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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 10 Seduta  29 marzo 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 29 del mese di marzo si è riunito,  presso la sede dell’Ordine via V. 
Giuffrida n° 202,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 22 marzo 2016 
2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
5.  CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero Interno  

05/08/2011 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a SEMINARIO: Architettura e territorio: il progetto delle terme – 16/4/16 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a SEMINARIO: Architettura e territorio: il progetto delle terme – 16/4/16 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

18.  APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 

19.  MINISTERO UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA SCIENTIFICA – richiesta terne esami abilitazione 
2016 

20.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2016 

21.  ABBONAMENTO  Europaconcorsi 

22.  Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – risposta a nota 1/2016 – elenco comparto specializzazione in 
campo ingegneristico 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:,  Aiello, Bosco, D’Urso, Grassi, Grasso,  
Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, alle ore  19.15 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il  Consigliere Filippino 
 
Risultano assenti Abate, Finocchiaro, Leonardi, Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 22 marzo 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 9 della seduta del 22 marzo 2016 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 



 2 

4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “B”. 

 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 

5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “C” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 

 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.  
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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11. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – circ.698 – obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici 
Si assegna al consigliere Marano 
 
- CNI – circ.699 – convocazione assemblea dei delegati degli Ordini al C3I – Savona 
9/4/16 
Copia al vicepresidente Filippino. 
 
- CNI – circ.700– resoconto incontro ANAC 10/3/16 
Copia al consigliere Marano ed al Segretario  Grassi 
 
- CNI – prot.n.1680/16 – convocazione formazione su anticorruzione e trasparenza – 
20/4/16 
Si assegna al consigliere Marano 
 
- CNI – circ.701– reclami elettorali  
Atti 
 
- CNI – circ.702– convenzione CLOUD 
Si assegna al Segretario Grassi ed alla sig.ra Caruso 
 
- CNI – circ.703 – convocazione delegati “Ingegneria forense”   
Parteciperà il consigliere Scaccianoce - Il punto sarà trattato al punto Missioni Consiglieri. 
 
- CNI – circ.704 – protocollo intesa CNI – GSE – nuovo conto termico 
Si assegna al consigliere Scaccianoce 
 
- Presidente Assemblea dei Presidenti – bozza proposta di mozione  
Copia consiglieri 
 
-Università di Catania - CLMA – proposta di stipula convenzione per applicazione tariffe 
agevolate 
Si richiede agli uffici di procurare la bozza convenzione, l’argomento verrà affrontato al 
prossimo odg 
 
- TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA CATANIA – richiesta esperti RSPP 
Si effettuerà manifestazione di interesse ai colleghi per le adesioni e successive decisioni  
nella seduta di  consiglio del 05.04 2016  
 
- IN-BAR – invito a Congresso nazionale nell’ambito di PROGETTO COMFORT – 15/4/16 
Non si concede patrocinio, si darà la disponibilità della  eventuale presenza del Presidente 
 
- Fondazione Ordine – cda 4/4/16 
Atti 
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce invita il presidente ad essere presente in CDA 
poiché si trattera l’approvazione del bilancio consuntivo. 
 
- ASP CT – invito a convegno “Il progetto regionale – rischi da caduta dall’alto” – 6/4/16 
Parteciperà il Presidente 
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- Camera di mediazione nazionale – richiesta per corso di aggiornamento 18 ore per 
mediatori civili e commerciali 
Si assegna al Presidente della Fondazione  Scaccianoce 
 
- Istituto Nazionale Statistica – rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche 
Prossimo odg 
 
- 6° convegno nazionale storia dell’ingegneria – 22-23 aprile 2016 
Parteciperanno il presidente, il segretario, ed i consiglieri Scaccianoce e Bosco, il 
consigliere Grasso sarà presente per la scuola di formazione – l’argomento verrà  trattato 
al punto Missioni Consiglieri. 
 
Il presidente comunica di aver partecipato all’incontro per lo scambio di auguri pasquali 
dell’associazione  ingegneri architetti acesi, la riunione è stata molto partecipata.  
 

 Entra il consigliere Abate alle ore 19.40 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 
SEMINARIO: 

 
TITOLO Architettura  territorio: il progetto delle terme 
DATA 16/04/2016 
ORE con minuti 3 ore 
SEDE DEL SEMINARIO Margherita Multisala – Acireale 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Marano Giuseppe 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Maci Enzo 
TUTOR/Docenti Calogero Impastato – Gianfranco 

Todaro – Enrico Foti  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500,00 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

SEMINARIO - Architettura  territorio: il progetto delle terme 
16/04/2016 

3  
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14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  del presente verbale, delibera, 
all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 
15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale il 13/12/2013. Si 
precisa che durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non 
permetterà la concessione dei crediti formativi.   
 

15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti di cui all’  ALLEGATO “F”  del presente verbale, i CFP, per 
l’anno 2015. 
 
 

16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi 
Cascone, del Segretario Alfio Grassi e dei Consiglieri Luigi Bosco e Mauro 
Scaccianoce per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti 
la carica  a Napoli nei giorni 22-23 aprile 2016 in occasione del 6° convegno 
nazionale storia dell’ingegneria. Sarà versata soltanto una quota di iscrizione al 
convegno. Le spese sostenute dai consiglieri  verranno rimborsate a piè di lista per 
il viaggio ed i trasporti locali. 

 Il Consigliere Grasso parteciperà per conto della Scuola Superiore di 
Formazione per l’Ingegneria . 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione, da parte del CNI, dei 

delegati “Ingegneria forense” delibera di autorizzare la missione del Consigliere 
Mauro Scaccianoce  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  il 1 aprile  2016 a Roma. Le spese sostenute dal 
suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti 
locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della riunioni delle macro aree in materia 
di energia/impianti, delibera di autorizzare la missione del Consigliere Mario 
Finocchiaro  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  il 31 marzo 2016 a Bari.   Le spese sostenute dal suddetto 
Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Alle ore 19.45 entrano i consiglieri Finocchiario e Vadalà  
 Alle ore 19.48 entra il consigliere Leonardi 

 

 Il consigliere Leonardi comunica che non parteciperà  alla  riunioni delle macro aree 
in materia di sicurezza / prevenzione incendi il giorno 1 aprile  2016 a Bari. 
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17. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 
2015, che viene allegato sotto la lettera “G” al presente verbale. 
Il Presidente ringrazia il Tesoriere ed il personale amministrativo dell’ordine per i risultati 
ottenuti e rimarca che non è stato necessario nessun assestamento di bilancio anzi si sono 
ottenute economie in quasi tutte le voci di bilancio, ciò rappresenta esempio di sana 
gestione e di attenzione alle spese sostenute. 
 
 
18. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 
2016, che viene allegato sotto la lettera “H” al presente verbale.  
Il Presidente ringrazia il Tesoriere e gli uffici per il lavoro svolto, si dà mandato al 
consigliere segretario per la pubblicazione sul sito ed agli adempimenti connessi. 
 

 Alle 20.35 esce il consigliere Grasso 
 
19. MINISTERO UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA SCIENTIFICA – richiesta terne 
esami abilitazione 2016 
 
Il Presidente relaziona in merito alla necessità di individuare le terne per gli esami di 
abilitazione 2016 attesa la richiesta già pervenuta dal Ministero dell’ Università e della 
ricerca scientifica, occorre nominare quattro terne di membri effettivi di cui una di docenti 
universitari (1^ terna – professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo e professori 
associati), due di liberi professionisti (2^ terna – professionisti iscritti all’albo, con almeno 
15 anni di lodevole esercizio professionale -  3^ terna – funzionari tecnici con mansioni 
direttive in enti pubblici o amministrazioni statali), una di ingegneri dipendenti (4^ terna – 
composta da appartenenti a tutte le categorie) e due terne di supplenti (una di docenti 
universitari ed una di liberi professionisti e ingegneri dipendenti).  
 

MEMBRI EFFETTIVI 
 
1^ TERNA 

 
Il Presidente chiede al Consiglio di formulare alcuni nominativi di docenti universitari 
possibilmente appartenenti non allo stesso Dipartimento di Ingegneria. 
 

Il Consiglio delibera, all’unanimità,  in ottemperanza a quanto richiesto dal MIUR, di segnalare 

i seguenti nominativi: 

 
 CAPONETTO Rosa Giuseppina A3150 

 IGNACCOLO  Matteo A1781 
 LA CORTE Aurelio A2438 

 
Il Presidente Cascone propone di individuare la 2^ e 3^ terna, secondo il criterio già 
seguito nel 2015, tra i professionisti che svolgano attività qualificata all’Ordine, di servizio 
alla categoria ed ai colleghi e componenti della commissione di  disciplina che non hanno 
fatto parte della commissione di esami di abilitazione per l’anno 2015 . 
Un criterio suggerito è quello di segnalare nominativi a sorteggio presi tra i componenti del 
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Consiglio di disciplina. 
Il consigliere Vadalà rappresenta di non essere d’accordo con questo criterio 
conformemente a come si era già espressa lo scorso anno sullo stesso argomento e quindi 
manifesta la volontà di astenersi. 
Il consigliere Scaccianoce è d’accordo con la proposta del presidente ritenendo che si tratti 
di un valido metodo di scelta tra colleghi che si spendono per il funzionamento dell’ordine 
in qualità di componenti della commissione  di disciplina e, pertanto, sono partecipi alle 
tematiche ordinistiche, pur se membri di istituto indipendente del consiglio dell’ordine. 
Il consigliere Abate propone di individuarli tra tutti  quelli che hanno dato disponibilità per 
il consiglio di disciplina nella manifestazione d’interesse lanciata per raccogliere le adesioni. 
Il Presidente conferma la sua proposta e propone di sorteggiare i componenti per la 2^ e 
3^ terna degli esami di abilitazione tra i nominativi del consiglio di disciplina che non 
abbiano partecipato alle precedenti commissioni di abilitazioni che sono compatibili per 
l’incarico. 
ll consigliere Leonardi non è d’accordo con tale criterio e chiede che si individui un criterio 
diverso e di sorteggiare i componenti  tra tutti quelli che si sono proposti per far parte 
della commissione di disciplina.   
Bosco concorda con il criterio indicato dal Presidente. 
Il segretario Grassi  ritiene di condividere la proposta del Presidente per tre motivi 
essenziali: 1) i componenti della commissione devono essere rappresentativi per l’ordine, 
trattandosi di figure scelte, per specifica norma, dal Ministero dell’Università dalle terne 
indicate dal consiglio dell’ordine ed integrate con i componenti provenienti dal mondo 
universitario; 2) è opportuno che i componenti indicati dal consiglio dell’ordine siano a 
conoscenza del  meccanismo di funzionamento della nostra struttura essendo questo  tra 
gli argomenti trattati nel corso degli esami per l’abilitazione; 3) i componenti della 
commissione di disciplina sono figure non scelte dal consiglio che si è limitato ad indicare 
una rosa molto più ampia di  elementi tra i quali, con valutazioni proprie ed indipendenti, il 
Presidente del Tribunale ha scelto i componenti della commissione. Non sussiste, pertanto,  
per questi colleghi un problema di conflitto d’interesse nella scelta del consiglio dell’ordine 
che, peraltro,  ha già individuato questo criterio nella precedente  segnalazione delle terne 
per gli esami di abilitazione per l’anno 2015. 
Il Consigliere D’Urso ritiene si possa procedere secondo il criterio indicato dal Presidente. 
Il consigliere Leonardi chiarisce che i nominativi potrebbero essere scelti nella rosa dei 
trenta segnalati al tribunale 
 

 Alle ore 21.20 escono i consiglieri Vadalà e Finocchiaro 
 
Il consigliere Aiello ritiene che si possa adottare un altro criterio, ad esempio segliendo i 
componenti delle terne tra i colleghi che hanno collaborato  con l’ordine (ex consiglieri od 
altri colleghi che abbiano operato in attività ordinistiche). 
Il segretario Grassi precisa che in base alle regole normative sulla trasparenza i consiglieri 
del precedente consiglio  sono incompatibili in quanto non possono essere nominati. 
Il Presidente ribadisce la sua proposta per i motivi già indicati, specificando che si tratta di 
colleghi seri che hanno fornito un grande contributo nei lavori dell’ordine grazie alla loro 
disponibilità e imparzialità. Si tratta di colleghi stimati, autorevoli e con almeno 15 anni di 
lodevole esercizio professionale. 
I consiglieri Leonardi ed Aiello si astengono dal voto per le suddette 2^ e 3^ terna per 
mancanza di un criterio di scelta per le commissioni e si augurano che in futuro si individui 
una diversa modalità di indicazione dei componenti delle terne per gli esami di abilitazione. 
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Il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri Aiello e Leonardi,  procede ad un sorteggio su 
una rosa di nominativi e delibera di segnalare i seguenti nominativi: 
 
2^TERNA 

 AMANTIA  Giuseppe A1000 

 BELLA  Pierluigi A2703 
 PUGLISI  Alberto  A1160 

 
3^TERNA 

 BORDONARO  Salvatore A2285 

 FOTI Alfredo A2333 
 MUSUMARRA  Vincenzo A2238 

 
 
Per la 4^ terna il Consiglio, dopo ampia discussione, a seguito della segnalazione di 
nominativi d parte dei Consiglieri Saitta, Bosco, Leonardi, Aiello, Marano, Grassi, Maci e 
Scaccianoce,  all’unanimità, concorda di individuare i nominativi tra qualificati colleghi 
appartenenti alle pubbliche amministrazioni che vengono individuati scegliendo dall’elenco 
dei colleghi segnalati, con software generatore di numeri casuali, per sorteggio i seguenti 
nominativi:  
 
4^TERNA 

 FERRACANE  Salvatore A1791 
 BONACCORSI  Salvatore A1807  
 GALIZIA  Giuseppe A1954  

 
MEMBRI SUPPLENTI 
 
1^TERNA 
Il Consiglio, dopo ampia discussione concorda , all’unanimità, di segnalare la seguente terna di 
docenti universitari: 

 
 SCIUTO Gaetano Antonio  A2361  
 GIUSTOLISI Gianluca  A3413 

 CACCIATO Mario  A2318 

 
2^TERNA 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, concorda, all’unanimità, di segnalare un collega operante 
nella pubblica amministrazione  ed i colleghi non segnalati nella seconda e terza terna e 
facenti parte del consiglio di disciplina: 
 

 CAUDULLO  Salvatore A1894 
 RUSSO Antonio A2097 
 DI PAOLA Salvatore  A 2071 

 
20. PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2016 

 Alle ore 21.50 rientra il consigliere Grasso 
 
Il Consiglio, sentiti il  Presidente e il Segretario approva il progetto relativo al piano di 
incentivazione 2016  per il personale dipendente dell’Ordine, che viene allegato sotto la 
lettera “I” al presente verbale.  
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21. ABBONAMENTO  Europaconcorsi 
Si dà mandato al tesoriere di verificare la possibilità  di effettuare un abbonamento per un 
numero limitato di iscritti. 
 

 

22.Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – risposta a nota 1/2016 – elenco 
comparto specializzazione in campo ingegneristico 
 
Dopo ampia discussione, il consiglio delibera, all’unanimità, di indicare i seguenti comparti: 
 

INGEGNERIA FORENSE  

PROGETTAZIONE BIM 

GESTIONE IMMOBILIARE -  ESTIMO – TOPOGRAFIA 

SICUREZZA  - QUALITA’ DELL’AMIENTE 

INFRASTRUTTURE – TRASPORTI – IDRAULICA 

URBANISTICA  e PIANIFICAZIONE 

PROGETTAZIONE EDILIZIA e RECUPERO ARCHITETTONICO 

STRUTTURE E GEOTECNICA 

SISTEMI MECCANICI 

CHIMICA E MATERIALI 

ENERGETICA - IMPIANTI ENERGIE ALTERNATIVE 

IMPIANTI ELETTRICI 

GESTIONE AZIENDALE E QUALITA’ 

ELETTRONICA - AUTOMAZIONE - TELECOMUNICAZIONI 

SERVIZI INFORMATICI 

 
 
Alle ore  22.15  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


