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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2016 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 21 ottobre dell’anno 2016, alle ore 17:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa 239 si sono riuniti, in seconda convocazione, i componenti del Consiglio Direttivo del CSV. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Gabriele Ettore Lucido; 
 Giovanni Ragazzo. 

 
Risultano assenti: la rappresentante del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, Maria 
Patrizia Stasi e il consigliere Marco Curcio (giustificato). 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Approvazione verbale del 06 ottobre 2016; 
2. Situazione sedi CSV; 
3. Attribuzione deleghe; 
4. Istituzioni commissioni e gruppi di lavoro; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente D’Argenio dà accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 05 
consiglieri sugli attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 17:30. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 06 ottobre 2016 
Il presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Lo stesso viene approvato, così come 
allegato al presente (Allegato 1). 
 
2° punto all’OdG  Situazione sedi CSV 
In merito alla discussione sul punto all’ordine del giorno il presidente D’Argenio riferisce che dopo 
l’insediamento ha incontrato, come preannunciato, dipendenti, consiglieri ed alcuni soci per cercare di 
avere un quadro il più possibile puntuale dell’attuale stato del CSV. Questa ricognizione gli ha consentito di 
prendere atto delle tante attività in essere e delle aspettative dei vari interlocutori, nonché di verificare  le 
eccellenze ma anche le criticità. Alcune di queste sono bisognose di soluzioni urgenti, altre possono essere 
affrontare nel tempo, programmandone la discussione. Inoltre, riferisce che per alcuni aspetti ritiene che ci 
sarà bisogno di ulteriori approfondimenti e che insieme si potrà lavorare in tale sento. Tra le problematiche 
urgenti emerse, tant’è che ad essa è dedicato il secondo punto all’ordine del giorno, c’è quella riguardante 
la sede. La questione, già posta più volte all’ordine del giorno del consiglio direttivo precedente, per vari 
motivi non è mai stata discussa. Oggi affrontare questo argomento diventa di primaria importanza sia in 
relazione alle varie problematiche, già evidenziate per il passato, e legate, oltre che alle modeste 
dimensioni degli spazi dislocati, tra l’altro, in due siti distanti l’uno dall’altro, sia rispetto alle problematiche 
tecnico/amministrative che condizionano: lo sviluppo di ulteriori attività; la corretta gestione della 
sicurezza; l’accreditamento del centro formativo; l’utilizzo al meglio delle sedi. Parliamo di difficoltà nel 
reperire documenti quali i titoli di possesso piuttosto che di conformità di alcuni impianti mentre risultano 
sempre più insistenti le richieste di pagamento di fitto da parte di enti che, fino ad ora, pur avevano 



BROGLIACCIO VERBALE 

2 

 

concesso gratuitamente le strutture. Questa situazione, aveva portato già in passato alla ricerca sul 
territorio, di possibili sedi alternative. Ne erano state individuate alcune e tra queste, una risultava 
particolarmente adatta tenuto conto di: 

- Costo di affitto contenuto 
- Spazi raddoppiati rispetto agli attuali e fruibili in un unico plesso 
- Disponibilità di depositi 
- Disponibilità di parcheggi (centro commerciale) 
- Posizione centrale 
- Maggiori spazi per la casa del volontariato 
- Salone + sale formative 
- Spazi per uffici più ampi e funzionali 
- Spazi per Biblioteca 
- Possibilità di utilizzo differenziato e modulare degli spazi. 

 
Purtroppo questo immobile stava per essere ceduto in fitto, per cui nei giorni scorsi come concordato con 
tutti i consiglieri, il presidente ha provveduto a richiedere al proprietario, che ha accettato, di sospendere 
tale trattativa, senza impegni per le parti, per dieci giorni nelle more che questo consiglio direttivo potesse 
deliberare rispetto alla possibilità di fittare o meno detto immobile per destinarlo a nuova sede del CSV 
Irpinia Solidale.  
Per agevolare la discussione si è provveduto, insieme alla direttrice, a redigere un quadro riassuntivo 
nonché comparativo dei costi attuali della sede di Corso Umberto I e quelli presumibili della eventuale 
nuova sede oltre ad altri prospetti. Inoltre il presidente ha invitato, per le specifiche competenze e perché 
dipendente del CSV, Francesco Battista per illustrare pregi e difetti della possibile nuova sede, nonché per 
delucidare i presenti su costi e sulla fattibilità dell’operazione.    
 
I dati riportati fanno riferimento al triennio 2013 – 2105 e sono mensili, per avere una quantificazione più 
facilmente paragonabile.  

Dati riferiti al periodo 2013/2015 

  costo triennale corso umberto       

  
  

periodo mese 

- fitto appartamento Amoroso  Claudio  
 

€ 19.800,00 € 550,00 

- condominio 
 

€ 3.006,36 € 83,51 

  
   

  

  
 

periodo tot.periodo mese 

- utenze corso umberto 
 

€ 5.876,69 € 163,24 

  acqua € 289,00 
 

€ 8,03 

  energia elettrica € 2.058,80 
 

€ 57,19 

  riscaldamento € 1.363,68 
 

€ 37,88 

  linea telefonica € 2.165,21 
 

€ 60,14 

          

 
Questi corsi possono essere considerati una duplicazione dei costi di C.so Europa.  
 

  Utenze Corso Europa (2013/2015)       

  
 

periodo tot.periodo mese 

- 
  

€ 16.111,49 € 447,54 

  acqua € 420,22 
 

€ 11,67 

  energia elettrica € 6.411,19 
 

€ 178,09 

  riscaldamento € 2.467,25 
 

€ 68,53 

  linea telefonica € 6.812,83 
 

€ 189,25 
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Il tesoriere Festa tiene a precisare che a questi costi devono essere aggiunti quelli che dal 2017 graveranno 
sui locali di corso Umberto I di proprietà dalla Provincia.   
 

  COSTI CORSO UMBERTO        

  
   

anno mese 

  - fitto provincia (a partire dal 2017) 
 

€ 8.500,00 € 708,33 

  - fitto Amoruso 
 

€ 6.600,00 € 550,00 

  
    

  

  - condominio 
 

€ 1.002,12 € 83,51 

  - utenze 
 

€ 1.958,90 € 163,24 

      Tot. € 18.061,02 € 1.505,08 

 
 
Il tesoriere Festa ricorda che il precedente CD aveva dato a lui il compito di andare in provincia per risolvere 
la questione “fitto” e che lui lo aveva fatto insieme ad Angela (il direttore) e Romeo D’Adamo. Secondo Il 
risultato degli incontri già da quest’anno il CSV avrebbe dovuto corrispondere il fitto, cosa che però si è 
riusciti ad evitare, ma è certo che per l’anno prossimo (2017) non potranno esserci ulteriori deroghe. Altri 
incontri non vi furono, per le note vicissitudini che hanno visto coinvolto lo stesso CSV. 
 
Nel prospetto (allegato 2) sono indicati anche i costi delle utenze di C.so Europa che, nel caso, dovranno 
essere trasferite alla nuova sede, per cui saranno comunque costi che continueremo a sostenere anche con 
qualche incremento, visto che la struttura è più ampia. 
 
Di seguito sono riassunte le attrezzature, comprate all’epoca in cui facemmo lo startup della struttura a 
C.so Umberto e che saranno recuperate.  
 

  Ulteriori costi attrezzature per startup sede C.so Umberto (riutilizzabili)  

  
   

  

- servoscala 
 

€ 13.582,40   

- impianti sicurezza 
 

€ 309,76   

- arredamenti 
 

€ 19.940,80   

- attrezzature informatiche 
 

€ 18.547,50 € 52.380,46 

          

 
Nella seconda parte ci sono le spese di fitto per la nuova sede di Atripalda, con un canone mensile di  
€1.500,00 a cui va aggiunta le spese condominiali mensili di   € 100,00.  
 

  previsione costi nuova sede       

  
   

anno mese 

- fitto 
  

€ 18.000,00 € 1.500,00 

  
    

  

- condominio 
 

€ 1.200,00 € 100,00 

  
  

Tot. € 19.200,00 € 1.600,00 

- benefit 
   

  

  - spazzi raddoppiati e fruibili in un unico plesso 
 

  

  - disponibilità depositi 
  

  

  - disponibilità parcheggi (centro commerciale) 
 

  

  - posizione centrale 
  

  

  - maggiori spazi per casa del volontariato  
 

  

  - salone + sale formative 
  

  



BROGLIACCIO VERBALE 

4 

 

  - spazi per uffici più ampi e funzionali 
  

  

  - biblioteca  
  

  

  - possibilità di utilizzo differenziato degli spazi 
 

  

            

 
 
Nello schema sono riportati i costi di C.so Umberto, a cui sono stati aggiunti anche gli € 8.500,00 che 
dovremmo corrispondere alla provincia. Pertanto, si può fare un paragone tra i costi (almeno per il fitto) 
che sosterremo ad Atripalda e i costi per C.so Umberto. 
 

  COSTI CORSO UMBERTO        

  
   

anno mese 

  - fitto provincia (a partire dal 2017) 
 

€ 8.500,00 € 708,33 

  - fitto Amoruso 
 

€ 6.600,00 € 550,00 

  
    

  

  - condominio 
 

€ 1.002,12 € 83,51 

  - utenze 
 

€ 1.958,90 € 163,24 

      Tot. € 18.061,02 € 1.505,08 

 
 
Non so che margini ci possano essere tra le valutazioni fatte, ma rimango dell’idea che anche rispetto ad 
una differenza di costo pari a zero gli svantaggi siano notevoli: due sedi lontane e quindi poco funzionali ed 
inoltre questa sede (C.so Europa) dovrebbe essere sistemata, perché su di essa gravano una serie di 
problematiche che passano attraverso il titolo di possesso e, quindi, le certificazioni degli impianti e, 
quant’altro ne derivi in merito al rispetto della normativi vigente sulla sicurezza. In oltre c’è la necessità di 
agire velocemente tenuto conto che la struttura sta per essere fittata. 
Naturalmente si può decidere di rimanere così come stiamo, ma andrà sistemata tutta la questione 
documentale anche quella che riguarda C.so Europa. In primo luogo dovremo capire chi è il proprietario: è 
del comune e saremo costretti a pagare anche li un fitto (come nella consuetudine dell’ente);  è dell’ASL ed 
allora potrebbe richiedercelo avendo necessità di spazi nello stesso stabile. Rimane, comunque, la 
questione dell’altra sede, e dell’impossibilità di utilizzarlo al meglio come è accaduto negli ultimi tre anni. 
Tante problematiche e situazioni particolari. 
La parola passa al dipendente Francesco Battista: “Gli spazi della sede di Atripalda già sono configurati per 
essere un centro formativo essendolo già stato in passato (Allegato 3). Si tratta di rimettere in sesto gli 
impianti e tinteggiare il tutto. Si parla di una struttura di 400 mq e quindi si può anche procedere per gradi. 
Potete vedere dalla piantina presentata anche il layout della destinazione degli spazi. 
Inoltre, vi è anche la cartina geografica che indica dove la sede è collocata: è vicina all’uscita Salerno – 
Avellino e alla variante (Avellino Est – Ovest); pertanto, per raggiungerla non vi è bisogno di entrare in alcun 
centro abitato e da essa si ha accesso immediato alle strade di maggiore collegamento. 
Nell’aula formazione andranno i 16 computer ora istallati a corso Umberto I, chiaramente se consideriamo 
le esigenze descritte dalla legge per un ente formativo, gli spazi ci sono. C’è una sala formativa che può 
accogliere circa 40 persone, un’altra sala che ne può accogliere 20 e poi la sala informatica. Le aule sono più 
grandi di quelle di C.so Umberto. Inoltre, c’è lo spazio da dedicare agli uffici come funzione propria del CSV. 
La sede è utilizzabile anche in due ali tra loro indipendenti tenuto conto che vi sono sia due entrate 
autonome sia che l’impianto di riscaldamento è sezionato, così da poter riscaldare solo la parte che 
interessa. I servizi sono presenti sia per la parte ufficio che per la parte ente formativo; va prevista la 
realizzazione di un bagno con i presidi H. Il servoscala va smontato da Corso Umberto e rimontato qua. Per 
la scala condominiale sarebbe possibile fare uno scivolo, se autorizzato dal condominio.” 
Il presidente D’Argenio: “Ebbene fino a questo momento abbiamo elencato i benefici, vediamo se ci sono e 
quali sono i costi che bisogna sostenere e se, come centro, riusciamo ad assorbire i costi dello 
spostamento”. 
Il dipendente Battista: “C’è da rimettere in sesto l’impianto elettrico, telefonico, di rete e le predisposizioni 
per gli allarmi. Il vantaggio è che già ci sono le canalizzazioni, lo svantaggio è che è uno spazio di 400 mq sul 
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quale fare gli adeguamenti di questi impianti. In particolare per l’impianto elettrico ci vorrà il progetto in 
quanto necessitiamo dei 16 Kw. Il costo di questi adeguamenti si aggira intorno a € 6.000,00. Chiaramente 
nei costi di illuminazione è previsto il cambio di tutti i corpi illuminanti al neon in illuminazione a Led. 
Bisognerà normare le uscite di sicurezza tenuto conto che la sede é aperta al pubblico. 
I costi a carico del proprietario sono quelli della sostituzione delle due caldaie, ormai vecchie. 
Va sicuramente valutato il lavoro di tinteggiatura, perché sono circa 1.800 mq, il costo totale stimato è di 
circa €10.000,00”. 
 
Il tesoriere Festa: “Ritengo questa impresa validissima, sia sotto il profilo economico che professionale; il 
mio problema è che abbiamo Corso Umberto e allora mi pongo la prima domanda: noi andiamo là, ma 
come consiglio dobbiamo darci dei tempi di scadenza brevissimi al fine di massimizzare gli spazi per avere 
introiti, non vorrei che ci riduciamo ad un’ennesima cattedrale nel deserto come per Corso Umberto. Io 
vorrei un impegno da parte del Consiglio sui tempi di realizzazioni dei piani che abbiamo”. 
Il presidente D’Argenio: “A me dispiace che questa cosa venga fatta in tutta fretta, chiaramente un po’ di 
tempo in più avrebbe fatto comodo. Ritengo che avere una sede in C.so Umberto e questa in C.so Europa   
renda complessa la sua gestione. E’ indiscusso che l’obiettivo, nel cambio di sede è principalmente quello di 
dotarsi di una struttura che consenta di aumentare la capacità di fornire servizi e realizzarne di nuovi, 
superando i vari ostacoli che nel tempo hanno condizionato lo sviluppo sperato degli stessi. Penso che a 
questo cambiamento è legato anche il futuro del CSV ed anche io mi aspetto tempi rapidi di realizzazione”.  
Il dipendente Battista: “Se decidiamo di passare a questa struttura, prevedo che nei primi 10 giorni di 
gennaio si possa inviare la documentazione alla Regione. Anche perché la situazione di C.so Umberto è 
rimasta al palo proprio a causa del contratto, pertanto alla Regione già è stato trasferito tutto: l’unica cosa 
che mancava era proprio il contratto che la provincia avrebbe dovuto assicurare per cinque anni, così come 
stabilito dalla legge regionale”. 
La vicepresidente Visconti: “Diamoci dei parametri, abbiamo visto quelli che sono i costi che sosteniamo e i 
tempi dell’accreditamento che diventano i tempi che saranno indicati nella programmazione del 2017, nella 
quale vanno inserite tutte queste spese che bisognerà affrontare”. 
Il Direttore: “Sarebbe il caso di chiedere un colloquio personale con il Comitato di Gestione, al fine di 
illustrare tutte le spese che dovranno essere sostenute. Almeno il vecchio Co.Ge. ha sempre fatto così 
permettendo agli altri CSV di sostenere spese per traslochi. Se, nel caso più assurdo, il Co.Ge. non dovesse 
accordare parere positivo su tale spesa, sarebbe possibile utilizzare i fondi di Irpinia Solidale, ma sempre 
passando prima per l’assemblea”. 
Il consigliere Lucido: “Anche io ho visto la sede ieri, pure io sono stato colto dall’entusiasmo di questa 
nuova sede per quello che si può costruire ed è un passo che anche io farei, però ho davvero bisogno di 
condividere con voi alcune cose. Mi pongo subito un problema: dovremmo fittare il locale dal primo 
gennaio, con cosa lo paghiamo dal primo gennaio, andrebbe nella programmazione 2017 che ancora non 
abbiamo e neanche sappiamo quando ci daranno l’ok per partire con la stessa. 
Questo costo che andiamo ad affrontare è triplicato rispetto al costo che abbiamo oggi. Per carità, la sede li 
vale tutti, però di fronte a quello di oggi avremmo un costo triplicato. In passato per rientrare nei costi della 
gestione, abbiano ridotto gli orari del personale: oggi aumentiamo notevolmente gli oneri di gestione? 
Riusciremo a trovare la strada per poter giustificare?  
Peppino (Festa) parlava dell’accreditamento e di eventuali introiti, io sono un po’ perplesso sulla faccenda! 
Abbiamo avuto già altre esperienze con un impegno maggiore che doveva essere dei politici, ma più dei 
dipendenti, esempi ce ne sono e ne posso fare! 
Io non vedo un futuro dove i nostri dipendenti si impegneranno per far fruttare la sede dal punto di vista 
economico, né così facile tenendo conto di quanti sono gli edifici già accreditati nella zona. 
Io non ricordavo che questa cosa l’abbiamo mai discussa in cd: siamo sicuri che sia stata una ricerca di 
mercato e che si siano vagliate varie possibilità? 
Il Co.Ge. e tutti quanti gli altri ci eravamo impegnati ad avere un locale a titolo gratuito, oggi mi pongo 
questo problema enorme: ce la sentiamo tutti quanti di impegnare una spesa così alta per i prossimi cinque 
anni, potrebbe essere un punto in più per noi in un eventuale accorpamento? Io penso che non siano questi 
per avere dei punti in più. 
Visto anche il momento di non chiarezza regionale e nazionale, è giusto metterci sulle spalle un impegno 
così grosso? Io ci penserei. 
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I rapporti avuti con la provincia sono stati a livello tecnico, ma non potevamo parlare con il tecnico ma con 
la politica. Probabilmente se andiamo alla politica possiamo avere una risposta migliore, mentre il tecnico è 
obbligato a portare avanti gli interessi dell’ente per il quale lavoro, perché questo è il suo compito. 
Io vi chiedo di valutare con più calma tutta la situazione”.  
Il dipendente Battista: “Non ritengo che questo centro debba continuare ad essere assistito dai fondi 
Co.Ge.: è chiaro ed evidente che questo non è il futuro dei CSV. Il futuro è fatto da una riforma (a cui 
mancano ancora i decreti attuativi), ma che vedrà entrare nel mondo dei CSV altri soggetti molti forti del 
terzo settore e che sicuramente in tutto ciò il volontariato potrebbe avere  un ruolo secondario.  
In tre anni che abbiamo inaugurato il centro formativo a C.so Umberto, come mai ci siamo ridotti all’ultimo 
mese e mezzo per discutere la questione?  
Siamo gli unici rimasti a non pagare gli oneri di struttura, quindi gli altri lo mettono in programmazione. 
Inoltre, a breve ad Avellino partirà il monitoraggio delle strutture date in comodato per cercare di 
recuperare quanti più solidi possibili, proprio in vista di quei tagli agli enti pubblici. 
È chiaro che l’esposizione è seria: vado a parlare alla provincia all’inizio di un rinnovo delle cariche 
elettorali, ma a me chi mi garantisce che il primo gennaio io non debba versare i primi € 8.500,00 alla 
provincia. Non è il caso, allora, di incominciare ad investire, anche con un pizzico di intraprendenza e di 
ambizione in più. Io credo una cosa: che il CSV non debba più caratterizzarsi come solo collettore dei 
bisogni delle associazioni, ma debba diventare una vera impresa sociale”. 
La vice presidente Visconti: “Giustamente le riflessioni che vengono da questo tavolo, sono tutti 
importanti. Per come il tecnico ha condotto la discussione ci ha fatto riflettere: raccogliendo l’esperienza 
pregressa e valutando quello che abbiamo a disposizione come immobili, noi dobbiamo essere lineari: 
dobbiamo corrispondere i soldi a Corso Umberto e stiamo fermi. C’è una proiezione su quell’immobile che 
ci porterebbe ad essere centro di formazione, là poi sarà fatta un’opera di promozione: ed ecco il nostro 
ruolo! È vero che ora noi paghiamo solo € 550,00 al mese, ma è anche vero che gli altri € 8.500,00 sono un 
debito che noi abbiamo e che dobbiamo pagare. Noi andiamo ad investire su un’attività che, forse è vero 
che ci sono molti enti formativi, ma è anche altrettanto vero che sono molte le associazioni che gravitano 
nel CSV”. 
Il dipendente Battista: “Poi mi chiedo, se non si volesse muovere una foglia, siamo così sicuri che dalla 
provincia avremo un contratto quinquennale?  
L’investimento è anche a tutela di chi c’è in questa associazione che ora gestisce il CSV. Se domani il CSV 
dovesse chiudere, non è detto che debba farlo anche l’associazione che lo gestisce”.  
Il presidente D’Argenio: “Io ritengo che sia fondamentale fare un investimento, perché come diceva 
Francesco (ed io sono convinto di ciò) il CSV ha bisogno di nuovi stimoli per nuove iniziative che non siano 
necessariamente legate ai fondi Co.Ge, che per altro si assottigliano sempre più. Per rispondere a Lucido, 
non farà punteggio una sede, ma le attività che in essa si svolgeranno, le nuove sfide che saremo in grado di 
affrontare, i valori aggiunti che saremo capaci di creare. Io propongo di cambiare rotta, di superare 
l’anpasse che ha colpito il Centro Servizi per quanto riguarda questo aspetto, anche perché per gli altri non 
mi è affatto sembrato che ci sia stata staticità di azione. Vorrei riproporre un CSV con un raggio di azione 
più ampio che possa essere di stimolo sia per noi che per i soci, che per gli operatori del CSV ”. 
Il dipendente Battista: “Sono tre anni che abbiamo cercato di utilizzare la sede di Corso Umberto e che non 
abbiamo potuto fare. Il cambio di sede non è per avere la stanza più larga – tanto noi lavoriamo anche fuori 
al balcone – il problema è che vogliamo lavorare ed investire anche su noi stesso. Allora o è a Corso 
Umberto o è in qualsiasi altra struttura che si trova, l’importante è che possiamo fare quello che vogliamo 
fare. La valutazione che ci siamo fatti tutti noi dipendenti è: facciamola, basta che funzioni!”. 
Il presidente D’Argenio: “Io ripropongo ancora questa possibilità. Dicevamo con Francesco che c’è la 
possibilità di sottoscrivere questo contratto oggi con decorrenza da gennaio, naturalmente dando anche 
delle certezze alla controparte ed è chiaro che si cercherà di trovare degli accordi. 
Allora propongo al Consiglio Direttivo di deliberare di cambio di sede, presentando la disdetta per le due 
attuali di corso Umberto I. 
Dei presenti quattro consiglieri sono favorevoli; ci si impegna, inoltre, nei primi 15 giorni di gennaio a 
presentare tutta la documentazione alla Regione Campania per ottenere l’accreditamento”. 
Il consigliere Lucido: “Voto a favore della proposta del presidente perché credo in un maggiore impegno e 
maggiore entusiasmo; contemporaneamente, chiedo una maggiore valutazione da parte della direttrice su 
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ciò che detto con il mio intervento precedente chiedendo alla stessa e, al presidente, di venire al prossimo 
consiglio portando il costo degli oneri, anche se non in modo preciso, che rientrano nella programmazione. 
Invito il presidente a sentire la Rappresentante Co.Ge. per incontrarci di nuovo”. 
Detto tutto ciò, il consiglio dà mandato al presidente di sottoscrivere gli atti d’obbligo.  
 
Visto l’orario che si è fatto, si decide di rinviare alla prossima seduta la discussione degli altri punti posti 
all’ordine del giorno. 
Il cd si chiude alle ore 19:45. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


