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Lettera del Presidente

Cari amici,

l’estate è passata veloce e col mese di settembre si torna alle consuete 
occupazioni, ritemprati e rinnovati dopo un momento di ferie e vacanze, 
che ha visto il nostro Club partecipe ed attore durante questo periodo di 
rigenerante ozio, in alcuni spettacoli pubblici sul nostro territorio, volti a 
promuovere l’azione sociale del Rotary. 

Sono stati dei mesi intensi, che hanno permesso al nostro Club di 
condividere lo spirito di service con gli altri Club della Provincia, rendendo 
partecipe maggiormente la società civile in cui i nostri Club operano, 
soprattutto gli ambiti scolastici in vista di futuri progetti condivisi.

Quest’estate, però, è stata funestata da una catastrofe, nella quale 
molte famiglie hanno concluso le loro ferie in maniera tragica, causa il 
crollo del ponte a Genova ed il pensiero, penso di tutti noi, è andato a loro 
ed alle loro famiglie. 

In questo frangente, ho immaginato come sfondo la Pietà di 
Michelangelo, che secondo me rappresenta lo stato d’animo di tutta la 
nostra collettività in questo momento, per quel senso di pietas, che non è 
solo un sentimento di devozione religiosa, ma anche di amore patriottico 
e di rispetto verso la famiglia.

Ed in questo ambito non ho potuto che condividere il pensiero del nostro 
Governatore, quando si chiede cosa si possa fare in questi frangenti, per 
non esserne travolti; ed il suo pensiero è focalizzato verso i giovani, alla 
loro educazione, istruzione ed alla loro crescita formativa.

Infatti il diritto allo studio si pone alla base per un’istruzione sufficiente 
a garantire ad ognuno la difesa della propria libertà.

La capacità di analisi, l’adozione di una struttura di pensiero 
indipendente e dinamica, l’impermeabilità ai continui condizionamenti 
cui siamo sottoposti, la disponibilità all’apprendimento ed all’ascolto, il 
rispetto delle opinioni altrui, sono strumenti indispensabili per districarsi in 
un mondo che sempre più ci considera come degli obiettivi e non come 
individui che tentano di realizzare le proprie aspirazioni ed i propri sogni.

In questo ambito il Rotary da sempre investe notevoli risorse umane 
e finanziarie, ma anche il nostro Club in tutti questi anni si è sempre 
contraddistinto nella vicinanza ai giovani, promuovendo subito dopo la 
propria fondazione il club Rotaract, che quest’anno infatti compierà 39 
anni di vita sociale, e con varie attività di service locali ed internazionali, ha 
sempre cercato di promuovere un futuro migliore alle nuove generazioni.

Il nostro service principale pertanto continuerà sempre ad essere, 
e non solo come Rotariani, quello di promuovere i valori di amicizia, 
condivisione, cooperazione e servizio, al fine che il futuro nostro e delle 
nuove generazioni sia più roseo.



3

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Il Governatore 2018/2019 
del Distretto 2060
Riccardo DE PAOLA
(RC Bressanone/Brixen)

L’assistente del Governatore
2018/2019
Otello QUAINO 
(RC Gemona Friuli Collinare)

Comunicazioni e informazioni ai Soci

Sito web distrettuale e dei Club
Entrare in internet. 
Digitare cividaledelfriuli.rotary2060.eu e premere “invio”. 
Cliccare sulle voci del menu verticale a sinistra per le pagine dedicate 
al Club.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, nella Homepage del 
Club cliccare su rotary2060.eu 
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 87 Club del Distretto dalla 
Homepage del Distretto:
-  Cliccare sul riquadro “I club nel territorio”;
-  Selezionare il nome del club che si vuole visitare. 

Il Presidente 2018/2019 
del Rotary International
Barry RASSIN 
(RC East Nassau, BAH)
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Quote sociali
Il 3 luglio 2018 si è tenuta la prima Assemblea dei Soci dell’Anno Rota-
riano 2018-2019. All’unanimità è stata approvata la seguente proposta 
del Consiglio Direttivo: versamento di 50 Euro a semestre da destina-
re al Fondo “Festeggiamenti per il 40° Anniversario del nostro Club” 
(maggio 2019). Pertanto la quota semestrale passa da 450 a 500 Euro 
per l’A.R. 2018-2019.

Il 31 luglio 2018 scade il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (500 Euro).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile 
per consentire al Tesoriere di far fronte alle spese di inizio Anno 
Rotariano. 
Dati per il bonifico bancario intestato a:
Rotary Club di Cividale del Friuli  - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT  85F  05484  63740  02557 0018806 

Soci con incarichi distrettuali
Paolo Bianchi: Coordinatore “Scambio Giovani” per i Club ex-Provin-
cia di Udine
Ferruccio Divo: Presidente del “ROTARYCAMP” di Ancarano
Giuseppe Barbiani: Componente Commissione “Emergenza Lavoro 
- Rotary per il Lavoro”

Visita del Governatore
Si comunica che la visita del Governatore al nostro Club avverrà il 
10 ottobre 2018.

ROTARYCAMP
“Ancarano 2018”
Su segnalazione del Socio De-
cano Adolfo Londero, il Club ha 
finanziato il soggiorno, dal 27 
agosto al 2 settembre, di due 
giovani disabili (i fratelli Mattia 
e Simone Qualizza) e di un ac-
compagnatore presso il ROTA-
RYCAMP di Ancarano (SLO). 

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a settembre:
Paolo Bianchi (5)  -  Gianandrea Dorgnach (9)  -  Andrea Volpe (18)
Gianluca Picotti (18)  -  Filippo Fellluga (19)  -  Denis Tambozzo (24)
Franco Pittia (27)
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Bollettino Attività - Lug-Ago 2018

Martedì 3 luglio: Assemblea Generale dei Soci
Riunione n. 1  -  Presenti: n. 21 Soci
Il Presidente Rizza ha dato subito la parola al Tesoriere “uscente” 
Gianandrea Dorgnach che ha illustrato il bilancio consuntivo dell’An-
no Rotariano 2017-2018 (di seguito in estrema sintesi):

ENTRATE: 40.037 Euro
USCITE: 38.940  Euro
• Versamenti obbligatori: 7.031 Euro (18,04%)
• Services: 11.140 Euro (29,61%)
• Azione Interna: 17.824 Euro (45,74%)
• Spese di funzionamento: 2.575 Euro (6,61%)

DIFF. ENTRATE/USCITE: + 1.066 Euro 

Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2017- 2018: l’Assemblea approva 
all’unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE RIZZA:
1. QUOTE SOCIALI:  il Presidente Rizza, sentito il Consiglio Direttivo,  

ha proposto il versamento di 50 Euro a semestre da destinare al 
Fondo “Festeggiamenti per il 40° Anniversario del nostro Club (31 
maggio 2019). 

 La proposta è stata approvata all’unanimità.  Pertanto, la quota 
semestrale individuale passa da 450 a 500 Euro per l’Anno Ro-
tariano 2018 – 2019.

 È stata espressa la necessità che TUTTI i Soci versino le quote di 
competenza nei termini previsti dal Regolamento del Club, cioè il 1° 
luglio e il 1° gennaio dell’Anno Rotariano. 

2. SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO: 
 Prosecuzione dei service umanitari pluriennali sul territorio.
 Partecipazione, insieme a tutti i Club del Distretto 2060, al “Progetto 

Microcredito”.
 Partecipazione, insieme ai 20 RC del FVG, al service annuale “Ro-

tary per la Regione”. 
 Service a favore degli studenti di Cividale insieme ai Soci del Rota-

ract: “Orientamento universitario” degli studenti dell’ultimo anno delle 
Scuole Superiori annesse al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”.

 Partecipazione, insieme al R.C. di Hermagor (A), al service interna-
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zionale  “Insieme per servire meglio”. 
 Partecipazione al Premio annuale  “Amore per Cividale”. - Insieme a 

Lions, Soroptimist, Inner Wheel.
 Contributo per la partecipazione di un giovane studente al RYLA di-

strettuale.
 Premio “Artigiano” (16^ edizione). 
 Contributo per il soggiorno al Rotarycamp di Ankarano (SLO) di un 

giovane disabile. 
 Sostegno al “Progetto Autismo FVG”.
 Partecipazione al “Progetto RYLA Young” in collaborazione cin il 

Convitto “Paolo Diacono”.
 Partecipazione al Service Internazionale del Rotary ( di supporto per 

le popolazioni del Centro Ameria e dell’Asia nella dotazione di oc-
chiali da vista ) mediante la donazione da parte dell’azienda “Imma-
gine 98” di 4500 montature nuove per occhiali.

 Contributo per l’acquisto di 3-4 defibrillatori da donare ad Associa-
zioni sportive giovanili.

 Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la Rota-
ry Foundation.

3. GITE SOCIALI
 Il Presidente Rizza ha annunciato il proposito di organizzare, per la 

primavera del 2019, una gita sociale a Bruxelles con visita alle Istitu-
zioni della Comunità Europea.

4. LINEE-GUIDA DELLE RIUNIONI SETTIMANALI
 Di massima, nel mese saranno previste: 2 serate con Ospiti/Relatori 

esterni (di cui 1 con Consorti), 1 serata con discussione tra Soci su 
temi di attualità, 1 serata di Consiglio Direttivo.

 La tematica prevalente riguarderà argomenti di carattere socio-eco-
nomico.

 Sono previsti alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad ospitare 
il Club.

 Saranno incentivati gli interclub con altri Club Rotary e con i Club-
Service di Cividale.

 Proseguiranno (una volta al mese) le riunioni settimanali alle ore 
13.00 anziché alle ore 19.45 (Light Lunch).

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018 - 2019
 Alessandro RIZZA Presidente 
 Flavia BRUNETTO  Vicepresidente 
 Guido Maria GIACCAJA Vicepresidente 
 Maria Antonietta PELLEGRINI  Presidente Eletto 
 Andrea VOLPE         Past Presidente 
 Franco PITTIA       Segretario 
 Gianandrea DORGNACH   Tesoriere 
 Manlio BOCCOLINI    Prefetto
 Gianluca PICOTTI    Consigliere
 Loris BASSO    Consigliere
 Denis TAMBOZZO    Consigliere
 Pierpaolo RAPUZZI    Consigliere
 Claudia CORDARO    Consigliere
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6. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2018 - 2019
 Commissione amministrazione: 
 Presidente Gianandrea DORGNACH 
 Vice Presidente Espedito RAPANI 
 Programmi Attività Flavia BRUNETTO 
 Informazione Rotariana Bruno D’EMIDIO - Franco PITTIA 

 Commissione relazioni pubbliche: 
 Presidente Paolo BIANCHI 
 Vice Presidente Alessandro FERLUGA 
  Nico MONUTTI
  Stefano BALLOCH 

 Commissione effettivo: 
 Presidente Mauro SACCAVINI 
 Vice Presidente Franco FORNASARO 
  Niveo PARAVANO 

 Commissione progetti: 
 Presidente Manlio BOCCOLINI 
 Vice Presidente Loris BASSO 
  Giuseppe BARBIANI 

 Commissione Fondazione Rotary: 
 Presidente Paolo BIANCHI 
 Vice Presidente Gianluca PICOTTI 
  Francesco PETRONI 

 Commissione Azione Giovani: 
 Presidente Pierpaolo RAPUZZI 
 Vice Presidente Davide SIMONCIG 
  Adolfo LONDERO
  Denis TAMBOZZO

Martedì 10 luglio: Serata dedicata al Mittelfest
Riunione n. 2  -  Presenti: n. 16 Soci  -  n. 7 Consorti  -  n. 3 Ospiti

È dal 2010 che il nostro Club partecipa attivamente al Mittelfest di Ci-
vidale con la presenza dei propri Soci ad uno spettacolo inserito nella 
programmazione del Festival.
Quest’anno lo spettacolo prescelto è stato un concerto di musica ba-



8

rocca: presso la Sala Riunioni 
della Banca di Cividale, alcuni 
Soci con Consorti hanno assisti-
to all’esibizione del giovanissimo 
pianista polacco Tymoteusz Jan 
Bies, vincitore del Concorso pia-
nistico Internazionale del FVG 

2018, che ha eseguito composizioni di J. S. Bach e di F. Schubert.
Al termine del concerto, tutto il Club si è incontrato, come da consue-
tudine dal 2010, sotto la loggia del Caffè San Marco per fare conversa-
zione e per consumare un “aperitivo rinforzato”.
Ospiti del Club gli Amici rotariani austriaci Karin e Georg e l’Amico 
italo-australiano Luciano Liberale.

Lunedì 16 luglio: Serata dedicata
al “Progetto Autismo FVG”
Riunione n. 3  -  Presenti: n. 16 Soci  -  n. 9 Consorti 
Prosegue, da parte del nostro Club, il sostegno al “Progetto Autismo 
FVG” che ci vede impegnati già da qualche anno con contributi diretti 
e con iniziative di “raccolta fondi”.
Come noto, l’Associazione “Progetto Autismo FVG onlus” conta circa 
300 iscritti di cui 100 famiglie con un componente autistico dislocate su 
tutto il territorio del FVG.
L’Associazione si è formata nel 
2008 per aiutare ed accompa-
gnare nel loro difficile compito 
di educatori i genitori di questi 
ragazzi speciali. Negli anni l’As-
sociazione è cresciuta e oggi, 
con l’aiuto di tante persone, è 
riuscita a realizzare il sogno più 
bello: aprire il Centro Diurno 
“Home Special Home”, insieme 
alla Sede Centrale dell’Associa-
zione, in Via Perugia - Feletto 
Umberto (UD).
Quest’anno il nostro Club, in collaborazione con il Comune di Cividale, 
ha partecipato ad un evento che ha visto artisti, attori e musicisti esi-
birsi al Teatro Ristori di Cividale per promuovere una raccolta fondi a 
favore dell’Associazione che, da quando ha aperto il Centro Diurno, 
deve affrontare ingenti spese di gestione.
La serata di Arte, Musica e Spettacolo è stata organizzata artistica-
mente da Piero De Martin ed ha visto protagonisti un nutrito numero 
di gruppi musicali, tra cui: il Corpo Bandistico “Città di Cividale”; l’Or-
chestra a Plettro “Città di Codroipo”; la “Soul Orchestra”; il gruppo rock 
“Black Mandrack”; il gruppo di musica/teatro “The short Sleepers”.
Un momento toccante della serata è stata l’esibizione teatrale di un 
gruppo di giovani disabili dell’Associazione “Partecipa!” di Moimacco.
L’evento ha avuto un buon successo di pubblico ed è stato poi replica-
to, con altri gruppi di musica/teatro,  il 2 agosto a Lignano Sabbiadoro 
(con il sostegno del Rotary Club e del Comune di Lignano Sabbiadoro 
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Tagliamento) ed il 23 agosto a Villa Nachini di Corno di Rosazzo (con il 
sostegno del Rotary Club di Cividale del Friuli e del Comune di Corno 
di Rosazzo).
Hanno partecipato gli Amici austriaci Karen e Georg e l’Amico Luciano 
Liberale.

Martedì 24 luglio: Cena leggera con Relatore
Riunione n. 4  -  Presenti: n. 23 Soci  -  n. 4 Consorti
Il primo Relatore dell’A.R. 2018 - 2019 per il ciclo “Il Socio racconta” 
non poteva che essere l’Amico Franco Fornasaro che, dopo il “De-
cano” Adolfo Londero, vanta il maggior numero di relazioni fatte al 
Club.
L’argomento della serata è stato il seguente: “100 anni fa la Marina 
Italiana si coprì di gloria nel Mare Adriatico”. Nel 100° anniver-
sario della fine della Grande Guerra, l’Amico Franco ha voluto far 
conoscere ai Soci anche le imprese belliche della “Marina Regia” 
dopo aver condiviso le numerose relazioni che hanno visto come 
protagonista l’”Esercito Regio”. Ciò anche perché l’Amico Franco ha 
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voluto rendere omaggio alla Forza Armata di Mare dove ha svolto il suo 
Servizio militare come Ufficiale Farmacista.

L’Italia entra in guerra contro l’Austria-Ungheria il 24 maggio 1915. Le 
marine italiana e austriaca sono, per quantità di uomini e mezzi, allo 
stesso livello, tuttavia gli austriaci hanno il vantaggio di poter sfruttare, 
per le loro basi, le frastagliate coste dell’Adriatico orientale, ricche di 
isole e insenature, che offrono una protezione naturale per la flotta.
La Regia Marina é costretta ad adottare una strategia di sorveglianza 
dell’ Adriatico e il blocco del suo accesso attraverso il Canale d’Otranto 
per impedire il rifornimento via mare dell’Austria-Ungheria. Il controllo 
delle principali piazze marittime nemiche (Pola, Trieste, Fiume, Zara, 
Spalato) porta all’impiego principalmente del solo naviglio minore e dei 
sommergibili.
Tra le più importanti operazioni della Regia Marina vi é il salvataggio 
dell’Esercito serbo, che sconfitto, si ritira verso le coste balcaniche e 
viene raccolto dalle navi italiane che salvano circa 260.000 soldati e 
migliaia di tonnellate di materiale.
La Regia Marina, per attaccare le basi navali austriache nell’alto Adria-
tico, realizza nuovi mezzi: i MAS e i mezzi d’assalto. Il MAS (Motoscafo 
Anti Sommergibile) é un‘unità leggera, veloce, equipaggiata con una 
mitragliera pesante, due siluri e bombe anti-sommergibile, che, per le 
sue ridotte dimensioni, può cogliere di sorpresa le navi avversarie e 
può effettuare azioni anche in acque ristrette. 
Celebri sono le imprese del comandante Luigi Rizzo che, il 9 dicem-
bre 1917, con due Mas si addentra nel porto di Trieste e vi affonda la 
corazzata Wien. Il 10 febbraio 1918, ancora Rizzo con tre Mas, con a 
bordo il poeta Gabriele d’Annunzio e il comandante Costanzo Cia-
no, entra nel vallone di Buccari e vi affonda quattro piroscafi.
All’alba del 10 giugno 1918, il comandante Rizzo, mentre è all’agguato 
con i Mas 15 e 21, al largo dell’isola di Premuda, avvista una forma-
zione austriaca che si dirige verso Otranto allo scopo di distruggere 
lo sbarramento. Con un attacco improvviso Rizzo si porta a breve di-
stanza dalla corazzata Szent Istvan (Santo Stefano) e l’affonda. An-
cora oggi la festa della Marina si celebra il 10 giugno di ogni anno per 
ricordare l’Impresa di Premuda. Il Mas 15 è conservato a Roma, al 
Vittoriano degli italiani.
La Marina realizza anche alcuni mezzi d’assalto, fra cui la “mignatta”, 
una sorta di siluro guidato e dotato di due cariche esplosive. Proprio 
con uno di questi nuovi mezzi, il maggiore G.N. Raffaele Rossetti e 
il ten. medico Raffaele Paolucci, la notte sul primo novembre 1918, 
forzano il porto di Pola, raggiungono la corazzata Viribus Unitis e la mi-
nano, provocandone l’affondamento. I due operatori vengono catturati 
e saranno liberati all’arrivo degli italiani, pochi giorni dopo.
La Regia Marina fornisce un importante contributo alla guerra sul fron-
te terrestre. Dapprima prendono parte alle operazioni solo le artiglierie 
messe a terra o su pontoni, che combatte al fianco della 3a Armata del 
duca d’Aosta. Dopo la sconfitta di Caporetto reparti di marinai sono 
inviati a terra, per proteggere Venezia; successivamente sarà costituito 
un Reggimento marinai e il complesso della Marina sarà denominato 
Brigata Marina. Al termine della guerra il Reggimento, al quale Vene-
zia aveva voluto dare la propria bandiera con il leone di San Marco, 
assume il nome di Reggimento San Marco; ancora oggi i Fucilieri di 
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Marina sono inquadrati in tale 
reggimento.
Non mancarono, tuttavia, episo-
di negativi, soprattutto nei primi 
mesi del conflitto: Le corazzate 
Benedetto Brin a Brindisi il 27 
settembre 1915 e Leonardo Da 
Vinci a Taranto il 2 agosto 1916 
affondarono a seguito di esplo-
sioni provocate presumibilmente 
da sabotaggi da parte austriaca. 
Presente anche l’Amico Luciano 
Liberale.

Martedì 7 agosto: Cena leggera senza relazione
Riunione n. 5  -  Presenti: n. 20 Soci
A causa della chiusura per ferie del Ristorante “Al Castello” (nostra 
sede storica), la riunione si è svolta presso il Ristorante “Al Monastero” 
di Cividale.
Il Presidente Rizza ha ricordato a grandi linee i programmi che si attue-
ranno alla ripresa delle attività, con particolare riguardo alla visita alla 
Mostra d’Arte “Padri e Figli” di Illegio.
Al termine, i presenti, tra cui l’Amico Luciano Liberale, si sono salutati 
e si sono augurati buone vacanze.
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 31/08/2018 (n. 5 riunioni)

Presenze: >50% n. 21 - <50% n. 17 - Dispense (D) n. 3

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  0 0
BALLOCH  0 0
BALUTTO  1 20
BARBIANI  4 80
BASSO  3 60
BEARZI D 
BIANCHI  3 60
BOCCOLINI  5 100
BRUNETTO  2 40
BUTTAZZONI  3 60
CALDERINI  4 80
CORDARO  4 80
CRACOVIA  2 40 
D’EMIDIO  4 80
DI MARTINO   3 60
DIVO   4 80
DOMENIS  0 0
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  5 100
FELLUGA  0 0
FERLUGA  3 60

FORNASARO  3 60
GIACCAJA  1 20
LONDERO  3 60
MARINIG  2 40
MARSEU  2 40
MONCHIERI D 1  
MONUTTI  1 20
PARAVANO  1 20
PELLEGRINI  2 40
PETRONI D  
PICOTTI  1 20
PITTIA  5 100
RAPANI  3 60
RAPUZZI  3 60
RIZZA  5 100
SACCAVINI  3 60
SIMONCIG  2 40
STEDILE  2 40
TAMBOZZO  2 40
VOLPE  4 80
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Programma
Settembre 2018

Riunione n. 7  Martedì 4 settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
ARGOMENTI ROTARIANI

Riunione n. 8  Martedì 11 settembre - ore 17.00 (ritrovo a Illegio ore 16.45)
Sala Museale di Illegio
VISITA MOSTRA “PADRI E FIGLI” DI ILLEGIO - APERTO AI CONSORTI
Don Alessio Geretti ci guiderà nelle stanze della mostra “Padri e figli”
Ingresso mostra € 8 cad.
Segue cena presso Ristorante in via di definizione.
Costo cena socio € 10. Costo cena socio con consorte € 25.
Prenotazioni entro sabato 25 agosto.

Riunione n. 9  Martedì 18 settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Avremo il piacere di ospitare Nicolò Gambarotto, editore della Rivista TOP che ci illustrerà il tema “Da 
Gutenberg a internet: perchè essere editori oggi ”.

Riunione n. 10  Venerdì 28 settembre - ore 18.45
Ritrovo a Grado, Basilica di Sant’Eufemia
INCONTRO CON L’ARTISTA
Dalla Basilica ci sposteremo verso Calle Maran, per incontrare l’artista Gianni Maran nel suo atelier.
Segue cena in ristorante tipico locale.
La socia Brunetto Flavia anticiperà il premio Antonio Smareglia, proprio nella cittadina che lo accolse 
negli ultimi anni di vita.
Prenotazioni entro martedì 18 settembre.

Sabato 29 settembre
TEATRO NUOVO GIOVANI DA UDINE ore 17.30
Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso internazionale di composizione Antonio Smareglia, 
con il relativo concerto; preme evidenziare che alla riuscita del concorso collaborano i ragazzi dei licei 
del Convitto Nazionale Paolo Diacono, nell’ambito del progetto d’alternanza scuola/lavoro.

BE THE
INSPIRATION


