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Care amiche e amici, 

ricoprendo l’incarico di officer di club al marketing e alla comunicazione, 
siete diventati la voce narrante delle vostre attività presso il mondo Lions 
(rivista interdistrettuale, newsletter, social, etc.) e presso il mondo dell’infor-
mazione (testate giornalistiche, radiofoniche, etc.).

Il nostro distretto, in questi anni, ha lavorato per creare un team di comuni-
cazione a disposizione dei club; questa esperienza ha portato alla creazione 
di questo documento in cui si è cercato di riassumere, in maniera semplice 
e immediata, alcuni suggerimenti di natura pratica che semplificheranno il 
vostro lavoro.

Un abbraccio e buon lavoro!

 Alfredo Canobbio
 Governatore Distretto Lions 108IA2
 anno sociale 2019-2020
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IL COMUNICATO STAMPA

Il comunicato stampa (online o cartaceo) è un documento redatto al fine di informare i giornalisti e i portali di 
settore in merito a una notizia importante e di qualità di cui potrebbero essere interessati a parlare all’interno 
dei loro articoli.
Redatto con una precisa struttura e forma giornalistica, serve, ad esempio, per annunciare un nuovo service, 
una novità eclatante della vostro club o l’avvio di una nuova attività: informazioni che possano essere utili e 
interessanti tanto agli addetti stampa quanto ai lettori. Questo strumento è efficace quando viene redatto nel 
modo più professionale possibile, inutile o controproducente se utilizzato in modo scorretto.

LA STRUTTURA

TITOLO  deve essere breve e chiaro per trasmettere immediatamente il messaggio e incisivo per 
attirare l’attenzione, dovrà cogliere la sintesi del contenuto: i redattori a cui sono inviati i 
comunicati stampa ricevono una notevole quantità di materiale e spesso selezionano le 
fonti leggendo direttamente l’oggetto della mail ed il titolo del comunicato.

 
 Il titolo (unitamente alla data, nel caso di un evento) sarà anche il subject dell’email at-
traverso la quale invierete il comunicato, es.:
 Lions Club...... / Diabete: screening gratuiti in piazza Giuseppe Verdi / 14.11.2019

ATTACCO  il primo capoverso è la chiave di tutto il comunicato, deve riportare in un pensiero il rias-
sunto dell’articolo; spesso i redattori sono costretti a operare dei tagli, se il nostro pezzo è 
strutturato in modo che l’attacco possa descrivere sinteticamente la notizia, saremo sicuri 
che questa arrivi ai lettori in modo corretto nonostante la brevità.

È utile seguire le stesse regole che si utilizzano nel giornalismo per scrivere un articolo, 
la tecnica delle 5W, di stampo anglosassone, può venire in nostro soccorso.
Rispondendo a queste domande il nostro attacco — e in generale tutto il comunicato 
stampa — si scriverà praticamente da solo.
 
WHO CHI è il protagonista del comunicato
WHAT COSA vogliamo raccontare
WHEN QUANDO è successo o succederà
WHERE DOVE è successo o succederà
WHY PERCHÉ è successo o succederà

CORPO CENTRALE  nel proseguo dell’articolo, attraverso lo stesso schema, ci sarà la possibilità di approfondi-
re quanto riassunto nell’attacco prestando particolare attenzione a qualche accorgimento

Evitare l’elenco infinito dei presenti: il nostro focus, come club, è raccontare il nostro ope-
rato, è evidente che autorità lions e civili potrebbero essere presenti ma non è sicuramente 
il nostro WHAT. Si consiglia di citare l’autorità solo nel caso in cui sia davvero di rilevanza. 
In ogni caso eliminare ogni tipo di titolo (prof., dott., etc.)

 
  L’assunto di base è quello di fornire le informazioni in ordine di importanza, da quelle più 

rilevanti a quelle meno rilevanti; siate chiari nell’esposizione e, per agevolare la scorrevo-
lezza nella lettura, cercate di scrivere periodi brevi: è un altro modo per essere tagliati con 
raziocinio dalle redazioni.
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Le frasi devono essere brevi e concise: evitare le frasi troppo lunghe e ridondanti, 
prediligendo una sintassi semplice e chiara;
Evita termini stranieri o acronimi poco noti: se si utilizzano degli acronimi, citare 
sempre ciò che rappresentano per esteso almeno una volta. Non dare mai per scontato 
che i lettori sappiano a cosa ci si sta riferendo;
Evitare l’uso della prima persona;
Limitare l’utilizzo di pronomi e avverbi, che appesantiscono la frase e la rendono 
poco leggibile;
Evitare giudizi personali e opinioni: il compito del comunicato stampa è quello di for-
nire la notizia in modo neutro;
Quando possibile inserire un virgolettato (dell’ospite, dell’autorità lionistica o civile, 
etc.,) facendo attenzione a riportare le esatte parole e ad attribuire correttamente la 
fonte, creerà ritmo nella lettura e arricchirà i contenuti.

CHIUSURA  semplice e diretta, è l’ultima frase che viene letta e che, se pubblicata (ricordiamoci sem-
pre la possibiltà di tagli) è anche l’ultima cosa che il lettore ricorda. È il momento in cui si  
possono anche dare le informazioni utili: a chi rivolgersi, dove approfondire l’argomento, 
etc., ad esempio:

•  Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il responsabile del service 
al numero / email [...]

• Per informazioni e iscrizioni www.sitoweb.it [...]
• Vi aspettiamo numerosi il DATA al TITOLO DELL’EVENTO [...]

VERIFICA prima di inviare il comunicato stampa è buona norma ricontrollare:

NOMI E COGNOMI
DATE E ORARI
PARTNER E LORO TIPOLOGIA DI COINVOLGIMENTO (patrocinî, collaborazioni, 
sponsorizzazioni, contributi, etc.)

FOTOGRAFIE  è buona prassi allegare anche una fotografia rappresentativa che sia di buona qualità (non 
inferiore a 2Mb) corredandola con una didascalia in cui si riportino i nomi dei presenti, se nella 
foto sono immortalate persone di rilevanza giornalistica ed è relativa alla notizia di un evento 
già successo, oppure luogo, anno e titolo dell’evento se è relativa alla notizia di un evento che 
accadrà nel prossimo futuro.

 
•  utilizzare foto proprie, di cui si ha la titolarità: anche se fatte con un cellulare sa-

ranno più adeguate rispetto a foto scaricate da internet, di cui non abbiamo i diritti di 
utilizzo e di pubblicazione

• evitare le tavole imbandite
• non inviare locandine alle redazioni
• non inviare slide di presentazione alle redazioni
• non inviare foto in cui ci siano minori riconoscibili
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COSA COMUNICARE

Le notizie che i club veicolano sono legate a doppio filo con il media che le ospiterà: mondo lions o mondo 
civile.
Alcuni progetti, per quanto lodevoli, potrebbero non rivelarsi interessanti per i giornali per cui non solo c’è la 
possibilità di non venire pubblicati (non offendiamoci) ma si rischia di essere ignorati nel momento in cui la no-
tizia è, invece, di chiaro interesse.
Per stabilire cosa può essere definito come interessante, è d’uopo domandarsi sempre: «Una persona non Lion  
troverebbe interessante o utile questa notizia?». 
Una gita molto piacevole che coinvolge più club nello spirito di amicizia, ad esempio, è sicuramente di interes-
se lionistico ma non ha appeal sulla popolazione, neanche se è legata a fundraising. Meglio allora parlare del 
service a cui è destinato il fundraising.
Il servizio pubblico fornisce informazioni su specifici argomenti per aiutare o assistere la gente; descrivere         
la sintomatologia del diabete o incoraggiare il volontariato, potrebbero essere, pertanto, considerati argomenti 
interessanti.

ARGOMENTI DI INTERESSE PUBBLICO destinati a testate giornalistiche non lions
• service o attività che migliorano le comunità (nuovi parchi, programmi nelle scuole, etc..,)
• attività di servizio pubblico (screening medici, campagne informative, campagne di prevenzione, etc.)
•  eventi che coinvolgono il pubblico o particolari gruppi all’interno delle comunità (raccolte di fondi, raccolte 

di articoli per la scuola, etc.)
RICORDATE SEMPRE DI SPECIFICARE SEMPRE IN MODO CHIARO LA DESTINAZIONE DEL 
RICAVATO (SERVICE),

Quando la notizia è prettamente lionistica, i canali da prendere in considerazione sono:

RIVISTA NAZIONALE LION service di ampio respiro che possono avere valenza
rivistathelion@libero.it o replicabilità, opinioni (lettere al direttore), tematiche
 e argomenti di interesse lionistico distrettuale

RIVISTA INTERDISTRETTUALE LIONS report di attività, service e progetti di club, tematiche, 
rivista@lions108ia2.it e argomenti di interesse lionistico distrettuale

NEWSLETTER attività, service e progetti distrettuali in programma 
newsletter@lions108ia2.it nei mesi successivi, argomenti di natura distrettuale
 (GMT, GST, LCIF, etc.), informazioni utili,
 comunicazioni del governatore o degli officer

SITO WEB sul sito di club: attività di service, riconoscimenti
internet@lions108ia2.it  a soci  melvin jones fellow  ), organigrammi del Club, 

programma attività future,  evitando tavole
 imbandite, commenti su temi politici o religiosi 
www.lions108ia2.it sul sito distrettuale: comunicazione di eventi
 (anche attraverso locandine)

SOCIAL (Facebook, Instagram, Twitter) sui canali di club: attività di service, prossime e
social@lions108ia2.it passate, eventi distrettuali, ingresso nuovi soci,
 evitare tavole imbandite commenti su temi politici
 o religiosi
www.facebook.com/lions108ia2 sui canali distrettuali: service ed eventi distrettuali, 
www.instagram.com/distrettolions_108ia2 multi distrettuali e di Club per attività di service
twitter.com/lions108ia2

http://twitter.com/lions108ia2


| 7

COME INVIARE IL COMUNICATO STAMPA O L’ARTICOLO

LESS IS MORE: un semplice file di testo è la soluzione ideale, nessuna redazione grafica terrà conto di qualun-
que genere di impaginazione verrà fatta ma, anzi, se presente, è motivo di complicazione nell’inserimento del 
testo all’interno della gabbia grafica della rivista.

Se si utilizza un programma di videoscrittura (wordprocessor come Microsoft Word, Open Office, Apple Pages) 
è buona pratica rispettare queste indicazioni:

IN GENERALE PER OGNI REDAZIONE

Formattazione di carattere • non inserire grassetti, corsivi, sottolineati, barrati
 •  utilizzare lo stesso tipo di carattere, possibilmente Times o Times New 

Roman, Courier, Arial
 •  utilizzare la stessa dimensione di carattere e interlinea per tutto il testo 

(compreso titolo e didascalie)
 • utilizzare lo stesso colore (nero) di carattere per tutto il testo
 • non utilizzare effetti strani per i testi (ombre, sfumature, ...)

Formattazione di paragrafo •  utilizzare sempre e solo l’allineamento a sinistra (non centrato, non a 
destra, non giustificato)

 • non inserire elenchi puntati, rientri, tabelle, icone
 • non inserire spazi per cercare di allineare i testi
 
Impaginazione •  non inserire foto, loghi, elementi esterni
 • non inserire box di testo contente altro testo
 •  non inserire documenti (document object ovvero: file di word esterni 

inglobati dentro il documento di word del comunicato stampa)
 •  non utilizzare intestazione o piè di pagina per contenuti che devono 

essere pubblicati 

Il nome del file di word dovrà essere coerente con il contenuto (es.: LC_nomedelclub_raccoltafondi_2019.
doc), allo stesso modo i file delle foto saranno nominati in coerenza con il file di testo (es.: LC_nomedel-
club_raccoltafondi_2019.jpg, LC_nomedelclub_raccoltafondi_2019-consegna.jpg).

Oltre a queste indicazioni, ogni media ha ulteriori necessità che si aggiungono:

PER LA RIVISTA DISTRETTUALE

Impaginazione • Nella prima riga inserire il nome del o dei club
 • Nella seconda riga inserire il titolo
 • Nella terza riga inserire il sottotitolo
 • Dalla quarta riga in poi inserire il testo del comunicato stampa

Il numero massimo di battute è 1500 battute spazi inclusi
Ricordarsi di allegare 2 o più foto ad alta risoluzione (almeno 3000 pixel lato più lungo)

NON INVIARE MATERIALE TRAMITE WHATSAPP
utilizzare email oppure WETRANSFER www.wetranfer.com
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PER LA NEWSLETTER

Impaginazione •  nella prima riga inserire il titolo 
che non deve superare le 53 battute (spazi compresi)

 •  a seguire inserire il testo dell’articolo 
che non deve superare le 2300 battute (spazi compresi)

Le foto non sono indispensabili, è importante invece indicare, a fine articolo (quindi esclusi dai conteggi 
delle battute) i nomi degli Officer di riferimento corredati di email.
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SUGGERIMENTI E INDICAZIONI DI EDITING

Prima di inviare un testo è opportuno effettuare alcuni controlli

CONTROLLO ORTOGRAFICO
Per effettuare le correzioni sul testo attivare lo strumento Revisione (Word, Open Office) in modo avere im-
mediatamente chiari gli interventi effettuati sul testo.
Per Word: scheda Revisione e poi attivare il pulsante Revisioni
Per Open Office: Modifica > Modifiche > Registra
Per Apple Pages: Modifica > Ortografia e Grammatica

CONTROLLO NUMERO DI BATTUTE
Per effettuare le correzioni sul testo attivare lo strumento Revisione (Word, Open Office) in modo avere im-
mediatamente chiari gli interventi effettuati sul testo.
Per Word 2003: Strumenti > Conteggio Parole (tenere in considerazione la voce Carattere con spazi)
Per Apple Pages: Vista > Mostra conteggio caratteri
IMPORTANTE: quando una redazione indica il numero massimo di battute sono da comprendersi, nel con-
teggio, anche anche gli spazi tra una parola e l’altra e la punteggiatura, se utilizzate altri strumenti di com-
posizione qui non contemplati, accertatevi che il conteggio sia comprensivo di tutto.

PUNTEGGIATURA

SPAZI SUPERFLUI •  eliminare gli spazi superflui tra una parola e l’altra: si può fare au-
tomaticamente con il comando trova [digitare due spazi] e sostituisci 
[digitare uno spazio]; ripetere l’operazione fino a che non si ha il mes-
saggio di “non trovato”

PUNTEGGIATURA •  i segni di punteggiatura [. , : ; ! ? ...] vanno sempre attaccati alla parola 
che precede e staccati con uno spazio dalla parola che segue

 •  evitare i puntini di sospensione [...], non aggiungono significato al 
titolo o al paragrafo in cui sono inseriti e, spesso, in fase di redazione 
verranno eliminati; in ogni caso sono sempre e solo 3 (non due, non 
venticinque)

 •  non abusare del punto esclamativo [!] soprattutto nei titoli ed evitare 
l’uso scorretto dei tre punti esclamativi [!!!] o interrogativi [???]; per 
consentire una certa enfasi ne è consentito l’uso combinato [!? e ?!]

 •  controllare che ogni frase termini con un punto, un punto interrogativo 
o un punto esclamativo e che la frase successiva inizi con la maiuscola

TRATTINI •  trattino breve [-] si usa solitamente per le parole composte va attac-
cato alle parole che precedono e seguono (es.: nord-ovest, zig-zag, 
l’autostrada Milano-Genova, etc.)

 •  trattino lungo [—] si usa per gli incisi e va sempre separato con uno 
spazio dalle parole che precedono e seguono (es.: il Governatore — 
accompagnato come di consueto dal Cerimoniere distrettuale — ha 
presenziato all’evento; «Una bella occasione — ha detto il Presidente 
— per far conoscere questo service»)

PARENTESI, VIRGOLETTE, ETC •  la parentesi, quando si apre, va staccate con uno spazio dalla parola 
che precede e attaccata alla parola che segue, quando si chiude attac-
cata alla parola che precede e staccata con uno spazio dalla parola che 
segue, es.: (stessa cosa per le virgolette e i caporali)
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 •  i caporali [« »]  si utilizzano per delimitare un discorso diretto o delimi-
tare una citazione; le virgolette alte [“ ”] per mettere in evidenza una 
parola con un significato particolare, spesso figurato o ironico; è prefe-
ribile non usare gli apici [‘ ’]

   CONTROLLARE SEMPRE CHE, UNA VOLTA APERTE, VENGANO 
CHIUSE

APOSTROFI E ACCENTI  l’apostrofo [’] è attaccato sia al carattere che lo precede sia a quello 
che lo segue se utilizzato in situazioni come: l’operato del club; staccato 
da uno spazio prima ma attaccato al carattere successivo nel caso di: il 
club opera dagli anni ’70 (da notare che l’apostrofo è un’apice aperto [’], 
mai chiuso [‘]

 
 Richiedono l’apostrofo:
 po’ (poco)
 mo’
 di’ (imperativo: tu dici)
 be’ (bene, è accettata anche l’esclamazione beh)
 fa’ (imperativo: tu fai)
 sta’ (imperativo: tu stai)
 va’(imperativo: tu vai)
 
  Attenzione alle grafie:
  ce l’ho (e non c’è lo); l’ho detto (e non lo detto); c’è; ce n’è (e non c’ène); 

c’entra (e non centra)
  l’articolo indeterminativo femminile [una] seguito da parola che inizia per 

vocale vuole l’apostrofo (un’amica); 
 l’articolo indeterminativo maschile [un] non lo richiede mai (un amico)
  stessa regola vale per i composti (nessun altro, nessun’altra; qualcun al-

tro; qualcun’altra)
 
  IMPORTANTE: alcune parole che perdono la parte terminale non subi-

scono elisione (poco — po’, una amica — un’amica, etc..) che viene 
indicata con l’apostrofo ma troncamento; in casi come tal e qual, qual è, 
qual era, il tal uomo l’apostrofo non va assolutamente inserito

  È scorretto utilizzare l’apostrofo in vece dell’accento 
(es.: e’ al posto di è)

 
 È obbligatorio l’accento laddove ci potrebbero essere ambiguità:
 è (verbo essere) e (congiunzione) 
 dà (verbo dare) da (preposizione) 
 sì (affermazione) si (pronome) 
 sé (pronome riflessivo)  se (congiunzione) 
 attenzione: se stesso va senza accento 
 dì (nel senso di giorno) di (preposizione) 
 né (negazione) ne (pronome) 
 la (articolo) là (avverbio di luogo) 
 li (pronome) lì (avverbio di luogo)

  Non vanno mai accentati:
 no; so; sto; sta; qui; qua; su; fu; va e fa (terza persona singolare)
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 Vogliono l’accento acuto:
  perché, finché, giacché, altroché, poiché, dopodiché, affinché, cosicché, 

granché, dacché, mercé, poté, scimpanzé, viceré, testé, macché, etc. 
 

  
 Vogliono l’accento grave: 
  è, ahimè, caffè, cioè, ohimè, piè, tè (bevanda, e non the), tutte le parole di 

derivazione francese: bignè, canapè, gilè, bebè, lacchè, ...
 
 Vanno accentati anche:
  composti di tre (ventitré, trentatré ecc.), i giorni della settimana (lunedì, 

martedì ecc.),  però, così, ciò, perciò, giù, più, lì, là e le forme del passato 
remoto e del futuro (rifletté, andrò, farò, finì, andò, dirà ecc.)

 attenzione alla contrapposizione: finii–finì, sentii –sentì ecc.

 Anche le vocali maiuscole vanno accentate.
 NO ASSOLUTAMENTE a E’, CITTA’, PERO’ ecc.
 I  segni corrispondenti: È, É, Ì, Ò, À si possono inserire facilmente con lo 

strumento “inserisci–simbolo”

  In alcuni casi, per disambiguare il significato, è consigliabile accentare 
anche parole quali: princìpi, dèi (divinità), subìto ecc.

 

MAIUSCOLE E MINUSCOLE  È in generale sconsigliato usare il tutto maiuscolo durante la narrazio-
ne, a meno che non sitratti di sigle (BOT, PIL ecc.) 

  
 Vanno minuscoli:
 i nomi dei mesi, dei giorni della settimana
 le nazionalità 
  i termini geografici comuni: il mare, a nord, il territorio ligure, l’equatore, i 

tropici, le stelle, il mar Mediterraneo

 Vanno maiuscoli:
  i nomi di stati esteri, continenti, città e aree geografiche o suddivisioni 

storiche e politiche
 i nomi comuni che fanno parte di nomi propri, esempio: il Monte Bianco
 i nomi di vie e piazze: via Roma, piazza Garibaldi
 i nomi dei monumenti
  i nomi astronomici  (ma sole, luna e terra intesti in senso generico vanno 

minuscoli)

ALCUNI ACCORGIMENTI  le unità di misura vanno minuscole e, quando abbreviate, senza punto: 
km, cm, metri, litri, grammi

  i numeri fino a dieci vanno scritti in parola, così come mille, cento, due-
cento, duemila

  non si usa il plurale delle parole straniere: gli editor, i link, gli ebook (uni-
che eccezioni quali: news, peones ecc.)

  le D eufoniche (ed, od, ad) vanno utilizzate solo all’incontro di vocali 
uguali: ad agosto, ed ecco, e iniziò, a Elena, ma non quando la conso-
nante successiva è una D: a Ada, e Edoardo, (unica eccezione: ad esem-
pio); è sconsigliabile usare la forma “od”
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MATERIALI GRAFICI

Può essere che, per qualche motivo, venga richiesto dalle redazioni l’emblema del LCI, il logo del Distretto e/o 
il logo del club.
Per essere sicuri di non incorrere in errori inviare, come riferimento, la sezione dedicata del sito internazionale

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/logos-and-emblems

ove è possibile scaricare emblemi, loghi, icone in differenti formati grafici:

JPG:  usato per stampe e media digitali (siti web, strumenti di presentazioni, materiali informativi, ecc.) pre-
senta sempre uno sfondo bianco solido dietro al logo, questo significa che se inserito su un fondo 
colorato avrà un riquadro bianco

 

PNG:  usato per stampe e media digitali (siti web, strumenti di presentazioni, materiali informativi, ecc.) 
Ideale nei casi in cui si deve avere il logo con uno sfondo trasparente

 

EPS:  usato per materiale informativo stampato prodotto con programmi professionali di grafica (Adobe 
InDesign, Illustrator, ecc.), la sua caratteristica è che può essere ridimensionato in qualsiasi formato 
senza perdita dela qualità (è spesso chiamato anche “vettoriale”)

Inoltre è importante inviare il link dal quale è possibile scaricare il manuale di immagine coordinata, indispen-
sabile sia a chi riceve il materiale sia ai club stessi per conoscere le norme di applicazione:

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/logos-and-emblems

Ricordiamoci sempre che siamo parte della più grande associazione di servizio al mondo e che la nostra voce 
deve essere unica e intonata come se fossimo componenti di una corale. Solo così riusciremo ad avere una 
comunicazione di sicura efficacia su ogni media e in qualsiasi occoasione.
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IL GRUPPO DI COMUNICAZIONE DISTRETTUALE

Per ogni dubbio o aiuto gli officer distrettuali sono a vostra disposizione:

COORDINATORE DI AREA
DG ALFREDO CANOBBIO alfredo.canobbio@libero.it

RIVISTA INTERDISTRETTUALE rivista@lions108ia2.it
DIRETTORE
VIRGINIA VIOLA virgiviola27@gmail.com 
VICE DIRETTORE RIVISTA INTERDISTRETTUALE
MARINA GAVIO m.gavio@finmat.it 

NEWSLETTER DISTRETTUALE  newsletter@lions108ia2.it
PATRIZIA TUIS avv.tuis@gmail.com

SITO DISTRETTUALE internet@lions108ia2.it
LAURA MORETTI lauramoretti@hotmail.it

SOCIAL MEDIA social@lions108ia2.it
COORDINATORE
MARINA RICCI riccima2@libero.it
INSTAGRAM 
GIUDITTA CANTELLO giuditta.cantello@gmail.com
TWITTER
MARIELLA POZZI marypozzi@libero.it

IMMAGINE E GRAFICA
SIMONA LUCIA VITALI simona@plugin.it

CONSULENTE FORMAZIONE
PAOLA VIGLIANO viglianopaola@gmail.com

DELEGATA MEDIA PARTNER
LAURA BLASI lb.7ost@gmail.com

REDAZIONE UNICA
I e II CIRCOSCRIZIONE ZONE A e B
LAURA BLASI lb.7ost@gmail.com
III e IV CIRCOSCRIZIONE ZONA B
FRANCESCA PASOTTI francesca.pasotti31@gmail.com
IV CIRCOSCRIZIONE ZONA A
SARA MASTRETTA saramastretta@gmail.com
V CIRCOSCRIZIONE ZONA B
ALESSANDRO BELLONI alessandro.belloni.sp@gmail.com
V CIRCOSCRIZIONE ZONA A
SILVIA GARIBALDI silvia.garibaldi@libero.it


