
Il giorno 28 Ottobre 2021 alle ore 18,15 – a seguito di convocazione prot. n. 836 n. del 

18/10/2021 così come integrata con nota prot. n. 857 del 25/10/2021 si è riunito il Consiglio 

Direttivo di Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno.  

1. Approvazione verbale n.9 del 29.09.2021; 

2. Comunicazioni; 

3. Eventi di prossima realizzazione; 

4. Piano di Programmazione e Pianificazione delle Attività 2022;  

5. Budget anno 2022;  

6. Audizione Avv. Pasquino, Pres. AMUB MAGIONE Spa; 

7. Audizione Arch. Carattoli, Pres. GUIDACI SERVICE Srl; 

8. Rinnovo contratti delegazioni; 

9. Adozione Codice di Comportamento di Ente (a seguito di parere favorevole dell’OIV); 

 

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Consigliere Luigi Gargiulo il Presidente del 

Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini, il componente del Collegio dei Revisiori dei Conti 

dr. Roberto Esposito e il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Massimo Pannacci. 

Sono presenti mediante collegamento da remoto il Vice Presidente Giulio Valentini, il 

Consigliere Paolo Maneggia.  

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell’Ente. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VEBALE N. 9 DEL 29.09.2021  

 

Si sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo il verbale n. 9 del 29.09.2021. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Dopo breve dibattito; 
- All’unanimità 

d  e  l  i  b  e  r  a 

Di approvarlo. 

 

2. COMUNICAZIONI 

Su invito del Presidente riferisce il Direttore. 

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CORCIANESE 232: Si fa 

riferimento alla proposta di locazione immobiliare avente ad oggetto i locali siti in Via Corcianese 



232, già esaminata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29.09.2021 per riferire che l’azienda 

XXX, con nota del XXX, ha comunicato di revocare la proposta inoltrata per sopraggiunte difficoltà 

organizzative. 

- OMISSIS  -  

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

ACI GOLF Con nota prot. n. 6445 dell’11.10.2021 la Presidenza di Automobile Club Italia ci chiede 

di manifestare la volontà di aderire alla manifestazione ACI GOLF 2022 indicando il Golf Club ove 

realizzare l’iniziativa. 

Si riferisce di aver formulato una richiesta a entrambi i Golf Club Presenti nella zona: Il Golf Club 

Antognolla e il Golf Club Santa Sabina. In particolare si è chiesto di manifestare la propria 

disponibilità ad ospitare la manifestazione, a ospitare uno sponsor (che possa esporre i propri 

prodotti), ad offrire un aperitivo ai partecipanti in occasione delle premiazioni e ad acquistare un 

numero di tessere da regalare ai propri associati. 

Ad oggi il Golf Club Antognolla non ha dato alcun riscontro alla richiesta; al contrario il Golf Club 

Santa Sabina si è detto disponibile ad ospitare uno sponsor, ad offrire un aperitivo ai premiati, 

anche se non ha assicurato la possibilità di acquistare tessere omaggio per i propri associati. 

Il Consiglio, a seguito di breve dibattito, concorda circa l’opportunità di designare il Golf Club Santa 

Sabina, quale struttura presso cui svolgere la tappa umbra del torneo ACI GOLF 2022. 

GIORNATA DI PROMOZIONE DEL MOTORSPORT: La giornata si è svolta in data odierna presso 

l’Autodromo dell’Umbria Mario Umberto Borzacchini ed ha avuto un grandissimo successo.  

Vi hanno preso parte 17 tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 20 e i 30 anni, non in possesso 

di licenza sportiva, provenienti dal territorio Perugino e, grazie alla collaborazione con gli 

Automobile Club di Arezzo e Macerata, anche dal territorio Aretino e Maceratese. 

Sono state utilizzate vetture da corsa (n. 3 BMW 318): la giornata si è articolata in un primo 

momento di formazione teorica seguito da giri in pista di formazione pratica condotti grazie alla 

collaborazione di Istruttori Federali. I primi tre ragazzi di entrambi i generi che hanno manifestato 

un particolare talento nella guida sono stati premiati con dei buoni per prove libere presso 

l’Autodromo dell’Umbria. 

Con tale manifestazione si intende avviare agli sport motoristici il pubblico dei giovanissimi e 

collaborare fattivamente nella promozione dell’Autodromo dell’Umbria. 

Durante la giornata, a seguito di confronti con il Fiduciario Sportivo Provinciale di Macerata, sono 

emerse nuove e interessanti possibilità di collaborazione ai fini dell’avviamento dei giovani al 

motorsport. In particolare si ipotizza una collaborazione tra le strutture presenti in provincia di 

Macerata (Kartodromo di Corridonia) e in Umbria (Autodromo di Magione) al fine di creare un 

possibile percorso di crescita e sviluppo per praticanti sportivi e nuovi piloti. 

Il Consiglio Direttivo esprime il proprio plauso nei confronti dell’iniziativa e mostra di apprezzare 

l’idea di replicarla negli anni a venire consolidando la collaborazione con gli Automobile Club di 

Macerata e Arezzo.  

CONTRIBUTO DI ACI INFORMATICA PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DELLA RETE ACI, PROMOZIONE 

DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA:  



Aci informatica ci propone la sottoscrizione di un contratto triennale che di consentirà di ottenere 

il rimborso dei costi sostenuti nello svolgimento di specifiche attività finalizzate a sostenere la 

sicurezza stradale, la produzione associativa, lo sviluppo delle reti ACI. 

Il Contratto prevede contributi complessivi fino ad un massimo di  € 3.000,00 per i fini legati al 

sostegno della produzione associativa, pari ad € 750,00 per la realizzazione di sviluppo della rete 

mediante il network ready to go, pari ad € 1.500,00 per iniziative di promozione della sicurezza 

stradale per un totale massimo di € 5.250,00 nel triennio 2021-22-23. 

Si comunica, a tale proposito, che la iniziativa di prossima realizzazione in ordine temporale (se ne 

programma la realizzazione nel dicembre 2021) è relativa all’offerta di un corso di Guida Sicura 

presso l’autodromo di Vallelunga: tale proposta è rivolta ai ragazzi che hanno frequentato le 

autoscuole Ready2Go presenti nel nostro territorio ed ottenuto la patente di guida negli anni 2019 

e 2020. 

Tramite Aci informatica riusciremo ad ottenere un rimorso totale dei costi dell’iniziativa (ivi 

compreso il rimborso delle spese di trasporto) che quindi sarà totalmente gratuita ottenendo il 

duplice obiettivo di promuovere la sicurezza stradale e, nel contempo, sostenere e promuovere la 

autoscuole ready2go. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

• Udita la relazione che precede; 

• Vista la proposta di contratto inoltrata da ACI Informatica per il finanziamento delle 

attività di sviluppo della rete Aci, promozione della compagine associativa e 

promozione della sicurezza stradale;  

• Dopo approfondito dibattito; 

 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 

1. Di aderire alla proposta formalizzata da ACI Informatica Spa conferendo mandato al 

Presidente per la sottoscrizione del relativo contratto; 

 

3. EVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE 

GALACI 2021  

Si propone la data del 17 dicembre 2021 per l’organizzazione della manifestazione che avrà ad 

oggetto, in primo luogo, la presentazione del Calendario 2022 e le premiazioni dei soggetti che si 

sono particolarmente distinti nel settore automobilistico. 

In relazione alla realizzazione del calendario si svolge un breve dibattito nell’ambito del quale si 

sviluppa un confronto sul tema delle immagini che vi saranno inserite. 

Prende la parola il dr. Gargiulo che riferisce di aver considerato l’idea emersa durante lo scorso 

Consiglio Direttivo di realizzare gli scatti nel corso della manifestazione di auto d’epoca in 

programma il 21 Novembre.  

Il dr. Gargiulo sottolinea che la buona riuscita delle foto durante la manifestazione del 21 

novembre, è estremamente condizionata dalla presenza di condizioni atmosferiche favorevoli ed 

in effetti, pur assicurando la propria presenza in Autodromo nella giornata del 21 Novembre al fine 



di rendere attuabile l’idea di realizzare un calendario di auto d’epoca, ritiene fondamentale 

tutelarsi iniziando fin da ora a realizzare degli scatti con soggetti diversi. 

Il Presidente sottolinea che è opportuno tenere in favorevole considerazione anche l’idea di 

realizzare le foto con modellini di auto inseriti nei paesaggi/panorami/scorci di valore storico 

artistico maggiormente significativi del territorio umbro.  

Il Consiglio Direttivo concorda e, nell’esprimere completa fiducia nei confronti del dr. Gargiulo, 

attribuisce allo stesso massima libertà circa la selezione dei soggetti da fotografare (auto d’epoca, 

modellini, panorami ecc…) e modalità con cui realizzare gli scatti. 

Per quanto attiene alle premiazioni, il Presidente riferisce che, in ordine alle premiazioni sportive, 

il Fiduciario Regionale dr. Giulivi ha proposto di realizzare l’evento, alternativamente, nella 

Provincia di Perugia e nella provincia di Terni. Proporrebbe ad esempio, di realizzare   le 

premiazioni sportive presso il Comune di Orvieto che sicuramente offrirebbe una cornice 

suggestiva e introdurrebbe il criterio dell’alternanza tra i due comuni umbri . 

Il Consiglio prende atto di questa proposta e si riserva di approfondirla in un prossimo futuro. 

In relazione alle premiazioni da inserire nell’ambito del Galaci, il Presidente introduce la possibilità 

di attribuire uno speciale riconoscimento da qualificarsi come “premio alla carriera” ai meccanici 

che hanno esperienza più trentennale nel settore e che, svolgendo l’attività di autoriparazione 

negli anni passati, ora possono considerarsi esperti nella manutenzione di auto che ormai sono da 

considerare d’epoca. 

Il Consiglio mostra di apprezzare la proposta del Presidente. 

CONFERENZA STAMPA SULLA SICUREZZA STRADALE  

La conferenza è in realizzazione nel mese di Novembre 2021.  

- OMISSIS  -  

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

LANCIO MAGIONE CLASSIC E MAGIONE ELEGANCE CLASSIC L’organizzazione delle manifestazioni 

in programma presso l’’Autodromo Mario Umberto Borzacchini in data 21 Novembre 2021  

- OMISSIS  -  

è arrivata al seguente stato di avanzamento lavori: 

Per quanto attiene al trofeo MAGIONE ELEGANCE CLASSIC 

- E’ stato elaborato il marchio che contraddistinguerà l’iniziativa; 

- È in corso di predisposizione il regolamento per la partecipazione alla manifestazione; 

- OMISSIS  -  

- Si prevede la partecipazione di circa 30 veicoli storici; 

- I partecipanti saranno omaggiati di gadget di varia tipologia e natura inviati da ACI Italia; 

- OMISSIS  -  

- Sono in corso di realizzazione locandine per promuovere l’evento ed adesivi da distribuire 

ai partecipanti; 

- E’ stata individuata la Giuria. Questi i membri coinvolti che hanno già – per le vie brevi - 

aderito all’invito manifestando la propria disponibilità: Sig. Roberto Bachiorri, pilota - dr.ssa 

Giovanna Chiuini, architetto – Sig. Mamo Donnari, pittore – dr.ssa Donatella MIliani, 

giornalista – dr.ssa Maria Antonietta Vinti, vice comandante polizia Stradale. 

- Siamo alla ricerca di uno sponsor, tra i produttori vitivinicoli della zona, che possa arricchire 

l’aperitivo che sarà offerto ai partecipanti al termine delle premiazioni e che possa 



contribuire a mettere a disposizione degli articoli con cui omaggiare i partecipanti alla 

manifestazione.   

- OMISSIS  -  

- Sono in corso di realizzazione, a cura di Guidaci Service Srl, i 9 trofei che dovranno essere 

consegnati rispettivamente, alle tre più eleganti auto berline, alle 3 più eleganti auto 

coupé, alle 3 più eleganti auto spider. 

Per quanto attiene al trofeo MAGIONE CLASSIC 

- E’ stato elaborato il marchio che contraddistinguerà l’iniziativa; 

- E’ stato individuato nella persona del dr. Ugo Amodeo il Giudice Unico che si occuperà di 

selezionare, tra le auto partecipanti alla gara “Due ore storiche di Magione”, gara 

conclusiva del Campionato Italiano ACI Storico, l’automobile “più bella” in termini di 

miglior conservazione, che mostra migliori condizioni di manutenzione.   

Il Consiglio Direttivo prende atto e mostra apprezzamento per la realizzazione dell’iniziativa. 

 

4. PIANO DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2022 

 

Riferisce il Direttore: 

il Piano di programmazione e pianificazione dell’attività, che costituisce l’ALLEGATO N. 1 al 

presente Verbale, individua e definisce le linee generali dell’attività dell’Ente per l’anno 2022 e si 

propone di sviluppare interventi in linea con gli obiettivi strategici della federazione e coerenti con 

le risorse economiche e strumentali di cui l’Ente dispone.  

Il Presente Piano delle Attività è redatto nel rispetto dei principi di Razionalizzazione della Spesa 

pubblica e in osservanza delle previsioni del relativo Regolamento (così come aggiornato e 

modificato da ultimo con delibera del  Consiglio Direttivo del 30.10.2020) e si pone come 

elemento centrale di raccordo con la programmazione finanziaria articolata nel budget ove si 

individuano le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti e delle attività dell’Ente in modo 

tale da garantire la coerenza della programmazione strategica con le risorse economiche, 

finanziarie ed organizzative dell’Ente. 

I Piani e i programmi di attività dell’Automobile Club di Perugia per l’anno 2022 si pongono in 

continuità con le iniziative avviate e promosse nel corso degli anni precedenti, su indicazione del 

Consiglio Direttivo e ne costituiscono la naturale prosecuzione ed evoluzione. 

Gli indirizzi strategici intorno ai quali si propone sviluppare l’attività nel corso dell’anno 2022 

ruotano intorno a 6 assi fondamentali: 

1. Sviluppo dell’attività di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e sulla educazione 

stradale nelle scuole. A tale proposito si propone di rafforzare la collaborazione con 

l’Ufficio scolastico regionale al fine di procedere ad una corretta e strutturata 

individuazione degli istituti Scolastici a cui proporre ed erogare le attività formative; 

2. Sviluppo e promozione degli sport motoristici: attività da svolgere con la collaborazione e il 

contributo fondamentale di AMUB Magione Spa e da sviluppare alla luce delle iniziative 

intraprese nell’anno 2021; 

3. Automobilismo Storico: consolidamento della collaborazione con l’Autodromo Borzacchini, 

sviluppo dell’attività inaugurata nel 2021 con l’istituzione del Trofeo Magione Elegance 

Classic e Magione Classic finalizzati a sostenere la passione per le auto d’epoca e 

promuovere l’iscrizione al Club Aci Storico; 



4. Sviluppo Servizi Associativi: si propone di consolidare la collaborazione avviata nell’anno 

2021 con l’Agenzia Sara al fine di accrescere l’offerta di servizi associativi diversificando i 

canali di vendita. Si propone di accrescere l’attenzione e la sensibilità al mondo associativo 

da parte delle delegazioni elaborando, anche per l’anno 2022, un progetto di 

incentivazione economica a sostegno della produzione associativa e organizzando momenti 

di formazione e confronto sui prodotti offerti e le caratteristiche ed opportunità che 

caratterizzano le tessere ACI; 

5. Efficientamento dei servizi e organizzazione interna: si propone di accrescere la 

competenza e l’efficienza nell’erogazione dei servizi offerti tramite incremento dei 

momenti di formazione e informazione a vantaggio di tutti gli operatori mediante iniziative 

specialistiche su temi della consulenza automobilistica. Si propone di sostenere e 

incrementare la transizione alla digitalizzazione mediante il passaggio a piattaforme on line 

per la gestione degli adempimenti. 

6. Sviluppo dell’attività di promozione mediante marketing telefonico e mediante strumenti 

di promozione multimediale e digitale. Tali strumenti, da mettere a punto grazie alla 

specifica collaborazione di esperti del settore potranno essere utilizzati in modo integrato e 

sistemico sia per promuovere l’offerta associativa che per promuovere i servizi e i prodotti 

delle società partecipate.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

• Udita la relazione del Direttore; 

• Visto il Piano di Programmazione e pianificazione delle attività per l’anno 2022 

proposto; 

• Dopo approfondito dibattito 

 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 

2. Di approvare il Piano di Programmazione e di Pianificazione delle Attività che costituisce 

l’Allegato n. 1 al presente verbale. 

 

5. BUDGET 2022  

Il Presidente presenta il progetto di budget relativo all’anno 2022 sottolineando che lo stesso è 
stato elaborato in un’ottica di normalizzazione dei ricavi relativi alla produzione di servizi e dei 
costi ipotizzando, per l’anno 2022, un consolidamento della ripresa delle attività alla luce del 
minore impatto della pandemia da Covid 19. 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare le singole voci. 
Le previsioni di entrata si discostano leggermente da quelle dell’esercizio 2021 sostanzialmente 
per due aspetti: 
Il primo è legato agli introiti derivanti dalla riscossione delle tasse automobilistiche che sono stati 
rivisti al ribasso in considerazione della tendenza, sviluppatasi nel periodo di lockdown e che al 
momento sembra consolidarsi, di provvedere a tali pagamenti da remoto senza recarsi presso le 
delegazioni ACI; il secondo aspetto riguarda le provvigioni attive derivanti dall’attività assicurativa 
di Sara Assicurazioni che prevedono degli introiti superiori rispetto all’anno 2021 in considerazione 
della particolare situazione che si registra nell’andamento dell’attività assicurativa. 
Per contro non sono stati rivisti – in un’ottica prudenziale - gli importi degli introiti legati ai canoni 
per l’utilizzazione del marchio da parte delle delegazioni (anche se durante l’anno 2022 si 



potrebbe ipotizzare l’apertura di nuove delegazioni), né gli importi derivanti dalla vendita dei 
prodotti associativi, anche se da una analisi dell’andamento della campagna associativa 2021 
emergono segnali positivi che potrebbero consolidarsi nel corso dell’anno 2022.  
Per quanto attiene ai costi, le previsioni di spesa sono state lievemente riviste al rialzo per un 
totale di € 6.100 pari al 1,38 %  e pur sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio e nel rispetto delle 
norme sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in considerazione della volontà 
emersa, anche in sede di approvazione del piano di progettazione e programmazione delle attività, 
di organizzare un maggior numero di eventi rispetto a quelli realizzati durante gli anni 
caratterizzati dalla pandemia, al fine di sostenere l’Automobilismo Storico e gli Sport motoristici. 
Il Presidente invita il Direttore a riferire in ordine al Budget degli investimenti. 
Il Direttore specifica che il Budget degli investimenti contempla un’unica previsione pari ad € 
10.000 in relazione alle immobilizzazioni materiali legate all’acquisto di arredi e/o attrezzature.  

- OMISSIS  -  

Alla luce di quanto sopra illustrato si ipotizza un utile pari a circa 30.000 € da destinare al 
miglioramento dei saldi di bilancio così come previsto dal vigente regolamento di contenimento 
della spesa pubblica.  
Al termine delle precedenti relazioni  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il Budget Economico anno 2022 e i relativi allegati (Relazione del Presidente, 
Attestazione del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, Budget degli 
Investimenti e dismissioni, Budget economico riclassificato, Budget Economico Pluriennale, 
Budget di Tesoreria); 

- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti attestato nella specifica 
relazione;  

- A seguito di approfondito dibattito;  
- All’unanimità  

DELIBERA  

Di adottare il budget economico per l’anno 2022 che costituisce l’All. 2 al presente verbale 

 

 

6. AUDIZIONE AVV. PASQUINO PRESIDENTE DI AMUB SPA 

 

Il Presidente Campi porge il benvenuto al Presidente di Amub Magione Spa, Avv. Francesca 

Pasquino e - sottolineando che la documentazione relativa all’andamento della società al 

30.06.2021 e relativa alle prospettive per il terzo trimestre dell’anno 2021 è già stata inviata in 

data 28.07.2021 e acquisita agli atti nella riunione del Consiglio Direttivo del 29.09.2021 - la invita 

ad esporre l’andamento registrato dalla società nei mesi trascorsi e le prospettive per il prossimo 

futuro. 

- OMISSIS  -  

 

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto riferito. 

Il Presidente Campi ringrazia l’Avv. Pasquino per la sua preziosa illustrazione. 

 



Alle ore 19.30, esaurita l’illustrazione dell’Avv. Pasquino, il Presidente del collegio dei Revisori dei 

Conti, dr. Franco Petrini e  il Revisore dei Conti dr. Roberto Esposito sono costretti a lasciare la 

seduta per precedenti impegni. 

 

Viene introdotto l’Arch. Carattoli Presidente di Guidaci Service, per la illustrazione sull’andamento 

della Società. 

 

7. AUDIZIONE ARCH. CARATTOLI - PRESIDENTE DI GUIDACI SERVICE SRL 

 

Il Presidente Campi porge il benvenuto al Presidente di Guidaci Service Srl, Arch. Marcello Carattoli 

e, sottolineando che la documentazione relativa all’andamento della Società al 30.06.2021 e 

relativa alle prospettive per il terzo trimestre dell’anno è già stata acquisita agli atti, lo invita ad 

esporre i dati più significativi in relazione all’andamento registrato nei mesi trascorsi e alle 

prospettive per i prossimi mesi. 

- OMISSIS  -  

Il Pres. Campi ringrazia l’arch. Carattoli per l’attività svolta per conto della società ed esprime il suo 

apprezzamento per i risultati ottenuti. 

 

 

8. RINNOVO CONTRATTI DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE  

 

Non è stato possibile concludere le trattative con i delegati XXX. L’argomento viene rinviato. 

 

9. ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE  

 

Si fa riferimento a quanto già esposto durante le riunioni del Consiglio Direttivo del 28.07.2021 e 

del 29.09.2021 e si sottolinea che la procedura descritta dall’art. 54 Dlg.vo 165/2001 e finalizzata 

all’adozione del Codice di Comportamento di Ente è stata perfezionata.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il CODICE DI COMPORTAMENTO adottato nella riunione del 29.09.2021; 

- Visto il disposto di cui all’art. 54 Dlg.vo 30 marzo 2001 n. 165; 

- Effettuate le pubblicazioni di legge nel sito istituzionale dell’Ente al fine di acquisire 

eventuali pareri, rilievi, proposte o osservazioni da parte di utenti, associazioni sindacali o 

associazioni di categoria; 

- Constatato che nessun suggerimento è stato formulato nei termini di legge; 

- Acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Organismo Indipendente di valutazione, 

parere pervenuto in data 25.10.2021 e che ha dato luogo ad una integrazione dell’Ordine 

del Giorno e recepite le correzioni proposte dallo stesso; 

- All’unanimità 

DELIBERA 

1. Di adottare il codice di comportamento che costituisce l’Allegato n. 3 al presente verbale; 

2. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell’Ente.  

 



 

Alle ore 20.10, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno la seduta viene 

sciolta. 

 


