RELAZIONE 2011
E PROPOSTA DI BILANCIO 2012
ALL’ASSEMBLEA DEL 12 DICEMBRE 2011
Situazione generale dei Soci
Nel corso dell'anno la Società ha accolto 12 nuovi soci: i prof. Fabio
Marco FABBRI, Leonardo RAITO e Marco CIMMINO; il Gen. Dario
TEMPERINO, i Col. Franco DI SANTO e Antonino ZARCONE, il C. V.
Sergio MURA; i Dott. Michele LA MARCA, Paolo CAU, Stefano
FELICIAN e Alberto MONTEVERDE, e il Comandante Niccolò
ROSSELLI DEL TURCO. Le nuove ammissioni sono pertanto triplicate
rispetto all'anno precedente e il totale del biennio equivale al totale delle
ammissioni nel triennio 2007-2009 (16).
Alla data del 12 dicembre 2011 i soci in regola per il 2011 sono 68,
esclusi 2 di diritto (i presidenti onorari Mariano GABRIELE e Raimondo
LURAGHI, il quale, benché esente, ha voluto corrispondere la quota).
Alla stessa data dell'anno scorso i soci in regola per il 2010 erano 65,
mentre coi versamenti successivi sono aumentati a 78; ed è verosimile che
lo stesso accada pure per il 2011. Da notare che al 12 dicembre 14 soci in
regola per il 2011 non hanno ancora saldato la quota 2010.
In compenso già 42 soci hanno versato la quota 2012 (inclusi tutti i 6 soci
ammessi nell'ultimo trimestre 2011 e quindi tenuti alla sola quota 2012: e il
socio ROSSELLI DEL TURCO ha versato in anticipo pure la quota 2013).
Sommando questi ultimi 20 (14+6) ai 78 del 2010 si ricava un totale di 98
soci comunque attivi nel biennio.
In realtà l'omesso pagamento delle quote dipende da molte ragioni e non
indica necessariamente una disaffezione. Infatti non pochi dei 90 "morosi"
del 2011 (di cui 18 in regola nel 2010 e 72 in regola nel 2009 o nel 2008)
hanno continuato a mantenere contatti con l'associazione, partecipando a
manifestazioni varie e perfino (in un paio di casi) agli organi direttivi.
Appare inoltre arrestata la tendenza alla diminuzione del numero dei soci
in regola, passati dai 111 del 2006 ai 148 del 2007, ai 92 del 2008, ai 77 del
2009, ai 77 del 2010. Considerate le imminenti regolarizzazioni dei
ritardatari, il totale dei soci in regola per il 2011 dovrebbe anzi superare il
dato dell'anno precedente.
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Occorre del resto tener conto che la diminuzione del 2007-09 è in parte
una conseguenza naturale di ammissioni eccessive (ben 80) nel triennio
2004-06.
Sia tra i soci in regola che tra i morosi per dimenticanza o contrattempi ve
ne sono alcuni di lunghissima data, e particolarmente meritevoli, per chiara
fama e per il loro contributo alla SISM, di un giusto riconoscimento.
Abbiamo perciò pensato di tributare a costoro il titolo di "socio onorario",
con esonero dal pagamento della quota, beninteso conservando a vita tutti i
diritti previsti dallo statuto.
La figura del "socio onorario" è prevista dall'art. 3, terzo comma, dello
Statuto, secondo il quale il Consiglio direttivo "può nominare “socio
onorario” persone od Enti che abbiano contribuito in modo rilevante al
perseguimento dello scopo sociale". Tuttavia in precedenza il titolo non è
stato mai conferito, e inoltre la proposta riguarda persone che già fanno
parte della SISM. Il Direttivo ha pertanto ritenuto di dover sottoporre questa
interpretazione della norma all'Assemblea, stabilendo così la prassi che per
ora e in futuro il conferimento del titolo di socio onorario venga riservato
all'Assemblea. Se questa approva, propongo tra i primi insigniti, in ordine
alfabetico, i Soci Lucio CEVA VALLA, Luigi DELL'ABBADESSA DI
TORA, Giuseppe DE STEFANI, Pier Giorgio FRANZOSI, Umberto GORI,
Elio LODOLINI, Mario MONTANARI, Maria PIGNATO, Giorgio
ROCHAT. Alcuni di costoro hanno nondimeno già pagato la quota 2012.
Crescente dipendenza dell'attività della SISM dal gettito delle quote sociali
Diversamente da quanto annunciato nella precedente relazione, abbiamo
ritenuto di non rivolgerci individualmente ai soci morosi, ma di limitarci ad
un appello generico. La ragione è che per il momento la SISM dispone
ancora di fondi sufficienti. Negli anni passati abbiamo infatti quasi azzerato
le spese di funzionamento, e, pur pubblicando 5 quaderni (di cui tre doppi)
in sette anni, abbiamo accumulato risparmi sufficienti per almeno altri due
anni di intensa attività.
Tuttavia il futuro della SISM dipenderà interamente dalle quote. Il gettito
medio attuale (2.000 euro l'anno) copre solo il 40% delle spese minime
incomprimibili (1.000 per funzionamento e 4.000 per stampa del Quaderno).
In futuro dovremo aumentare la regolarità dei versamenti e forse pure la
quota. Potremo riuscirci solo a condizione di accrescere la partecipazione
dei soci e il livello qualitativo del nostro lavoro. Accanto al ruolo
fondamentale e imprescindibile del convegno annuale con pubblicazione
degli atti nei nostri Quaderni, dovremo accrescere l'interesse e la
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collaborazione dei soci per le rubriche del nostro sito, attivato a marzo e
gestito dal socio Massimiliano ITALIANO.
E' auspicabile che si verifichi inoltre un incremento anche del numero dei
soci, a condizione che non avvenga a scapito del livello qualitativo, e che, al
contrario, contribuisca ad elevarlo ulteriormente. Escono ogni mese, anche
in Italia, decine di libri e saggi di storia militare, che affrontano tutte le
guerre e tutte le civiltà, e tutte le infinite prospettive sotto le quali vanno
studiate da capo e in modo nuovo la guerra, l'arte, la letteratura e le
istituzioni militari. Sono gli autori di queste opere; i redattori delle nuove
riviste universitarie di storia militare e scienze strategiche; gli studiosi
dell'architettura, della cartografia, del diritto, della medicina, della scienza
militare che dobbiamo avere tra di noi.
Solo così potremo davvero svolgere quel ruolo di "finestra sul mondo"
degli studi storico-militari italiani ideato dal nostro fondatore Raimondo
Luraghi e sancito dal nostro Statuto. Quel ruolo che, tra gli altri nostri
compiti di collegamento e raccordo, ci ha già reso autorevole interlocutore
ed ascoltato consigliere collettivo della Commissione italiana di storia
militare e degli Uffici storici delle Forze e dei Corpi armati dello Stato.
Pubblicazioni cartacee e online nell'anno 2011 e relativi adempimenti
Nel corso del 2011 la SISM ha provveduto:
- all'attivazione del sito www.societaitalianastoriamilitare.org curato dal Socio
Massimiliano ITALIANO, con le rubriche "Eventi", "Libri", "Libri in regalo", "Film Sism";
- alla pubblicazione cartacea e online (sui siti www.scribd.com e www.archive.org) e
all'invio ai soci del Quaderno SISM 2010 contenente gli atti del secondo Convegno CISMSISM sul 150° dell'unità d'Italia svoltosi a Roma presso il CASD nel novembre 2010;
- all'invio all'Ufficio Periodici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dovuto ai
sensi della legge sul deposito legale N. 106 del 15 aprile 2004, del Quaderno SISM 2010.
E' continuato il successo dei Quaderni SISM messi online sia sul nostro sito che sui siti
www.scribd.com e www.archive.org. I primi nove, caricati nel giugno 2009, hanno
registrato al 5 dicembre 2011 16.931 "reads" sul solo sito scribd, con un aumento di 4.417
nell'anno. In testa il Quaderno 2007 sulla "guerra economica" (5.286, +1.193), seguito da
"Guerra futura" (3.461,+522), "Tsushima e Jutland" (2.019, +418) e "1999" (2.027, +754).
Il quaderno 2009 "La campagna del 1859" ha registrato 1.282 "reads" e il Quaderno '2010
"L'anno di Teano" ne ha registrati 53 nei primi 15 giorni. La scheda sulla SISM, contenente
gli articoli wikipedia dedicati alla Società, ai suoi Presidenti e ad alcuni Soci più famosi, ha
registrato 3.226 "reads" (+ 1.046).

Attività sociali nell’anno 2011
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Nel corso dell’anno la SISM ha svolto le seguenti attività sociali:
- 25 marzo 2011: Roma. Presentazione da parte dei soci Generali LUCIANI, ALVINO e
PEZZOLET e VQ CAMPOSANO di volumi editi dai Musei Storici della Guardia di
Finanza e della Polizia di Stato e delle opere del socio colonnello PAPA, già direttore del
Museo dei Carabinieri, presso il Museo delle Auto Storiche della Polizia in via dell'Arcadia
20, Roma;
- 29 e 30 settembre: Venezia (Sala ISMM nell'Arsenale) e Verona (Sala Circolo Ufficiali
nel Castelvecchio). Convegno "La potenza militare veneziana dalla Serenissima al
Rosorgimento", con il patrocinio del Comando Militare Esercito Veneto di Padova,
comandato dal socio Gen. PINO, dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia e del
Souvenir Napoleonien, Delegazione del Nord Italia. Presidenza di ILARI, Relazioni dei
Soci DOMINI, SANFELICE, CAU, RAMOINO, SANTONI, DEL NEGRO, TAMBLE,
GABRIELE, MORO, e dei prof. ZAMPIERI, FORAMITTI, PEZZOLO, GADDI,
PANCIERA, COSTANTINI, IACOBONE.
- 15-16 novembre: Roma. Aula CASD nel Palazzo Salviati. Congresso di studi storici
internazionali CISM-SISM "Il nuovo stato 1861-1871". La SISM ha assicurato la
consulenza scientifica del Pres. On. GABRIELE per la definizione del programma, e la
partecipazione, come presidenti di sessione, del Pres. ILARI, del Segr. Gen. Prof. ISASTIA
e del socio Gen. DI MARTINO, e come relatori del Pres. On. Prof. GABRIELE, del V.
Pres. Prof. DE LEONARDIS, dei membri del dir. Gen. LUCIANI e prof. DEL NEGRO e
dei Soci Col. ZARCONE e VQ CAMPOSANO. Altri relatori i militari Col. PAESANO, C.
V. LORIGA, Col. ACETO, Cap. SEVERINO, Gen. SANTORO, Amm. MARTINES, e i
Prof. BIAGINI, LOCH, ETSCHMANN, PASTORELLI, MOLA, PASQUALINI,
AVENEL, RAINERO, CROCIANI.
-25 novembre: Firenze. Sala dell'ex-Accademia interforze di Sanità Militare (ora sede del
Dipartimento Militare di Medicina Legale). Convegno sul tema "L'intelligence nella storia
d'Italia", con la partecipazione del Pres. ILARI, del V. Pres. SANTONI, dei membri del
Direttivo RAMOINO, SANFELICE e PETROLO e dei soci Prof. GORI, Col. ZARCONE e
Gen. PEZZOLET. Altri relatori Prof. PASQUALINI e BOZZO.

Secondo la prassi da anni ormai seguita dalla SISM, le spese di trasporto,
vitto e alloggio sono state coperte individualmente dai partecipanti. I
membri del direttivo Amm. SANFELICE e VQ PETROLO hanno inoltre
generosamente coperto pure le spese di affitto della sala di Firenze e di
stampa degli inviti.
La SISM ha aderito alla mostra “La libertà che vien sui venti. La
Basilicata per l’Unità d’Italia: idealità, azione politica, istituzioni”
organizzata per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia dall’Archivio di Stato
di Potenza in collaborazione con il Consiglio Regionale della Basilicata, la
Provincia di Potenza e il Comune di Corleto Perticara. Il catalogo della
mostra ha una presentazione di Donato Tamblé, che ha anche rappresentato
la SISM, portandone ufficialmente i saluti nella solenne cerimonia
inaugurale del 20 giugno 2011.
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La SISM, per iniziativa del V.Presidente Tamblé, è stata invitata dalla
Facoltà di Architettura di Palermo ad aderire, dando il proprio patrocinio
gratuito, alla mostra: “Il patrimonio architettonico dell’esercito italiano dagli
ex conventi alle caserme: un percorso di storia urbana italiana postunitaria”
(Roma, Palazzo Barberini, 15 gennaio 2012). Nell'ambito di tale iniziativa
verrà anche annunciato un bando pubblico per un premio alla memoria di
Enrico Guidoni (professore ordinario della Facoltà di Architettura
Università La Sapienza di Roma) ideatore, al principio degli anni '80, di
un'ampia ricerca su: "Le città dei Militari". Il premio è promosso di concerto
con l'Ispettorato infrastrutture dell'Esercito, la Facoltà di Architettura di
Palermo, l'Associazione Centro studi Internazionale per la storia della Città,
la SISM.
Principali attività svolte personalmente da rappresentanti della SISM:
-Grazie alla segnalazione del Pres. ILARI, il V. Pres. TAMBLE', Soprintendente
Archivistico per il Lazio, dopo adeguata istruttoria, ha provveduto alla dichiarazione di
notevole interesse storico ai sensi del Codice dei Beni Culturali dell'Archivio del Gen.
Giovanni de Lorenzo, già capo del SIFAR, comandante generale dei Carabinieri, capo di
SM dell'Esercito e parlamentare, archivio conservato dal figlio, Col. Alessandro..
- La SISM ha concesso il proprio patronato al Premio Generale De Cia per un'opera di
storia militare alpina; al Convegno storico internazionale Italia-Austria "1511 Presa del
Castello di Botestagno", organizzato dal Centro Studi Storici e Socio Religiosi in PugliaBari, Sezione Veneta (29 agosto Cortina d'Ampezzo); al Convegno storico "Giovanni
Messe da Mesagne all'Italia", organizzato dall'Associazione Pro Loco di Mesagne (20
ottobre, Mesagne-BR).
- Il volume della Socia SAINI FASANOTTI sulle operazioni di polizia militare in A. O.
I., edito dall'USSME, si è classificato tra i finalisti al Premio Acqui.
- Dal 23 febbraio al 30 marzo e dal 5 ottobre al 23 novembre i soci RAMOINO,
PETROLO e BARLOZZETTI hanno svolto, come negli anni passati, due cicli di
conferenze di storia militare presso l'UNUCI di Firenze;
- Il 20 maggio, a Roma, presso il Museo Storico della Guardia di Finanza si è svolto il
Convegno "I finanzieri nel risorgimento e per l'Unità d'Italia" organizzato dal Presidente del
Museo e membro del direttivo SISM, Gen. LUCIANI, con interventi del Pres. On.
GABRIELE e del socio LABANCA;
- il 20-22 maggio, a Gorizia, il Pres. On. LURAGHI, il Pres. ILARI, i membri del dir.
DEL NEGRO e SANFELICE e i soci LABANCA, MINI, JEAN, DOMINI e CIMMINO
hanno partecipato all'edizione 2011 della manifestazione "E'storia", avente per oggetto "La
guerra", organizzata dalla Libreria Editrice Goriziana;
- luglio. Il V. Pres. DE LEONARDIS, segretario generale della CISM e V. Pres. della
CIHM, e il membro del dir. PASTORI hanno partecipato a Rio de Janeiro al convegno
della Commissione internazionale di storia militare;
- Il 29 agosto il socio FALCONE ha svolto una relazione su "Gli eventi bellici del
Cadore nelle fonti memorialistiche friulane (1508-16)" al convegno di Cortina (cit.)
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- Il 13 settembre, a Firenze, presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri il Pres. ILARI e il
socio PEZZOLET hanno partecipato a una tavola rotonda sull'Unità d'Italia;
- Il 16 e 17 settembre, a Torino, il Pres. ILARI e il socio ROSA hanno partecipato come
relatori al convegno storico dell'Associazione di Sanità Militare organizzato dal socio
GIACHINO;
- Il 12-14 ottobre, a Venaria Reale, il membro del dir. DEL NEGRO e i soci ROCHAT,
LABANCA e MINI hanno partecipato al convegno "L'Italia e il «militare».
Guerra, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica";
- Il 20 ottobre il socio FALCONE ha svolto una relazione su su "Giovanni Messe nella
recente storiografia italiana" al convegno di Mesagne (cit.):
- Il 1° e 2 dicembre, presso la LUISS, il Pres. On. GABRIELE,i membri del Dir.
PASTORI e RAMOINO e il Socio DI MARTINO hanno partecipato alla conferenza
internazionale sul centenario della guerra italo-turca.
- I membri del direttivo RAMOINO e SANFELICE hanno svolto conferenze presso
l'ISSMI. RAMOINO ha svolto inoltre conferenze di storia navale al Circolo Ufficiali
Marina di Livorno e di storia militare alla Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri e
all'UNUCI di Firenze e Livorno, nonché una conferenza all'ISPI di Milano.
- I membri del dir. BARLOZZETTI e PETROLO (Firenze) e i soci GIACHINO
(Torino), DE SALVO (Genova), CERINO BADONE (Milano), CIMMINO (Bergamo),
MORO (Venezia), FALCONE (Friuli), CUOMO (Campania), SCARPELLO (Puglia) e
SPIZZIRRI (Calabria) si sono particolarmente distinti come organizzatori e/o relatori di
eventi a carattere storico-militare.

Data
12.01
13.01
13.01
17.01
27.01
27.01
09.02
09.02
11.02
18.02
26.02
17.03
18.03
19.03
25.05
30.03
06.04
25.05
07.05
10.05
14.05

ALCUNE ALTRE ATTIVITA' INDIVIDUALI DI SOCI SISM NELL'ANNO 2011
(ELENCO PAERZIALE INTEGRABILE SU SEGNALAZIONE DEI SOCI )
Socio
Località
Ente
Indicazione sommaria dell'argomento
ISASTIA
Fano
CCult
Conferenza su Sara Levi Nathan
ISASTIA
Pesaro
CIF
Donne e famiglia nel Risorgimento
GABRIELE
S.Felice Circeo Circe
Convegno Affondamento della "Roma"
GABRIELE
Roma
IIAO
Presentaz. volume Saini Fasanotti
GABRIELE
Roma
ACS
Presentaz. volume Santoni
ISASTIA
Trapani
Nunzio Nasi e i Dovero dell'Uomo
GABRIELE
Roma
CSM
Presentaz. volume Davide Conti
DEL NEGRO
Roma
I militari nel Risorgimento
ISASTIA
Roma
R.Tre
Unità Risorgimento
ISASTIA
Formia
Rotary Le mazziniane napoletane
ILARI
Torino
ANSMI Convegno ANSMI
GABRIELE
Torino
Convegno sul 1861 Racconigi, Vittorio Em
ISASTIA
Perugia
Presenze femminili nel Risorg. Umbro
ILARI
Antrodoco
Comune La prima battaglia del Risorgimento
SPIZZIRRI
Cosenza
IPSSS
Lo Statuto Albertino
GABRIELE
Roma
CMAE Tavola rotonda con Klinkhammer
GABRIELE
Milano
ISPI
Convegno sugli IMI
SPIZZIRRI
Cosenza
1° bers Manfredo Fanti
GABRIELE
Quercianella
Convegno sul Risorgimento italiano
DEL NEGRO
Milano
Dall'Armata sarda al Regio esercito
ISASTIA
Torino
S.Libro Donne militari nel Risorgimento
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14.05
24.05
25.05
26.05
01.06
24.06
28.06
08.09
13.09
22.09
22.09
11.10
13.10
11.11
18.11
15.12

DEL NEGRO
GABRIELE
SPIZZIRRI
GABRIELE
GABRIELE
GABRIELE
SPIZZIRRI
ISASTIA
SPIZZIRRI
GABRIELE
ISASTIA
GABRIELE
SPIZZIRRI
ILARI
DEL NEGRO
FALCONE

Torino
Cesano
Cosenza
Roma
Roma
Terni
Cosenza
Aprilia
Cosenza
Roma
Torino
Roma
Reggio Cal.
Bergamo
Rovigo
Udine

ASTo
SF
1° bers
Lincei
DHI
Prov.
1° bers

Pres. della Ricerca ASTo sui Garibaldini
Convegno la Fanteria nel Risorgimento
Bersaglieri e Briganti
Convegno Cavour e Bismarck
Seminario sui prigionieri 1943-45
Convegno su Benedetto Brin
Cavour lo statista dell'Unità
Menotti Garibaldi
1° bers Garibaldi generale o guerrigliero?
Amb.
Milan Stefànik nelle mem. di G. Benzoni
ASTo
Pio IX e Vittorio Emanuele
CNR
Convegno Operazione Uranus (Stalingrado)
BCom
Gioacchino Murat
Comune Convegno su S. Martino e Vittorio Veneto
L'esercito dal 1866 al 1915
AUSLA Angelo Benvenuti e il risorg. friulano

Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2012
La situazione al 30 novembre 2010 presenta un attivo di euro 11.218, di
cui 234 in cassa. Considerando probabile l’erogazione di un contributo del
ministero della Difesa di importo ridotto alla metà dell’esercizio precedente
(500) e un introito pari a 80 quote (2.000), la Società dovrebbe poter
disporre, per il 2012, di un’entrata di circa 13.700 euro, di cui peraltro circa
6.500 già impegnati per la pubblicazione dei Quaderni 2011 e 2012
contenenti gli Atti del Convegno del settembre e del novembre 2011 e 500
per spese postali di invio ai soci. Resta da provvedere all'esigenza di
continuare il sito web della SISM. Si propone pertanto di stabilire i seguenti
limiti massimi di spesa:
- 700 per spese di funzionamento (conto corrente postale, sito web,
segreteria) e per il rinnovo e potenziamento del sito web, incluso il
rimborso spese di un webmaster;
- 12.000 per pubblicazioni a stampa e spese postali di invio ai soci;
- 1.000 per convegni e attività scientifica.
Roma 12 dicembre 2011
Il Segretario Generale

Il Presidente

(Prof. Annamaria ISASTIA)

(Prof. Virgilio ILARI)
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BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2012
ENTRATE
11.200,00
500,00
2.000,00
-

Avanzo di gestione al 1° gennaio 2012
Contributo Ministero Difesa (previsione)
Quote sociali (previsione 80)
Spese tenuta conto, nolo sito web, spese di
segreteria, rinnovo e potenziamento del sito)
Spese per convegni e attività scientifica
Spese per pubblicazioni a stampa
TOTALE

USCITE

13.700,00

700,00
1.000,00
12.000,00
13.700,00

IMPIEGO E DISPONIBILITA DEI FONDI AL 30.11.2011
ENTRATE

CONTO POSTA c. c. p. 36083004
Saldo iniziale 31 dicembre 2010
Competenze liquidazione
Quote versate nell'anno sul c. c. p. (32) al 28.11
Versamento sul c. c. p. delle giacenze di cassa
Imposta di bollo trimestrale (18.45 x 4)
Spese per tenuta conto (5,00 mensili x 11 mesi)
Commissioni accredito bollettini (24 x 0.34)
Totale al 28 novembre
Saldo al 28 novembre
Fattura Litos 28 novembre 2011 (stampa e spediz.
del Quaderno SISM 2010) Ass. N. 7126965026
Avanzo al 28 novembre 2010
CONTO CASSA AL 30 NOVEMBRE
Avanzo di gestione al 31 dicembre 2010
Quote (12) versate a mano o anticipate dal Pres.
Affitto sala Firenze 25.11 (Petrolo e Sanfelice)
Nolo e spese del website per l'anno 2011
Spese di segreteria (postali)
TOTALE
AVANZO di cassa al 30 novembre
CONTO TOTALE
Saldo conto corrente TOTALE al 28 novembre
Saldo conto di cassa TOTALE al 30 novembre
SALDO TOTALE al 30 novembre
Spese previste ed entrate sperate dicembre
Spese del website anticipate per anno 2012
Ipotesi quote (20) versate nel mese di dicembre
AVANZO al 30 novembre 2010

Il Presidente della SISM
(Virgilio Ilari)

USCITE

14.955,75
21,21
800,00
15.776,96
15.640,00
-

73.80
55,00
8,16
136,96
4.655,35

10.985,61
ENTRATE
449,77
300,00
300,00
1. 049,77
233,77
ENTRATE
15.776,96
1.049,77
16.826,73
ENTRATE
500,00
11.218,42

USCITE
300,00
500,00
16,00
816,00
USCITE
4.792,31
816,00
5.608.31
USCITE
500,00
-

Il Presidente del Collegio Sindacale
(Mauro Gerbi)
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