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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	

Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	
	
	
Verbale	n°	1/2016	

	
	

L’anno	duemilasedici,	addì	quattro	del	mese	di	marzo,	alle	ore	18.00,	presso	la	sala	riunioni	
della	Fondazione,	ubicata	in	Chioggia,	via	G.	Poli	n°	1,	si	è	riunito	il	Consiglio	della	Fondazione	
della	Pesca	per	discutere	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1.	 Approvazione	verbale	seduta	precedente	n.	9/2015.	
2.	 Progetto	 “Conferimento	 centro	 stoccaggio	 rifiuti	 speciali	 recuperati	 in	 mare”;	

discussione/approvazione.	
3.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
4.	 Festa	del	Pescatore	2016;	discussione.	
5.	 Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	 presenti	 i	 Sigg.:	 Cavallarin	 Francesco,	 Gianni	 Enzo,	 Ioseffini	 Marino,	 Marsili	

Francesco,	Ravagnan	Renzo,	Tessari	Diego,	Tiozzo	Compini	Ermenegildo	‐	Vice	Presidente.	
	
Assenti:	Fornaro	Dario	‐	Presidente,	Bullo	Claudio,	Renier	Giuseppe,	Scarpa	Doriano.	
	
Revisori	dei	Conti	presenti:	Dott.	Augusto	Sartore;	dott.	Achille	Penzo.	
	
Il	Direttore	comunica	ai	presenti	che	causa	indisposizione	il	Presidente	Dario	Fornaro	non	

potrà	presiedere	l’odierna	seduta.	Conformemente	a	quanto	previsto	dallo	statuto	la	riunione	
di	oggi	sarà	diretta	dal	Vice	Presidente	Ermenegildo	Tiozzo	Compini.	

	
Il	 Vice	 Presidente	 Tiozzo	 Ermenegildo,	 verificata	 la	 sussistenza	 del	 quorum	 costitutivo,	

dichiara	valida	la	seduta	e	dà	incarico	al	Direttore	dott.	Walter	Salvagno	di	redigere	il	verbale.	
	

Prima	 di	 iniziare	 la	 discussione	 degli	 argomenti	 posti	 all’ordine	 del	 giorno,	 il	 Vice	
Presidente	 comunica	 che	 con	 decreto	 n°	 3	 del	 27	 gennaio	 2016	 il	 Sindaco	 del	 Comune	 di	
Chioggia,	Avv.	Giuseppe	Casson,	ha	nominato	il	S.T.V.	(CP)	Marsili	Francesco	componente	del	
Consiglio	della	Fondazione,	quale	membro	designato	dalla	Capitaneria	di	Porto	di	Chioggia	in	
sostituzione	del	Maresciallo	Diomede	Marino,	da	alcuni	mesi	in	quiescenza.	

Marsili	 Francesco,	 che	 ha	 già	 lavorato	 in	 passato	 quale	 membro	 del	 Consiglio	 della	
Fondazione,	ha	accettato	la	nomina.	Il	Consiglio	prende	atto,	gli	augura	un	buon	lavoro	e	nel	
contempo	 ringrazia	 il	 Maresciallo	 Diomede	 Marino	 per	 l’attività	 svolta	 in	 questi	 anni	
nell’ambito	 del	 Consiglio	 della	 Fondazione.	 Il	 Vice	 Presidente	 incarica	 il	 Direttore	 affinché	
provveda	a	comunicare	la	variazione	di	nominativo	al	competente	organo	regionale	oltre	che	
ad	aggiornare	il	sito	istituzionale:	“Amministrazione	Trasparente”.	
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Punto	1.	Approvazione	verbale	seduta	precedente	n°	9/2016.	
	

Il	Vice	Presidente	Tiozzo	Ermenegildo	domanda	ai	presenti	se	hanno	ricevuto	e	letto	il	
verbale	 n°	 9	 del	 giorno	 18	 dicembre	 2015	 e	 chiede	 l’approvazione.	 Il	 Consiglio	 approva	 il	
verbale	a	maggioranza.	Astenuto:	Marsili	Francesco.	

	
Entra	l’Assessore	alla	Pesca	del	Comune	di	Chioggia	Marco	Dughiero.	

	
Punto	2	–	Progetto	“Conferimento	centro	stoccaggio	rifiuti	speciali	recuperati	in	mare”;	

discussione/approvazione.	
	
	 L’Assessore	alla	Pesca	del	Comune	di	Chioggia	Marco	Dughiero	 comunica	 ai	presenti	
che	 il	 progetto	 finalizzato	 all’attivazione	 di	 un	 centro	 di	 stoccaggio	 dei	 rifiuti	 speciali	
recuperati	 in	mare	dai	 pescatori	 chioggiotti,	 cui	 la	 Fondazione	 aveva	dato	 la	disponibilità	 a	
partecipare	con	un	cofinanziamento	massimo	una	tantum	di	€	20.000,00,	causa	il	noto	evento	
del	crollo	della	banchina,	non	potrà,	per	il	momento,	essere	realizzato	presso	Punta	Poli,	zona	
mercato	 ittico	all’ingrosso,	 tuttavia	già	da	mesi	è	operativo	presso	 l’isola	saloni	un	centro	di	
stoccaggio	alternativo,	finanziato	per	il	momento	dall’ISPRA.	Contrariamente	a	quanto	emerso	
nei	 mesi	 precedenti,	 sembrava,	 infatti,	 fosse	 necessario	 un	 immediato	 intervento	 da	 parte	
della	Fondazione	della	Pesca,	in	quanto	i	fondi	dell’ente	di	ricerca	parevano	esauriti,	qualche	
giorno	fa,	l’Assessore	ha	ricevuto	una	telefonata	da	parte	di	Giovanardi	dell’ISPRA,	il	quale	ha	
comunicato	 che	 il	 suo	Ente	potrà	 continuare	a	 finanziare	 il	 progetto,	 pare	 sino	a	 settembre	
2016.	 Per	quella	data	dovrebbe	 essere	ultimato	 il	 centro	di	 stoccaggio	presso	Punta	Poli.	 Il	
Consiglio,	dopo	ampia	discussione,	delibera	quanto	segue:	la	Fondazione	della	Pesca	si	rende	
disponibile	 a	 cofinanziare	 il	 progetto	 in	 argomento	 solo	 al	 termine	 delle	 operazioni	 di	
allestimento	 della	 banchina	 di	 Punta	 Poli,	 previsto	 per	 il	 prossimo	 mese	 di	 settembre.	
Ovviamente	i	versamenti	saranno	subordinati	alle	disponibilità	di	bilancio	dell’Ente.		
	
	 Il	 Vice	 Presidente	 Ermenegildo	 Tiozzo,	 approfittando	 della	 presenza	 dell’Assessore	
Dughiero	 e	 del	 Funzionario	 regionale	 dott.	 Diego	 Tessari,	 chiede	 che	 sia	 definito	 entro	 la	
prossima	 settimana	 un	 tavolo	 tecnico	 con	 la	 Regione	 del	 Veneto,	 affinché	 siano	 poste	 in	
essere,	 presso	 gli	 organi	 Ministeriali,	 tutte	 le	 azioni	 necessarie	 tese	 all’ottenimento	 di	 una	
deroga	 in	 favore	 della	marineria	 chioggiatta	 per	 la	 pesca	 delle	 “acquadelle”:	 si	 tratta	 di	 un	
periodo	di	due	mesi	per	anno	e	limitato	a	poche	imbarcazioni.	
	
Punto	3	–	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
	

Il	Direttore	legge	ai	presenti	le	istanze	di	contributo	pervenute	in	questo	periodo:	
	

1.	 Con	 nota	 del	 25	 febbraio	 2016	 prot.	 24/2016	 la	 Sig.ra	 Favaron	 Maria	 Novella,	
moglie	del	pescatore	defunto	Bullo	Loredano,	chiede	un	contributo	a	fondo	perduto	
per	il	pagamento	delle	spese	funebri	sostenute	in	occasione	della	morte	del	marito,	
pescatore	professionista,	avvenuta	domenica	21	febbraio	u.s..	

	
2.	 Con	 nota	 prot.	 1/2016	 del	 17	 gennaio	 2016,	 la	 Sig.ra	 Boscolo	 Contadin	 Patrizia	

chiede	 alla	 Fondazione	 il	 pagamento	 della	 fatt.	 n°	 3/2016	 di	 €	 1.800,00	 emessa	
dalla	 ditta	 Onoranze	 funebri	 Conte	 di	 Conte	 Chiara	 s.a.s.,	 a	 fronte	 della	 spesa	
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sostenuta	per	seppellire	il	marito,	deceduto	il	28	dicembre	2015	mentre	si	trovava	
impegnato	in	una	battuta	di	pesca	a	bordo	del	MP	Wilma	2.	La	richiesta	si	giustifica	
considerando	la	situazione	economica	precaria	in	cui	versa	la	famiglia.	

	
3.	 L’Associazione	di	promozione	sociale	 “Made	 in	CHIOGGIA”,	che	ha	come	obiettivo	

quello	di	 far	 conoscere	 la	 realtà	di	Chioggia	a	 livello	Nazionale	ed	 internazionale,	
con	 nota	 del	 26	 gennaio	 2016	 prot.	 8/2016,	 chiede	 un	 contributo	 economico,	 il	
patrocinio	 e	 del	 materiale	 rappresentativo	 della	 Fondazione,	 per	 l’evento	 BIT	 di	
Milano,	organizzato	dall’11	al	13	 febbraio	2016,	dove	 l’associazione	 in	argomento	
sarà	presente	con	un	stand,	nonché	un	contributo	per	la	partecipazione	della	stessa	
all’evento	 ITB	 di	 Berlino,	 dove	 sarà	 presente	 con	 uno	 spazio	 dedicato	 all’interno	
della	Regione	Veneto.		

	
4.	 L’Associazione	di	promozione	sociale	“Made	in	CHIOGGIA”,	con	nota	del	01	marzo	

2016	prot.	23/2016,	chiede	nuovamente	un	contributo	economico,	il	patrocinio	con	
uso	del	logo	ed	anche	del	materiale	della	Fondazione	da	divulgare,	quale	forma	di	
contribuzione	 alle	 spese	 che	 la	 stessa	 Associazione	 sosterrà	 per	 partecipare	 alle	
fiere:	ITB	di	Berlino	dal	9	al	13	marzo	2016	e	a	quella	di	Padova	dal	18	al	20	marzo	
2016.	Si	tratta	di	un’occasione	più	unica	che	rara	per	dare	visibilità	alla	Fondazione	
della	Pesca,	nonché	per	promuovere	il	settore	della	pesca	e	i	suoi	prodotti.	

	
5.	 L’Associazione	GRUPPO	SPORTIVO	PESCATORI	LA	TOCA’,	con	nota	del	16	febbraio	

2016,	acquisita	al	protocollo	con	numero	18/2016,	chiede	un	contributo	economico	
per	la	realizzazione	durante	i	mesi	di	marzo	e	aprile	pp.vv.	di	un	corso	interamente	
gratuito	 riservato	 ai	 ragazzi	 sino	 a	 sedici	 anni	 denominato:	 “PRIMI	 PASSI	DELLA	
PESCA	SPORTIVA”.	Il	corso	è	patrocinato	dalla	Provincia	di	Venezia	e	dal	Comune	di	
Chioggia,	vi	partecipano	circa	trentotto	allievi.		

	
Con	 riferimento	 alle	 istanze	 di	 contributo	 di	 cui	 ai	 sei	 punti	 precedenti,	 il	 Consiglio	

della	Fondazione,	dopo	ampia	discussione,	delibera	quanto	segue:	
	
1.	 di	 erogare	 alla	 moglie	 del	 pescatore	 defunto	 Bullo	 Loredano	 un	 contributo	

economico	nel	limite	massimo	di	€	2.000,00,	come	da	regolamento,	subordinando	il	
pagamento	 alla	 presentazione	 da	 parte	 della	 vedova	 di	 idonea	 documentazione	
attestante	lo	stato	di	indigenza	del	de	cuius.	Per	idonea	documentazione	si	intende:	
la	dichiarazione	dei	redditi	e/o	l’ISEE.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
2.	 di	 provvedere	 al	 pagamento	 della	 fattura	 n°	 3/2016	 di	 €	 1.800,00	 emessa	 dalla	

ditta	Onoranze	funebri	Conte	di	Conte	Chiara	s.a.s.,	e	relativa	ai	costi	sostenuti	dalla	
moglie	 del	 pescatore	 defunto	 Bullo	 Giorgio,	 subordinando	 il	 pagamento	 alla	
presentazione	da	parte	della	vedova	di	 idonea	documentazione	attestante	 lo	stato	
di	 indigenza.	Per	 idonea	documentazione	si	 intende:	dichiarazione	dei	redditi	e/o	
modello	ISEE.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
3.	 di	 non	 dare	 seguito	 alle	 richieste	 di	 contributo	 economico	 avanzate	

dall’Associazione	 di	 promozione	 sociale	 “Made	 in	 CHIOGGIA”	 (punti	 3	 e	 4),	 in	
quanto,	istanze	non	pertinenti	con	le	linee	programmatiche	adottate	in	precedenza	
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dal	 Consiglio	 della	 Fondazione,	 che	 prevedono	 un	 consistente	 taglio	 delle	 risorse	
finanziarie	destinate	a	fini	promozionali.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
4.	 di	 non	 erogare	 alcun	 contributo	 all’Associazione	 GRUPPO	 SPORTIVO	 PESCATORI	

LA	TOCA’,	in	quanto	istanza	non	in	linea	con	gli	atti	di	programmazione	adottati	in	
precedenza	dal	Consiglio	della	Fondazione,	che	prevedono	un	consistente	taglio	alle	
risorse	 finanziarie	 da	 destinare	 all’erogazione	 di	 contributi	 a	 fondo	 perduto	 ad	
associazioni	varie.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
La	 spesa	 complessiva	 presunta	 di	 €	 3.800,00	 di	 cui	 ai	 punti	 1	 e	 2	 va	 imputata	 al	 cap.	 1.04	
“Assistenza	a	pescatori”	art.	4.A.	 “Contributi	a	 famiglie	di	pescatori	per	eventi	eccezionali”	del	
Bilancio	2015‐2016	ove	figura	sufficiente	disponibilità.	
	

Il	 Direttore	 legge	 le	 richieste	 di	 pagamento/fatture	 pervenute	 e	 chiede	 l’autorizzazione	
alla	liquidazione:	
	 	 	

1.	 Istituto	di	Istruzione	Superiore	“CESTARI	–	RIGHI”		
Contributo	per	sistemazione	imbarcazione.	
Delibera	Consiglio	della	Fondazione	Verbale	7/2015	 	 								€						2.000,00	

	 (rendicontazione	a	lavori	ultimati)	
	
2.	 Gettoni	di	presenza	Consiglieri	Fondazione.			 	 											 								€						1.950,00	

	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%)	
Liquidazione	sedute	anno	2015.	
	 	 	 	 	 	

3.	 Compenso	Revisori	dei	Conti.	 	 	 	 												 								€						2.359,02	
Importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	20%	
(Periodo	01.07.2014	‐	30.06.2015)	
	

4.	 Compensi	lordi	personale	comunale.	
Direttore:	
II	semestre	2015		 	 	 	 	 	 																							€					1.581,93	

	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%)	
	 	 Segretario:		

II	semestre	2015		 	 	 	 	 	 																							€					2.916,00	
	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%)	
	

5.	 Fondo	Cassa	al	06.08.2015											 		 	 	 		 								€									532.56	
	 Totale	spese	minute	dal	07.08.15	al	03.03.2016	 	 	 								€						(406.82)	
	 Reintegro	fondo	cassa				 	 	 	 	 	 								€						1.000,00	
							Nuovo	fondo	cassa	al	04.03.2016.			 	 	 	 								€						1.125,74	

	
	 	

Il	 Consiglio	 approva	 all’unanimità	 le	 liquidazioni	 di	 cui	 ai	 punti	 1,	 2,	 3,	 4	 e	 5.	 La	 spesa	
complessiva	di	€	11.806,95	va	imputata	come	segue:	
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 €	9.806,95	al	cap.	1.03	“Spese	amministrativo	Gestionali”	del	Bilancio	2015/2016,	ove	
figura	sufficiente	disponibilità.	

	
€	 2.000,00	 al	 cap.	 01.02	 “Iniziative	 culturali,	 convegni	 e	 manifestazioni”	 art.	 2.B	

“Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	 manifestazioni,	 attività	
culturali	 e	 partecipazioni	 a	 convegni”	 del	 Bilancio	 2015/2016,	 ove	 figura	 sufficiente	
disponibilità.	

	
	
Punto	4	–	Festa	del	Pescatore	2016;	discussione.	
		

Il	Vice	Presidente	Ermenegildo	Tiozzo	comunica	che	mancano	pochi	mesi	al	 tradizionale	
appuntamento	con	la	Festa	del	Pescatore	e	chiede	ai	presenti,	idee,	proposte	e	considerazioni	
utili	 per	 l’organizzazione	 dell’evento,	 sempre	 che	 il	 Consiglio	 sia	 d’accordo	 di	 continuare	 a	
proporlo.	Il	Direttore	informa	che	alcuni	mesi	fa	ha	ricevuto	una	telefonata	da	Mons.	Vincenzo	
Tosello,	Arciprete	responsabile	dell’Unità	Pastorale	Chioggia	Nord,	il	quale	stava	preparando	
assieme	a	Mons.	Francesco	Zenna	Vicario	Generale,	il	calendario	delle	celebrazioni	liturgiche	
della	Diocesi	di	Chioggia	e	relative	al	Giubileo	Straordinario	della	Misericordia	voluto	da	Papa	
Francesco.	Dalla	 conversazione	 telefonica	 è	 emerso	 che	 la	 tradizionale	Messa	del	 Pescatore	
organizzata	 dalla	 Fondazione	 è	 stata	 inserita	 a	 pieno	 titolo	 nelle	 celebrazioni	 giubilari,	 e	 si	
celebrerà	domenica	sette	agosto	2016	alle	ore	10.30	nel	Santuario	di	San	Domenico.	La	Messa,	
quale	 “Giubileo	 del	 Pescatore”,	 sarà	 presieduta	 dal	 Vescovo	 della	 Diocesi	 Mons.	 Adriano	
Tessarollo	 e	 sarà	 celebrata	 con	 particolare	 solennità.	 Dopo	 ampia	 discussione,	 il	 Consiglio	
delibera	 quanto	 segue:	 di	 organizzare	 l’evento	 promozionale	 Festa	 del	 Pescatore,	 edizione	
2016,	 nelle	 giornate	 di	 sabato	 6	 e	 domenica	 7	 agosto	 2016,	 proponendo	 la	 tradizionale	
formula	che	prevede	due	serate	di	convivialità	gratuite	con	karaoke,	la	Santa	Messa	giubilare	
del	Pescatore	presso	il	Santuario	di	San	Domenico,	la	premiazione	con	medaglia	d’oro	di	otto	
pescatori	 anziani,	 e	 la	 consueta	 Benedizione	 del	 Mare.	 La	 collocazione	 in	 piazza	 Todaro	 è	
conforme	alla	delibera	adottata	dal	Consiglio	Comunale	in	data	25	maggio	2015	n°	73	che	ha	
approvato	 le	 modifiche	 al	 regolamento	 comunale	 intitolato:	 "CRITERI	 PER	 L'AMMISSIONE	
ALL'INIZIATIVA	 'SAGRA	 DEL	 PESCE'	 E	 PER	 LA	 CONCESSIONE	 DELLE	 ATTREZZATURE	 E	
DELLE	CASETTE	DI	PROPRIETÀ	COMUNALE'	ED	ISTITUZIONE	DI	UN	NUOVO	EVENTO	ENO‐
GASTRONOMICO”,	in	particolare	all’art.	2	si	evince	che	la	Fondazione	della	Pesca	è	l’unico	ente	
autorizzato	 ad	 utilizzare	 piazza	 Todaro	 per	 organizzare	 eventi	 gastronomici.	 Rimane	
comunque	 inteso	 che,	 in	 coerenza	 con	 le	 linee	 programmatiche	 adottate	 in	 precedenza	 dal	
presente	 Consiglio,	 e	 in	 ossequio	 alle	 osservazioni	 formulate	 dal	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	
Conti,	 la	 gestione	 dell’intero	 evento	 dovrà	 essere	 improntata	 a	 criteri	 di	 economicità	 ed	
efficienza,	con	massimo	contenimento	della	spesa,	che	non	dovrà	superare	l’importo	dell’anno	
precedente.	 Il	 Consiglio	 incarica	 inoltre	 il	 Direttore	 affinché	 provveda	 a	 prenotare	 piazza	
Todaro	per	la	prima	settimana	di	agosto.	Decisione	adottata	all’unanimità.	
	
	
Punto	5	‐	Varie	ed	eventuali.	
	

Il	Direttore	comunica	ai	presenti	che	nella	seduta	del	05	marzo	2015,	verbale	n°	1,	 il	
Consiglio	della	Fondazione	aveva	provveduto	a	nominare	 il	Responsabile	della	Prevenzione	
della	Corruzione	e	della	Trasparenza	nella	persona	del	Segretario	Sig.	Alder	Veronese.	Tra	gli	
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adempimenti	che	deve	porre	in	essere	il	Responsabile,	ai	sensi	della	legge	190/2012,	figura	la	
predisposizione	del	Piano	triennale	di	prevenzione	della	corruzione:	il	documento	relativo	al	
triennio	2015,	2016	e	2017	è	stato	predisposto	lo	scorso	anno	e	approvato	il	4	giugno	2015,	
verbale	 n°	 3,	 tuttavia	 va	 aggiornato	 annualmente.	 Il	 Direttore	 illustra	 ai	 presenti	 il	 nuovo	
piano	 triennale	 relativo	 al	 periodo	 2016,	 2017	 e	 2018.	 Il	 Consiglio	 prende	 atto	 del	 lavoro	
svolto	dallo	staff	di	direzione	ed	approva	all’unanimità	il	Piano	triennale	di	Prevenzione	della	
Corruzione	periodo:	2016‐2018	allegato	al	presente	verbale	e	ne	ordina	la	pubblicazione	sul	
sito	istituzionale	www.fondazionedellapesca.com,	sez.	“Amministrazione	Trasparente”.	

Il	 Direttore	 comunica	 ai	 presenti	 che	 il	 Responsabile	 della	 Prevenzione	 della	
Corruzione	e	della	Trasparenza	ha	 redatto	 la	 relazione	prevista	dall’art.	 1,	 comma	14,	delle	
190/2012	che	sarà	pubblicata	sul	sito	internet.	Il	Consiglio	prende	atto.	

Il	Direttore	 informa	 i	 presenti	 che	nel	mese	di	 ottobre	 scorso	ha	partecipato	 ad	una	
riunione	informale	con	l’Amministratore	unico	di	SST	spa,	dott.	Tolomei	Adriano,	il	quale	ha	
chiesto	per	esigenze	di	bilancio	di	SST	la	possibilità	di	posticipare	l’erogazione	della	quota	dei	
diritti	 di	 mercato	 di	 competenza	 della	 Fondazione,	 relativa	 al	 periodo	 ottobre	 –	 dicembre	
2015,	 nei	 primi	mesi	 dell’anno	2016.	Alla	 riunione	ha	partecipato	 anche	 il	 Presidente	 della	
Fondazione.	 Presidente	 e	 Direttore	 hanno	 acconsentito	 alla	 richiesta	 tenuto	 conto	 dei	
pagamenti	in	scadenza	legati	all’attività	istituzionale	della	Fondazione.	In	ogni	caso,	come	da	
comunicazione	 scritta,	 la	 società	 che	 gestisce	 il	 Mercato	 Ittico	 all’ingrosso	 provvederà	 a	
saldare	entro	giugno	2016	quanto	di	competenza	della	Fondazione.	Il	Consiglio	prende	atto	ed	
invita	lo	staff	di	direzione	a	vigilare	affinché	l’incasso	vada	a	buon	fine.	

	
Il	Consiglio	ringrazia	l’assessore	alla	pesca	del	Comune	di	Chioggia	Marco	Dughiero	per	aver	

partecipato	all’odierna	seduta	e	si	auspica	possa	assistere	anche	alle	prossime	riunioni.	
	
Alle	ore	19.30,	null’altro	essendoci	da	discutere,	la	seduta	è	tolta.		
	
	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
	
IL	SEGRETARIO	VERBALIZZANTE																											 																IL	VICE	PRESIDENTE	
				F.to		dott.	Walter	Salvagno	 																																												F.to		Ermenegildo Tiozzo Compini 


