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VERBALE 

DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 52 

 

Il giorno 3 marzo 2023 alle ore 15.38 in modalità mista, sono intervenuti i Signori: 

 

Dott. Francesco Bambina - Presidente 

Prof.ssa Elisa Cordova – Direttore 

Salvatore Emanuel Sapienza – rappresentante studenti. 

Partecipa alla riunione in modalità telematica il dott. Gabrielli, Direttore Amministrativo ad interim, giusta nomina 
MUR prot. n.359 del 13 gennaio 2023. 
 

Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Marianna Galbo, Direttore di Ragioneria del Conservatorio di Trapani.  

Il Presidente, dott. Francesco Bambina, dichiara la validità della seduta convocata con nota prot. n. 2320 del 2 marzo 

2023 che prevede la trattazione dei seguenti punti: 

 

1. Bilancio di Previsione e.f. 2023; 

2. Servizio di cassa; 

3. Nomina commissione procedura concorsuale Direttore Amministrativo; 

4. Procedure concorsuali per assistenti Area II; collaboratori Area III; 

5. Selezione pubblica, per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

concernente attività di addetto stampa; 

6. Attivazione nuovi Corsi di studio; 

7. DM 934/2022 Programma Orientamento 2026 - Piano finanziario; 

8. Ore docenza Corsi liberi individuali; 

9. Accordo di rete "Mi oriento": 

10. Incarichi di didattica aggiuntiva; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di amministrazione passa ad esaminare il primo punto: 

 

il Cda  

visto l’art. 11, comma 6, lettera c) dello Statuto del Conservatorio di Trapani; 

visto l’art. 5, comma 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

vista la Circolare del 7 dicembre 2022, n. 42 del MEF “Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per 
l’esercizio 2023.”; 

tenuto conto della delibera n. 185/2023 di approvazione degli indirizzi di bilancio, tenuto conto della relazione del 
direttore ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e del Piano di indirizzo e di 
programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca per l’anno accademico 2022/23 approvato dal 
Consiglio Accademico; 

visto il progetto di Bilancio Preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025; 
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considerate le modifiche introdotte allo schema di bilancio gestionale e ritenuto di approvarle; 

condivisa la relazione del Presidente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, 
illustrata nel corso della seduta; 

tenuto conto del parere favorevole dei Revisori dei Conti in relazione all’approvazione del Bilancio Preventivo 2023, 
verbale n.  1 del 03 marzo 2023; 

delibera n. 187 

 

all’unanimità 

 

di approvare il Bilancio Decisionale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 ed 

in particolare: 

- il bilancio decisionale 2023; 

- lo schema del bilancio gestionale 2023; 

- la relazione programmatica con gli indirizzi della gestione amministrativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

- il bilancio pluriennale 2023-2025 

corredato dalla Tabella di Dimostrazione dell’avanzo presunto e del Quadro riassuntivo della gestione finanziaria. 

 
Il cda esamina il seguente punto: Servizio di cassa 
Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del conservatorio di musica Antonio Scontrino – 
Trapani, emanato ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n.132 e in particolare l’Articolo 30 
-Affidamento del servizio di cassa- secondo cui il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito abilitato 
all’esercizio dell’attività bancaria, il quale altresì custodisce e amministra i titoli pubblici nazionali di proprietà 
dell’Istituzione. L’affidamento del servizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposita 
convenzione previo confronto concorrenziale effettuato almeno ogni tre anni mediante un’adeguata ricerca di mercato 
interpellando non meno di tre istituti di credito; 
Visto l’Articolo 46 - 3° comma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del conservatorio di 
musica Antonio Scontrino - Competenze – secondo cui restano di esclusiva competenza del Consiglio di 
Amministrazione, in quanto si configurano come attività di indirizzo, le deliberazioni per: […] l’affidamento del 
servizio di cassa;[…]; 
Specificato che nello scorso esercizio finanziario sono state esperite due diverse procedure per l’affidamento del servizio 
di cassa e che nessun Istituto di credito ha presentato offerta; 
 
Considerato che nel mese di febbraio è stata indetta un’ulteriore procedura – alla quale sono state apportate alcune 
modifiche tra cui la specificazione che il servizio di cassa sia a pagamento e non più gratuito o con contributo attivo; 
Considerato che anche tale procedura non ha dato alcun esito in quanto nessuna banca ha trasmesso preventivo; 
Vista le Delibera n. 178 con la quale il Cda ha deliberato la proroga tecnica di tre mesi dal I gennaio al 31 marzo 2023 
del Contratto prot. 3498 del 7 aprile 2020 stipulato con Intesa San Paolo SPA per consentire la mera prosecuzione 
del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara; 
Ritenuto procedere con trattativa diretta con Intesa San Paolo SPA ; 

 
delibera n. 188 

all’unanimità 
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di delegare il Direttore amministrativo ad interim, dott. Gabrielli,  a svolgere la trattativa diretta con Intesa San Paolo 
SPA per consentire il rinnovo del rapporto contrattuale, stabilendone condizioni e termini. 

 
Si passa all’esame del seguente punto: Nomina commissione procedura concorsuale Direttore Amministrativo. 
Il Presidente comunica che faranno parte della Commissione per il concorso di Direttore amministrativo le seguenti 
persone: dott.ssa Paola Spezzaferri, Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle Arti de L’Aquila quale Presidente, 
il dott. Salvatore Cincimino, ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università di Palermo e il dott. Francesco 
Gabrielli, Direttore amministrativo ad interim, quali componenti. 
 

Si passa all’esame del seguente punto: Procedure concorsuali per assistenti Area II; collaboratori Area III; 

Con delibera n. 174 del 16 novembre 2022 si era ritenuto di procedere a chiamata di personale amministrativo su 

graduatorie di altre Istituzioni 

Al momento infatti relativamente: 

- al personale assistente, vi sono un posto di assistente vacante, un posto con aspettativa sindacale e un posto 

per accettazione di un contratto nella scuola 

- al personale collaboratore, vi sono tre posti di collaboratore di cui uno attualmente destinato a collaboratore 

giuridico, uno a collaboratore informatico ed uno a collaboratore di biblioteca; 

Gli interpelli fatti su graduatorie di altre Istituzioni non hanno avuto esito. 

Si procederà pertanto ad indizione delle procedure concorsuali. 

Si ritiene inoltre si possano riconsiderare le figure di collaboratore ritenendo più proficuo per il Conservatorio anche 

in un’ottica futura individuare tre collaboratori senza profilo specifico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
Vista la propria delibera n. 174 del 16 novembre 2022; 
Preso atto che dagli interpelli su graduatorie di altre istituzioni non sono emerse disponibilità; 
 
Ritenuto pertanto di procedere con indizione della procedura concorsuale per assistente Area II e per collaboratore 
Area III; 
ritenuto di procedere a ridefinizione delle figure di collaboratore; 

Ritenuto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato; 

 
delibera n. 189 

all’unanimità 
 

di indire  

- la procedura concorsuale per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di un assistente di area II 

e per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi su posti disponibili. 

- la procedura concorsuale per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di  3 collaboratori di area 

III su posti vacanti. 
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Si passa al seguente punto: selezione pubblica, per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
concernente attività di addetto stampa 
 
Sentito il Direttore che intende indire una selezione pubblica, per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione concernente attività di addetto stampa per il Conservatorio di Trapani; 
Sentito il Direttore che dichiara di avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno ai sensi e nel rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. 165 del 2001; 
Ravvisata pertanto l’esigenza di conferire un incarico professionale concernente attività addetto stampa ad esperto di 
comprovata specializzazione, non potendo farvi fronte con il personale in servizio stante le specifiche competenze 
richieste;  

Considerato che l’attività del Conservatorio per sua natura pubblica, necessita di essere comunicata e pubblicizzata 
attraverso i media e gli organi di informazione; 

Visto la bozza del bando predisposta dal Direttore; 

Ritenendo di fissare il corrispettivo annuo per tale incarico in € 4,000,00 lorde; 

Considerato che il contratto deve essere trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità; 

 

delibera n. 190 

all’unanimità 

-di autorizzare il Direttore a svolgere la procedura per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 incarico di addetto stampa 
e comunicazione per il Conservatorio di Trapani; 

- di trasmettere preventivamente il contratto alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità; 

- di stipulare il contratto per due anni con l’addetto stampa previa verifica copertura economica. 
 
Si passa al seguente punto: Attivazione nuovi corsi 
 
Il Cda, 
Vista la nota ministeriale n. 1801 del 01/02/2023 recante oggetto: “Indicazioni operative per l’approvazione di 
nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi A.A 2023-2024”;  
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 25 febbraio 2023, Verbale n. 6 delibera n. 44 
con la quale all’unanimità si approva la richiesta di attivazione del corso DCPL26 – Triennio di “Fisarmonica” per le 
seguenti motivazioni: 
1. offrire l’opportunità di approfondire le conoscenze acquisite nel corrispondente Corso propedeutico cui si giunge 
dal precedente corso di base, entrambi attivi in conservatorio; 
2. ampliare lo studio di un repertorio specifico; 
3. attuare una dimensione artistica che scaturisca da ibridazioni con altri generi musicali: jazz, musica colta 
contemporanea, musica etnica e musica popolare, musica elettronica; 
 
Considerata l’esigenza del Conservatorio “Antonio Scontrino” di proporre nuovi percorsi di studio per ampliare 
l’offerta formativa; 
Visto il Piano di studio presentato dal Dipartimento di Strumenti a tastiera e a percussione con nota prot. 1866 del 
22/02/2023, compilato sulla base dell’apposita griglia ministeriale; 
Sentito il Direttore che dichiara che il corso DCPL26 – Triennio di “Fisarmonica” non prevede oneri aggiuntivi a 
carico del Bilancio dello Stato; 
Vista la documentazione allegata dal Direttore; 
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delibera n. 191 

all’unanimità 
 

Di approvare la richiesta di attivazione del corso DCPL26 – Triennio di “Fisarmonica” per le seguenti motivazioni: 
1. offrire l’opportunità di approfondire le conoscenze acquisite nel corrispondente Corso propedeutico cui si giunge 
dal precedente corso di base, entrambi attivi in conservatorio; 
2. ampliare lo studio di un repertorio specifico; 
3. attuare una dimensione artistica che scaturisca da ibridazioni con altri generi musicali: jazz, musica colta 
contemporanea, musica etnica e musica popolare, musica elettronica. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la verifica del piano finanziario e degli effettivi costi prima dell’effettiva 
attivazione del corso. 
 
Il Cda, 
Vista la nota ministeriale n. 1801 del 01/02/2023 recante oggetto: “Indicazioni operative per l’approvazione di 
nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi A.A 2023-2024”;  

 

Vista la Delibera Consiglio Accademico attivazione Biennio di Musicoterapia “Teorie e tecniche in musicoterapia” - 
del 25 febbraio 2023, Verbale n. 6 delibera n. 45, che all’unanimità approva la richiesta di attivazione del DCSL72 
Biennio di “TEORIE e TECNICHE in MUSICOTERAPIA” e relativo Corso propedeutico di 48 crediti. Requisiti 
d’accesso per il Biennio: Diploma accademico di I livello e aver conseguito un minimo di 48 CFU/CFA afferenti agli 
ambiti psicologici, pedagogici e musicali. 

Preso atto delle seguenti Motivazioni specificate dal Consiglio Accademico e che si riportano di seguito: La 
Musicoterapia oggi è pienamente riconosciuta come disciplina atta ad affrontare le problematiche correlate alla sfera 
psicofisica coniugando gli apporti delle discipline mediche e psicologiche con quelle musicali. Questo tema è da molto 
tempo oggetto di interesse da parte della Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, il quale ha ospitato iniziative, quali 
seminari e tavoli di confronto, sia all’interno del Dipartimento di Didattica della Musica (corso attivo dal 2005 con 
docenti di ruolo) sia rivolte all’intera Istituzione e al territorio. Il coinvolgimento di studiosi dell’ambito universitario 
e accademico ha rilevato e discusso i significativi rapporti esistenti tra l’istruzione musicale tradizionale, l’istruzione 
didattica musicale e l’ambito di ricerca e applicazione clinica, e questo ha evidenziato quanto i tempi fossero maturi 
per avviare presso il nostro conservatorio un percorso specialistico, culminato nel giugno 2021 nella richiesta al 
Ministero di attivazione di un Master biennale di primo livello in Musicoterapia con annessi protocollo d’intesa con 
l’Università di Palermo e convenzione con l’ASP di Trapani per lo svolgimento di tirocini presso le strutture dell’ASP 
di Trapani. La figura del musicoterapeuta ha ormai ricevuto quel riconoscimento che sta determinando lo sviluppo di 
una richiesta di professionisti presso contesti riabilitativi e didattici dedicati a diverse categorie di pazienti e di soggetti 
con bisogni speciali. Nel contempo ciò risponde a una pressante richiesta da parte del territorio e degli studenti con 
formazione musicale. Tali ragioni hanno fatto maturare l’esigenza di istituire un Biennio in Teorie e Tecniche in 
Musicoterapia che ampli l’offerta formativa del Conservatorio “A. Scontrino” ed estenda in una nuova direzione le 
prospettive occupazionali degli studenti. 

Vista la convenzione tra il Conservatorio di Trapani e l’Università di Palermo, il cui testo è redatto sul modello della 
Convenzione utilizzata dal Conservatorio di Verona, approvata dal Ministero. 

 

Sentito il Direttore che dichiara che il corso DCSL72 Biennio di “TEORIE e TECNICHE in MUSICOTERAPIA” 
e relativo Corso propedeutico di 48 crediti non prevedono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato; 

 
delibera n. 192 



 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

“Antonio Scontrino” - Trapani 

Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it 

Sito Internet: www.constp.it 

 

 

 

6 

 

 

all’unanimità 
Di approvare la richiesta di attivazione Biennio di Musicoterapia “Teorie e tecniche in musicoterapia” per le 
Motivazioni espresse dal Consiglio accademico con delibera n. 45 del 25 febbraio 2023, Verbale n. 6 – che in tale 
sede si ratificano integralmente. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la verifica del piano finanziario e degli effettivi costi, anche in relazione 
alla convenzione con l’Università di Palermo, prima dell’effettiva attivazione del corso. 
 

 

Si passa all’esame del seguente punto: DM 934/2022 Programma Orientamento 2026 – Piano finanziario 

 

Il Cda 

Visto il DM 934 del 03/08/2022; 

Visto il documento descrittivo del Programma di Orientamento relativo al “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4, “Istruzione e ricerca” COMPONENTE 1 “Potenziamento dell’offerta dei 
servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” INVESTIMENTO 1.6 “Orientamento attivo nella transizione 
scuola-università”, prot. n.17526 del 02/11/2022; 

 Vista la delega per la funzione di Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento prot. n. 804 del 
25/01/2023 (previa informazione al Consiglio accademico delibera n. 24 del 19/12/2022) e successiva accettazione 
prot. n. 1633 del 15/02/2023; 

Visto il piano finanziario predisposto dal Direttore relativamente al DM 934 del 03/08/2022; 

Vista la Delibera Consiglio Accademico n. 41 del 25 febbraio 2023, Verbale n. 6 delibera che approva il 
suddetto piano finanziario;   

delibera n. 193 

all’unanimità 

Di approvare il piano finanziario predisposto dal Direttore relativamente al DM 934 del 03/08/2022, così come 
approvato dal Consiglio Accademico con la Delibera n. 41 del 25 febbraio 2023, Verbale n. 6. 

 

Si passa all’esame del seguente punto: Ore docenza corsi liberi individuali 

 

Il Cda, 

visto il vigente Regolamento tasse e contributi che, relativamente ai Corsi liberi/singoli, prevede un contributo 
iscrizione di € 300,00 per i corsi individuali e di € 100,00 per i corsi collettivi, senza tuttavia specificare il numero 
delle ore fruibili dagli studenti 

 

Vista la delibera n. 6 del Consiglio accademico del 18 novembre 2022, Verbale n. 2; 

Considerato che in quest’ultima delibera viene evidenziato che: 

- I Corsi singoli/liberi costituiscono un’offerta formativa aggiuntiva promossa dal Conservatorio nell’ambito 
della formazione ricorrente e permanente e rivolta a studenti interni ed esterni all’Istituto. 

- I corsi singoli/liberi sono autorizzati dal Direttore su disponibilità di posti all’interno del monte ore dei 
docenti. I corsi singoli sono singole discipline di tipologia individuale (I), di gruppo (G), collettiva (C) o 
laboratorio (L) facenti parte dei piani di studio dei Corsi Propedeutici e dei Corsi accademici di Primo e di 
Secondo Livello. Ad essi è possibile iscriversi, per gli studenti sia esterni che interni, previa autorizzazione del 
Direttore, il quale vaglia le richieste con il Docente interessato, nel rispetto delle propedeuticità laddove 
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previste e predispone un esame di ingresso, laddove ritenuto necessario. La frequenza, le verifiche 
(esame/idoneità) e i crediti formativi accademici acquisiti a conclusione del corso singolo saranno riconosciuti 
nell’ambito dei corsi accademici cui esso si riferisce. La frequenza e le verifiche dei corsi propedeutici non 
prevedono crediti ma, su richiesta, una certificazione di competenza. 

- Il contributo per i corsi singoli è di € 300,00 (discipline di tipologia individuale) e di € 100,00 per le altre 
tipologie. Il numero di ore erogate è quello previsto dal relativo piano di studi. 

- I corsi liberi sono insegnamenti attivati nell’anno accademico di riferimento per corsi propedeutici e 
accademici di primo e secondo livello, anche di approfondimento strumentale, ma non legati ai piani di studio 
dell’offerta formativa. Ad essi è possibile iscriversi, per gli studenti sia esterni che interni, previa autorizzazione 
del Direttore, il quale vaglia le richieste con il Docente interessato. Per i corsi liberi non si erogano crediti 
formativi ma si rilascia, su richiesta, un attestato di frequenza. 

- Il contributo per i corsi liberi individuali è di € 300,00 per 14 ore e di € 150 per 7 ore; per le altre tipologie 
di corso (di gruppo e collettivi), il contributo è di € 100,00 per il numero di ore previsto da questi ultimi. 

 

Considerato che il Consiglio accademico specifica inoltre che i Corsi singoli/liberi costituiscono un’offerta formativa 
aggiuntiva promossa dal Conservatorio nell’ambito della formazione ricorrente e permanente e rivolta a studenti interni 
ed esterni all’Istituto e che i corsi singoli/liberi sono autorizzati dal Direttore su disponibilità di posti all’interno del 
monte ore dei docenti; 

delibera n. 194 

 all’unanimità  

Di approvare quanto statuito circa i corsi liberi e singoli dal Consiglio Accademico con delibera n. 6 del Consiglio 
accademico del 18 novembre 2022, Verbale n. 2. 

 

Il Cda passa ad esaminare il seguente punto: Progetto “Mi oriento” 

 

Il Cda  

Sentito il Direttore che illustra al Consiglio il Progetto “Mi Oriento”, Prot. n. 1144 del 02/02/2023, con il quale 
viene proposto il rinnovo dell’accordo di rete “Mi Oriento” per le iniziative di continuità e orientamento per il triennio 
2022/2025 avente come scuola capofila l’I.C. “Nunzio Nasi” di Trapani. La rete ha lo scopo di favorire la continuità 
tra i diversi gradi di scuola anche attraverso momenti di collaborazione tra docenti delle scuole aderenti alla rete; 

Vista la Delibera n.47 del Consiglio Accademico del 25 febbraio 2023, Verbale n. 6 – che approva l’accordo di rete 
“Mi Oriento” per le iniziative di continuità e orientamento per il triennio 2022/2025, con scuola capofila l’I.C. 
“Nunzio Nasi” di Trapani; 
Il Consiglio, dopo ampia discussione  
                                                                                 delibera n. 195 

 all’unanimità  

Di approvare l’accordo di rete “Mi Oriento” per le iniziative di continuità e orientamento per il triennio 

2022/2025, con scuola capofila l’I.C. “Nunzio Nasi” di Trapani. 

 

Si passa all’esame del seguente punto: incarichi di didattica aggiuntiva 

 

Il Cda, 
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Visto l’art. 6 del Cin Afam Del 27 luglio 2022, secondo il quale “sulla base della programmazione didattica e delle 
risorse disponibili, da definire in via preliminare, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per 
l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, sono definite ai sensi dell’art. 97, c. 3 lett. b2), del C.C.N.L. 19 aprile 
2018”; 

Visto il Verbale n. 1 del 22 febbraio 2023 della riunione della contrattazione integrativa di istituto che ha confermato 
l’importo di € 50,00 lordo dipendente, quale compenso orario per la didattica aggiuntiva ed ha preso atto della 
comunicazione del Direttore; 

Preso atto del fabbisogno accertato dall’Ufficio di didattica inerente all’attività didattica aggiuntiva dei docenti interni; 

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 28, verbale n. 4 del 25 gennaio 2023, con la quale viene approvato 
l’elenco di incarichi di didattica aggiuntiva, come da tabella predisposta dal suddetto Ufficio di cui al prot. n. 
802 del 25.01.2023; 

Sentito il Direttore che specifica che le ore potrebbero tuttavia subire ulteriori variazioni; 

 
delibera n. 196 

all’unanimità  

Di approvare l’elenco di incarichi di didattica aggiuntiva come da tabella predisposta dal suddetto Ufficio giusto prot. 
n. 802 del 25.01.2023.  

Di autorizzare il Direttore ad attribuire eventuali ulteriori incarichi nei limiti dello stanziamento del capitolo 63 UPB 
1.1.2 da portare a ratifica del Cda. 

 

Viene data lettura del presente verbale che viene approvato all’unanimità. Il presidente chiede alla dott.ssa Galbo di 
effettuare un ulteriore controllo del verbale, apportando le correzioni di eventuali errori materiali. Tale verbale viene 
firmato in data odierna dal Direttore di Ragioneria e dal Presidente. Non essendoci altri argomenti da trattare, si 
conclude la riunione alle ore 17.33. 
 
 
 
Il Direttore di Ragioneria                                     Il Presidente 
Dott.ssa Marianna Galbo                 Comm. dott. Francesco Bambina 
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