
Verbale della riunione del Consiglio Generale del 2 dicembre 2022 

Addì 2 dicembre 2022, alle ore 10,00 in Alessandria, presso la sede legale - Palazzo 

della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (sede di Alessandria) via Vochieri n. 

58, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della 

Fondazione Slala per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative  

          deliberazioni; 

4) Presa     d’atto     della    nomina    e    cessazione    di    membri  del  Consiglio  di   

           Amministrazione e del Consiglio Generale; 

5) Informativa  della  scadenza  del mandato  2020-2022, e  nomina  per   rinnovo  di    

           mandato di consigliatura per il triennio 2023-2025: 

a)  del   Presidente  della  Fondazione,  con   funzione   altresì  di   Presidente   del   

 Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione,  

b)  del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione,  

c)  dei membri del Consiglio di Amministrazione, 

d)  dell’Organo di Revisione. Rinnovo mandato di consigliatura per il triennio  

2023-2025. 

6) Insediamento della  Commissione  Logistica  del  Lusso:  composizione e nomina,  

          compreso il Presidente: Delibere conseguenti; 

7) Varie ed eventuali. 

Sono collegati in videoconferenza in ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello 

statuto sociale, i seguenti componenti del Consiglio Generale: 

− Antonio Ferrentino (Associazione Nazionale delle Città del Bio); 

− Paolo Valvassore (Vicepresidente della Fondazione Slala); 

− Rossana Benazzo (Comune di Acqui Terme, con delega di Danilo Rapetti); 

− Maurizio Rasero (Comune di Asti); 

 

 



− Gianfranco Ludovici (Comune di Basaluzzo); 

− Rossella Gatti (Comune di Valenza, con delega permanente di Maurizio Oddone); 

− Maria Cristina Dameri (Comune di Capriata d’Orba); 

− Antonella Cermelli (Comune di Casal Cermelli); 

− Giuseppe Boidi (Comune di Castellazzo Bormida con delega permanente di  

Gianfranco Ferraris); 

− Elisa Gosti (Comune di Genova, con delega di Marco Bucci); 

− Paolo Lantero (Comune di Ovada); 

− Domenico Miloscio (Comune di Pozzolo Formigaro); 

− Maura Pastorino (Comune di Predosa); 

− Alberto Basso (Comune di Arquata Scrivia); 

− Federico Riboldi (Comune di Casale Monferrato); 

− Carlo Massa (Comune di Gavi); 

− Paolo Giuseppe Alfredo Ponta (Comune di Novi Ligure); 

− Roberto Sasso del Verme (Comune di Laigueglia); 

− Mario Galvani (Comune di Tortona con delega permanente di Federico Chiodi); 

− Enrico Bussalino (Provincia di Alessandria); 

− Maurizio Rasero (Provincia di Asti); 

− Pierangelo Olivieri (Provincia di Savona); 

− Claudio Perissinotto (A.m.a.g S.p.A.);  

− Vittorio Alberto Ferrari (Presidente Assemblea delle Associazioni di Categoria); 

− Luciano Mariano (Presidente Assemblea delle Fondazioni di Origine Bancaria); 

− Paolo Secco (Presidente dell’Assemblea delle Fondazioni Private); 

− Ascanio Borchi (Presidente dell’Assemblea dei Privati Economici); 

Sono altresì invitati a partecipare alla riunione e sono collegati in videoconferenza in 

ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello statuto sociale: 

− Michelangelo Serra (Comune di Alessandria, delegato da Giorgio Abonante); 

− Paolo Patrucco (Comune di Valenza, delegato da Maurizio Oddone); 

−  Francesco Scaramuzzino (Comune   di  Villanova  d’Asti   delegato  da   Roberto  

 

 



Peretti); 

− Angelo Marengo (Provincia di Asti); 

− Daniele Caffarengo (Regione Piemonte); 

− Paolo Valvassore (Ance Alessandria); 

− Adelio Ferrari (Confartigianato Alessandria); 

− Manuela Ulandi (Confersercenti Alessandria con delega di Michela Mandrino); 

− Piero Savazzi (F.I.A.P.  delegato da Giampaolo Faggioli); 

− Matteo Ferraris (Unione Industriale della Provincia di Alessandria delegato da 

Maurizio Miglietta); 

− Angelo Berlangieri (Unione Industriale della Provincia di Savona); 

− Enrico Galleano (STP S.r.l. a socio unico); 

− Irene Lunghi (Unione Industriale della Provincia di Asti, delegata da Andrea 

Amalberto); 

È inoltre presente Gian Paolo Coscia per CCIAA Alessandria e Asti, il Sindaco Unico 

Dott. Lorenzo Dutto, i collaboratori della Fondazione Slala Dott. Enrico Sozzetti, e la 

Dott.ssa Michela Ivaldi. 

Giustificano la loro assenza tra i membri del Consiglio Generale: 

− Enrico Lupi (CCIAA Riviere di Liguria); 

− Mario Pesce (Comune di Castelletto d’Orba);  

− Laura Graziella Bruno (Comune di Ricaldone); 

−  Gianni Tagliani (Comune di Castelnuovo Scrivia);  

− Giuseppe Coco (Comune di Silvano d’Orba); 

− Marco Gabusi (Regione Piemonte con delega di Alberto Cirio); 

− Mario Sacco (Fondazione Cassa di Risparmio di Asti); 

− Alessandro Lana (Provincia Verbano Cusio Ossola); 

− Giancarlo Avanzi (U.P.O.); 

−  Mauro Ordazzo (C.N.A. Alessandria);  

− Alessandro Traverso (For.Al); 

− Alessia Crivelli (Fondazione Mani Intelligenti);  

 

 



− Serafino Vanni Lai (Amag Mobilità S.p.A), 

− Egidio Zoncada (Amag Mobilità S.p.A);  

− Oscar Zabai (Auta Marocchi S.p.A.); 

− Gianluca Barabino (Ecoprogram S.p.A.); 

− Maurizio Zoccarato (Grandi Auto S.p.A); 

− Fulvio Ventorino (Gruppo E.F. S.r.l.); 

− Giorgio Perona (ISIRES - Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo - Organismo di 

ricerca S.r.l.); 

− Omar Zanarotto (Macedonio 22 spedizioni S.r.l.); 

− Enrico Foresto (Oxygen Labs S.r.l.); 

− Angelo Riccoboni (Riccoboni S.p.A); 

− Michele Vallone (Solare S.r.l.); 

− Giuseppe Garesio (Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.). 

Assume la Presidenza a norma di Statuto l’Avv. Cesare Rossini, Presidente del Consiglio 

Generale, che constatata la validità dell’adunanza, la dichiara aperta ed invita la Dott.ssa 

Lo Polito Irene, che accetta, a fungere da Segretario.  

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in 

videoconferenza sia consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale, con 

conferma da parte di ciascun partecipante. 

Il Presidente preso atto delle presenze saluta e ringrazia per la partecipazione e invita il 

Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all’ordine del giorno. 

1)   Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, viene dato all’unanimità per letto e approvato il 

verbale della precedente seduta.   

2) Comunicazioni del Presidente. 

Il  Presidente  aggiorna il  Consiglio  Generale  sulle  attività   delle   varie  commissioni  

istituite all’interno della Fondazione Slala. 

Il  Presidente  comunica che  nell’anno  2022  l’attività  di  tutte  le  commissioni è stata  

importante ed in particolare il Presidente ringrazia il Dott. Picollo che, in rappresentanza  



della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ha gestito in modo efficiente la 

Commissione PCTO (già alternanza scuola-lavoro) che oggi è confluita all’interno del 

For.Al. 

In tema formazione ancora oggi si intrattengono rapporti con tutte le realtà che hanno 

interagito con la Commissione PCTO; pertanto, la collaborazione sul territorio continua 

anche solo concedendo il patrocinio a diversi eventi. 

Il For.Al. sta portando avanti il lavoro della commissione coinvolgendo tutti i precedenti 

membri di questa. 

Il Presidente prosegue informando il Consiglio che in data 7 dicembre 2022 la 

commissione 170 anni della Ferrovia Torino-Genova, inaugurerà ad Alessandria una 

mostra su questa storica ferrovia. La mostra è stata già recentemente organizzata ad Asti. 

La segreteria della Fondazione ha inviato a tutti i membri di Slala gli inviti per 

l’inaugurazione. La mostra sarà presente per circa due mesi e la segreteria informerà 

ogni membro sugli eventi collegati e connessi alla mostra. 

Il Presidente prosegue con aggiornamenti sulla Commissione Interventi Strategici, la 

quale sta lavorando parecchio per il progetto dell’apertura del casello autostradale di 

Predosa e di quello di Mirabello Monferrato. 

Il Presidente comunica che dall’anno 2023 si ritiene di fondere la Commissione 

Logistica delle Merci con quella Interventi strategici in un’unica Commissione 

denominata Infrastrutture e Trasporti. 

La fusione serve per unire tutte quelle peculiarità che entrambe hanno già messo a 

disposizione sul tavolo di Slala e per far sì che non ci siano due strade parallele in 

un’unica realtà come la Fondazione Slala. 

Il Presidente prosegue comunicando che la Fondazione con il socio Grandi Auto S.p.A. e 

con i comuni di Asti, Tortona, Valenza ed Ovada sta portando avanti l’idea di omaggiare  

i comuni, che manifesteranno il loro interesse, con una wall box di ricarica per auto 

elettrica. 

Inoltre, dopo l’accettazione dell’omaggio da parte dei comuni interessanti, il  fornitore    

si  recherà   presso  il   comune  e   offrirà   in omaggio per tutto l’anno 2023 l’utilizzo di 

 

 



un’autovettura totalmente elettrica. 

Dopo l’anno di utilizzo i comuni potranno restituire l’auto elettrica oppure acquistarla o 

ancora noleggiarla mensilmente fino alla data di scadenza del mandato della giunta che 

ha ricevuto l’omaggio. 

Il Presidente potrà fissare degli appuntamenti con gli altri comuni interessati durante i 

quali presenterà l’idea. 

Questo progetto è un’opportunità per i comuni e non devono sentirsi in obbligo di 

aderire. 

Il Presidente comunica che sta proseguendo anche la collaborazione tra la Fondazione 

Slala ed il Consorzio del Gran Monferrato. 

Inoltre, in data 08/09/2022 la Fondazione ha aderito con una quota annuale di Euro 400 

all’Associazione per la Logistica Sostenibile (SOS LOGistica).  

L'associazione promuove la diffusione dei principi di logistica sostenibile, incentivando 

lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi offerti dagli operatori ed una maggiore 

consapevolezza dei consumatori finali in merito al valore che la logistica apporta ai beni  

e ai servizi della nostra quotidianità. 

Il Presidente ritiene che l’adesione possa agevolare i rapporti tra questa associazione e 

gli enti di Slala che volessero approfondire gli argomenti di cui questa associazione è 

leader sul territorio nazionale. 

Il Presidente conclude comunicando che anche per l’anno 2022 è stata elaborata la terza 

edizione del volume ‘ I quaderni della Fondazione Slala’ – dal titolo: Logistica, nuovi 

orizzonti tra sviluppo e sostenibilità  - a cura di Enrico Sozzetti. 

Il volume verrà omaggiato a tutti gli organi collegiali della Fondazione. 

Il Presidente passa la parola ad Enrico Sozzetti per la presentazione del libro. 

Enrico  Sozzetti ringrazia  il  Presidente  per la parola e spiega come il volume racchiude  

l’attività di Slala svolta dagli ultimi due presidenti della Fondazione, con le attività 

declinate fino a quando si è riuscito a tenere aperto il volume nell’anno 2022,  perché poi  

i tempi di chiusura in tipografia hanno imposto uno stop e le ultime novità non sono state 

inserite ma verranno sicuramente approfondite sul prossimo volume. 



Il volume è integrato con alcune analisi delle problematiche della logistica sui fronti 

piemontesi e liguri, alzando lo sguardo sugli scenari nuovi emersi durante l’evento “Un 

Mare di Svizzera” tenutosi a Lugano. 

Ci sono degli sviluppi in atto sia a livello nazionale che internazionale dove Slala fa da 

mediatore; pertanto, questi elementi devono essere portati alla conoscenza di tutti 

attraverso il volume. 

C’è da rilevare all’interno del volume il lavoro svolto da Unioncamere Piemonte e 

Uniontrasporti con la pubblicazione del “Libro Bianco delle Infrastrutture”, al quale 

Sozzetti ha dedicato un approfondimento ulteriore. 

Sozzeti prosegue rilevando che è la prima volta che un ente piemontese ha messo sul 

piatto le necessità delle imprese del mondo produttivo dopo un’ ampia consultazione su 

tutto il territorio nazionale. 

Anche se le ultime decisioni spettano alla sempre alla politica non si può dire che non ci 

siano dati analitici che dimostrino che la provincia di Alessandria con le infrastrutture 

che ci sono e ci saranno in futuro emerge come uno dei perni strategici del territorio 

piemontese in tema di logistica. 

Sozzetti conclude ribadendo che la centralità di Alessandria è il concetto che si è voluto 

riassumere nella parte introduttiva del volume. 

A differenza degli altri anni era necessario introdurre uno spaccato di questo tipo per 

capire o comunque per elencare i processi in tema di logistica ed infrastrutture in atto 

che nel 2023 troveranno ampio sviluppo. 

3) Nuove  domande  di  ammissione  alla  compagine  sociale  della   Fondazione  e   

relative deliberazioni. 

Il Presidente elenca i soggetti che hanno presentato domanda di adesione al Consiglio 

Generale della Fondazione Slala e quelli che hanno manifestato interesse a aderire. 

Hanno presentato domanda di adesione a Slala. 

Tra gli enti istituzionali: 

•  Comune di Gavi: in data 04/08/2022 a mezzo email ordinaria, è stata trasmessa 

copia  del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2022,  

 

 



avente ad oggetto l’adesione del Comune alla Fondazione SLALA - quota di 

adesione Euro 3.000.  

•  Unione dei Comuni Terre di Po “e” Colline del Monferrato: domanda di 

ammissione trasmessa a mezzo PEC in data 14/11/2022, a firma del Presidente 

Marco Ricaldone - quota di adesione Euro 3.000. 

•  Unioncamere Piemonte: domanda di ammissione trasmessa a mezzo email 

ordinaria in data 24/11/22, a firma del Presidente Gian Paolo Coscia - quota di 

adesione Euro 3.000.  

Tra le fondazioni di diritto privato il Presidente elenca: 

•   Fondazione Mani Intelligenti: domanda di ammissione trasmessa a mezzo mail 

ordinaria in data 16/06/2022  a firma della Presidente Alessia Crivelli - quota di 

adesione Euro 3.000. 

Tra i soggetti privati di natura commerciale: 

• Grandiauto S.p.A.: domanda inviata a mezzo mail ordinaria in data 07/06/2022 a 

firma dell’Amministratore delegato Maurizio Zoccarato - Quota adesione Euro 

18.000.   

•   Macedonio 22 Spedizioni S.r.l.: domanda inviata a mezzo mail ordinaria in data 

06/10/2022 a firma del rappresentante legale Denise Angela Tognini - quota di 

adesione Euro 18.000. 

•   Riccoboni S.p.A.: domanda inviata a mezzo PEC in data 26/10/2022 a firma del  

rappresentante legale Angelo Riccoboni  - quota di adesione Euro 18.000.  

Tra le associazioni di categoria: 

•    Confindustria Piemonte:  domanda di ammissione trasmessa a mezzo email 

ordinaria in data 14/11/2022 a firma del Presidente Marco Gabriele Gay - quota 

di adesione Euro 3.000. 

Il     Presidente    precisa  che  tali    domande  sono  state  ratificate  dal   Consiglio   di  

Amministrazione di  Slala; pertanto, qualora  qualche  membro del Consiglio  Generale  

voglia avere qualche informazione può contattare la segreteria della Fondazione Slala 

per  avere  a  disposizione   tutta   la documentazione  inerente alla formalizzazione delle  

 

 



domande. 

Hanno infine manifestato interesse all’adesione alla Fondazione Slala: 

• Comune di Carcare, quota di adesione Euro 3.000 

• Comune di Serravalle Scrivia, quota di adesione Euro 3.000 

• Comune di Vado Ligure, quota di adesione Euro 3000 

• Mercitalia Logistics S.p.A., quota di adesione Euro 6.000 

• Quarto Piemonte S.r.l. Impresa Sociale, quota di adesione Euro 3.000 

Il Presidente informa inoltre il Consiglio Generale in relazione al versamento della quota 

effettuato dal Comune di Novi Ligure. 

Tale comune in qualità di centro zona, ha versato una quota annuale di Euro 6.000,00 

anziché di Euro 4.000,00 come indicato nella corrispondenza intercorsa tra Slala e il 

Comune di Novi Ligure, nel verbale del C.d.a. 23/03/2022, Consiglio Generale dell’ 

11/04/2022 e nella lettera di ammissione a Slala. 

La scelta di versare una contribuzione più alta è stata mossa dall’esigenza di avere il 

diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione di Slala in 

rappresentanza del Comune di Novi Ligure e non solo un membro in comunione con un 

altro comune di centro zona, come previsto per i comuni che da statuto sono tenuti a 

versare la contribuzione di euro 4.000. 

Il Presidente conclude chiedendo al Consiglio di recepire quanto appena esposto per la 

composizione del Consiglio e la conseguente nomina.  

4) Presa d’atto della nomina e cessazione di membri del Consiglio di 

Amministrazione e del Consiglio Generale. 

Il Presidente chiede la ratifica delle seguenti cessazioni a nuovi componenti del 

Consiglio di Amministrazione. 

•    In data 09/11/2022, con comunicazione a mezzo email ordinaria, la Fondazione 

Aleramo, a firma del Presidente Paolo Secco, informa che è stato            

designato l’On. Vincenzo Amich, quale proprio rappresentante nel Consiglio   di  

Amministrazione di Slala. La nomina è riferita anche per il periodo 2023/2025. 

•    In data 26/10/2022, con comunicazione a mezzo email  ordinaria, il  Consigliere  

 

 



di amministrazione Roberto Molina, rappresentante di Amag S.p.A., ha 

rassegnato le proprie dimissione con effetto immediato dalla carica di membro 

della Fondazione SLALA. 

•   In data 11/10/2022, con comunicazione PEC, il Consigliere di amministrazione 

Ezio Elia, rappresentante della Regione Piemonte all’interno del Consiglio di 

Amministrazione di Slala, in ossequio alla DGR 8-5695 del 30/09/2022,          

con la quale sono cessate le sue funzioni di dirigente regionale nell’ambito            

della  Direzione  Trasporti  A18000  (per  trasferimento  ad altra  Direzione),      

ha   rassegnato   le   proprie  dimissioni irrevocabili dalla carica di membro della  

Fondazione Slala.  

La Regione Piemonte, nella prossima deliberazione della Giunta Regionale, 

nominerà ufficialmente il dirigente Ing. Daniele Caffarengo, quale componente 

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in sostituzione del 

precedente componente Dott. Ezio Elia. 

•    In data 26/10/2022, con comunicazione a mezzo mail ordinaria, il Consigliere di 

Amministrazione Roberto Molina, rappresentante di Amag S.p.A., ha rassegnato 

le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro della 

Fondazione Slala. 

•   Amag Mobilità S.p.A.: con comunicazione PEC del 12/04/2022 - lettera prot. n. 

446 dell’11/04/2022, il direttore generale Franco Repossi, informa che l’ente 

rende effettivo il recesso dalla Fondazione Slala a partire dal 1° gennaio 2023, 

impegnandosi a versare la quota 2022 di Euro 18.000 con n. 4 liquidazioni 

trimestrali di importo pari ad Euro 9.000 sino ad esaurimento del credito nei 

confronti della Fondazione entro il 31/12/2022. 

•    Invia Società Benefit per Azioni: con comunicazione a mezzo  PEC del 

22/07/2022, a firma del rappresentante legale, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, 

informa che l’ente recede dalla Fondazione Slala, con effetto immediato.  

•    Istituto Italiano di Ricerca e Sviluppo – Organismo di Ricerca S.r.l.: con  

comunicazione   a   mezzo   PEC  del   29/11/2022,  informa  di   recedere   dalla  

 

 



Fondazione, in quanto l’ente risente della grave crisi finanziaria. 

Il Presidente conclude informando il Consiglio Generale che è stato comunicato alla 

Prefettura un elenco di enti che sono in ritardo con i pagamenti della quota. Si è 

concordato con alcuni di essi un piano di rientro ed altri sono stati invitati alla 

fuoriuscita dalla Fondazione Slala. 

5) Informativa della scadenza del mandato 2020-2022, e nomina per rinnovo di 

mandato di consigliatura per il triennio 2023-2025: 

a)  del  Presidente  della  Fondazione, con   funzione  altresì   di   Presidente   del     

    Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione,   

b)   del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,  

c)   dei membri del Consiglio di Amministrazione,  

d) dell’Organo di Revisione. Rinnovo mandato di consigliatura per il triennio   

   2023-2025. 

Il  Presidente  comunica  che  è  in  scadenza  il  mandato  dell’attuale  Presidente,  del 

Vicepresidente, del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Revisione; pertanto, 

invita i membri del Consiglio di Generale a stabilire la nomina per il prossimo rinnovo 

del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, inviando una mail pec alla 

segreteria della Fondazione entro il mese di marzo 2023. 

6) Insediamento della Commissione Logistica del Lusso: composizione e nomina,  

compreso il Presidente: Delibere conseguenti. 

Il Presidente informa il Consiglio che in accordo con il Comune di Valenza e la 

Fondazione Mani Intelligenti, nuovo socio di Slala, si è costituita la Commissione 

Logistica del Lusso. 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i membri ed il Presidente, nella persona 

del Dott. Frascarolo, nostro consigliere di amministrazione per la CCIAA di Alessandria 

ed Asti. 

È stata inoltre nominata la Dott.ssa Avv. Rizzi come coordinatrice della commissione. 

Il Presidente comunica che la Fondazione Slala ha ritirato il marchio geografico 

impronta orafa – DIVALENZA dal Consorzio di Valenza che è in liquidazione, affinché,  

 



insieme alla Fondazione Mani Intelligenti, si possa iniziare questo percorso per la 

valorizzazione del territorio di Valenza, potendo mettere al servizio della città tutte le 

conoscenze infrastrutturali e di logistica che ha Slala. La Fondazione Mani Intelligenti 

rappresenta tutte le aziende orafe valenzane ed è presieduta dal Vicepresidente nazionale 

di Confindustria orafi a livello nazionale Dott.ssa Crivelli. 

In seno a questa commissione si sta anche trattando il tema della conurbazione tra 

Alessandria e Valenza che è già stata deliberata da entrambi i comuni. 

Il tema della conurbazione è seguito dall’Ing. Marinoni che è anche il coordinatore della 

Commissione Infrastrutture. La Fondazione Slala sta cercando di riordinare tutti gli 

argomenti all’interno delle commissioni affinché ci sia sempre meno dispersione di idee 

e di lavoro. 

La Commissione del Lusso si è insediata pochi giorni fa ma sta già svolgendo un lavoro 

eccellente per il territorio nonostante le poche riunioni svolte. 

7) Varie ed eventuali. 

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno nessuno 

dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e 

dichiara sciolta la seduta alle ore 10,15, previa redazione ed approvazione unanime del 

presente verbale. 

       Il Segretario                      Il Presidente 

    (Irene Lo Polito)               (Cesare Italo Rossini ) 

 

 

 


