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Confermati ancl

Archillct
T(ITTE conlerme nel colleglo
del Raglonlerl che ha rlnnova-
to le csrlche per ll triennlo
1989 / 92.

Il dottor Frgnco Archllletti
ttsta presldente, lldr, Gerardo
Ms-il vlcelresidente ed I r8g.
Aldo Fbglletta tesorierr. Con-
slgl.lerl sono ancora Carlo Im-
brosclsno, Angelo Mlgllore e
Glullo Slled, segretarlo Cstat-
do Plroll. I r€v'lsorl del conil,
pure confermatl, sono sand.r:o
Sllenzl (presldente) Ga€tano
Dl Monsco e Achllle Ga[ac-
clo,

Nella stessa sedutg sono
si,aùe anche rlnnovet€ tutr€ le
commlsslonl dl lavoro, presie.
dute dal seguentt lscrltil. cÈ
rerdo Masl (concorsl ed ess-
ml), Angelo Mlgliore (.studl),
Carlo Galella (manlfestazlonl
e convegnl), Csrlo Imbrcscla-
no (tutela e dlsclpltna), AIdo
Foglletta (stsmpa e rlvlste),
rlanco Archilletti (pubbllche
rclazlonl), Calaldo plroll (albo
e personale), Sandro Sllenzl
(rapportl con altrl ordlnl e col-
legt), clulio Stlend (etlca pro-
Ie§rlonale), Achllle Gsllaccto
(otglnlzzazlone convegnl dl
studio), Enrlco T<rzzoll (rllor-
me scdlastlche e lstruzlone),
Eu8enlo Mslese (abusivlsmo) e
Gaefano DI Monaco (tarttffa
professlonale e percelle).
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