
  

 
 

 

Proposta N° 406/ Prot. 

 

Data 23/10/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 343 del Reg. 

 
Data  30/10/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA CON 

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LE 

PLEIADI” PER LA PROMOZIONE DI AMBITI DI 

SOSTEGNO E STRATEGIE DI AIUTO ALLE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di ottobre  alle ore16,50 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

 

                                                PRES.         ASS.       FAV.      CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino  X    

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 



  

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO “LE PLEIADI” PER LA PROMOZIONE DI AMBITI DI SOSTEGNO E 

STRATEGIE DI AIUTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 15/04/2011 con la quale la P.A. ha approvato 

lo schema di Protocollo d’Intesa con l’Associazione Le Pleiadi di Alcamo, per la promozione di ambiti di 

sostegno e strategie di aiuto alle donne vittime di violenza; 

Atteso che: 

 l'obiettivo statutario principale dell'associazione Le Pleiadi è quello di aiutare le donne ad uscire dalla 

violenza, offrendo loro gratuitamente: ascolto, consulenza psicologica, pedagogica, socio-sanitaria, 

consulenza legale, sostegno, informazioni, aiuto nella ricerca del lavoro; 

 che l'associazione per attuare i suoi obiettivi può contare su preparati professionisti che si aggiornano 

costantemente sulle tematiche in oggetto: avvocati, penalisti e civilisti, psicologi e psicoterapeuti, 

pedagogisti, counsellor e assistenti sociali; 

 che l'associazione ha costruito negli anni una rete diffusa di relazioni con altri Centri Antiviolenza; 

 che è partner del C. D. S. Coordinamento Donne Siciliane, rete regionale dei centri antiviolenza; 

 che è partner del progetto "S.T.O.P. Sistema Territoriale Operazione Prevenzione"; 

 che ha curato e cura in modo puntuale la formazione delle operatrici e dalle volontarie; 

 che l'Associazione di Volontariato Le Pleiadi ha: 

- elaborato procedure di intervento efficaci per favorire l'emersione ed il contrasto del fenomeno della 

violenza sui minori nonché verso le donne, intesa in ogni sua forma: fisica, sessuale, psicologica, 

economica, o di coercizione o riduzione della libertà sia nel contesto familiare che extrafamiliare sia in 

forma di Stalking; 

- definito stabili connessioni tra le istituzioni locali, i settori e le varie realtà della cittadinanza attiva al 

fine di creare una rete di servizi che contrasti il fenomeno delle violenza e degli abusi; 

- progettato azioni di prevenzione e contrasto alla violenza da realizzare sul territorio; 

- promosso l'accoglienza all'ascolto delle donne vittime di abuso e maltrattamento e quindi ha attivato un 

centro d'ascolto e di consulenza psicologica e legale; 

- promosso, organizzato e gestito eventi e manifestazioni culturali, di vario genere ritenuti opportuni per il 

raggiungimento degli scopi sociali; 

- aderito anche ad altri organismi di cui condivide le finalità e i metodi, e collabora con Enti Pubblici e 

privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; 

Considerato che:  

- la violenza intrafamiliare è un fenomeno molto diffuso nella nostra società considerato, anche se in 

modo insufficiente e lacunoso, come un grave problema sociale culturale per il quale cercano delle forme 

di intervento per ridurlo ed eliminarlo. 

- l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, il Parlamento Europeo lo hanno reso 

oggetto di raccomandazioni e risoluzioni: 

*ONU: 

1993 48a sessione ONU "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" 

1995IV Conferenza Mondiale sulle donne-Pechino "Piattaforma d'Azione" 

1996OMS "Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica" 

1998ONU "Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza 



  

contro le donne" 

1999ONU sintesi "Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne" 

2000Assemblea Generale ONU "donne 2000": uguaglianza fra i sessi, sviluppo e pace per 

il XXI secolo 

*UE: 

1986 "Risoluzione sulla violenza contro le donne" 

1997Consiglio d'Europa "Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne" 

1997 Risoluzione sulle sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione 

Europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne 

1999"Risoluzione sulla violenza contro le donne" 

2000Consiglio d'Europa "Programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a 

combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne" 

2002 Consiglio d'Europa "Salvaguardia delle donne dalle violenze" 

1996 Legge n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" 

1998 Legge 256 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù" 

2001 Legge 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni famiglia" 

2009 D.L. 2009 n. 11 sull'introduzione del reato di Stalking; 

Atteso che il protocollo d’intesa tra questa P.A. e l’Associazione “Le Pleiadi” aveva durata triennale; 

Considerato che permangono ancora le necessità per la continuazione delle iniziative di cui al 

Protocollo d’Intesa in parola; 

Vista la nota dell’11/08/2014 prot. n. 39342 con la quale l’Associazione “Le Pleiadi” ha chiesto a 

questa P.A. il rinnovo del protocollo d’intesa per il servizio di centro antiviolenza; 

Visto lo schema di rinnovo protocollo d’intesa tra il Comune di Alcamo e l’Associazione “Le 

Pleiadi” per la realizzazione delle finalità testé indicate; 

Atteso che il numero verde per il centro antiviolenza è attualmente allocato presso la sede dell’URP 

sito in Corso 6 Aprile, condiviso con i servizi allocati presso tale sede; 

Vista la L.R. 30/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1. di rinnovare per ulteriori anni tre il Protocollo d’Intesa per la promozione e sostegno di strategie 

condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 

donne, il cui schema si allega alla presente. 

 

  Il Proponente 

  Responsabile di Procedimento 



  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA CON 

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LE PLEIADI” PER LA PROMOZIONE DI AMBITI 

DI SOSTEGNO E STRATEGIE DI AIUTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” 

 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “RINNOVO PROTOCOLLO 

D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LE PLEIADI” PER LA 

PROMOZIONE DI AMBITI DI SOSTEGNO E STRATEGIE DI AIUTO ALLE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA” 

  

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



  

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “RINNOVO PROTOCOLLO 

D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LE PLEIADI” PER LA 

PROMOZIONE DI AMBITI DI SOSTEGNO E STRATEGIE DI AIUTO ALLE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA”. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì     
 Il Dirigente di Settore 

 F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 22/10/2014      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano luppino  

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

  
  

 



  

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo          F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/11/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/10/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

   
 COMUNE DI ALCAMO   ASSOCIAZIONE LE PLEIADI 

 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 15/04/2011 con la quale la P.A. ha 

approvato lo schema di Protocollo d’Intesa con l’Associazione Le Pleiadi di Alcamo, per la 

promozione di ambiti di sostegno e strategie di aiuto alle donne vittime di violenza; 

Atteso che il suddetto Protocollo d’Intesa aveva la durata di anni tre; 

Considerato che permangono ancora le necessità per la continuazione delle iniziative di cui al 

Protocollo d’Intesa in parola; 

Vista la richiesta di rinnovo dell’iniziativa pervenuta a questo Assessorato da parte 

dell'Associazione Le Plei adi in data 11/08/2014 prot. 39342; 

Ritenuto dover rinnovare per ulteriori anni tre il Protocollo d’Intesa suddetto, sulla scorta dello 

schema approvato con la Delibera di G.C. 91/2011; 

PREMESSO: 

che l'obiettivo statutario principale dell'Associazione Le Pleiadi è quello di aiutare le donne ad 

uscire dalla violenza, offrendo loro gratuitamente: ascolto, consulenza psicologica, pedagogica, 

socio-sanitaria, consulenza legale, sostegno, informazioni, aiuto nella ricerca del lavoro; 

che l'associazione per attuare i suoi obiettivi può contare su preparati professionisti che si 

aggiornano costantemente sulle tematiche in oggetto: avvocati, penalisti e civilisti, psicologie 

psicoterapeuti, pedagogisti, counsellor e assistenti sociali; 

che l'associazione ha costruito negli anni una rete diffusa di relazioni con altri Centri Antiviolenza; 

che è partner del C. D. S. Coordinamento Donne Siciliane, rete regionale dei centri antiviolenza; 

che è partner del progetto "S.T.O.P. Sistema Territoriale Operazione Prevenzione"; 

che ha curato e cura in modo puntuale la formazione delle operatrici e dalle volontarie; 

che l'Associazione di Volontariato Le Pleiadi ha: 

- elaborato procedure di intervento efficaci per favorire l'emersione ed il contrasto del fenomeno 

della violenza sui minori nonché verso le donne, intesa in ogni sua forma: fisica, sessuale, 

psicologica, economica, o di coercizione o riduzione della libertà sia nel contesto familiare che 

extrafamiliare sia in forma di stalking; 

- definito stabili connessioni tra le istituzioni locali, i settori e le varie realtà della cittadinanza 

attiva al fine di creare una rete di servizi che contrasti il fenomeno delle violenza e degli abusi; 

- progettato azioni di prevenzione e contrasto alla violenza da realizzare sul territorio; 

- promosso l'accoglienza all'ascolto delle donne vittime di abuso e maltrattamento e quindi ha 

attivato un centro d'ascolto e di consulenza psicologica e legale; 

promosso, organizzato e gestito eventi e manifestazioni culturali, di vario genere ritenuti opportuni 

per il raggiungimento degli scopi sociali; 

aderito anche ad altri organismi di cui condivide le finalità e i metodi, e collabora con Enti Pubblici 

e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; 

CONSIDERATO 



  

che la violenza intrafamiliare è un fenomeno molto diffuso nella nostra società considerato, anche 

se in modo insufficiente e lacunoso, come un grave problema sociale culturale per il quale 

cercano delle forme di intervento per ridurlo ed eliminarlo. 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, il Parlamento Europeo lo hanno reso 

oggetto di raccomandazioni e risoluzioni: 

*ONU: 

1993  48° sessione ONU "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" 

1995 IV Conferenza Mondiale sulle donne-Pechino "Piattaforma d'Azione" 

1996 OMS "Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica" 

1998 ONU "Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza 

contro le donne" 

1999 ONU sintesi "Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne" 

2000 Assemblea Generale ONU "donne 2000": uguaglianza fra i sessi, sviluppo e pace 

per il XXI secolo 

*UE: 

1986  "Risoluzione sulla violenza contro le donne" 

1997 Consiglio d'Europa "Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne" 

1997 Risoluzione sulle sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione 

Europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne 

1999 "Risoluzione sulla violenza contro le donne" 

2000 Consiglio d'Europa "Programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese 

a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne" 

2002 Consiglio d'Europa "Salvaguardia delle donne dalle violenze" 

*ITALIA: 

1996  Legge n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" 

1997 Direttiva DEL Presidente del Consiglio n. 116 

1998 Legge 256 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù" 

2001  Legge 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni famiglia" 

2009  D.L. 2009 n. 11 sull'introduzione del reato di Stalking. 

Da tutto ciò premesso e considerato si ravvisa la necessità che nel territorio del Comune di Alcamo 

vi sia una maggiore ed incisiva presenza di servizi antiviolenza e pertanto 

Vista la disponibilità sia dell'Associazione di volontariato Le Pleiadi, che gestisce e coordina il 

centro antiviolenza, e sia dell'Ente Comunale alla reciproca collaborazione e sinergia per le attività 

dello Sportello Antiviolenza di prima accoglienza ed ascolto, di consulenza psicologica e legale alle 

vittime di abuso maltrattamento, già operante nel Comune di Alcamo con personale volontario ed 

istituito con Delibera di G.M. n. 311 del 03/12/2007 (Protocollo d'intesa per la promozione di 

ambiti di sostegno e strategie di aiuto alle donne vittime di violenza. "Progetto per l'apertura di un 

Centro Antiviolenza sul territorio di Alcamo-Trapani, firmato trai Comuni della Provincia di 

Trapani, la Consigliera di Parità della Provincia di Trapani, la Provincia Regionale di Trapani, la 

Questura di Trapani, la Caritas Diocesana, l'ASP di Trapani). 

Per volontà dell'Associazione di Volontariato Le Pleiadi e del Comune di Alcamo si costituisce 

un Protocollo d'Intesa al fine di creare un servizio il più vicino possibile alla vittima di violenza, in 



  

grado così di poter accogliere in prima istanza richiesta di aiuto e attivare tutti i servizi che il Centro 

Antiviolenza sarà in grado di avviare per attivare il percorso di uscita dalla violenza. 

Ciò premesso e considerato le parti sopra indicate 

Sottoscrivono il seguente Protocollo d'Intesa: 

L'Associazione Le Pleiadi con sede in Alcamo si impegna a dare informazioni e tutoraggio agli 

operatori dello sportello antiviolenza di prima accoglienza operante nel comune di Alcamo, al quale 

potranno rivolgersi donne, minori e anziani vittime di violenza, maltrattamenti, abusi o in grave 

difficoltà, offrendo loro, in forma del tutto volontaristica, assistenza legale, psicologica, pedagogica, 

sociale attraverso i propri operatori formati specializzati. 

In particolare si impegna valutare le richieste ed avviare un percorso di sostegno adeguato 

attraverso: 

- colloqui individuali di sostegno psicologico al fine di fornire un primo approccio 

psicorelazionale per la risoluzione del disagio; 

- consulenza legale finalizzata all'informazione dei soggetti coinvolti circa gli aspetti giuridici 

della situazione specifica; 

- sostegno ed accompagnamento nelle varie fasi della denuncia e nelle pratiche giuridico legali 

(avvocati, forze dell'ordine, tribunale...) 

- sostegno ed accompagnamento nel percorso di autonomia soggettivo. 

Lo sportello sarà messo in rete con il Comune di Alcamo e farà riferimento al numero verde 

attualmente allocato presso la sede dell’URP sito in Corso 6 Aprile, condiviso con i servizi allocati 

presso tale sede. 

L'Associazione di volontariato Le Pleiadi si impegna, altresì, a diffondere conoscenze e competente 

tramite seminari, conferenze, dibattiti, corsi di formazione per gli operatori sociali, di polizia 

municipale, delle forze dell'ordine, gli insegnanti e alle varie categorie sociali presenti sul 

Territorio, per favorire la maturazione di un nuovo e diverso atteggiamento culturale nonché nuovi 

e diversi comportamenti individuali e collettivi atti a contrastare e prevenire ogni forma di disagio e 

violenza su donne, bambini ed anziani. 

Il Comune di Alcamo si impegna a sostenere a sostenere l'attività dello sportello d'accoglienza 

offrendo una collocazione logistica ed assicurando il patrocinio per le iniziative culturali (pubbliche 

conferenze e manifestazioni) e il relativo editing (manifesti, locandine, inviti, depliant...) al fine di 

favorire l'evoluzione di una coscienza civile volte alla tutela di donne e minori vittime di 

maltrattamenti e abusi, assicurando un sostegno morale e materiale che consenta alle vittime l'uscita 

dalla situazione di violenza e un possibile recupero del danno esistenziale subito. Si impegna, 

altresì, a realizzare ogni altra azione condivisa con l'Associazione Le Pleiadi, che sarà ritenuta 

necessaria ed opportuna per il raggiungimento delle finalità del presente protocollo, secondo tempi 

e modalità che verranno congiuntamente determinati. 

Realizzare nel sito web del Comune la promozione del Centro Antiviolenza. 

 

Note alle attività 

- II presente protocollo ha validità triennale e, se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi 

prima della scadenza naturale si rinnova tacitamente per un successivo triennio. 

- Ove e quando lo si ritenga può essere aggiornato negli intenti nei contenuti. 



  

- La non individuazione dello spazio fisico da parte dell'amministrazione comunale, dove 

eventualmente ubicare lo sportello antiviolenza, non pregiudica l'avvio di tutte le attività 

complementari previste nel presente protocollo bilaterale. 

 

Quanto sopra premesso, 

 

Il giorno …………………………. del mese di ………………………..…. dell’anno 2014 

 

IL 
Il Comune di Alcamo, rappresentato da  

e residente per la qualità ad Alcamo Piazza Ciullo n. 2 
 

 

E 
 

L’Associazione Le Pleiadi rappresentata dalla Dott.ssa Simona de Simone nata a Alcamo il 

11/08/1985 ed ivi residente nella Via Milazzo n. 110; 

 

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Letto e sottoscritto per accettazione: 
 

 IL PRESIDENTE L’ASSESSORE 

 Associazione “Le Pleiadi”  

 Dott.ssa Simona De Simone  

   

 

 
 
 


