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CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 

compresi nel Bacino Imbrifero Montano 

dell'Adige 

Trento - Piazza Centa, 13 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 3 AGOSTO 2017 

 

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto alle ore 15.00 presso il 

Comune di Predazzo, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, sono 

convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo, per esaminare i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Esame ed eventuale approvazione verbale della seduta precedente del 15.06.2017; 

2. Assestamento Bilancio di previsione 2017; 

3. Esame ed eventuale approvazione interventi nelle Vallate; 

4. Mutuo a Tonale Energia; 

5. Provvedimenti per il personale; 

6. Progetto Leader Trentino Centrale: impegno risorse per integrazione contributo di spesa 

(€ 400.000,00.=); 

7.   Esame ed eventuale approvazione convenzione con Museo storico di Rovereto per il 

deposito della collezione Monterumisi; 

8. Approvazione schema di accordo di programma riguardante le aree e gli edifici della 

diga di Santa Giustina 

9. Compartecipazione alla realizzazione del docufilm “Storie di Terra ed acqua: 

Adige/Etsch; 

10. Proposta di numero 4 puntate dedicate al BIM dell’Adige presentata da Tandem 

Pubblicità; 

11. Incarico per spostamento prefabbricato ex mensa scuole medie di Taio da donare al 

Comune di Castignano (AP); 

12. Sponsorizzazione Liceo Scientifico Galileo Galilei per Olimpiadi Nazionali di Informatica 

2017; 

13. Contributo A.I.D.O. per manifestazioni informative 2017; 

14. Contributo AsTRID onlus per campagna informativa 2017-2018; 

15. Comunicazioni del Presidente. 
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All'appello risultano: 

 

NEGRI GIUSEPPE Presidente PRESENTE 

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE 

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE 

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE 

BOSIN MARIA Consigliere PRESENTE 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE 

 

 

Assiste e verbalizza la dott.ssa Maria Comite, Direttore Consorziale. 

 

Il Presidente ringrazia la Sig.ra Maria Bosin, Sindaca del Comune di Predazzo, per l’ospitalità. 

 

Il Presidente, dott. Giuseppe Negri, introduce il punto 1 all’Ordine del Giorno, Esame ed 

eventuale approvazione del verbale della seduta precedente del 15/06/2017; 

Poiché il verbale della seduta dd. 15/06/2017 è stato inviato ai Consiglieri, si dà per letto. 

Il Presidente pone a votazione, la quale dà il seguente risultato: 8 favorevoli e 1 astenuto 

perché assente. 

 

Il Presidente introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, Assestamento Bilancio di 

previsione 2017; 

Il Presidente comunica che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle 

segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l’inesistenza di situazioni che 

possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei 

residui, ovvero nella gestione della cassa; comunica inoltre che a seguito della verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di 

riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri 

di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio. Si propone tuttavia si 

propone la seguente variazione per far fronte ad alcuni progetti di spesa: si propone di 

applicare avanzo libero e disponibile per € 100.000,00 sui seguenti capitoli di spesa: 

• € 20.000,00 sul capitolo 40 (titolo: spese correnti) classificazione 01-01-1-03 ” 

REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO E PROGETTI COMUNICAZIONE “ per far 

fronte ad un progetto di comunicazione per il Consorzio Bim Adige di Trento; 

• € 80.000,00 su un nuovo capitolo 42 (titolo: spese correnti) classificazione 01-01-1-03 

“ACQUISTI A SUPPORTO DI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ IN CASO DI CALAMITÀ 
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NATURALI” per far fronte ad una spesa relativa allo smontaggio trasporto e rimontaggio di 

una struttura mensa donata dal Comune di Predaia al comune terremotato di Castignano 

(AP). 

Il Presidente pone a votazione la quale dà risultato favorevole unanime. 

All’unanimità viene approvata l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

Il Presidente introduce il punto 3 all’Ordine del Giorno, Esame ed eventuale approvazione 

interventi nelle Vallate; 

 Concessione contributi sul cap. 3001 - 2 soggetti beneficiari della Vallata 

dell’Adige.  

n. richiedente attività/iniziativa contributo 

concesso 

1 

 

Comune di Ronzo Chienis 

 

Impianto di videosorveglianza € 5.000,00 

2 Comune di Volano 
Lavori di ripristino collegamento “spiaz de le 

Strie” 
€ 5.000,00 

  TOTALE € 10.000,00 
 

 Rideterminazione contributi concessi in sede di analisi delle rendicontazioni 

presentate. Vallate Adige, Avisio e Noce. 

 Beneficiario iniziativa 
contributo 

concesso € 
% 

Rideterminazione  

in base al 

disavanzo finale 

1 
Corpo VV.F 

Volontari Terlago 
Acquisto novo mezzo € 10.00,00 90% € 9.900,00 

2 
Gruppo Famiglie 

Valsugana 
Festival ambiente 2017 € 800,00 70% € 717,81 

3 

Associazione 

Resilienza 

Predazzo 

Progetto musicale 

“Resilienza” 
€ 1.500,00 70% € 1.108,10 

4 Comune di Rabbi 
Manifestazione “Nomadi 

in concerto” 
€ 1.500,00 70% € 1.380,82 

5 
Comunità della 

Valle di Sole 
Redazione del PAES € 10.000,00 100% € 8.485,50 

6 
Centro studi Val di 

Sole 

Giornata di studi e 

programma di 

valorizzazione per Castel 

Caldes 

€ 3.000,00 70% € 2.534,56 

7 
Corpo dei VV.F di 

Bresimo 

Realizzazione e 

allestimento cassone pick 

up 

€ 2500,00 90% € 2.305,80 

 

 Concessione contributo sul capitolo 2053 - nr. 1 soggetti richiedenti - Vallata 

del Noce. 

n

. 

richiedente attività/iniziativa contributo 

concesso 

1 
PARROCCHIA S.MAURIZIO E 
COMPAGNI MARTIRI – 

RESTAURO GONFALONE, DI UNO 
STENDARDO A CODA, DI UN DRAPPO PER 
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CAMPODENNO PADIGLIONE, DI DUE DIPINTI AD OLIO SU 

TELA, DI UN CROCIFISSO E DI ALTAROLO 
LIGNEO 

 

 

 

2.400,00 

  

 

TOTALE 2.400,00 

 

 Concessione contributo sul capitolo 3021 - nr. 1 soggetto richiedente- Vallata 

del Noce 

n. richiedente attività/iniziativa contributo 

concesso 

1 
COMUNE DI VILLE 

D’ANAUNIA 

INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI E 

MEDIEE ALTRE ATTIVITA’ ESTIVE PREVISTE. 

4.000,00 

 

 Concessione contributo sul capitolo 3024 - nr. 2 soggetti richiedenti - Vallata 

dell’Noce 

n. richiedente attività/iniziativa contributo 
concesso 

1 
COMUNE DI VILLE 
D’ANAUNIA 

10^ EDIZIONE FORMAI DAL MONT 1.000,00 

2 
COMUNE DI VILLE 
D’ANAUNIA 4^ EDIZIONE BRENTA WOOD ART 

1.000,00 

  TOTALE 
2.000,00 

 

 

Il Presidente pone a votazione la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 4 all’Ordine del Giorno, Mutuo a Tonale Energia; 

Il Presidente riassume ed illustra la pratica elencando la documentazione in atti. 

Comunica che la documentazione come richiesta dal Consorzio BIM Adige non è 

pervenuta e quindi propone di rinviare il punto alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità il rinvio del punto, confermando la disponibilità ad 

intervenire con le risorse ad hoc già stanziate dalla Vallata  del Noce. 

 

Il Presidente introduce il punto 5 all’Ordine del Giorno, Provvedimenti per il personale; 

 Proroga comando personale dipendente: sig.ra Sabina Dellandrea. 

Il Presidente comunica che la Sig.ra Sabina Dellandrea con nota del 7 luglio 2017 ha 

comunicato la sua disponibilità ad un ulteriore proroga del proprio comando presso la 

Comunità Valsugana e Tesino per un successivo anno a far data dal 1° ottobre 2017 al 

30 settembre 2018. La Comunità Valsugana e Tesino con nota dell’11 luglio 2017 prot. 

n. 9511 ha chiesto la disponibilità a concedere la proroga del distacco in posizione di 

comando alla sig.ra Sabina Dellandrea con qualifica di Assistente 

amminitrativo/contabile cat. C livello Base per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 

agosto 2018 nota poi successivamente rettificata via posta certificata di data 11 luglio 

2017 specificando che il periodo richiesto di un anno decorre dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 come richiesto dalla sig.ra Sabina Dellandrea. Preso atto delle 
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manifestazioni di volontà espresse dalla Comunità di Valle Valsugana e Tesino e dalla 

sig.ra Sabina Dellandrea, nello spirito di collaborazione fra enti in un’ottica di futura 

formalizzazione dei rispettivi organici, il residente propone di concedere proroga di un 

ulteriore anno al comando a far dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018. 

 Proroga mansioni superiori alla dipendente in ruolo C.M. 

Il Presidente, vista la richiesta di proroga della sig.ra S.D. di cui al punto precedente e 

la richiesta della Comunità della Valsugana e Tesino di richiesta concessione proroga del 

comando della dipendente S.D. – Assistente amministrativo/contabile – cat. C livello 

base per il periodo dal 1° ottobre 2017 fino al 30 settembre 2018; vista la deliberazione 

di Consiglio Direttivo n. 101 di data 3 agosto 2017 di concessione della proroga 

richiesta del comando della sig.ra S.D. con decorrenza 1° ottobre 2017 fino al 30 

settembre 2018, comunica la necessità di sostituire il personale in comando per 

assicurare la stabilità del servizio. Considerato che la sig.ra C.M. dipendente in ruolo del 

Consorzio BIM Adige di Trento è in possesso delle capacità e dei requisiti necessari per 

la sostituzione del personale in comando, propone quindi di prorogare le mansioni 

superiori a tempo pieno (36 ore settimanali) alla dipendente C.M. da Coadiutore 

Amministrativo, Categoria B – Livello Evoluto ad Assistente Amministrativo/Contabile, 

Categoria C livello Base, con decorrenza 1° ottobre 2017 fino al 30 settembre 2018. 

 

 Proroga assunzione a tempo determinato di un coadiutore 

 amministrativo Categoria B – Livello Evoluto. 

Il Presidente, viste le proroghe di cui ai due punti precedenti, dà atto della necessità di 

coprire il posto di Coadiutore Amministrativo per lo svolgimento del lavoro di segreteria 

che costituisce il primo front-office dell’Ente, e propone di prorogare l’assunzione a 

tempo determinato della signora E.G. a far data dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 

2018 a tempo parziale di 28 ore settimanali. 

 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 6 all’Ordine del Giorno, Progetto Leader Trentino Centrale: 

impegno risorse per integrazione contributo di spesa (€ 400.000,00.=); 

Il Presidente ricorda che La Misura 19, chiamata anche LEADER, ha come obiettivo 

principale lo sviluppo sostenibile delle zone rurali ed è una Misura che si presta a soddisfare un 

fabbisogno importante come quello del rafforzamento del legame esistente tra agricoltura di 

montagna e ambiente e tra turismo e sviluppo delle aree rurali. Di conseguenza possone 

essere attivati progetti che incentivino l’agricoltura sostenibile, ambientale e sociale, orientata 

al recupero delle colture tradizionali, dei complessi malghivi per integrare allevamento e 

turismo e progetti che valorizzino in chiave innovativa la ricca rete di percorsi in montagna. Il 

Presidente ricorda che la definizione delle graduatorie per le Azioni del Progetto Leader rivolte 

agli enti pubblici e ai Comuni consorziati n. (recupero dei terrenti incolti, valorizzazione della 

rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico e recupero e valorizzazione delle 

testimonianze storico culturali ) risulta tutt’ora in corso. Propone quindi di prevedere un 

contributo aggiuntivo per i Comuni e le Comunità del territorio del Bim Adige di Trento 

ammesse alle graduatorie del GAL Trentino Centrale per la misura di: 

 Comunità della Rotaliana: Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, 

Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Zambana  € 255.000; 

 Comunità della Valle dei Laghi: Vallelaghi € 5.000,00; 

http://www.comunitarotaliana.tn.it/I-Comuni/Comune-di-Lavis
http://www.comunitarotaliana.tn.it/I-Comuni/Comune-di-Mezzocorona
http://www.comunitarotaliana.tn.it/I-Comuni/Comune-di-Mezzolombardo
http://www.comunitarotaliana.tn.it/I-Comuni/Comune-di-Mezzolombardo
http://www.comunitarotaliana.tn.it/I-Comuni/Comune-di-Rovere-della-Luna
http://www.comunitarotaliana.tn.it/I-Comuni/Comune-di-Rovere-della-Luna
http://www.comunitarotaliana.tn.it/I-Comuni/Comune-di-Zambana
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 Comunità della Valle di Cembra: Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago Giovo, 

Lona-Lases, Segonzano, Sover  € 140.000,00. 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 7 all’Ordine del Giorno, Esame ed eventuale approvazione 

convenzione con Museo storico di Rovereto per il deposito della collezione 

Monterumisi; 

Il Presidente ricorda che il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, al fine di 

tutelare il valore storico e culturale di alcuni beni già presenti presso il Museo, ha proposto al 

nostro Consorzio l’acquisto dall’attuale proprietaria sig.ra Maria Grazia Gatti ved. Monterumisi, 

di un compendio di beni sulla prima guerra mondiale definita “collezione Monterumisi”. Al fine 

di consentire l’utilizzo pubblico e la conservazione della collezione si propone una convenzione 

con il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto per il prestito di tali beni che verranno 

così esposti alla comunità. Il Presidente dà lettura del testo della convenzione.  

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 8 all’Ordine del Giorno, Approvazione schema di accordo di 

programma riguardante le aree e gli edifici della diga di Santa Giustina; 

Il Presidente ricorda che in data 26.10.2016 è stata formalizzata un’intesa tra la 

Comunità della Val di Non ed i Comuni del territorio che hanno alimentato il Fondo, la quale 

prevede la gestione del Fondo strategico territoriale in maniera unitaria, attraverso 

l’accorpamento delle risorse trasferite dai Comuni con le risorse messe a disposizione dalla 

Provincia. Ricorda inoltre che è emersa, tra le altre, quale opera strategica per il territorio della 

Val di Non lo sviluppo del lago di S. Giustina ed in particolare la valorizzazione delle aree 

pertinenziali della diga. L’opera strategica in esame riveste valenza sovracomunale, quindi si 

ritiene opportuno individuare nella Comunità della Val di Non il soggetto deputato a svolgere il 

ruolo di coordinamento e di impulso relativamente allo svolgimento dello studio preliminare. Si 

rende di conseguenza necessario stipulare un accordo al fine di disciplinare i rapporti tra la 

Comunità della Val di Non e tutti gli altri soggetti interessati, pubblici e privati, per dar corso 

all’esecuzione dello studio sopra indicato. Il Presidente passa quindi all’esame dello schema di 

accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non, i Comuni di Ville d’Anaunia e 

di Predaia, la società Dolomiti Edison Energy s.r.l. e il Consorzio BIM dell’Adige di Trento per 

l’esecuzione di uno studio preliminare relativo alla valorizzazione del lago di S. Giustina ed in 

particolare delle aree pertinenziali della diga, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

All’unanimità viene approvata l’immediata eseguibilità dell’atto 

 

Il Presidente introduce il punto 9 all’Ordine del Giorno, Compartecipazione alla 

realizzazione del docufilm “Storie di Terra ed acqua: Adige/Etsch; 

Il Presidente illustra un’opera (film documentario) in fase di realizzazione da parte di 

Chorus film factory denominata “Storie di terra e d’acqua: Adige/Etsch”, comunicata al 

Consorzio Bim Adige in data 15.06.2017 con richiesta di contributo finanziario per tale 

realizzazione. 
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Le attività di Chorus FilmFactory si basano su una esperienza pluriennale nei campi 

della comunicazione audiovisiva e multimediale, del marketing sociale, del giornalismo, degli 

studi e della ricerca in vari settori disciplinari delle scienze umane e sociali. Considerata la 

bontà dell’opera il Presidente propone di partecipare all’iniziativa con un finanziamento di 

€10.000,00 + iva 22%. 

 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 10 all’Ordine del Giorno, Proposta di numero 4 puntate 

dedicate al BIM dell’Adige presentata da Tandem Pubblicità; 

Il Presidente comunica che in data 27.06.2017 è pervenuta da Tandem Pubblicità la 

proposta relativa ad un progetto che documenta la storia e l’operato del Bim dell’Adige di 

Trento. Il tutto prevede 4/5 giornate di ripresa, realizzazione di 4 puntate più un 

documentario, un video corporate promozionale per presentazioni pubbliche e convegni, 

grafica di copertina e  DVD. Il costo totale ammonta ad € 10.500,00 + iva 22% (tot 

12.810,00). Il Presidente sottolinea l’importanza di fornire precise e corrette informazioni sul 

ruolo e sull’attività dei Consorzi Bim nell’ambito dell’operato degli enti locali e propone di 

aderire all’iniziativa. 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 11 all’Ordine del Giorno, Incarico per spostamento 

prefabbricato ex mensa scuole medie di Taio da donare al Comune di Castignano 

(AP); 

Il Presidente comunica che il Comune di Predaia ha dato la propria disponibilità a cedere 

gratuitamente al Comune terremotato di Castignano la sua struttura prefabbricata ad uso 

mensa ma chiede che sia il Consorzio Bim Adige di Trento ad assumersi i  costi di smontaggio 

– trasporto – montaggio del manufatto a Castignano. Il nostro Consorzio, continuando nei 

suoi interventi specifici di solidarietà nei confronti dei Comuni terremotati delle Terre del 

Tronto, sentito anche il Presidente del Consorzio BIM Tronto, sig. Contisciani, si assumerà tali 

costi, con l’esclusione degli oneri per eventuali modifiche alla struttura, predisposizione della 

platea, degli allacciamenti alle reti che rimangono a carico del Comune di Castignano. In 

considerazione della specificità del bene costruito dalla ditta Ferrocostruzioni srl e del fatto 

che la medesima ditta è l’unica ditta specializzata che conosce il manufatto e può garantire 

un corretto montaggio e rimontaggio della struttura a regola d’arte, è stato richiesto alla 

stessa un preventivo che ammonta ad 53.279,00 + iva per un totale complessivo di € 

65.000,38 (inviato in data 03/08/2017). Il Presidente propone quindi di aderire alla proposta 

della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl. 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

All’unanimità viene approvata l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

Il Presidente introduce il punto 12 all’Ordine del Giorno, Sponsorizzazione Liceo 

Scientifico Galileo Galilei per Olimpiadi Nazionali di Informatica 2017; 

Il Presidente riferisce che in data 16.06.2017 il Liceo Scientifico Gallileo Galilei ha 

chiesto al Consorzio Bim Adige di Trento un contributo per la realizzazione delle Olimpiadi 

Nazionali di Informatica 2017. Considerando l’importanza dell’evento che mira a diffondere e 

sostenere la cultura si propone un contributo di € 3.000,00. 
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Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 13 all’Ordine del Giorno, Contributo A.I.D.O. per 

manifestazioni informative 2017; 

Il Presidente riferisce che con nota del 17 maggio 2017 assunta al ns prot.n. 1271/2017 

l’Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule A.I.D.O della Sezione 

Provinciale di Trento ha presentato richiesta di compartecipazione finanziaria per la 

realizzazione di una manifestazioni di informazione e sensibilizzazione ovvero un CONCERTO 

SINFONICO con l‘ORCHESTRA  HAYDN presso l’auditorium S. Chiara di Trento. Il Presidente 

propone una compartecipazione finanziaria diretta a sostegno della spesa per Euro 2.500,00. 

 
Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 14 all’Ordine del Giorno, Contributo AsTRID onlus per 

campagna informativa 2017-2018; 

Il Presidente riferisce che con nota del 11 luglio 2017 assunta al ns prot.n. 1689/2017 

l’Associazione trentina per la Ricerca Integrate e la Disabilità – AsTrID onlus ha presentato 

richiesta di compartecipazione finanziaria per la realizzazione di una manifestazioni di 

informazione e sensibilizzazione denominata “Informare, sensibilizzare, educare” che prevede 

in sintesi i seguenti 2 seguenti ambiti di azione: 

- Sensibilizzazione all’uso corretto dei parcheggi per disabili che prevede la creazione di 

un Flyer che verrà stampato in 750.000 copie con relativa distribuzione ad un costo 

stimato in € 7.500,00; 

- Sensibilizzazione al Diritto, al rispetto e alla dignità che prevede la realizzazione di 

13.000 poster al costo totale di  € 2.500,00. 

Il Presidente propone una compartecipazione finanziaria diretta a sostegno della spesa per 

Euro 2.000,00. 

Il Presidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime. 

 

Il Presidente introduce il punto 15 all’Ordine del Giorno, Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente: 

a. Relaziona sulla graduatoria dello studentato La Collina; 

b. Dà la parola al Sig. Michele Bontempelli che relaziona sull’iniziativa del Consorzio 

BIM Adige in materia occupazionale e sullo stato di attuazione dello stesso, 

illustrando alcuni dati e fornendo utili ragguagli. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta si chiude alle ore 17.00. 

 

IL PRESIDENTE  

dott. Giuseppe Negri 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 


