino greco, sulla 
costruzione di un deposito di rifiuti in una parte dell’Attica orientale

Intervengono: la Presidente, Mavroudis Voridis (firmatario della petizione), Georges-Stavros 
Kremlis (rappresentante della Commissione) Nikolaos Salavrakos e Angelika Werthmann.
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. Sarà inviata una lettera alla Rappresentanza permanente greca. 

*
La riunione continua sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, Vicepresidente.
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*

7.  Petizione n. 1292/2009, di Juozas Imbrasas, cittadino lituano, su presunte violazioni 
della normativa ambientale in relazione al progetto di un inceneritore di rifiuti a Vilnius  

Intervengono: la Presidente, Juozas Imbrasas (firmatario della petizione e deputato al 
Parlamento europeo), Peter Vajda (rappresentante della Commissione) e Victor Bostinaru.
Decisione: l'esame della petizione sarà chiuso dopo la risposta della Commissione.

*
La riunione continua sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, Presidente.

*

8.  Riunione dei coordinatori (a porte chiuse dalle 17.10 alle 19.10)

***

Martedì 25 gennaio

La riunione ha inizio alle 9.05 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, Presidente

9.  Decisione dei coordinatori.

a. Assegnazione di relazioni e pareri
I coordinatori confermano il ricorso al sistema d´Hondt per l'assegnazione delle relazioni e dei 
pareri, come deciso all'inizio della legislatura. Si propone un chiarimento circa le modalità di 
applicazione del sistema. Il parere dell'IMCO è stato assegnato alla Presidente secondo la 
procedura scritta a causa delle restrizioni temporali. Le altre relazioni e gli altri pareri saranno 
assegnati alla prossima riunione dei coordinatori se questi ultimi raggiungeranno un accordo 
politico sulla base del sistema d´Hondt.

b. Memorandum per le petizioni urgenti
I coordinatori sono giunti a un accordo circa il seguente memorandum:
Ogni membro a pieno titolo della commissione PETI ha il diritto di presentare la richiesta di 
procedura d'urgenza per una petizione. La richiesta è motivata per iscritto e trasmessa 
all'ufficio del Presidente della commissione. Se la petizione non è stata ancora dichiarata
ricevibile sulla base dell'articolo 201, paragrafi 1 e 7, il Presidente pone la questione della 
ricevibilità della petizione all'ordine del giorno della prima riunione ordinaria della 
commissione dopo la data della richiesta.

Il  Presidente trasmette la petizione alla prima riunione ordinaria dei coordinatori dopo la 
data della richiesta di procedura d'urgenza. Il Presidente informa altresì la commissione o le 
commissioni responsabili e contatta la Commissione per un parere.

I coordinatori deliberano su un'ulteriore procedura da seguire alla luce dei pareri e dei 
commenti della commissione o delle commissioni responsabili e della Commissione. Dopo 
che i coordinatori hanno preso una posizione definitiva sulla petizione in conformità
dell'articolo 192, il Presidente pone la petizione all'ordine del giorno della riunione della 
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commissione. Sono invitati alla riunione il firmatario della petizione, i membri della 
commissione o delle commissioni responsabili e la Commissione. 

La conclusione definitiva della commissione è inserita nella risoluzione del Parlamento sulla 
relazione annuale della commissione PETI.

c. Interrogazione orale concernente la petizione 1565/2009 a nome di FEPEX 
(Esportatori spagnoli di prodotti ortofrutticoli)
L'interrogazione orale sarà discussa nuovamente alla prossima riunione dei coordinatori, 
quando sarà disponibile una traduzione inglese e francese.

d. Delegazioni e missioni conoscitive per il 2011
Il segretariato elaborerà una nota sulla distribuzione dei posti nelle delegazioni e nelle 
missioni conoscitive e sulle norme che ne disciplinano l'organizzazione. 

e. Altri accordi tra i coordinatori

i. A partire dal gennaio 2011 il regolamento del Parlamento è applicabile a tutte le procedure 
della commissione PETI. In conformità del regolamento, il Presidente è il custode delle 
norme.
  
ii. A partire dal gennaio 2011 la procedura d'Hondt è applicabile non solo per l'assegnazione 
di relazioni e pareri ma anche per le delegazioni e le missioni conoscitive.

iii. Un firmatario di una petizione che desideri la riapertura della sua petizione sulla base di 
nuove informazioni presenta la richiesta al Presidente, che la trasmette ai coordinatori per una 
decisione. 

iv. Sulla base di una lettera ricevuta dai firmatari delle petizioni, i coordinatori hanno deciso 
di riaprire le petizioni sulla libertà di stampa in Romania (petizioni 733/2010 e 1235/2010).

Intervengono: Miguel Angel Martínez Martínez (sulla discussione delle precedenti settimane 
in plenaria sulla interrogazione orale concernente l'ATMED (petizione 473/2008), Norica 
Nicolai (che fa riferimento alla situazione dei media in Romania), Gerald Häfner (che 
protesta contro le modalità di voto sulla ricevibilità delle petizioni sulla libertà di stampa in 
Romania e per il fatto che membri del gruppo PPE non facenti parte della commissione 
hanno sostituito membri della commissione stessa durante la votazione), Angelika 
Werthmann (che chiede nuovamente orientamenti sul seguito da dare alle petizioni 
concernenti la legge spagnola sulle coste e altre questioni correlate), Margrete Auken 
(sull'interpretazione del sistema d'Hondt), Peter Jahr (il quale afferma che questa questione 
concerne i coordinatori) e Victor Bostinaru (che illustra gli effetti che ha avuto su di lui la 
discussione in commissione del 2 dicembre 2010  sulla legge rumena sui media e che 
presenta la copia di una lettera che ha ricevuto dal capo dei servizi speciali di 
telecomunicazione).  

10. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del 9 novembre, 22 novembre e 1-2 
dicembre 2010

I processi verbali del 9 e 22 novembre sono approvati senza modifiche. Il processo verbale 
della riunione di dicembre, su richiesta di Carlos José Iturgaiz Angulo, è approvato con la 
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seguente modifica al punto 14, prima parte:

Il servizio giuridico sottolinea che il suo parere concerne solo la questione dell'applicazione
giuridica della Carta europea dei diritti fondamentali alle petizioni relative alla Ley de 
Costas; esso riconosce tuttavia che la commissione per le petizioni è competente per le
questioni concernenti i diritti fondamentali e la protezione dei diritti dei cittadini dell'UE;
riconoscendo la complessità della materia, la signora Wallis afferma che è necessario un 
approccio caso per caso alle petizioni ricevute, con particolare attenzione a quelle 
riguardanti i diritti derivanti dal trattato UE. Un'azione di seguito potrebbe includere la 
discussione delle petizioni così raccolte alla presenza del difensore civico spagnolo e il 
deferimento delle petizioni alle commissioni per l'ambiente e giuridica.

11.   Parere sul mercato unico per gli europei (IMCO) (2010/2278(INI))
        (approvazione IMCO: 28.02.2011 - plenaria: 23.03.2011)
        - Primo scambio di opinioni

Intervengono: la Presidente, Nathalie Berger (rappresentante della Commissione), Peter 
Jahr e Margrete Auken. Termine per gli emendamenti: giovedì 27 gennaio alle 15.00.  
Votazione in commissione: 1° febbraio 2011.

12.  Seguito della relazione sull'impatto ambientale del previsto gasdotto Nordstream nel 
Mar Baltico che collegherà Russia e Germania (Petizioni 614/2007 e 952/2006 (2007/2118
(INI)) (relatore: Marcin LIBICKI)

Intervengono: la Presidente, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(rappresentante della Commissione), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad 
Szymanski, Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken e Peter Jahr.
Decisione: a seguito di un ampio dibattito la Commissione è invitata a rispondere per iscritto 
alle domande poste dai membri durante la discussione. Si dà particolare attenzione alle 
modalità di applicazione della direttiva VIA.

13.  Petizione n. 1345/2009, presentata da Michal Racki, cittadino polacco, su una 
miniera a cielo aperto per l’estrazione di lignite nella Bassa Slesia in Polonia
e
Petizione n. 46/2010, presentata da Irena Rogowska, cittadina polacca, a nome 
dell'associazione "Stop Odkrywce" (fermate le miniere a cielo aperto), su un miniera a 
cielo aperto per l’estrazione della lignite in Bassa Slesia in Polonia

Intervengono: la Presidente, Irena Rogowska (firmataria della petizione), il professor Ludwik 
Tomialojc (rappresentante dei firmatari), Alicja Kozlowska (rappresentante della 
Commissione), Lena Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, 
Victor Bostinaru e Robert Chrusciel (Sindaco di Ruja).
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni a parte della 
Commissione. Si invierà una lettera alla Rappresentanza permanente polacca.

14.  Petizione n. 1843/2009, presentata da Francis Pont, cittadino francese, sui gravi 
rischi per la salute derivanti dalla gestione impropria dell’impianto di trattamento delle 
acque reflue a Béziers (Francia)
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Intervengono: la Presidente, Helmut Bloech (rappresentante della Commissione) e Philippe 
Boulland
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione.  Sarà inviata una lettera alle autorità locali francesi.

15.  Petizione n.  1486/2009, presentata da Bo Håkansson, cittadino danese, a nome di 
“Danmarks Naturfredningsforening” (Associazione danese per la conservazione della 
natura), sull'autorizzazione dello Stato danese per la raccolta di mitili nei territori di
Natura 2000 e la relativa violazione delle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche

Intervengono: la Presidente, Henning Mørk Jørgensen (rappresentante dell'Associazione
danese per la conservazione della natura), Susanne Wegefelt (rappresentante della 
Commissione), Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman 
(rappresentante della Commissione) e René La Cour Sell (firmatario della petizione).
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione, in particolare per quanto riguarda l'impatto su questo sito speciale e l'eventuale 
incidenza su altre aree costiere sensibili.

16. Missione conoscitiva a Mellau/Damuls, Vorarlberg (Austria) (29.09 - 1.10.2010) in 
relazione alla petizione 672/2007, presentata da Lothar Petter, cittadino austriaco, a 
nome del comitato d’azione contro i nuovi impianti invernali in progetto a Mellau e
Damüls nel Vorarlberg (Austria), corredata di 26 firme, sugli skilift e le funivie in 
progetto nella zona di Mellau e Damüls
- esame di una relazione sulla missione conoscitiva 

Intervengono: la Presidente, Rainer Wieland (capo della delegazione), Marianne Muller 
(rappresentante della Commissione), Lothar Petter (firmatario della petizione), Eva 
Lichtenberger, Angelika Werthmann e Victor Bostinaru.
Decisione: i coordinatori sono invitati a prendere in esame un'interrogazione orale in plenaria.
Sarà inviata una lettera alla Rappresentanza permanente austriaca. L'adozione della relazione 
sulla missione conoscitiva è prevista per la riunione del 15-16 marzo. Ancora una volta le 
preoccupazioni dei deputati sono incentrate sull'applicazione della direttiva VIA.

17. Petizione n. 689/98, presentata da David Petrie, cittadino britannico, sulle difficoltà 
incontrate dai lettori di lingua straniera nelle università italiane.

Intervengono: la Presidente, David Petrie (firmatario della petizione), Dimitrios Kontizas 
(rappresentante della Commissione), Margrete Auken, Victor Bostinaru e Peter Jahr (il quale 
sottolinea che la petizione dovrebbe essere nuovamente all'ordine del giorno prima della fine 
dell'anno).
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. Sarà inviata una lettera alla Rappresentanza permanente italiana.

18.  Petizione n. 1132/2009, presentata da H.M., cittadino portoghese, a nome
dell’associazione portoghese delle aziende turistiche “AETP”, sulla mancanza di 
trasparenza nella richiesta di aiuti nell’ambito dei programmi operativi UE

Intervengono: la Presidente, H.M. (firmatario della petizione), Dirk Peters (rappresentante 
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della Commissione), Peter Jahr e Victor Bostinaru.
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione.  

19.  Petizioni nella sezione B
Le petizioni 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 e 718/2010 sono state concluse sulla base delle risposte scritte 
della Commissione. 

Le petizioni 642/2009 e 1772/2009 saranno spostate dalla sezione B e saranno discusse come 
punti "A" in una prossima riunione.  Anche la petizione 725/2010 sarà spostata dalla sezione
B e discussa come punto "A" nella prossima riunione sulla base di un parere della 
commissione PECH.  La petizione sarà anche trasmessa alla commissione IMCO per 
informazioni.

20. Data e luogo della prossima riunione 

Bruxelles, 
1° febbraio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

La riunione termina alle 12.35

Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione (1-2 dicembre 2010)
Elenco delle petizioni che saranno concluse o riaperte ai sensi dell'allegato alle note della 
Presidenza
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo(1,2), Ágnes Hankiss (1) 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Philippe Boulland (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Ernst Strasser (2), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1,2), 
Miguel Angel Martínez Martínez (2), Diana Wallis (1), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (2), Giles Chichester (1,2), Bairbre de 
Brún (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Angelika Werthmann (1,2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Ioannis A. Tsoukalas (2), Gerald Häfner (2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Juozas Imbrasas (1), Cristian Silviu Buşoi (2), Konrad Szymański (2), Piotr Borys (2), Eva Lichtenberger (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 24.1.2011
(2) 25.1.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Ion Codescu, Detelin Ivanov,  Jean-Francois Brakeland, Milena Novakova, George-Stavros Kremlis, Martha Cambas, Stephanos 
Ampatzis,  Peter Vajda, Nathalie Berger, Anastasios Nychas, Alicja Kozlowska, Helmut Bloech, Susanne Wegefelt, Marianne Muller, 
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