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La 011 cambia itinerario
Sul litorale sono previsti lavori sul-
l'asfalto in via Fratelli Palma. A
cambiare strada è la linea 011 che
prosegue su via del Collettore Pri-
mario. Temporaneamente sospese
anche due fermate.

/ ~

Misure antismog, blocco dalle 7,30 alle 20,30
Oggi stop ai veicoli più inquinanti motoveicoli Euro D-1 e le auto a
in Fascia Verde per gli sforamenti benzina Euro 2. Dal lunedì al ve-
di PM10 rilevati dalle centraline nerdì, ricordiamo, in Fascia Verde,
Francia, Magnagrecìa, Cinecittà, vige il blocco permanente per le
Fermi e Bufalotta. Lo stop è dalle auto diesel sino a Euro 2 e per
7,30 alle 20,30 per ciclomotori e i quelle a benzina sino a Euro 1.

IL PIANO DEL CAMPIDOGLIO

VIA CASAL IIEI.. mARmo
CETE L'ASFALTO

IEVIAZIONI IN C.OFKI

Chiusa per dissesto del manto
stradale e conseguente perdita
idrica via Casal del Marmo al-
l'altezza di via Tarsia. Stanno
seguendo percorsi alternativi le
linee 546, 998 e 999. Aggiorna-
menti su muoversiaroma.it.

LE PROTESTE

Festività natalizie, tpl potenziato Oggi dalle 10 alle 14
itaz Ata

Più bus, metro e largo all'elettrico in
g 
Cotral

ione 
lo 

in 
sciopecro

Fino al 6 gennaio attiva la navetta "Shopping" con capolinea a Porta Pinciana sarà invece di 24 ore
È partito il piano di potenzia-
mento del trasporto pubblico,
previsto come ogni anno, in occa-
sione delle festività natalizie. Il
piano prevede una "Linea Shop-
ping" totalmente elettrica, il po-
tenziamento nei fine settimana,
sino al 22 dicembre, del servizio
delle metropolitane A e B/B1 e,
nella fascia oraria 10,30-20,30,
più corse per 22 linee di bus.
I l sabato è intensificato il servizio
delle linee 46, 53, 70, 85, 160,
170, 301, 492 e 714. Nei giorni
festivi, invece, ad "allungare il
passo" sono i collegamenti 44,
46, 53, 60, 70, 80, 85, 160,
170, 301, 492, 714 e 913. La
Linea Shopping è una circolare
che ha una frequenza di passag-
gio di circa 16 minuti e consente
di collegare le principali zone a
vocazione commerciale con Prati,
con i maggiori nodi della rete bus
e con i parcheggi limitrofi (Ludo-
visi, Villa Borghese e piazza Ca-
vour). La navetta sarà attiva tutti i
giorni, dalle 10,30 alle 20, sino
al 6 gennaio 2020 (escluso il 25

e 26 dicembre e 1° gennaio
2020). L'intensificazione delle
linee bus e metro A e B/B1 ri-
guarderà i fine settimana del 7-8,
14-15 e 21-22 dicembre. Nei fe-
stivi sarà in servizio anche la
linea 119, anch'essa servita da
minibus elettrici. Prima e ultima
partenza dal capolinea di piazza
Venezia alle 7,15 e alle 20,15.
"Potenziamo il trasporto pubblico
verso le vie centrali della città per
favorire gli spostamenti durante il

L'INTERVENTO

Metro B, finita la prima fase dei lavori del nodo Colosseo
Dopo le 21 tra Castro Pretorio e Laurentina sono tornati i treni
Sono tornati i treni lungo la tratta
Castro Pretorio-Laurentina della
linea B/B1 del metro, che dal 9
settembre scorso, dopo le 21, era
servita dai bus navetta MB. È ter-
minata sabato, in linea con la
tempistica dei cantieri prevista fin
dall'inizio, la prima fase dei lavori
indispensabili per la prosecuzione
dei lavori della tratta San Gio-
vanni-Fori Imperiali della linea C
della metropolitana. Lavori al ter-
mine dei quali sarà possibile di-
sporre del primo nodo di scambio

tra le linee metropolitane B e C.
Secondo il crono-programma co-
municato a settembre dal Campi-
doglio, l'avvio della seconda fase
è previsto a febbraio e la terza a
giugno 2021. Per tutta la durata
dei cantieri, il servizio è rimasto
regolarmente attivo con i treni
nelle tratte Castro Pretorio-Rebib-
bia e Castro-Pretorio Ionio. Per ri-
durre al minimo i disagi all'utenza
gli interventi sono stati program-
mati sempre nelle ore serali, dalle
21 a fine servizio ■

periodo natalizio, nonché ridurre
il traffico e l'invasione di auto pri-
vate in giorni e orari di alta af-
fluenza" - ha detto la sindaca
Virginia Raggi. "Quest'anno inol-
tre con la reintroduzione dei mi-
nibus elettrici la navetta dello
shopping sarà 100 per cento a
emissioni zero, una linea circo-
lare con capolinea a Porta Pin-
ciana che agevolerà chi deve
recarsi in Centro per le spese na-
talizie" (muoversiaroma.it) ■

Oggi, sciopero in Atac di 4 ore,
dalle 10 alle 14, indetto dalla
sigla sindacale Fast Slm. Sono
possibili, quindi, disagi su bus,
tram, metropolitane, ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e
Roma-Civitacastellana-Viterbo.
La protesta non coinvolge le linee
periferiche di Roma Tpl.
Sempre per oggi è in programma
uno sciopero di 24 ore che ri-
guarda le linee extraurbane della
Cotral, protesta che però è stata
confermata solo dal sindacato
Faisa-Cisal, mentre hanno so-
speso l'agitazione le sigle Filt-
Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e
Ugl-Fna. La sospensione dello
sciopero dopo un confronto tra
azienda e sindacati che hanno poi
sottoscritto un verbale di accordo.
Previste le fasce di garanzie. Bus
extraurbani assicurati, quindi,
dall'inizio del servizio alle 8,30 e
dalle 17 alle 20. Per tutte le in-
formazioni aggiornate basta con-
sultare i siti internet atac.roma.it
e cotralspa.it oppure gli account
twitter @infoatac e @BusCotral ■

I DATI DELLA POLIZIA LOCALE

Permessi falsificati e pass scaduti, una raffica di multe
La sindaca: "Fino a ottobre 48 mila controlli e 14 mila sanzioni"
Pass scaduti e mai rinnovati, per-
messi per persone con disabilità
falsificati o assegnati a proprietari
deceduti, soste irregolari: "l'atti-
vità della Polizia Locale di Roma
Capitale sulla sosta riservata ai di-
sabili ha prodotto, dall'inizio del-
l'anno fino allo scorso ottobre,
quasi 48 mila controlli e circa 14
mila sanzioni, portando al ritiro di
oltre 200 permessi". Così la sin-
daca Raggi, in un post sul suo
profilo Facebook. "Circa la metà
delle violazioni accertate - ha

proseguito - riguardano la sosta il-
lecita su spazi riservati ai disabili;
poco più di 2 mila quelle nei con-
fronti di chi, pur avendo un con-
trassegno per invalidi, sostava
nello spazio riservato a un altro
proprietario.
Circa 3.900 invece le soste irre-
golari su scivoli e raccordi desti-
nati al transito di persone con
disabilità. Soltanto negli ultimi
giorni - ha concluso - in poco più
di 48 ore, sono stati ritirati oltre
20 permessi per disabili" ■

www.muoversiaroma.it - Trasporti&Mobilità a cura di Rema Servizi per la Mobilità. Anno XIX n. 203 - Reg. Trib. Roma n. 163 del 24/4/2001 - Direttore responsabile: Catia Acquesta
Redazione: piazzale degli Archivi, 40 - 00144 Roma. Tel: 06.46952080. Fax 06.46957839. E-mail: lettere.tm@romamabilita.it - Lunedi 9 dicembre 2019
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POZZILLI

Tegola sui 200
lavoratori
della Unilever,
l'azienda rischia
di chiudere

POZZILLI. Una delle aziende più
grandi e solide della provincia di
Isernia rischia di chiudere i battenti.
E sarebbe un colpo mortale per
l'economia della regione. A lanciare
l'allarme è il segretario della Cisal.

PAGINA 10

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-12-2019
1+10primo

ciano

Un colpo mortale per l'economia locale: si tratta di una delle più grandi e solide aziende dell'intera provincia di Isernia

POZZILLI. Incredibile ma ve-
ro: un colpo ferale per il Con-
sorzio industriale di Pozzilli e
per l'economia dell'intera pro-
vincia di Isernia potrebbe ab-
battersi di qui a breve. La Ci-
sal con il segretario Antonio
Martone ha infatti lanciato l'al-
larme per la Unilever, una del-
le aziende più grandi e solide
dell'intero nucleo industriale.
A quanto pare l'azienda che
in cui lavorano circa 200 per-
sone potrebbe chiudere i bat-
tenti.
«Gli sforzi fatti dai lavoratori
della Unilever di Pozzilli — ha
dichiarato allarmato Martone -
possono essere vanificati da
strategie più complesse che
ruotano intorno all'economia
industriale. L'impegno sinda-
cale per abbattere i costi volti
a recuperare marginalità sul
prezzo del prodotto di Pozzilli
è stato importante tanto quan-
to la grande maturità dimo-
strata dai lavoratori, i quali
hanno aggiunto professionali-
tà e flessibilità utili per com-
battere la concorrenza spieta-
ta tra le fabbriche apparte-
nenti allo stesso gruppo».
Stando alle indiscrezioni, dun-

que, uno stabilimento tra
quello molisano e quello di
Casalpusterlengo dovrebbe
essere eliminato dalla multi-
nazionale.
Eppure «tutti gli obiettivi sono
stati raggiunti e, per questi
motivi, Pozzilli avrà nell'anno
2020 un costo produttivo più
"leggero" di oltre 2 milioni di
euro e una flessibilità organiz-
zativa che rende possibile au-
mentare i volumi utili all'eco-
nomia della marginalità, oltre
che a soddisfare le richieste
del mercato sempre più frene-
tico». Pertanto, la Cisal moli-
sana, «da un lato è piena-

Unilever, nubi all'orizzonte
peri 200 lavoratori
L'allarme lanciato dalla Cisal: la multinazionale pronta a
chiudere uno stabilimento, a rischio Pozzilli o Casalpusterlengo
mente soddisfatta per gli
obiettivi raggiunti, che dimo-
strano grande capacità nel
dare risposte alle esigenze
aziendali, dall'altro lato condi-
vide la forte preoccupazione
che si sta diffondendo nello
stabilimento e sul territorio,
per situazioni che devono
avere chiarimenti precisi ed
immediati. Presso Federchi-
mica, il 30 ottobre ultimo scor-
so, si è discussa e condivisa
"l'Agenda per lo sviluppo del
capitale umano di Unilever
nell'Industria 4.0". Tale pro-
getto che avrà una durata di
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24 mesi, vuole anticipare il
processo di trasformazione
tecnologica e organizzativa
dei siti in fabbriche digitali,
per garantire l'occupabilità dei
lavoratori, attraverso la loro ri-
qualificazione professionale.
Ciò anche in coerenza all'arti-
colo 47 del Ccnl, sottoscritto il
19 luglio 2018. II progetto pi-
lota sarà fatto a Casalpuster-
Iengo».
Unilever, negli ultimi trent'an-
ni, ha investito nuove risorse
in Europa, nei Paesi dell'est e
contestualmente ha iniziato la
politica della razionalizzazio-
ne dei costi attraverso la
chiusura di siti e/o fabbriche
in Germania, Olanda, Fran-
cia, Spagna e Portogallo.
«Dopo aver "cercato" sinergie
con strategie di competizione
tra fabbriche appartenenti al-
lo stesso gruppo, ora, se-
guendo il flo logico a noi da
loro trasmesso, dovremmo
essere all'atto finale: uno sta-
bilimento in Italia, tra Casal-
pusterlengo e Pozzilli. Dob-
biamo capire! Non vogliamo
assistere a progetti finanziati
per trasferire i prodotti di Poz-

zilli!».
Martone, dunque, per conto
della Cisal invoca «un tavolo
allargato con tutte le sigle sin-
dacali, Assindustria Molise, la
Regione Molise, la Provincia
di Isernia e il Consorzio indu-
striale. Ognuno ha il dovere di
assumersi le proprie respon-

sabilità. Parliamo di 500 fami-
glie in ansia! Dopo trent'anni,
il Consorzio industriale è pra-
ticamente un deserto. Le in-
frastrutture sono peggiorate e
le politiche economiche per il
Mezzogiorno sono scompar-
se», è stata la disamina finale
di Antonio Martone.
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Unilever, sirene ungheresi per lo
stabilimento di Pozzilli

valuta 5   

I minori costi di produzione potrebbero spingere il colosso ango-olandese a
delocalizzare la produzione nell’Est Europa Le Rsu Cisal chiedono un
incontro urgente per discutere del futuro dello stabilimento

POZZILLI. Nubi fosche si addensano sullo stabilimento Unilever di Pozzilli.
Lo scorso 5 dicembre le Rsu Cisal Mario Scioli, Marcello Cerulli e Saverio
Santilli hanno chiesto un incontro urgente all’Associazione industriali del
Molise in presenza tutte le sigle sindacali regionali e con la direzione
aziendale per discutere dell’analisi e resoconto dell’accordo di mobilità;
dell’analisi del piano produttivo 2020; delle strategie in tema di investimenti
e forza lavoro e del futuro dello stabilimento di Pozzilli, che torna a essere
nebuloso, a dir poco.

Una richiesta dettata, secondo indiscrezioni, dalla volontà dei vertici del
colosso anglo-olandese di delocalizzare la produzione di detergenti e
ammorbidenti liquidi made in Molise nei Paesi dell’Est, dove il costo di
produzione è molto più basso. L’Unilever, del resto, vanta uno stabilimento
in Ungheria, a Nyirbator, dove il costo medio di produzione ammonterebbe
infatti a soli 39 euro a tonnellata: e se le indiscrezioni che circolano
trovassero conferma, potrebbe essere addirittura rischio la permanenza in
vita del polo molisano, che vede impiegate oltre 200 unità lavorative.

Va ricordato che c’è una cassa integrazione straordinaria che sta per
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concludersi per circa 40 dipendenti, con la quale si accompagnano i lavoratori
alla Naspi per un massimo di due anni e alla fuoriuscita volontaria
dall’azienda – per coloro che superino i 55 anni di età - insieme a un
incentivo a copertura dei mesi mancanti alla pensione. L’anno scorso,
inoltre, alcune sigle sindacali hanno aperto anche una mobilità volontaria
per coloro che fossero riusciti ad andare in pensione con lo ‘scivolo’ della
Naspi.

Ora, tuttavia, si sarebbe ripresentato il problema della competitività a causa
di una crisi strutturale dettata dai minori volumi di vendita, che spesso si
traduce in riduzione della forza lavoro. Licenziamenti in vista, dunque, ma
(forse) non solo: nei prossimi giorni ne sapremo di più. Ma l’allerta è e resta
massima.

 

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale
su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063,
invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale
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ROMA //  CRONACA

IL PESTAGGIO A FIUMICINO

Aggressione tassista Roma: la difesa
«Ha danneggiato la mia auto, ho
perso la testa»
L’autista sessantenne si giustifica con i poliziotti. Ma il video lo smentisce. Raggi:
«Inaccettabile, chiederò il ritiro della licenza». Montino: «Daspo al responsabile»

di  Redazione Roma

«Ha preso a cazzotti la mia auto, mi ha danneggiato la carrozzeria. Quando ho visto
la mia macchina rovinata ho perso la testa». Si è difeso così, davanti agli agenti della
Polaria, il tassista di 60 anni denunciato con l’accusa di lesioni gravi per aver tirato
un pugno ad un cliente all’aeroporto di Fiumicino che gli aveva chiesto di accendere
il tassametro. La versione dell’uomo, secondo quanto si apprende, è smentita però
dai video nei quali si vede chiaramente la vittima aggredita dall’uomo senza alcun
apparente motivo. Sul pestaggio, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha subito chiarito
la sua posizione in un post su Twitter. «Inaccettabile aggressione. Ringrazio la
polizia per aver individuato l’autore della violenza, per il quale chiederò il ritiro della
licenza». Il comune di Fiumicino comminerà il Daspo al tassista.

Il sindaco di Fiumicino: «Al tassista violento sarà comminato il Daspo»
«L’aggressione è un fatto gravissimo, un episodio di violenza che il Comune di
Fiumicino non può e non vuole accettare, perché mina la sicurezza dei cittadini e dei

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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passeggeri e danneggia il buon nome della città che ospita l’aeroporto più
importante d’Italia», ha detto Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. «Fermo
restando quello che deciderà di fare la sindaca di Roma - prosegue Montino - visto
che la licenza appartiene alla Capitale, posso però affermare che il tassista che si è
reso protagonista di questa vicenda è persona da noi indesiderata, che non può
svolgere la sua funzione pubblica nel nostro territorio. Per questo stiamo
predisponendo, e lo renderemo pubblico domenica, un provvedimento che gli
impedirà di entrare per un certo periodo di tempo nel Comune di Fiumicino e per di
più lavorare con il suo taxi all’interno dell’aeroporto. Gli sarà infatti comminato il
Daspo».

L’appello dei tassisti
Appena la notizia del pestaggio ha cominciato a fare il giro del web, immediata è
arrivata anche la reazione dei tassisti. «Il vergognoso fatto di cronaca conferma
ulteriormente le denunce che da tempo facciamo, purtroppo sempre cadute nel
vuoto». Si legge in una nota delle segreterie romane del comparto taxi dI Fit Cisl
Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal ed Ati taxi. «Ricordiamo, però,
come da tempo denunciamo quanto avviene a Fiumicino, in particolare al Terminal
3, dove vige un clima di illegalità diffusa. Numerosi operatori Ncc ed alcuni tassisti
regolari, si sentono autorizzati a fare di tutto. Avevamo già chiesto in passato al
sindaco di Fiumicino Esterino Montino di farsi carico di questa situazione
intensificando i controlli e abbiamo inviato l’ennesima lettera di denuncia in
Prefettura, senza ricevere alcuna risposta. Questo increscioso fatto - conclude la nota
- dimostra che non si può più rimandare l’istituzione di un presidio fisso di forze
dell’ordine, sul modello di quanto fatto nello scalo ferroviario della stazione Termini,
per garantire sicurezza e legalità per gli utenti e gli operatori del settore».

TI POTREBBERO INTERESSARE

Perfette? Non sempre:
quando le reali hanno

Ilhan Omar chiede al
giudice: «Sia

Nuova Polo SPORT.
Tua da 129 € al mese.

Raccomandato da



Scala, aspettando la «Tosca»: ecco la piazza
della «Prima»





Tosca, l'errore di Netrebko e Salsi e la classe
nel recupera...





Lo spot di Natale è un fallimento: l’azienda
perde in borsa ...
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Catanzaro
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Questa casetta
è di 16 mq, m…

Crociere last minute |

Trova offerte
di crociere…

UNHCR

Bambini siriani
senza più…

Tweet

Catanzaro: fino al 10 dicembre
la campagna contro la
violenza sulle donne

Continua con entusiasmo la Campagna Internazionale ORANGE THE
WORLD promossa dal Women's Leadership Institute dal 1991 e
s o s t e n u t a  d a l  S o r o p t i m i s t  I n t e r n a t i o n a l  c o n  i l  m o t t o
#orangetheworldecidoio e l'obiettivo di coinvolgere le Istituzioni, il
settore privato, la società civile.

L'edificio della Camera di Commercio, della Banca d'Italia e la fontana
del Teatro Politeama saranno colorati di arancione, sino al 10 dicembre,
per dire no alla violenza contro le donne.

Molto coinvolgenti gli "eventi orange" che si stanno svolgendo grazie
alla collaborazione tra associazioni ed esercenti.

Nei giorni scorsi la Fidapa di Catanzaro, presieduta da Angela Procopio,
è stata protagonista di un delizioso aperitivo orange al Bar Il Comunale,
mentre la Commissione Pari Opportunità del Comune, guidata da
Maria Rita Bulotta, ha fatto tappa al Don Giovanni Bistrot per una cena
in arancione.

La caratteristica dell'iniziativa Orange the World è proprio quella di
preferire azioni e mobilitazioni alle parole. Sino al 10 dicembre, i titolari
di attività commerciali, aderenti al progetto, esporranno la locandina e
ad apporranno il bollino di adesione ad #orangetheworldecidoiosugli
articoli venduti. In particolare, le attività di ristorazione coinvolte
(ristoranti, pizzerie e bar) proporranno uno stuzzicante "piatto
arancione" - a base di zucca, carote, arance, curcuma, ad esempio... - o
un menù contrassegnato dal bollino arancione. Una parte dei proventi
dervianti da queste attività verrà devoluta per costituire una borsa di
formazione professionale per una donna vittima di violenza o in
situazione di fragilità, oltre che per altre attività di educazione al
rispetto di genere.

✉

Dal Web Contenuti Sponsorizzati

FarmaciaUno
La tua farmacia a portata di CLICK.
Sconti fino al 70%.

VISITA IL SITO ›

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

Più informazioni ›
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Tweet

 
Orange the World è promosso da: Soroptimist Catanzaro, Lions
Catanzaro Host, Lions Catanzaro Mediterraneo, Lions Catanzaro
Temesa, Lions Rupe Ventosa, Lions Catanzaro Mediterraneo, Rotary
Club Catanzaro, Rotary Catanzaro Tre Coll i ,  Ammi Catanzaro,
C o n f c o m m e r c i o ,  G i o v a n i  I m p r e n d i t o r i  d i  C o n f c o m m e r c i o ,
Confesercenti ,  Cicas ,  Giovani  Dottor i  Commercial ist i ,  Cisal ,
Commercianti Catanzaro 3V.

L'iniziativa è stata sposata anche dal Comune, dalla Camera di
Commercio, dalla Banca d'Italia e dalla Commissione Pari Opportunità
della Provincia

Creato Domenica, 08 Dicembre 2019 17:16

UnipolSai

L'RC Auto con
Unibox che
chiama…

Truffe
assicurative, 4
arresti: ai
domiciliari anc…

Ti potrebbe interessare

Guadagna 795€ al giorno con Amazon! Ecco come
Eccocomeincrementare

Il Dispaccio

Vendi la tua casa
quando vuoi

Casavo può acquistare il tuo

  Dom 08.12.2019 | 17:16

Catanzaro: fino al 10
dicembre la campagna
contro la violenza sulle
donne

  Dom 08.12.2019 | 16:18

Raffa: Città di Rende si
p iega con onore  in
Serie A. In A2 vittoria
s c h i a c c i a n t e  d e l l a
Catanzarese

  Dom 08.12.2019 | 15:35

A Crotone l'incontro
"Una azione laicale in
s i n t o n i a  c o n  l a
Evangelii Gaudium"

  Dom 08.12.2019 | 15:20

"L'azione politica verso
il comunitarismo": se
ne è discusso a Reggio
Calabria

  Dom 08.12.2019 | 15:17

R e g g i o ,  a l  v i a  g l i
incontri del "Lettino in
l ibreria.  Attualità e
libere associazioni"

  Dom 08.12.2019 | 14:53

Dolce  far  n iente :  a
Rende la  pr ima del
reading di Graziella
Spadafora su testo di
Alvaro musicato da
Kerò Rimini

  Dom 08.12.2019 | 14:35

Greco (FI Longobucco):
" B o c c i a t u r a  d i
Occhiuto, Forza Italia
conferma disinteresse
verso la base"

  Dom 08.12.2019 | 14:34

D i  L e o  ( F I  R o c c a
Imper ia le ) :  " I l  no  a
O c c h i u t o  è  l a  f i n e
inesorabile di Forza
Italia in Calabria"

  Dom 08.12.2019 | 14:27

Il 14 e il 15 dicembre a
Villa San Giovanni la
"Festa delle candele"

  Dom 08.12.2019 | 14:15

I I I S  L u c r e z i a  d e l l a
Valle di Cosenza: borsa
di studio “Pina Spina”

  Dom 08.12.2019 | 11:54
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