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VERBALE N. 001/22 

Riunione del Consiglio Regionale dell’11 gennaio 2022 

- approvato nella seduta del 9 febbraio 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 11 del mese di gennaio dell’anno 2022, alle ore 17:00, in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM, si è 

riunito il Consiglio regionale, come da convocazione inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, per discutere e deliberare il 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Iscrizioni Cancellazioni e trasferimenti. 

2. Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 

3. Erogazione II rata Fondo di produttività per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2021. 

4. Partecipazione ad incontro CNOAS del 13 gennaio p.v., su Università e Ricerca: individuazione dei 2 consiglieri 

referenti. 

5. Istituzione Tavolo nazionale Servizio sociale nel sistema della Giustizia: individuazione consigliere referente. 

6. Individuazione dei partecipanti all’evento INAIL del 20 gennaio p.v.. 

7. Autorizzazione per la partecipazione della consigliera Scardala al Seminario di studi “Competenze digitali e strumenti 

per l’esercizio delle professioni sociali: comprendere, apprendere e sperimentare” del 21 gennaio p.v.. 

8. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

9. Varie ed eventuali. 

 

Presidente PARADISO LAURA  P 

vice Presidente PILOTTI CHIARA  P 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere GASPERINI MAURO  P 

Consiglieri ADDESSI ELENA  P 

ARDUINI ALEX   A 

BOCCADAMO LORENZO P 

CARDENIA MARTA  P 

CARLINI FILIPPO  P 

FEDERICI DANIELA  P 

LUCARELLI MARCO  P 

PELLECCHIA GIANCARLA P 

PIERRI FRANCESCO  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA  P 

 

La Presidente, verificato il numero legale, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio regionale, apre la seduta alle ore 17:15; vengono registrate le suddette presenze, il ritardo della consigliera 

Scardala, nonché l’assenza giustificata del consigliere Arduini. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

La consigliera Segretario, viste le istanze pervenute e preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi, presenta 

al Consiglio il lavoro svolto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accogliere n. 7 istanze di iscrizione alla sezione B, presentate da: 

1) CASALE ELEONORA 

2) TEMPESTINI ILARIA 

3) BARRILE GIADA 
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4) PANARONI DANIELE, re-iscrizione 

5) BONANNI GAIA 

6) PIZZOTTI MARCO 

7) MIGLIORI FRANCESCA 

Delibera n. 001/2022 

 

2. di accogliere n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione B, presentate da: 

1) PALUMBO EMANUELA 

2) CHIARETTI MARIA LAURA 

3) CAMPANA MARIA CLOTILDE 

4) CASTRONUOVO VERONICA 

Delibera n. 002/2022 

 

3. di procedere alla cancellazione per trasferimento dalla sezione B: 

1) MASTRANTONIO ELISA 

 

Delibera n. 003/2022 

 

4. di accogliere n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A, presentate da: 

1) ZANNIELLO MICHELA 

2) FATHALLAH NOWEL 

Delibera n. 004/2022 

 

5. di accogliere n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione A, presentate da: 

1) SEPE STEFANIA 

2) DILONARDO ANTONIA 

3) GREGORINI ENRICO 

4) COSTANTINI MICHELA 

5) CAPOBIANCO MAURO 

Delibera n. 005/2022 

 

6. di rigettare n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A, presentata da: 

1) BATTISTA FEDERICA, in quanto priva dei requisiti di cui gli artt. 9, punto 1. lettera b) del Decreto 

Ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 (residenza) e 16, punto 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 (domicilio 

professionale). 

Delibera n. 006/2022 

 

 

Punto n. 2. o.d.g.: Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 

La Presidente Cardenia, presenta al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione consultiva per l’Autorizzazione della 

Formazione continua; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti    4    Delibera n. 007/2022 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    3    Delibera n. 008/2022 

EX-POST    Accolti  17    Delibera n. 009/2022 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: 3. Erogazione II rata Fondo di produttività per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2021. 

Il Tesoriere informa che, visto il raggiungimento degli obiettivi fissati come dai progetti obiettivo del CIE 2021, allegati 

alla convocazione ricevuta da tutte le consigliere ed i consiglieri, si procederà ad erogare la II rata del fondo di produttività 

2021. Pertanto, 
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il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’erogazione della II rata del fondo di produttività per l’anno 2021, così come da Contratto Integrativo di Ente per 

il 2021, firmato in data 23 febbraio scorso. 

Delibera n. 010/2022 

 

 

Punto n. 4. o.d.g.: Partecipazione ad incontro CNOAS del 13 gennaio p.v., su Università e Ricerca: individuazione 

dei 2 consiglieri referenti. 

La Presidente informa di aver condiviso con l’Ufficio di Presidenza e l’Area Formazione e di aver deciso che essendo il 

succitato Tavolo di nuova costituzione, poteva essere utile che partecipassero sia lei come Presidente, per fare da raccordo 

con il Consiglio, sia la consigliera Pellecchia che ha la delega per i rapporti con le Università. Pertanto, 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la partecipazione della Presidente e della consigliera Pellecchia all’incontro del 13 gennaio p.v. con il Consiglio 

nazionale, in merito a Università e Ricerca. 

Delibera n. 011/2022 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Istituzione Tavolo nazionale Servizio sociale nel sistema della Giustizia: individuazione consigliere 

referente. 

La Presidente ricorda che nello scorso Consiglio se ne è parlato ed il referente individuato era lei stessa; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la partecipazione della Presidente, al Tavolo Nazionale di Servizio Sociale nel sistema della Giustizia. 

Delibera n. 012/2022 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: Individuazione dei partecipanti all’evento INAIL del 20 gennaio p.v.. 

La Presidente informa il Consiglio che il collega Panizzi ci ha invitato all’evento del 20 gennaio p.v. e che tale evento 

interessa tutti/e come assistenti sociali per darci indicazioni ed informazioni come INAIL che possono essere utili nella 

pratica professionale. Invita chi voglia, e possa partecipare, a dare la propria adesione ed effettuare un report da presentare 

nella prossima seduta di Consiglio. 

La consigliera Pellecchia si rende disponibile a partecipare. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

la partecipazione della consigliera Pellecchia Giancarla, all’iniziativa organizzata dall’INAIL e dal titolo “Fondi 

INAIL per progetti di reinserimento lavorativo”, che si terrà in video conferenza nella mattina del 20 gennaio p.v.. 

Delibera n. 013/2022 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Autorizzazione per la partecipazione della consigliera Scardala al Seminario di studi “Competenze 

digitali e strumenti per l’esercizio delle professioni sociali: comprendere, apprendere e sperimentare” del 21 gennaio 

p.v.. 

La Presidente informa che la consigliera Scardala è stata invitata dalla Scuola per Assistenti Sociali “Ferdinando Stagno 

D’Alcontres” di Modica a questo evento, insieme all’ex consigliere Panizzi ed al regista Greco, riconoscendo loro anche il 

rimborso per le spese sostenute. La presidente Paradiso porterà i saluti istituzionali da remoto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la partecipazione della consigliera Scardala al Seminario di studi “Competenze digitali e strumenti per l’esercizio 

delle professioni sociali: comprendere, apprendere e sperimentare”, che si terrà il 21 gennaio p.v. a Modica. 
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Si precisa che le spese di trasferta e del pernottamento del 21 gennaio, saranno a carico della Scuola per Assistenti Sociali 

“Ferdinando Stagno D’Alcontres”; gli interventi saranno erogati a titolo gratuito. 

Delibera n. 014/2022 

 

 

Punto n 8 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La consigliera Primavera informa che la prof.ssa Tilli ci ha inviato la nuova locandina per l’evento “Spazio al Tempo”, 

dalla quale si evince che l’Università Roma 3 ha reso disponibile l’Aula Magna. Lei sarà presente da inizio mattinata e si 

occuperà della registrazione degli accessi delle iscritti/e al seminario, insieme alle consigliere Addessi e Pellecchia ed ai 

consiglieri Carlini e Lucarelli. 

La vice Presidente, sulla base delle esperienze precedenti, suggerisce di creare due postazioni per la registrazione degli 

accessi, onde evitare assembramenti e favorire un rapido ingresso delle persone. Suggerisce, inoltre, di chiedere 

all’Università di diversificare l’ingresso degli/delle studenti/studentesse (che non dovranno registrarsi) da quello degli/delle 

assistenti sociali e di sapere quanti sono. Informa che la verifica del green pass è già organizzata dall’Università, pertanto, 

non è necessario occuparsene. 

 

Alle ore 17:53 entra la consigliera Scardala 

 

 

La Presidente informa che è necessario procedere a formalizzare la costituzione del Tavolo regionale UIEPE, che era 

all’o.d.g. della precedente seduta di Consiglio, ma non è poi stato effettivamente deliberato. 

In riferimento al tavolo con il CNOAS, propone la partecipazione della consigliera Scardala, insieme a lei, poiché su 

ciascun Tavolo al momento stiamo proponendo almeno due consiglieri/e onde evitare, tra l’altro, di non essere presenti in 

caso di impedimenti. 

La consigliera Scardala si rende disponibile come partecipante al tavolo regionale ma, come già espresso nella precedente 

seduta, non intende essere referente per il tavolo CNOAS. 

La vice Presidente afferma che la Presidente non possa essere presente su ogni Tavolo e che sia necessario distribuire il 

carico di lavoro in modo più uniforme tra i/le consiglieri/e. Ricorda che a volte accade che, a fronte dei silenzi nel caso in 

cui si chieda una disponibilità, l’Ufficio di Presidenza si impegna per non mancare gli impegni istituzionali. Aggiunge che 

nessuno/a è in pensione e siamo tutti/e impegnati/e nel lavoro e nella vita privata e sarebbe importante che chi è attualmente 

meno impegnato/o con l’Ordine si faccia avanti e dia una maggiore disponibilità. 

La consigliera Scardala si dice d’accordo con la vice Presidente e reputa che si debba fare avanti qualcun altro poiché lei si 

ritiene già sufficientemente impegnata per l’Ordine. Lamenta di aver ricevuto comunicazioni su temi per i quali non si era 

detta interessata come, ad esempio, l’incontro del 19 gennaio p.v. con il CNOAS, per il quale si era resa disponibile la 

consigliera Primavera. 

La Presidente e la consigliera Primavera ribadiscono che il tema è in discussione nella seduta odierna poiché si deve 

stabilire chi sia interessato/a sulla base dell’o.d.g. recentemente ricevuto dal CNOAS, in assenza del quale, nella precedente 

seduta, il consigliere Arduini non si era sentito di poter offrire la propria disponibilità. 

La vice Presidente fa una sintesi dei tavoli e dei/delle relativi/e referenti per poter decidere chi possa essere presente al 

Tavolo Giustizia CNOAS insieme alla Presidente: 

1) Progetto TuMiVedi: consigliera Federici, 

2) Tavolo Minori: consigliere Boccadamo, 

3) Tavolo con l’Ordine degli Psicologi: vice Presidente, 

4) Tavolo Sanità e Salute: Presidente e consigliera Scardala, insieme al consigliere Boccadamo, 

5) Tavolo Ricerca e Università: Presidente e consigliera Pellecchia. 

La Presidente aggiunge che sia importante che al Tavolo con il CNOAS partecipi qualcuno che sta lavorando nel gruppo 

regionale. 

Il Tesoriere ricorda di aver assunto ad interim il coordinamento dell’Area NOP e si rende disponibile a scambiare tale 

coordinamento con la partecipazione al tavolo UIEPE. 

La vice Presidente ricorda che le Aree sono temporanee e, quindi, si potrebbero sciogliere se non riusciamo a fare fronte a 

tutto, reputa invece importante fare fronte agli impegni istituzionali. 

La Presidente ribadisce che siamo in Consiglio per scelta e se vi abbiamo aderito vuol dire che abbiamo capito e compreso 

che oltre al nostro lavoro ricopriamo anche questo ruolo politico che deve essere sostenuto e che non intende convincere 

nessuno/a a farsi avanti. Aggiunge che non sia necessario essere competenti per partecipare a questi tavoli poiché agli stessi 
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partecipano colleghi/e che non sono consiglieri/e e sono competenti nelle tematiche di cui si occupano. Il nostro ruolo è 

raccogliere questa competenza, cercare di non vanificarla e costruire con i/le colleghi/e dei documenti che possano essere 

portati altrove, nei luoghi in cui si decide, sia a livello locale, sia a livello nazionale, nei Tribunali locali e al CNOAS. 

La consigliera Addessi si offre per lo scambio proposto dal Tesoriere, ma si concorda che non sia opportuno considerato 

che la stessa fa già parte dell’Area. 

Stante l’indisponibilità di altri/e consiglieri/e, la vice Presidente suggerisce di sciogliere le Aree; il Tesoriere si dice 

d’accordo e la Presidente afferma che se ne potrà discutere alla prossima seduta, considerata la necessità di andare avanti 

con gli argomenti da affrontare in data odierna. 

La consigliera Segretario, suggerisce di individuare componenti del Tavolo regionale UIEPE non consiglieri/e per 

affiancare la Presidente nel Tavolo del CNOAS. 

Il consigliere Boccadamo concorda con la Presidente che per rappresentare il CROAS non è sempre necessario essere 

competenti della tematica ma a volte è anche sufficiente saper coordinare un gruppo di lavoro. 

La Presidente conclude affermando che all’incontro previsto per il 3 febbraio p.v. parteciperà da sola, così raccoglierà gli 

argomenti, li condividerà con il Tavolo regionale e, successivamente, con maggiore consapevolezza, si deciderà che 

parteciperà con lei al Tavolo nazionale. Passa all’elencazione dei partecipanti al tavolo regionale UIEPE, gli stessi che 

hanno preso parte all’incontro del 7 dicembre u.s.; pertanto, 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’istituzione di un Tavolo regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”, che risulta così composto: 

1) Paradiso Laura, Scardala Stefania; 

1) Arienti Valeria, 2) Boazzelli Michela, 3) Natoli Chiara, 4) Maggiori Paola, 5) Catani Manuela, 6) Palombo 

Alessandra, 7) Palazzi Giovanna. 

Delibera n. 015/2022 

 

La Presidente informa che si deve decidere chi parteciperà all’assemblea con il CNOAS prevista per il 19 gennaio p.v. e 

ricorda che la consigliera Primavera aveva dato la propria disponibilità ed il consigliere Arduini, oggi assente, si era reso 

disponibile subordinatamente alla ricezione dell’o.d.g. da parte del CNOAS. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la partecipazione della consigliera Maria Cristina Primavera all’assemblea dei Consigli regionali fissata per il 19 

gennaio p.v. dal Consiglio nazionale. 

Delibera n. 016/2022 

 

La Presidente informa che è necessario ratificare la partecipazione di: 

1) la Presidente, a La Sapienza per la presentazione degli Ordine agli studenti del corso di laurea triennale in Servizio 

Sociale; 

2) la vice Presidente, per i saluti istituzionali e la consigliera Scardala alla presentazione del mockumentary “Empaty” agli 

studenti del primo anno del corso di laurea in Servizio Sociale de La Sapienza. 

La Presidente informa che in data 29 dicembre si è svolta una riunione con Fondazione Nazionale Assistenti Sociali sul 

progetto TuMiVedi e con i referenti provinciali, a cui ha partecipato insieme alla consigliera Federici. 

La consigliera Federici racconta che il progetto si sta concludendo ed a gennaio si terrà l’ultimo worklab. La FNAS aveva 

dato disponibilità a partecipare ad una riunione organizzativa promossa dal CROAS insieme ai referenti provinciali, 

finalizzata alla costituzione di un gruppo di lavoro regionale stabile con la finalità di mettere in atto azioni di contrasto alla 

violenza nei confronti dei minori stranieri. E’ un tavolo innovativo e la FNAS ha espresso l’intenzione di implementare altri 

progetti che possano implementare quest’area di lavoro. A gennaio sarà resa disponibile una FAD sul portale CNOAS della 

formazione su quanto già svolto dai partecipanti al progetto. Nel prossimo worklab i partecipanti vogliono portare una 

prima bozza di costituzione del tavolo ed il Lazio è una delle prime regioni che sta già costituendo tale documento. 

Riferisce che i/le partecipanti sono molto motivati/e. 

La Presidente aggiunge che se questo lavoro viene concluso, giustifica la stessa esistenza del progetto poiché diventa prassi 

quotidiana di servizio. 

La consigliera Federici conclude affermando che bisogna darsi l’obiettivo di un monitoraggio territoriale sull’area minori 

stranieri a rischio di subire violenza. 
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La Presidente ricorda di aver condiviso con tutti/e la lettera che vorrà accompagnare l’inizio del nuovo anno e 

preannunciare l’arrivo del pagamento della quota annuale. Aggiunge che, insieme a quella lettera, ci sarà un vademecum su 

come deve essere pagata la quota. 

La consigliera Pellecchia informa di aver letto la lettera e di condividerne il contenuto. 

La consigliera Scardala chiede di vedere la seconda lettera e la Presidente chiarisce che attualmente è all’attenzione degli 

Uffici per un ultimo feed back sulle modalità di pagamento e sarà successivamente condivisa. 

Il consigliere Carlini condivide il contenuto e riporta l’attenzione sul linguaggio di genere. 

Le consigliere Addessi, Federici e Primavera affermano di condividerne il contenuto. 

Il consigliere Pierri informa di averne parlato con le colleghe dell’Area Comunicazione ed il dott. Pisani, nell’incontro 

svoltosi ieri e di condividerne il contenuto. 

 

Il consigliere Boccadamo informa che alcuni/e colleghi/e hanno ricevuto la diffida per il pagamento delle quote inevase 

negli anni precedenti ed è stato detto loro, da parte di Agenzia delle Entrate, che devono attendere l'arrivo dell’Avviso di 

pagamento. 

La vice Presidente informa di aver consigliato ad una collega di entrare sul sito di Agenzia Riscossione con il proprio SPID 

ove si trova la situazione debitoria e la possibilità di pagare; è, inoltre, consigliabile verificare la PEC che è un altro canale 

di comunicazione utilizzato da AdE-R. 

Il consigliere Boccadamo aggiunge di aver chiesto agli Uffici dell’Ordine e che gli sia stato risposto di dare indicazione di 

far scrivere agli Uffici per avere risposte su come agire, ma, a suo avviso, potrebbe servire avere un suggerimento da dare 

nell’immediato. 

La vice Presidente propone di utilizzare il proprio suggerimento ed eventualmente di pubblicarlo sul sito. 

Il Tesoriere suggerisce di lasciare che siano gli Uffici ad occuparsi di questa tematica di tipo amministrativo e di consigliare 

ai/alle colleghi/e di aspettare che arrivi la cartella, poiché, è già accaduto, che qualcuno abbia pagato utilizzando il canale di 

Agenzia Riscossione ed abbia poi ugualmente ricevuto la cartella. 

La Presidente ed il consigliere Carlini concordano con il Tesoriere. 

 

La Presidente informa che il CROAS Lazio intende aderire al Manifesto contro la violenza delle parole, così come già fatto 

dal CNOAS ed altri CROAS. Il Manifesto è una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile ed il 

comportamento di chi sta in Rete. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’adesione del CROAS Lazio, al Manifesto della comunicazione non ostile di “parole o stili”. 

Delibera n. 017/2022 

 

La Presidente informa che è necessario deliberare il rimborso spese alla professoressa Elena Allegri per la partecipazione in 

presenza all’evento “Spazio al Tempo” del 21 gennaio p.v.; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. il rimborso delle spese sostenute dalla prof.ssa Elena Allegri, per la partecipazione all’evento “Spazio al 

Tempo”, che si terrà il 21 gennaio p.v., fino ad un massimo di 200 euro; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. Iniziative varie. 

Delibera n. 018/2022 

 

La consigliera Segretario informa di aver dato seguito alla deliberazione del 20 dicembre u.s. sulla registrazione delle 

sedute di Consiglio per finalità di stesura del verbale e di aver provveduto ad informare il legale dell’Ordine, avv. Elena 

Pietropaoli, la quale sta predisponendo la documentazione necessaria ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

La consigliera Cardenia chiede si tenga conto dell’eventualità che lei o il consigliere Pierri debbano sostituire la consigliera 

Segretario, in caso di assenza. 

La Presidente informa che l’UdP vuole proporre a tutti/e i/le consiglieri/e, l’utilizzo di uno strumento condiviso per 

documentare il proprio lavoro, con la finalità di redigere un report annuale del Consiglio. Per utilizzare tale strumento 

occorre avere un account gmail. La vice Presidente provvederà a creare una cartella condivisa che invierà a tutti/e. 
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La vice Presidente aggiorna il Consiglio in merito al lavoro che si sta svolgendo con SoCISS per la CIRSS. Nella giornata 

di ieri si è svolta una riunione con CIRSS a cui ha partecipato lei insieme alla Presidente; le consigliere Federici e 

Primavera la stanno aiutando nei rapporti con le cooperative per il catering. Il comitato organizzativo della CIRSS si ritiene 

soddisfatto perché sono stati inseriti circa 250 contributi, ovvero 100 in più rispetto alla conferenza di Trento. Il prossimo 

passaggio sarà la lettura degli abstract da parte del comitato scientifico ed entro il 10 febbraio si riceverà il feed back sulle 

proposte inserite e se sarà confermata o meno la modalità richiesta tra relazione orale, poster e video. 

La Presidente informa che il CROAS Lazio ha effettivamente inviato 5 abstract. 

La vice Presidente aggiunge che si sta ancora definendo in che modo valorizzare il video di “Empaty” e quale spazio 

dedicare. 

 

Alle ore 19:00 il consigliere Carlini lascia la seduta 

 

 

La consigliera Scardala aggiorna in merito all’evento con “Empaty”, previsto insieme al CNOAS per il 4 febbraio. Come 

tutti/e hanno visto, il regista Federico Greco ha predisposto i video delle testimonianze ed il trailer che gli avevamo 

richiesto; la comunicazione dell’evento sarà fatta insieme al CNOAS ed una data possibile di uscita della promozione è il 

20 gennaio; si è provveduto a richiedere l’accreditamento dell’evento ed a redigere il protocollo di intesa; su YOU Tube si 

possono inserire i diversi link ai video tra cui quello di Giovanni Floris per il quale si dovrà richiedere l’autorizzazione 

formale che informalmente abbiamo già ricevuto; mercoledì prossimo farà la registrazione a Teresa Paoli che fa parte della 

redazione di Iacona. 

Informa che alla fine si è optato per la modalità webinar vista la situazione pandemica, pur essendoci la disponibilità di 

Roma 3 che ha concordato con noi che fosse la scelta più adatta in questo momento. 

Modererà i lavori della tavola rotonda Vittorio Zanon, presidente di ASIT che è una realtà multimediale. 

 

La vice Presidente informa che, per scrivere un testo originale sulla morte di David Sassoli da condividere sui social, ha 

chiesto una consulenza al dott. Pisani. 

 

 

Alle ore 19:15 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 
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