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Comparto Funzioni Centrali 
 

Coordinatore Nazionale Paola Saraceni 
 

Cell. 3470662930 e-mail p.saraceni@usaenet.org 
 

  Notiziario Flash nr.10 MAGGIO 2018 
 

L’indennità penitenziaria è costata lacrime e sangue al personale 
penitenziario 
 

GIU’ LE MANI 
 

 
 
 

FSI-USAE  -  FUNZIONI CENTRALI RICORRE AL TAR LAZIO – ROMA PER 
L’ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO GIUSTIZIA-DAP N.11975/2018 
IN MERITO ALLA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ PENITENZIARIA IN CASO DI 
MALATTIA DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI CHE LAVORA NELLE 
CARCERI PER ADULTI E MINORI. 

L’adesione al ricorso è del tutto gratuita, anche per i non iscritti, poiché la 

Federazione ha deciso di farsi carico delle spese per rivendicare i diritti dei numerosi 
dipendenti che la circolare viola con grave e palese illegittimità. 

La scrivente organizzazione ha dato mandato ai propri uffici legali di presentare ricorso 
al TAR Lazio-Roma per l’annullamento della circolare n.11975 del 9 aprile 2018 -
Ministero della Giustizia D.A.P. Direzione Generale del personale e delle risorse -  
Ufficio V. 
 
In realtà la manovra, in maniera subdola, mira a mettere a rischio la pensionabilità 
dell’indennità penitenziaria che oggi è in tabella A e quindi tutta pensionabile. 
 
 
 

mailto:p.saraceni@usaenet.org
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I risultati delle elezioni RSU 2018 
 

Tanti Voti e Tante RSU 
 

Grazie ancora a chi ha avuto fiducia nel nostro programma 
“rivoluzionario” dandoci la possibilità di essere presenti come FSI  USAE 

– Funzioni Centrali, su tutto il territorio nazionale. 
 

 
 
 
 
 
 

Con l’occasione vi ricordiamo  

 

 

Dicembre 2018 
 

“Conta delle deleghe” 
 

trovi la scheda di adesione cliccando il seguente link 
 

 
 
http://www.fsinazionale.it/dwn/fsi-usae-adesione-2017-
enticentrali_bpm.pdf 
 

 

 

 

http://www.fsinazionale.it/dwn/fsi-usae-adesione-2017-enticentrali_bpm.pdf
http://www.fsinazionale.it/dwn/fsi-usae-adesione-2017-enticentrali_bpm.pdf
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3 maggio 2018 
 

Giustizia 
 
Al Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione; 
al Ministro dell’Economia e delle Finanze; al Ministro della 
Giustizia 
 
 

 E LA GIUSTIZIA??? 

Questa organizzazione sindacale esprime forti perplessità in merito al provvedimento 
emanato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, relativo all’ assegnazione di risorse per 
assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 365, lettera b) della 
legge 232/2016, come rifinanziato dalla legge 205/2017, pari a 5 milioni di euro per il 
2018, 30 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020.  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6965 

7 maggio 2018 

La figura del Responsabile del Procedimento nella P.A. – Osservazioni 

Inviate all’On. Renata Polverini, componente della Commissione Speciale Camera, le 
osservazioni relative allo Schema di Decreto del Ministro della Giustizia recante 
regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche 
di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50 -2016 e ss. mm. e ii. recante il Codice degli Appalti 
Pubblici. Da un’attenta lettura del documento, sono emerse alcune criticità ed 
incongruenze, che a nostro modesto parere vanno rapidamente sanate, prima della 
definitiva approvazione del Regolamento. 

Emerge in maniera chiara ed inequivocabile come il legislatore, con la figura del RUP 
abbia di fatto prodotto la “de-responsabilizzazione” delle Autorità Dirigenti della 
Pubblica Amministrazione, riversando un enorme carico di responsabilità civili, 
amministrative e penali, in capo al dipendente, unico soggetto cui è affidato l’incarico di 
RUP, peraltro “gerarchicamente sottoposto” e che inevitabilmente diventa il cosiddetto 
“capro espiatorio” del procedimento tecnico-amministrativo. 

 http://www.fsinazionale.it/home/?p=6970 

 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6965
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6970
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8 maggio 2018 

                                                                                                                                     
CONVEGNO NAZIONALE “ETICA, LEGALITA’ – FONDI EUROPEI & 
FINANZA” 

 

Il 4 maggio 2018 presso l’Istituto Luigi Sturzo – Via delle Coppelle 33 si è svolto 
il convegno, di altissimo profilo, sul tema “ETICA, LEGALITA’ – FONDI EUROPEI & 
FINANZA” organizzato dall’ OSSERVATORIO ROMANO SUI FONDI STRUTTURALI e dal 
PARLAMENTO DELLA LEGALITA’ INTERNAZIONALE.  

(Scarica la locandina dell’evento) 

Moltissimi i relatori (dieci) intervenuti, che hanno condiviso con un pubblico, numeroso 
ed interessato, teorie ed esperienze maturate nei diversi mondi di appartenenza: 
religioso, scientifico, istituzionale, politico, sociale, etc. 

Il Prof Gennaro Colangelo, in qualità di moderatore, ha aperto i lavori con una breve 
considerazione sul principio di “Legalità”: legalità nei giovani; nella Pubblica 
Amministrazione; nella giustizia (penale e civile); nella politica e non ultima la Legalità 
costituzionale e sostanziale. 

Un principio che rappresenta, oggi come non mai, la massima garanzia di libertà, 
che impone a tutti il pieno rispetto della legge; che è il vero “strumento del popolo”, che 
può stabilire o modificare, direttamente od indirettamente, i diritti fondamentali dei 
cittadini e le regole di convivenza e di comportamento. 

Il principio della legalità nel nostro Paese sembra quasi essere un'utopia: ormai gli 
interessi propri passano oltre qualsiasi legge morale ed oltre i bisogni individuali.  
Quando si parla di illegalità non si può pensare solamente a grandi organizzazioni 
criminali quali mafia e camorra o all'evasione fiscale dei grandi proprietari di industrie; 
l'illegalità esiste anche nel "piccolo". La si riscontra quando i negozianti non forniscono 
gli scontrini, quando ci si serve delle raccomandazioni o semplicemente quando si 
parcheggia in doppia fila. Queste sono tutte azioni illegali svolte quotidianamente e che 
tendono a calpestare i diritti del prossimo ma tutto ciò deriva da una mancata 
educazione nel rispetto delle regole e dei cittadini. Questo ruolo di "guida" alla 
formazione civile dei cittadini dovrebbe essere ricoperto dalla scuola e dalla famiglia, 
che formano i futuri cittadini Come diceva infatti il padre della pedagogia Quintiliano, 

http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2018/05/31945910_996217897199309_4907308651770806272_n.jpg
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l'alunno deve essere trattato e considerato appunto come futuro cittadino. I giovani 
devono essere guidati alla scelta di una vita migliore, basata sui valori di giustizia, 
solidarietà, rispetto ed integrità morale. Un popolo più civile e che vive rispettando le 
norme di legalità garantisce una qualità di vita più alta: ne gioverebbero infatti anche la 
politica e l'economia, permettendo uno sviluppo concreto ed immediato della Nazione. 
Qui in Italia però l'illegalità sembra aver preso il sopravvento. La politica, lo Stato con le 
sue rappresentanze quindi la Pubblica Amministrazione, la Chiesa e il popolo sono 
corrotti e questa è una delle cause maggiori del degrado del nostro Paese. A questo 
punto c'è bisogno di un cambiamento radicale e il cittadino deve svolgere il ruolo di 
protagonista partecipando alla vita pubblica con maggiore impegno ed adempiendo ai 
propri doveri. Solo così i giovani possono sperare in un Paese migliore e in un futuro più 
chiaro. 

Al fine di condividere, iniziative e attività sui principi ispiratori sopra descritti, 
nell’ambito del convegno è stato firmato il protocollo d’intesa tra L’ OSSERVATORIO 
ROMANO SUI FONDI STRUTTURALI & IL PARLAMENTO DELLA LEGALITA’ 
INTERNAZIONALE sulla falsa riga del protocollo già firmato lo scorso anno con la FSI 
USAE – Funzioni Centrali che da tempo condivide e attua sul campo con il proprio 
programma “rivoluzionario”. 

 http://www.fsinazionale.it/home/?p=6973 

Giustizia  

Giustizia DAP – Diffida avverso la Circolare del D.A.P. 119975 del 09/04/2018. 

Giunge nelle nostre mani la Circolare del DAP 119975 del 09/04/2018 con la quale si 
dispone di dare “applicazione a quanto previsto dal più volte menzionato comma 1 
dell’art. 71 del D.L. 2008/112 convertito con modificazioni della legge 2008/133, 
procedendo all’attivazione delle procedure di recupero anche per il periodo pregresso 
all’emanazione della ministeriale 20 luglio 2015, n. 254284”. 

Orbene, senza dilungarci troppo sull’ostinata assurdità di voler assoggettare alla 
suddetta normativa un’indennità particolare che solo per una recente fictio iuris è stata 
equiparata all’indennità di amministrazione ma che con l’indennità di amministrazione 
nulla ha di che spartire, la scrivente O.S. ha inviato alle Autorità di competenza 
un’apposita lettera per rappresentare quanto di seguito riassunto. 

   Premesso che siamo sbigottiti dal cinismo contabile della suddetta nota che, pur di 
non incorrere nella prescrizione – e questo in un paese in cui alcuni politicanti sulla 
prescrizione hanno fatto le loro fortune – dichiara l’intento di incidere sulla carne viva 
di un personale che svolge un lavoro difficile e in condizioni talora disperati e 
disperanti, si rappresenta quanto segue: 

1. per i dipendenti del D.A.P. e del DGMC le previste decurtazioni non sono mai state 
operate, fino ai nuovi pareri ARAN n° 2379 del 21/01/2015 e 17737 del 
05/05/2015. Ciò correttamente in quanto il parere ARAN n. 2349 del 26/06/1995 
aveva ritenuto “che l’indennità di servizio penitenziario, per le connotazioni di 
pensionabilità (in quota “A”) e di modalità di pagamento (è l’unica indennità del 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6973
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Comparto Ministeri non decurtabile in caso di assenza e che prevede la 
corresponsione della XIII mensilità), sia assimilabile alla struttura retributiva 
fondamentale.” 

2. Anche a voler considerare l’indennità di servizio penitenziario come rientrante 
nella retribuzione accessoria, cosa che per questa O.S. è insensato per le tante 
motivazioni addotte negli anni e che saranno reiterate nelle sedi opportune, fino 
al parere ARAN del 2015, tale indennità non è stata equiparata all’indennità di 
amministrazione. In effetti ha continuato a fruire di un regime speciale in deroga 
al regime comune delle altre indennità tanto che, fino al 2015, sono state versate 
ai dipendenti interamente le somme agli stessi dovute per indennità di servizio 
penitenziario, senza alcuna decurtazione nei casi di assenza per malattia. 

3. ………..continua a leggere al seguente link  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6984 

9 maggio 2018 

           

 

 

            40 ANNI DOPO…. 

 

 

Esattamente 40 anni fa, il 9 maggio del 1978, la voce asciutta di Valerio Morucci, attivista 
delle brigate rosse, annunciava al telefono che il corpo del Presidente Aldo Moro si 
trovava in via Caetani, all’interno di una Renault 4, rossa. 

Si concludeva così, nel modo più tragico, la vicenda del suo sequestro, durato 55 giorni, 
che era iniziata con la strage della scorta, 5 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri. 

…………………Crediamo che il riconoscimento più grande che si possa fare alla memoria 
di uno dei più illustri statisti della nostra storia, sia quello di perpetuarne le idee, il 
pensiero, ma soprattutto il fulgido esempio, che sempre ha saputo fornire. Come ben 
si evince anche dalle ultime sue lettere, scritte durante la prigionia, mentre sopra di 

lui si allungava l’ombra sinistra della più ingiusta e disumana delle sentenze. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6988 

 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6984
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6988
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10 maggio 2018 

 DECURTAZIONE INDENNITA’ PENITENZIARIA – UNA BATTAGLIA DI CIVILTA’: RICORSO 
GRATUITO PER TUTTI 

La scrivente organizzazione ha dato mandato ai propri uffici legali di presentare ricorso 

al TAR Lazio-Roma per l’annullamento della circolare n.11975 del 9 aprile 2018 -

Ministero della Giustizia D.A.P. Direz. Gen. del personale e delle risorse Ufficio V ( 

trasmessa il 4 maggio 2018) che dispone le modalità di decurtazione dell’indennità 

penitenziaria in caso di malattia, per il periodo pregresso all’emanazione della circolare 

ministeriale del 20 luglio 2015, e per il solo personale del comparto ministeri in servizio 

presso l’amministrazione penitenziaria e il dipartimento della giustizia minorile e di 

comunità. 

Ciò, a seguito della diffida del 5 maggio 2018 indirizzata al Ministro della Giustizia, ai 

Capi Dipartimento e ai Direttori Generali del D.A.P. e del D.G.C.M. con la quale la 

scrivente Organizzazione aveva rinnovato la richiesta di abolizione della suindicata 

decurtazione dell’indennità penitenziaria in caso di malattia, che peraltro, escludeva dalla 

decurtazione il personale di polizia penitenziaria ed i dirigenti. 

A tal proposito va evidenziato come la suindicata circolare n.11975 appare illegittima 

poiché muta la natura stabilita da fonte normativa, nonché del tutto lesiva del diritto alla 

salute tutelato dalla costituzione. 

Per tali motivi la scrivente Federazione ha deciso di ricorrere al TAR Lazio-Roma 

per l’annullamento della illegittima circolare n.11975 del Ministero della Giustizia.  

L’adesione al ricorso è GRATUITA PER TUTTI (anche per chi non è iscritto al 

nostro sindacato), poiché la Federazione ha deciso di farsi carico delle spese per 

rivendicare i diritti dei numerosi dipendenti che la circolare viola con grave e palese 

illegittimità. 

Per aderire alla iniziativa legale curata dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma 
(www.avvocatomauriziodanza.com) si prega di anticipare la copia della procura ad 
litem firmata (CLICCA QUI) e un documento di riconoscimento,  alla mail 
p.saraceni@usaenet.org entro il 30 maggio 2018, provvedendo al successivo inoltro in 
originale presso la sede FSI-USAE di Piazza Margana n.21 – 00186 Roma (posta 
prioritaria, no raccomandata A/R). 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6992 

14 maggio 2018 

  11° Convegno Nazionale Volontariato di Pace “GLI ANGELI 
DI NASSIRIYA”  

 L’intervento del Coordinatore Nazionale FSI-USAE F.C. 
Paola Saraceni sul tema “femminicidio” 

Lo scorso 25 novembre i giornali titolavano “Via libera al Piano antiviolenza”  

http://www.avvocatomauriziodanza.com/
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2018/05/Procura-Ad-Litem.pdf
mailto:p.saraceni@usaenet.org
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6992
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Il piano antiviolenza si è fermato, la barbarie sulle donne no. I sindacati, le associazioni 
delle donne, gli operatori che ogni giorno cercano di dare sostegno alle donne vittime 
della violenza, oggi richiamano la politica alle sue responsabilità. Dall’inizio dell’anno a 
oggi sono stati già 24 i femminicidi, con una drammatica impennata nelle ultime 
settimane, si è dovuta contare una donna uccisa ogni 24 ore. Di fronte a tale emergenza, 
però, il Piano strategico per la lotta alla violenza maschile sulle donne rimane senza 
attuazione. 
L’11-12-13 maggio presso il Centro Congressi Hotel Excelsior si è svolto l’11 convegno 
nazionale volontariato di Pace “Gli Angeli di Nassirya”. I partecipanti, tutti volontari 
hanno affrontato tematiche legate alla pace e alla non violenza. 

Un’occasione d’incontro internazionale tra associazioni di volontariato, giornalisti, 
medici commercialisti all’insegna della ricerca della pace e dei valori dell’uomo. In 
questo contesto Paola Saraceni, Coordinatore Nazionale FSI USAE – Funzioni centrali ha 
affrontato il problema del “Femminicidio”: una piaga dilagante che distrugge 
fisicamente e psicologicamente. 

Afferma la Saraceni “……….la violenza contro le donne è un fenomeno di difficile 
misurazione, perché si sviluppa soprattutto negli ambienti più familiari, dove una donna 
dovrebbe sentirsi più sicura e dove può trovarsi ad affrontare in solitudine una 
situazione che la vede opposta a familiari o persone vicine…..”  

E aggiunge “……sono ancora moltissime le donne che per paura o reticenza, davanti 
agli investigatori ritrattano i maltrattamenti subiti. 
Una paura che porta a “lasciare” in libertà più della metà degli uomini indagati. Un 
timore dettato dal sentirsi “sola” a contrastare non solo le botte ma anche le violenze 
e le minacce psicologiche………” 
Nell’ambito di questi contesti, i figli sono due volte vittime!!!!!!!!!! “ 
Nei giorni del convegno l’Associazione Volontari AIOS ha svolto molte esercitazioni e 
simulazioni di pronto soccorso. 

Con l’Associazione Volontari AIOS, la FSI USAE ha concordato un protocollo d’intesa per 
condividere iniziative e attività finalizzate alla cultura della pace, della legalità e tutela di 
coloro che sono in difficoltà sia nella vita che in capo lavorativo. I rispettivi 
rappresentanti: il Presidente Giacomo Pellegrino per l’AIOS  ed il Segretario Generale 
Adamo Bonazzi per la FSI-USAE  hanno firmato il suddetto protocollo.  
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7003 

Archivi Notarili 

Presso gli Uffici degli Archivi Notarili di Roma, Il Coordinatore 
Nazionale FSI-USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni e 
Raffaele Pinto, hanno incontrato i rappresentati RSU per 
condividere strategie e attività future. 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7003
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18 maggio 2018 

201° Anniversario di Fondazione della Polizia Penitenziaria: 

“Non c’è nulla da festeggiare” 

 

Il 17 maggio, alle ore 11,00, alla presenza del Presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, del Ministro della Giustizia Andrea Orlando e del Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, la celebrazione del 201° Anniversario 
di Fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
La cerimonia si è svolta presso la Scuola di Formazione “Giovanni Falcone”, in Roma, Via 
di Brava 99. 

Queste le parole di Paola Saraceni, Coordinatore Nazionale FSI USAE Funzioni 
Centrali:  
NON C’E’ NULLA DA FESTEGGIARE, l’attività lavorativa è diventata sempre più 
rischiosa e quotidianamente esposta ad aggressioni. A ciò si somma la forte carenza 
di personale e l’anzianità del personale operante (con una media d’età che va dai 40 
ai 50 anni) e il mancato turnover. 

 http://www.fsinazionale.it/home/?p=7022 

Giustizia 

 Giustizia: Fornitura di 100 stampanti per il Tribunale di 
Roma in attesa di collaudo   

 

 

Da circa un mese, presso il Tribunale di Roma, ci sono 100 stampanti nuove che non 
vengono assegnate in quanto mancherebbe il necessario collaudo a cura del DGSIA. 
Lettera Al Ministro della Giustizia, al Capo del Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi; Alla Direzione generale del personale e della 
formazione. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7026 

 

 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7022
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24 maggio 2018 

Ricordando Giovanni Falcone 

 26 anni dalla strage di Capaci con il Parlamento della 

Legalità Visita la sezione contenente i notiziari, che 
riportano l’attività mensile della FSI USAE Funzioni 
Centrali svolta fino ad oggi 

 

23 maggio 1992, sull’autostrada da Punta Raisi a Palermo, moriva il giudice simbolo della 
lotta alla mafia, Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e i tre agenti 
della scorta Schifani, Dicillo e Montinaro……….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7038 

 

27 maggio 2018 

CONSIGLIO NAZIONALE 

DI FEDERAZIONE  

25 e 26 MAGGIO 2018 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 25 e sabato  26 di maggio 2108, a Roma,  si è svolto il primaverile appuntamento 
del  Consiglio Nazionale di Federazione della FSI-USAE; riunione che il CNF ha dedicato 
in parte a questioni tecnico legislative ed in parte all’analisi del contesto del momento 
politico sindacale del nostro paese. Nella sessione tecnico giuridica il Consiglio nazionale 
ha quindi  focalizzato i propri lavori sui temi del nuovo GDPR (General Data Protection 
Regulation, Reg. UE 2016/679) e degli adeguamenti organizzativi interni che ne sono 
conseguiti………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7059 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7038


 

11 
 

 

28 maggio 2018 

Giustizia 

Arretrati avanzamento di carriera Funzionari Giudiziari del 

Ministero della Giustizia 

 

 

 

Questa O.S. è venuta a conoscenza di casi in cui non sono stati corrisposti gli arretrati 
dell’avanzamento di Cancellieri, alla figura professionale del Funzionario Giudiziario area 
terza F1, del Ministero della Giustizia. 

Gli inquadramenti alla qualifica di Funzionario Giudiziario avvenuti a decorrere dal 
1/12/2017, sono stati corrisposti dal punto di vista salariale con il cedolino di Marzo u.s., 
a quanto pare però non sono stati corrisposti gli arretrati dei mesi di Dicembre, Gennaio 
e Febbraio, mesi nei quali risulta ancora, nel cedolino dei lavoratori interessati, 
l’inquadramento nella qualifica di Cancelliere. 

Pertanto si richiede a questa RTS di Roma, nel caso in cui non sia stato disposto, di voler 
prontamente corrispondere gli arretrati maturati nei mesi sopra indicati…………………….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7071 

29 maggio 2018 

Giustizia 

  Riceviamo da Luca Bellini, componente RSU e Dirigente 
FSI-USAE Funzioni Centrali, il resoconto della riunione con 
la dirigenza del Tribunale di Roma, tenutasi in data odierna. 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7079 
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COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI 

FUNZIONI CENTRALI 

 

 

La presente iniziativa nasce da una profonda “disillusione” e dalla consapevolezza di un 
ruolo tanto indispensabile quando non riconosciuto dalle nostre amministrazioni 
pubbliche. 

La disillusione di vedere prima riconosciuta la “vicedirigenza” (equivalente dell’area 
quadri del settore privato) istituita nel 2002 con l’art. 17 bis del D. Lgs 165/2001, per poi 
vederla abrogare dopo 10 anni, mai attuata. 

La disillusione si è, poi, trasformata in “rabbia” quando abbiamo visto l’ultimo accordo 
Giustizia relativo ad una riqualificazione attuata per tutti i profili tranne che per quello 
dei Direttori Amministrativi, profilo corrispondente al “quadro direttivo”, costretti in un 
contratto a cui sono estranei, per quanto nella qualifica apicale, a causa di una 
privatizzazione avviata e mai compiuta. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7075 

 

 

31 maggio 2018 

Giornate di aggiornamento per Delegati Sindacali ed eletti RSU 

 

 

L ’ A Q U I L A  6 G I U G N O 2 0 1 8           -  F O G G I A   7 G I U G N O 2 0 1 8   -     P E R U G I A   8    G I U 
G N O 2 0 1 8   -  R E G G I O E .  1 3 G I U G N O 2 0 1 8  -     O L B I A  1 4 G I U G N O 2 0 1 8   -     R O M A 
1 5 G I U G N O 2 0 1 8   -  B E N E V E N T O   2 0 G I U G N O 2 0 1 8   -   L A M E Z I A T .   2 1   G I U G N O 
2 0 1 8  -   C A T A N I A   2 2 G I U G N O 2 0 1 8  -   T O R I N O   2 7 G I U G N O 2 0 1 8     -  M I L A N O 2 8 
G I U G N O 2 0 1 8   -  V E N E Z I A 2 9 G I U G N O 2 0 1 8 

 

 Visita la sezione contenente i video al seguente link 

https://www.youtube.com/channel/UCC_K22zvb7G5Rd_FWURTCfQ 

https://www.youtube.com/channel/UCC_K22zvb7G5Rd_FWURTCfQ

