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Presidente Angelo Tummarello 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1  aprile 2021 

Cari amiche e amici Rotariani,  

Il processo di globalizzazione, di diversità, di comunicazione, sono tutti aspetti che 

interessano l’odierna società. Gli orizzonti si sono talmente allargati che in una società 

più mobile e tecnicamente organizzata si va verso l’incremento di società multiculturali. 

Si va verso quella globalizzazione di cui bisogna, però, definire il concetto per evitare che 

essa porti a visioni distorte che possono aggravare i problemi anziché risolverli. Intanto 

globalizzazione non significa voler imporre la cultura e i modelli di una comunità 

tecnologicamente più avanzata ad un’altra meno progredita: se così fosse si arriverebbe, 

come è stato in passato, all’egemonia dei popoli ricchi, pochi, su quelli più poveri, molti. 

Ad evitare ciò, è di grande aiuto il principio della diversità. Essere o sentirsi diverso non 

vuol dire essere o sentirsi migliore di un altro. Essere diversi vuol dire avere 

comprensione e rispetto verso le differenze di cultura, di tradizioni, di religione.  Spesso 

la diversità viene vissuta come un problema. Ognuno di noi è diverso dagli altri, ognuno 

ha un proprio bagaglio di esperienza con il quale incontra l’altro, e questa diversità 

permette uno scambio di idee, arricchisce e premette la crescita personale in una cultura 

dinamica e in continua evoluzione. In questo senso la diversità è una ricchezza.  

Diventa quindi importante ascoltare e rispettare l’altro senza pregiudizi e 

preconcetti per aprirsi alla propria crescita.  Ogni cultura non ha confini netti e separati, 

non coincide necessariamente con un determinato territorio, ma si presenta come un 

insieme complesso caratterizzato da incroci e scambi. Da sempre infatti le culture si sono 

intrecciate le une alle altre e sono state sottoposte a varie influenze; dovute a scambi, 

commerci, guerre e migrazioni. A maggior ragione, oggi, con l’aumento dei flussi 

migratori e della globalizzazione non si può pensare ad un territorio costituito da 

un’unica cultura chiusa in se stessa. Gli scambi e i contatti con differenti culture sono 

inevitabili. Tuttavia, non è più sufficiente un approccio multiculturale, che mette in atto 

soltanto una netta separazione fra le diverse culture, senza riconoscerle e valorizzarle. Il 

binomio globalizzazione tutela della diversità è stato definito la sfida del terzo millennio, 

è ormai obiettivo comune di tutte le comunità del globo nel pieno rispetto delle culture e 

delle tradizioni locali.  

 



Soltanto nel confronto delle diversità ed esaltando di esse le più sane concezioni si 
arriva ad un servizio flessibile che può essere svolto in qualunque contesto sociale, seppur 
con modi diversi di attuazione. Ciò permette sia un miglioramento della società che 
un’opportunità di incontrarsi, confrontarsi nel dialogo e quindi di migliorare se stessi. La 
chiave del successo è il dialogo e il rispetto reciproco dei diritti di ognuno e in qualunque 
momento si può ritrovare con i propri mezzi l’unità di vedute e di comportamento nel 
superiore interesse verso un modo globale. 

Il termine interculturale indica una situazione di interazione e di integrazione fra le 
diverse culture, caratterizzata da pluralismo culturale, incontro e confronto democratico. 
L’intercultura presuppone l’idea e l’impegno a ricercare forme, strumenti ed occasioni per 
sviluppare un confronto e un dialogo costruttivo e creativo.  

L’Unesco definisce la diversità culturale come il patrimonio comune dell’umanità. 
“La cultura assume forme diverse attraverso tempo e spazio. Questa diversità s’incarna 
nell’unicità e nella pluralità delle identità di gruppi e società che costituiscono l’umanità. 
Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per 
l’umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è patrimonio comune 
dell’umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni, 
presenti e future”. 

Colgo l’occasione per fare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di una serena e 
buona pasqua, che sia di rinascita in ogni senso. 
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Videoconferenza 

<<PASSAGGIO GENERAZIONALE>> 
5 marzo 2021 

 

P[ss[ggio g_n_r[zion[l_ 
strum_nti _^ opportunità  

 

                 Relatori  M[ri[nn[ Gr[mm[ti]o      CCoonnssuulleennttee  ffiinnaannzziiaarriioo  

           Ros[ Gi[imo     NNoottaaiioo  
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ROTARY D2110 
INTERCLUB 

Videoconferenza    
<<Mozia e la vicinanza con l’estremo oriente>> 

26 marzo 2021 
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ROTARY D2110 

Giornata internazionale della Donna 

<<Women have a dream>> 
8 marzo 2021 
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ROTARY D2110 

Videoconferenza  
Commissione distrettuale Rotary Foundation 

<<PER SAPERNE DI PIU’>> 
12 marzo 2021 
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ROTARY D2110 
INTERACT AREA DREPANUM 

MEETING ON LINE  
“DANTE, IL PRIMO INFLUENCER DELLA STORIA ITALIANA” 

27 marzo 2021 
 

 
Videoconferenza organizzata  con il supporto dei soci Interactiani dell'Area Drepanum e coordinata 
dal delegato di Zona Cristian Vassallo, avvalendosi della preziosa collaborazione della Dott.ssa Vita 
Maltese, Presidente Commissione distrettuale Rotary per i Giovani e Delegata Interact del Club 
Trapani Birgi Mozia.  L'incontro ha visto come oggetto una gradevole e approfondita trattazione circa 
la figura del Sommo Poeta Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte, con relatore il prof. Carmelo 
Castelli, docente di Storia e Filosofia del Liceo Classico “Leonardo Ximenes”di Trapani.  
Collaboratore della rivista palermitana "Segno", il professore ha messo in luce un curioso e non 
frequente confronto (e non solo) tra i peccati della società trecentesca e di quella odierna, catturando 
l'interesse di un vasto uditorio, composto in larga parte da Rotariani del Distretto 2110 e da numerosi 
ragazzi, anche non Interactiani.  
I Club Interact di Trapani, Trapani Birgi Mozia, Trapani Erice, Alcamo, Castelvetrano e Salemi 
hanno posto a loro volta delle interessanti domande a sfondo dantesco, dando prova di come il Rotary 
spesso offra l'occasione, soprattutto ai giovani, di arricchire la propria formazione culturale.  
Hanno presenziato il DG Ing. Alfio Di Costa, il DGE Prof. Gaetano De Bernardis, l'I.R.D. 2020/2021 
Amalia Guzzardi, il Presidente della Commissione distrettuale Rotary per l'Interact Enrico Curcuruto, 
il Segretario distrettuale 2020/2021 Interact D2110 Giuseppe Culmone, nonché I.R.D. eletto per 
l'A.R. 2021/2022.  
È stato coinvolto inoltre l'Istituto di Istruzione Superiore V. Fardella - L. Ximenes di Trapani, 
attraverso l'intervento del Dirigente Scolastico Prof. Filippo De Vincenzi.  
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ROTARY ITALIA ZONA 14 

Giornata Rotariana della Salvaguardia Ambientale 
Abbiamo in testa … “Un certo Ambiente” 

21 marzo 2021 
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ROTARY D2110 – AREA DREPANUM 

Arrivo dei TABLET PER DAD 
Progetto USAID – Rotary In ITALY 

Communities Against COVID-19 

13 marzo 2021 

 

 
 

L’Agenzia Governativa Americana USAID e il Rotary International ha stanziato per l’Italia una 
somma di 5 milioni di dollari. per una sovvenzione Umanitaria nell’ambito della lotta alla 
pandemia contro il Covid 19. I distretti Rotary italiani hanno avviato progetti nell’ambito 
della didattica a distanza – DAD per venire incontro alle esigenze delle scuole e favorire le 
famiglie meno abbienti. Il Distretto 2110 Sicilia e Malta ha sviluppato un primo progetto di 
circa 100 mila dollari per la donazione di circa 420 tablet alle scuole di tutto il Distretto. 
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ROTARY D2110 – AREA DREPANUM 

HAPPY DAY TABLET for DAD 
Progetto USAID – Rotary In ITALY 

Communities Against COVID-19 

30 marzo 2021 
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ROTARY D2110 

S.I.S.D.  

Seminario d’istruzione della  

squadra distrettuale     
20 marzo 2021 
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ROTARY D2110 

Videoconferenza    
<SANTA PASQUA “INSIEME” 

30 marzo 2021 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
 

 

 

 

 

S.I.P.E. – Seminario Informazione Presidenti Eletti (DGE G. De Bernardis) 

17/18 aprile 2021 – Zoom Meeting 
 

R.Y.P.E.N. - Rotary Youth Program of Enrichment  
Da definire 
 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
Da definire (aprile-maggio 2021) 
 

Forum Nuove Generazioni 
10 aprile  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLIV Assemblea di formazione distrettuale (DGE Gaetano De Bernardis) 
8-9 maggio 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
23 maggio  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLIII Congresso distrettuale  
4-6 giugno 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Congresso Internazionale (Virtual Rotary Convention) 
12/16 giugno 2021 – Taipei  (Taiwan) 
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ROTARY INTERNATIONAL 

 2021 VIRTUAL CONVENTION   
Piattaforma online 12/16 giugno 2021 

 

SAVE THE DATE 
 

La tradizionale Convention del Rotary International, in programma dal 12 al 16 giugno 
2021, a Taipei, Taiwan, è stata cancellata in risposta alla minaccia del COVID-19 in corso 
e sarà condotta come un evento virtuale.Dispiace non poterci incontrare di persona a 
Taipei quest'anno, ma questa decisione, presa dal Consiglio centrale del Rotary 
International, è necessaria per proteggere la salute di tutte le persone coinvolte.  

 
Presto condivideremo ulteriori dettagli sulla Convention virtuale 2021 del Rotary 
International.  Ecco cosa sapere ora: 
Registrazione alla Convention virtuale 

La Convention virtuale è aperta a tutti i soci e partecipanti ai programmi del Rotary. La 
registrazione dell'evento si aprirà a metà aprile e includerà una quota promozionale di 49 
dollari per 21 giorni, con un aumento successivo a 65 dollari. Il costo di ogni evento 
precongressuale è di 20 dollari.  Sia la Convention che gli eventi precongressuali includono 
l'accesso alla Casa dell'Amicizia. Continua a controllare qui per gli aggiornamenti. 
Convention, riunioni precongressuali e rimborso biglietti   
Il RI sta continuando ad annullare automaticamente e a rimborsare tutte le registrazioni 
esistenti. Sono inclusi gli acquisti effettuati per gli eventi precongressuali Rotaract, Scambio 
giovani e Comitati InterPaese e gli eventi con pasti a pagamento. 
Si chiede, gentilmente, di NON contattare l’ufficio RI Registration per richiedere 
informazioni sulla registrazione, biglietto o cancellazioni dell'alloggio mentre stanno 
lavorando diligentemente per finalizzare le cancellazioni e i rimborsi.  Coloro che avevano 
già cancellato prima di oggi riceveranno il rimborso dei 50 dollari per costi amministrativi. 
Registrazioni agli eventi a pagamento del Comitato organizzatore (HOC) 

Le quote del biglietto dell'evento a pagamento saranno rimborsate dal Comitato 
organizzatore di Taipei. Per maggiori informazioni, visitare la pagina rotarytaipei2021.org. 



Pr_si^_nt_ 

============================================================

ROTARY

 CONFERENZA PRESIDENZIALE  

 

Dal 5 a 7 novembre 2021 Venezia ospiterà una 
delle sette Conferenze Presidenziali del Rotary 
International.  

Il tema trattato sarà la nuova area d’intervento 
individuata dall’associazione: ambiente.

Scopri tutti i dettagli al link
http://bit.ly/EconomiaEAmbienteInArmonia
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ROTARY INTERNATIONAL 

CONFERENZA PRESIDENZIALE  
Venezia 5/7 novembre 2021 

Dal 5 a 7 novembre 2021 Venezia ospiterà una 
delle sette Conferenze Presidenziali del Rotary 

Il tema trattato sarà la nuova area d’intervento 
individuata dall’associazione: ambiente.

Scopri tutti i dettagli al link
http://bit.ly/EconomiaEAmbienteInArmonia

============================================================ 

CONFERENZA PRESIDENZIALE   

Dal 5 a 7 novembre 2021 Venezia ospiterà una 
delle sette Conferenze Presidenziali del Rotary 

Il tema trattato sarà la nuova area d’intervento 
individuata dall’associazione: ambiente. 

http://bit.ly/EconomiaEAmbienteInArmonia 
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ROTARY INTERNATIONAL 

ATTESTATO  Rotary 2019/2020 
Conferito al distretto 2110 

Grazie all'intenso lavoro dei Club e dei Presidenti 2019-20  

il nostro Distretto ha ottenuto l'attestato presidenziale. 

 
"Sono lieto - mi ha scritto il past president del Rotary International Mark 
Maloney - di riconoscere questo risultato presentandovi il certificato 
digitale dell'Attestato Rotary per Distretti 2019/2020.  
Il vostro distretto è uno dei 93 in tutto il mondo a ricevere questo 
riconoscimento, che onora i distretti Rotary in cui almeno la metà dei 
Rotary club ha ottenuto l'Attestato Rotary". 
In Italia lo hanno ottenuto solo sei dei 13 Distretti. 
Ringrazio di cuore i Club, i Presidenti e i soci tutti per il traguardo che, 
insieme, abbiamo raggiunto.  
 

PDG Valerio Cimino 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary STORY 
WOMEN in Rotary 

IL ROTARY e le donne 

 

 
 

Nel 1977 il Rotary Club Duarte, California, USA, ammette tre donne come 
socie, violando la Costituzione del RI e lo Statuto dei Rotary Club che 
consentivano l'ingresso solo a persone di sesso maschile. A causa della 
violazione, il Rotary International cancella l'affiliazione del club nel marzo del 
1978, il club verrà riammesso solo nel settembre del 1986. Nella causa 
presentata nel 1983 dal Club Duarte, la Corte Superiore della California decide 
a favore del Rotary International, dichiarando l'ammissibilità del sesso maschile 
come qualifica dell'effettivo nei Rotary club della California. Nel 1986, la Corte 
d'Appello della California, sempre adita dal Club Duarte, rovescia la decisione 
della Corte, annullando così l'efficacia della sentenza in California. La Corte 
Suprema della California rifiuta di valutare il caso, che viene quindi presentato 
in appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti. 

La decisione del 4 maggio della Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara 
che i Rotary Club non possono escludere le donne dall'affiliazione. Il Rotary 
emana un nuovo regolamento secondo il quale i Rotary Club degli Stati Uniti 
possono ammettere donne nell'effettivo.  

Il Rotary club di Marin Sunrise, California (ex Larkspur Landing), viene 
fondato il 28 maggio, diventando il primo club ad ammettere donne dopo la 
decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. Sylvia Whitlock, del Rotary Club 
di Duarte, è la prima donna a diventare presidente di un Rotary Club. A 



novembre del 1987, il Consiglio Centrale del RI emette una dichiarazione che 
riconosce il diritto dei Rotary Club del Canada ad ammettere membri di sesso 
femminile in base alla legge del Canada, del tutto simile a quella sostenuta 
dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Nella prima riunione che segue la 
decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1987, il Consiglio di 
Legislazione (1989) vota l’eliminazione dell’affiliazione limitata al solo sesso 
maschile. 
 
COMINCIA L’AVVENTURA DELLE DONNE NEL ROTARY.  

A giugno del 1990, si contano già 20.200 donne in tutto il mondo. La 
rivista The Rotarian pubblica un articolo sulle donne nel Rotary.  
A luglio del 1995, otto donne, tutte statunitensi, assumono per la prima volta 
l'incarico di Governatore distrettuale,: Mimi Altman, Gilda Chirafisi, Janet W. 
Holland, Reba F. Lovrien, Virginia B. Nordby, Donna J. Rapp, Anne Robertson e 
Olive P. Scott. 

Nel 2005 Carolyn E. Jones diventa la prima donna a rivestire l'incarico di 
Amministratore della Fondazione Rotary e nel 2008 Catherine Noyer-Riveau è 
la prima donna eletta a far parte del Consiglio centrale del RI. 

Nel 2010 più di 199.000 donne sono socie dei Rotary Club di tutto il 
mondo e, tra queste, molte hanno occupato l'incarico di governatore 
distrettuale. Nel 2012 a Elizabeth S. Demaray viene affidato il mandato di 
tesoriere, la prima donna a ricoprire questa carica dirigenziale del RI e nel 2013 
Anne L. Matthews inizia il suo mandato come prima donna vice presidente del 
RI.  

In Italia la prima rotariana è del RC di Sulmona, mentre la prima donna 
presidente è stata eletta nel club di Cerveteri-Ladispoli nell’anno 1993/94. La 
prima Governatrice italiana è stata Alessandra Faraone Lanza del Distretto 2040 
nell’anno 2003/04. Successivamente sono state Governatrici Daniela Tranquilli 
Franceschetti del Distretto 2080 nell’anno 2011/12, Maria Rita Acciardi del 
Distretto 2100 ed Anna Spalla del Distretto 2050 nell’anno 2013/14, Mirella 
Guercia del Distretto 2120 nell’anno 2015/16, Tiziana Lazzari del Distretto 2032 
nell’anno 2016/17,Lorenza Dordoni del Distretto 2050 e Salvina Deiana del 
Distretto 2080 nell’anno 2017/18, Patrizia Cardone del Distretto 2080 e 
Antonietta Fenoglio del Distretto 2031 nell’anno 2018/2019. Le donne nel 
Rotary sono oggi circa 240.000 e costituiscono il 20% della Membership, 
percentuale ancora non rapportata al ruolo ed alla rappresentatività delle 
donne nella società attuale.  

Ben al di là della motivazione giuridica, che ha aperto la porta per 
l'accesso delle donne al Rotary, bisogna riconoscere che dalla vicenda il Rotary, 



in realtà, uscì perdente solo sul versante strettamente giudiziario, mentre dal 
punto di vista associativo, oltre ad aumentare la potenzialità degli effettivi dei 
Club con l’acquisizione delle professionalità apportate dalle donne, il Rotary si 
vide riconoscere, anche sul piano internazionale, un maggior rilievo della 
propria attività nel campo dell’interesse pubblico.  

In effetti, se i Club vogliono essere rappresentativi del territorio in cui 
insistono, non consentire l’ammissione di donne di riconosciuta professionalità 
e di elevato valore umano, vuol dire, oggi ancor più di allora, non far avanzare 
il Rotary di pari passo con il cambiamento in atto nella società.  

Le donne progrediscono nelle professioni e nelle posizioni di dirigenza, 
precedentemente occupate dai soli uomini: la conseguente auspicabile parità 
con gli uomini in ogni campo della vita sociale e produttiva è ormai indirizzata, 
nonostante resistenze e ostacoli vari, a diventare una conquista irreversibile del 
nostro tempo. L’ingresso delle donne in rappresentanza delle diverse attività 
professionali ed imprenditoriali, fornisce ulteriori elementi di qualificazione alla 
nostra Associazione e consente di offrire alle comunità attività di servizio 
sempre più efficienti. La donna, con la sua naturale vocazione all’altruismo e 
con la sua innata sensibilità, svolge e svolgerà ancor più in futuro una parte 
attiva ed insostituibile all’interno dell’Associazione per meglio realizzare i 
compiti e le funzioni che sono alla base del Rotary.  

È compito della leadership internazionale e distrettuale saper cogliere 
tutte le opportunità per far si che anche nel Rotary, come nel resto degli spazi 
sociali, culturali e produttivi, le donne possano dare contributi sempre 
maggiori alla vita ed allo sviluppo della nostra Associazione. 
Val la pena di ricordare, a tal proposito, la bellissima lettera di maggio 2016 del 
PPRI K. Ravi Ravindran «Un club, escludendo le donne, esclude molto più della 
metà dei talenti, delle capacità e delle possibili connessioni. Inoltre, chiude le 
prospettive essenziali per servire famiglie e comunità in modo efficace. Questo 
danneggia non solo i progetti del club, ma la nostra intera organizzazione, 
reiterando gli stereotipi che ci limitano più di tutti gli altri, portando i nostri 
partner a prenderci meno sul serio, rendendo il Rotary meno attraente ai 
potenziali soci, in particolare ai giovani, che sono cruciali per il nostro futuro.  

Tollerare la discriminazione contro le donne significa condannare 
l’organizzazione all’irrilevanza». E ancora la lettera del mese di marzo 2017 la 
del Presidente John Germ “Quarant'anni fa, il Rotary Club di Duarte, California, 
ha ammesso tre donne nel suo effettivo, in violazione dello Statuto del Rotary 
International. Di conseguenza, il RI aveva annullato l'atto costitutivo del club. 
Imperterriti, i soci del club hanno continuato a riunirsi. Avevano messo una X 
sopra i loro loghi Rotary, avevano creato nuove spille e si facevano chiamare 



Ex-Rotary Club di Duarte, continuando a promuovere il diritto delle donne di 
fare parte del Rotary. Dieci anni dopo, il Rotary Club di Duarte aveva inviato 
Sylvia Whitlock, primo presidente donna del club del Rotary al Seminario 
d'Istruzione dei Presidenti Eletti. Poco tempo dopo, nel 1989, il Consiglio di 
Legislazione del Rotary, con l'ammissione delle donne nell'effettivo, aveva 
dichiarato la fine del Rotary come organizzazione di soli uomini. Oggi, con più 
di 240.000 donne nei nostri club, il Rotary è più forte che mai. Siamo donne e 
uomini da quasi ogni nazione del mondo, al servizio delle nostre comunità in 
oltre 35.000 club. A livello di club, abbiamo bisogno di uomini e donne di ogni 
provenienza, età, cultura e professione; a livello internazionale, abbiamo 
bisogno di club in ogni città, Paese e regione del mondo. Più i nostri club 
riflettono la loro comunità, migliore sarà il servizio che potremo offrire. La 
nostra diversità è la nostra forza. Per molti di noi, oggi, è difficile immaginare le 
ragioni per cui molti avevano sostenuto con fermezza l'idea di non includere le 
donne nel Rotary. Ripensando al passato, penso che l'opposizione dipendesse 
da una semplice resistenza ai cambiamenti. I Rotariani amavano il Rotary così 
come era e non riuscivano a immaginarlo in altro modo. Noi amiamo ancora il 
Rotary come abbiamo sempre fatto. Amiamo le amicizie e le connessioni che 
facciamo e l'opportunità che il Rotary ci offre per metterci al servizio 
dell'umanità. Crediamo che il Rotary apporti un valore straordinario nella 
nostra vita e nel mondo intero. E ci rendiamo conto, oggi più che mai, che per 
poter continuare a crescere, il Rotary deve accogliere il mondo che desidera 
servire; in tutta la sua diversità, varietà e bisogni in continua evoluzione. I 
Rotariani di oggi hanno un debito di gratitudine nei confronti dei Rotariani di 
Duarte di 40 anni fa. La loro determinazione, persistenza e buona volontà 
hanno gettato le basi dell'organizzazione che abbiamo oggi: il Rotary al 
servizio dell'Umanità”.  
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Segreteria Distrettuale 2020-2021  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale2021@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 17 aprile 2021    S.I.P.E. – Seminario Istruzione Presidenti Eletti 
                               Zoom Meeting 
 

 24  aprile 2021        S.I.A.G. – Seminario Istruzione Assistenti Governatore 
                               Zoom Meeting 
 

 24  aprile 2021        Video Conferenza : “Convegno distrettuale sull’acqua” 
                               Zoom Meeting 
 

 29  aprile 2021   Video Conferenza :  
                                “Il sistema di soccorso sanitario in protezione civile”  
                                Zoom Meeting 
 
 

 
 

 

 


