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A  pag.4

I FUNERALI DI PAPA BENEDETTO XVI. L'OMAGGIO DI UNA REGIONE IN LUTTO
Addio a Ratzinger: «Nelle mani del Padre» 
Le ultime cure da due suore pugliesi
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Oltre la nebbia, gli scenari che si aprono 
E per Francesco è già un nuovo cammino

Angelo SCELZO a pag.27

Scuola: è la girandola dei prèsidi 
Ma il Tribunale rimescola le carte

Riflessioni
I NUOVI MAGI 
PARTITI DA SUD 
TRA REALTÀ 
E ASPETTATIVE

In Puglia rotazione ogni 12 anni, nel Lazio ogni sei. I giudici: non è dovuta
I l valzer dei presidi tiene sotto 
scacco la scuola italiana, anche 
se in Puglia la situazione appare 
più chiara e definita. La Corte 
dei Conti ha richiam ato g li U ffic i 
scolastici regionali, invitandoli 
a dare esecuzione alla Legge Se
verino per la rotazione dei d ir i
genti come azione preventiva di 
contrasto al rischio corruzione. 
Nel Lazio si va verso la rotazione 
ogni sei anni (pari a due incari
chi, ognuno da tre anni). In Pu
glia il tu rn  over esiste già, ma è 
applicato ogni 12 anni (quattro 
incarichi). Ma, anche qui, un 
provvedimento rimette tu tto  in 
discussione: il Tribunale ha ac
colto il ricorso di una dirigente 
contro la rotazione, riconoscen
do la peculiarità della professio
ne, sottratta a ll’istituto della mo
bilità . A ndrian i allepagg.2 e 3

I l duro atto d i accusa da parte della Cia

Consorzi, l ’altro salasso 
«Acqua, aumenti assurdi»
Effetti retroattivi sul 2022. «Un vero colpo di mano»

«Quello dei Consorzi di Bonifica 
commissariati è un vero e proprio 
colpo di mano: aumentare a inizio 
anno le tariffe 2023 per i consumi 
di acqua a uso irriguo, e con effet
to retroattivo su tutto il 2022, è as
surdo ed ha effetti devastanti sulle 
aziende». È Gennaro Siedo, presi
dente di Cia Puglia e vicepresiden
te nazionale, a intervenire sul “re
galo” d’inizio anno recapitato dai 
Consorzi di Bonifica Arneo, Stor
nare e Tara, Terre d’Apulia e 
UgentoeLiFoggi. Apag.6

Il caso di Roma: riconoscimento facciale decisivo

Coltellate e terrore in  stazione: 
preso grazie a un’app salentina

Apag.6

Il lungo weekend

Ultim e feste 
con il grattino 
Il pienone 
per g li sconti

De Cesare apag.8

Rudiae, mura 
e Castello: 
la cultura apre 
i suoi tesori
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I l progetto: due i s iti

Cattedrali, ma vegetali: 
con la riforestazione 
nuova vita per g li uliveti

Nuzzaci apag.17
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Proviamo a riscrivere il 
racconto evangelico 
dei Magi (cfr. M t 
2,1-12), adattandolo alla 

situazione del nostro tempo 
e del nostro Paese, 
soprattutto in  riferim ento 
alla condizione del Sud. A 
quel“Sud del Sud dei Santi” , 
secondo l'accezione cara a 
Carmelo Bene, che non è 
sinonimo d i sottosviluppo in  
contrapposizione a un Nord 
evoluto ed emancipato, ma 
progetto estetico-estatico, 
terra di poesia da custodire e 
da valorizzare, preziosa 
alternativa a un mondo 
inarid ito.

In  questa parafrasi del 
racconto evangelico, cambia 
la scena, si invertono i ruo li, 
e i soggetti si presentano con 
nuove identità. Non muta, 
però, il messaggio 
fondamentale: mettersi in  
cammino, accogliere 
l ’offerta dei doni e cambiare 
decisamente la via da 
percorrere. Questa volta, i 
Magi non provengono più da 
Oriente, non sono carichi di 
regali, non sono loro a 
recarsi da Gesù Bambino. 
Sono gente del Sud, dispersa 
in  una terra “arida di 
possibilità e ricca di sapori” . 
Non hanno nemmeno il 
tempo e la possibilità di 
pensare a un viaggio 
avventuroso, impantanati 
nei loro m olteplici problem i 
quotidiani che impediscono 
d i progettare avventure dai 
vasti orizzonti. E quando 
sono costretti a partire dalla 
loro terra, lo fanno per 
bisogno di cibo, d i lavoro e di 
studi, sempre con grande 
rim pianto. Quelli che 
rimangono, si contentano di 
vivere, anzi d i sopravvivere, 
adattandosi alle condizioni 
del tempo presente.

Continua a pag.27
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RIFLESSIONI DALLA PREMA PAGINA
Oltre la nebbia, i nuovi scenari in Vaticano I nuovi Magi, p a rtiti da Sud...

Angelo SCELZO

G li applausi come un canto
gregoriano nella basilica a cielo 
aperto di piazza San Pietro, sparsa 

come d’incenso da u n fi tto velo di nebbia 
che si dirada a stento elascia per tutto il 
tempol’improntadi una .giornata freddae 
severa. Non amava Papa Benedetto questa 
sorta di spartito profano intonato delle 
folle. Ma quale poteva essere, se non 
questo, oggi, il sai uto un po’ fuori 
ordinanza a u n rito tanto solenne quanto 
inconsueto, con il Papa “scelto all’altra 
parte mondo” arrivato all’altare sulla sedia 
a rotelle per l ’addio all’“umile lavoratore 
nellavignadel Signore” che portava a 
termi nela sua intensa giornata di fatica?

Prima timidi, frenati dal timore di 
turbare un irripetibilequadrod’insieme- 
il clima mesto della celebrazione esequiale 
e il contrasto di colori di uno scenario 
superbo e suggestivo-.gli applausi sono via 
viasaliti di tono equanto più la baradel 
Papa emerito, portata a spalla dai sediari, 
si allontanava dalla vista, più forte si faceva 
l ’eco come ad esprimere u na nostalgia 
precoce. Applausi e poi anch e qualche 
voce: “Santo subito”. E del resto, 
suscitando forse più sorprese del dovuto, 
l ’affetto per Benedetto XVI aveva già messo 
in fila un mare di folla nei tre .giorni di 
esposizionedellasalma in San Pietro. 
Quell’ultimo concerto di applausi era 
come una carezza estrema: quellache 
Francesco, quandola bara era già sulla via 
del sepolcro nelle Grotte vaticane, ha 
invece dato, poggiando sul legno “ il cavo 
delle mani” . Gli occh i bassi, la mestizia sul 
volto, il Papa, è rimasto assorto in 
preghiera, per l ’ultimo saluto accanto alla 
bara. È stato l ’attimo in cui tutto si fermato. 
Francesco ha messo da parte la sedia a 
rotelle, rimasta tuttavia in vista sullo 
sfondo di quella tenerissima immagine. 
“ Rimani nel cavo delle mie mani e dammi 
le tue” , erastata, poco prima, l ’esortazione 
che aveva ripreso proprio da un passaggio 
dell’omelia di Papa Benedetto nella Messa 
crismale dell’aprile 2006.

Una carezza “a Benedetto, fedele amico 
dello Sposo”, è stata, in realtà, tutta 
l ’omelia in cui il nome del Papa emerito è 
citato solo u na volta, e alla fine. Ma come

una dedica, anzi un tributo al predecessore 
per quel suo “consegnarsi nella mani del 
Padre suo” . E per dargli atto che, come per 
il Signore, anche le sue mani di perdono e 
di compassione, di guarigione e di 
misericordia, mani di unzione e 
benedizione, lo spinsero nelle mani dei 
suoi fratelli.

Non solo dal testo è apparso eh iaro come 
Papa Francesco abbia voluto parlare di 
Benedetto con le parole e finanche lo stile, 
il linguaggio, i riferimenti di Benedetto. È 
emersa cosi la forma di un “dialogo” 
intenso, spiritualmente forte, segnato dalla 
“dedizione orante” riconosciuta al Papa 
emerito, e eh e “si plasmaeaffina 
silenziosamente tra i crocevia eie 
contraddizioni eh e il Pastore deve 
affrontare” . Un dialogo forse mai tanto 
ricco di significati come in questo congedo 
accompagnatoallavigiliada tante, forse 
troppe attese. Non era mai accaduto, se 
non incircostanzestorichedel tutto 
particolari, che un Papa celebrasse le 
esequiedel suo predecessore, maècerto 
che nessuna celebrazione funebre è stata 
cosi scrutata alungogià prima che 
cominciasse. Questioni di segni 
paraliturgici e di protocollo. Ma non solo. 
Non potevae non è stato questo, tuttavia, il 
centro di una giornata che si consegna alla 
storia per la sua essenza e non per i suoi 
discutibili derivati. Si può parlare, tra 
Francesco e Benedetto, di un ultimo 
“colloquio” davanti all’altare. Erano “soli”, 
di fronte a u na piazza .gremita, alla sch iera 
di celebranti, cardinali, vescovi sacerdoti, 
arrivati da ogni parte del mondo, a 
governanti e a teste coronate di molti paesi. 
“Soli” anche davanti a quella follache i due 
amavano in modo diverso. E che oggi era la 
folladi due pontificati insieme, uno dopo 
l ’altro, in tempi distinti. Non è il punto di 
partenza segnato dall’addio a Benedetto.

Le esequiedel Papa emerito sono .già 
oggi il capitolo di una storiaa sé. L’ha 
vissutauna Chiesa chesi trovadi frontea 
sfide nuove cheanche il pontificato di 
Benedetto si è trovato ad affrontare. Non 
da oggi, con l ’addio al predecessore, 
Francescoha preso nellesuemani il 
testimone. E tuttavia anche per lui inizia 
un cammino in parte nuovo.
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Non manca però il sogno! Nonostante le 
mille difficoltà, rimane ancora la forza di 
sognare o, almeno, di continuare a sperare 
che avvenga per grazia l ’inatteso. E, infatti, 
qualcosa accade! Con un capovolgimento 
delle sorti, ora èGesù, ancora Bambino, a 
mettersi in cammino e a cercare gli smarriti 
di cuore. Questo radicale cambiamento di 
prospettiva non è in contrasto con il dettato 
evangelico, anzi è in piena sintonia con il 
mistero del Natale. La nascita del Verbo di 
Dio in carne umana rappresenta il lungo 
viaggio che il Figlio di Dio non si è 
risparmiato di affrontare per venire dal cielo 
a incontrare l ’uomo che ha smarrito il senso 
della vita e fa fatica a riconoscersi egli stesso 
creato da Dio e fratello degli altri uomini.
Ora, però, sono altri i problemi che 
incombono in questa parte del Sud, 
immagine rappresentativa di tutti i Sud del 
mondo.

Il primo Magio, che Gesù incontra, fa parte 
di quel gruppo di persone che sembrano 
“Spatriati” (libro di Mario Desiati), cittadini 
che si sentono respinti dalla propria terra e 
cercano accoglienza altrove alla disperata 
ricerca di un lavoro e di un posto nella 
società. Personaggi raminghi, che 
camminano senza meta, dispersi e sempre in 
bilico «tra emarginazione e vanagloria». 
Gente disorientata e in continua 
tribolazione, in uno stato di confusione 
perenne rispetto a ciò che si è e a quello che si 
fa, in contrasto con il proprio luogo di 
nascita, i propri familiari, i valori sociali che 
vengono proposti. In questa situazione, non 
c’è nessuna possibilità di salvezza. È 
possibile solo riconoscere altri “Spatriati” e 
incontrarsi nel comune stato di spaesamento 
e disorientamento.

Il secondo Magio appartiene alla 
compagnia di coloro chesi possono definire 
“Li Menati. Persi tra i semi del peccato” (libro 
di Fernando Siasi, alias Nandù Popu). Si 
tratta di gente reietta, quasi da buttare o 
almeno da evitare, che affondale radici in un 
territorio da favola, talvolta però reso terra 
inospitale. Camminano come girovaghi, in 
una continua spola tra passato e presente, tra 
miti e realtà, tra un atto d’amore nei 
confronti della terra d’origine e un 
avvertimento alle nuove generazioni 
affinché imparino a proiettarsi verso il 
futuro proponendosi di cambiare le cose 
senza subirle.

Il terzo Magio appartiene allagrande folla 
degli “Scontenti. Perché non ci piace il 
mondo in cui viviamo” (libro di Marcello 
Veneziani). Non si tratta di infelici, 
malinconici o inquieti, ma di insoddisfatti, 
sempre più dipendenti dai consumi, 
intrappolati in un malessere che corrode, 
costantemente inappagati dalla fabbrica dei 
desideri sempre nuovi che la società propone 
agetto continuo e di cui essa stessa si 
alimenta come un Moloch.

Ora non è più “La Cappa” (precedente libro 
di Marcello Veneziani) ad opprimere. Un 
altro è il male oscuro che si diffonde in modo 
pervasivo nella nostra società. È lo stridente 
contrasto tra le aspettative e la realtà, tra i 
desideri infiniti e inesauribili e le successive 
e permanenti delusioni. La perdita della 
speranza di salvezza e la dimenticanza di Dio 
provocano una condizione umana di disagio 
continuo, di navigazione incerta e senza 
bussola in un mondo diventato una 
superficie liquida. Il Sud appare sempre più 
come terra impoverita dalla denatalità, dalla 
fuga dei suoi giovani all’estero o al Nord. 
Terra angustiata da un atavico fatalismo e 
dal senso di abbandono.

Chi lo salverà il nostro Sud? Chi darà 
risposte soddisfacenti agli “Spatriati”, a “Li 
Menati” e agli “Scontenti”?Bisognerà 
accontentarsi dell’esistente o tentare di 
risvegliare una nuova energia per ridare vita 
a un Sud che troppi indicatori danno ormai 
sulla china di un’irreversibile 
desertificazione e decadenza? Ci si deve 
rassegnare o lottare per capovolgere questo 
lento e inesorabile scivolamento nel nulla e 
dare una spinta propulsiva, una voglia di 
futuro, ancora troppo scarsa? Oppure si deve 
attendere un miracolo?

Certo, se accadesse, sarebbe un lieto 
evento. Ma anche in questo caso, sarebbe 
necessario un coinvolgimento dal basso. 
Bisognerà soprattutto accogliere e farsi 
portatori dei doni che Gesù offre ai nuovi 
Magi: fraternità, speranza e gioia, 
abbandonando la troppo frequentata via 
dell’individualismo, della sfiducia e della 
fatalità per incrociare il nuovo sentiero 
dell’appartenenza, della responsabilità e 
della progettualità.

+ V itoA n g iu li
vescovo d i Ugento-Santa M aria  d i Leuca
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ANNUNCI GRATIS
Tagliando originale (non si accettano fotocopie) 

Solo per privati - esclusi operatori e aziende

ì Per Posta / A Mano.
Inviare il tagliando completo in ogni parte, indirizzandolo a: 
• Tuttomercato/Piemme 
- Via dei M ocenigo, 25 - 73100 Lecce

Auto e Motori

A mano.
Consegnare il tagliando completo in ogni parte

, alle edicole convenzionate o a uno sportello 
Piemme. (v. elenco a fianco)

Rubriche escluso:
• Finanmmenti
• Massaggi
• Investigazioni
• C uo ra  & b a tt ic u o re
• Opportunità d'affari
• Offerta di lavoro
• Massaggi/Centri relax
• Matrimoniali
• Salute/ Cure estetiche
• Astrologia/Chiromantia

• Un solo annuncio per rubrica
• Gli annunci verranno.
- Rubrica 'Matrimoniai': e obbligatorio domiciliarsi presso un fermo posta 
- 1 cUti personali vanno sempre Indicati e resteranno riservati come previsto 
dalla legge 675/96.

Rubriche
Mercatino

Abbigliamento
Arredamento
Antichità
Elettrodomestici
Giardinaggio
Biancheria
Oggettistica
Attrezzature ufficio
HI-FI /Strum, musicali

codice
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008 
5010

Foto/Ottica/Video
Computer / informatica
Telefonia
D’oro e d'argento
Animali
Di tutto un po’

5009
5011
5012
5013
5014
5015

codice
Auto 6001
Moto 6002
Bici 6003
Nautica 6004
Caravan e roulotte^ 6005
Ricambi 6006

Lavoro e affari
codice

Offerte di lavoro 8001
Ricerca di lavoro 8002
Opportunità d affari 8003
finanziamenti 8004

Tempo Libero
codice

Messaggi 
Scuole / lezioni

9001
9002

Hobby / passatempi 9003
Attività artistiche 9011
Collezioni 9004
Sport / fitness 9005
Massaggi / Centri Relax 9008
Salute /Cure estetiche 9009
Cuore e Batticuore 9006
Matrimoniali 9010
Investigazioni 9007
Astrologia / Chiromanzia 9012

Casa

►
1 Settimanale Pugliese 

di annunci economici nneri;a1«Z Q u o tid ia n o
1 TAGLIANDO PER AN NUNCI GRATIS

Compravendita
Affitti
Soggiorni / vacanze 
Uffici / locali / terreni

codice
7001
7004
7007
7010

Compilare il tagliando 
in ogni sua parte Tutto
Rubrica: / /codice

Testo
(vedi elenco a fianco)

fino  a 20 parole - max 150 caratteri escluso n° di telefono  
lasciare una casella fra una parola e l'a ltra

Numero di telefono per recapito dell'annuncio

Dichiaro di non svolgere 
attività a fini di 

profitto, personale 
o per conto terzi, nel 
settore o nel campo 

oggetto dell'inserzione.

Dati del richiedente per esclusivo uso archivio che resteranno 
riservati a i sensi del D igs. 196/03 (ex Legge 67S/96)

Nome
Cognome

V iiL
Cap
Città.
Tel

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
1. T ito la re  del tra ttam ento
Piemme S.p.a„ con sede in Roma, Via Mon 
tello 10, tel 06-377081 Email privacy@- 
piemmeonline.it (di seguito "Piemme") so
cietà concessionaria di pubblicità del 
Gruppo Caltagirone Editore (di seguita "il 
Gruppo"), sarà Titolare del trattamento 
dei dati personali da Lei conferiti, che av 
verrà nei termini e con le modalità ap 
presso specificati.
2. Modalità, fina lità  e base giu
rid ica del tra ttam ento
Sui siti e sulle edizioni cartacee dei quoti 
diani del Gruppo, Lei ha la possibilità di 
inserire annunci di piccola pubblicità (im
mobiliari, necrologie e simili), che com
portano la trasmissione dei suoi dati per
sonali (es. indirizzo e-mail, nome, altri dati 
anagrafici e non). L'Invio di questi dati av
viene su base facoltativa, esplicita e vo
lontaria, e comporta la loro registrazione 
e conservazione su supporti elettronici 
protetti, con adeguate misure di sicurez
za, per ie finalità del servizio e quelle ul
teriormente da Lei concesse e di seguito 
specificate.
I dati di contatto da Lei inseriti nell'an

nuncio verranno pubblicati, mentre i dati 
anagrafici verranno trattati per finalità rii 
tipo amministrativo e fiscale, e, previa 
anonimizzazione, per realizzare analisi 
statistiche in forma aggregata.
Se effettua II pagamento dell'annuncio a 
mezzo carta di credito o paypal. La invitia
mo a fare riferimento anche all'informati
va rilasciata dal gestore del mezzo di pa
gamento utilizzato. Le ricordiamo che 
Piemme non sarà in possesso dei dati del 
ia sua carta di credito. Base giuridica di 
tale trattamento è il contratto pubblicita
rio e pertanto il consenso.
Se ha acquistato annunci ria meno di due 
anni, Piemme potrà proporLe, via posta 
elettronica, offerte relative a prodotti o 
servizi analoghi a quelli già acquistati o 
utilizzati, salva la Sua facoltà di comuni
carci la volontà di non ricevere ulteriori 
analoghe comunicazioni.
I dati richiesti per l'acquisto di annunci e 
quelli richiesti per la registrazione sono 
necessari affinché sia possibile rendere i 
relativi servizi. Pertanto, nel caso in cui 
Lei non intenda fornire i dati personali ri
chiesti, non sarà possibile fornire il servi
zio.

Solo con il Suo esplicito consenso i dati 
potranno essere utilizzati per effettuare 
indagini di mercato e per l'invio di infor
mazioni commerciali ed offerte promozio
nali sui prodotti di Piemme e/o di società 
del Gruppo. Dette comunicazioni potranno 
essere effettuate mediante posta ordina
ria. posta elettronica, telefono, sms, mms.

Sempre con il Suo consenso e nel rispetto 
della normativa vigente, i dati potranno 
essere utilizzati per finalità di profilazio- 
ne, attraverso l'analisi dei dati di naviga 
zione, dell'utiiizzo delle funzionalità mes
se a Sua disposizione, o di altri identifica
tori necessari per ricondurre a soggetti 
determinati, Identificati o identificabili, 
specifiche azioni o schemi comportamen
tali ricorrenti nell'uso delle funzionalità 
offerte.
Infine, con il Suo consenso esplicito, i 
Suoi dati potranno essere forniti ad altre 
Aziende o Enti operanti nei settori edito
riale, finanziario, assicurativo, automobili
stico. largo consumo, no profit, ie quali 
potranno contattarla come Titolari di au 
tonome iniziative. Per gli annunci immobi

liari e le necrologie, Lei potrà facoltativa
mente acconsentire alla trasmissione dei 
Suoi dati di contatto ad agenzie (rispetti
vamente agenzie immobiliari ed agenzie 
funerarie), partner commerciali di Piem
me, le quali opereranno come autonomi 
titolari del trattamento.
Per il rilascio dei consensi facoltativi, Le 
verrà chiesto di cliccare in apposite easel 
le. In ogni momento Lei potrà rileggere 
l'informativa ed eventualmente modifica
re i consensi precedentemente forniti, ac
cedendo al Suo profilo utente. La revoca 
del consenso, già prestato, per la comuni
cazione dei suoi dati a terzi (ad esempio 
agenzie immobiliari), non comporta cessa
zione del trattamenti che i terzi hanno già 
intrapreso, ed a questo fine dovrà rivol
gersi ai medesimi terzi.
I dati sono trattati sia su supporti digitali 
che cartacei.
3. Soggetti ai quali sono comu
n icati i Suoi dati
I suoi dati possono essere comunicati, per 
il rispetto delle finalità di cui all'art. 2, al
le seguenti categorie di destinatari, basati 
nell'Unione Europea: fornitori di servizi

amministrativo-contabili e legali; forni
tori di servizi di assistenza tecnica e cu
stomer care; fornitori di servizi di marke
ting ed analisi di mercato.
I destinatari dei dati verranno nominati da 
Piemme Responsabili Esterni del tratta
mento, ai sensi detl'art. 28 RGPD, e saran
no pertanto obbligati al rispetto della ri
servatezza e della protezione dei Suoi da
ti, ai sensi della normativa di riferimento. 
4. Periodo di conservazione 
dei dati
I dati personali dei clienti che acquistano 
annunci, necessari per finalità di tipo am 
ministrativo, fiscale e legate, saranno con
servati per la durata di dieci anni dall'ulti
mo acquisto, salvo che la conservazione 
per periodi più lunghi sia richiesta per la 
pendenza di procedure contenziose.
I dati di registrazione di utenti che non 
hanno acquistato servizi a pagamento sa
ranno conservati per la durata massima di 
due anni dail'uttimo accesso come utente 
registrato.
I dati di navigazione ed i dati di profilato
ne verranno conservati per la durata mas 
sima di un anno dalla loro acquisizione.

5 .1 Suoi d ir it t i in m ateria di da
t i personali
Lei ha il diritto di accesso, rettifica/inte- 
grazione, cancellazione, limitazione, oppo 
sizione, portabilità dei Suoi dati. Può inol
tre revocare o modificare i consensi pre
stati. Lei ha la facoltà di esercitare inoltre 
tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. 
Lgs. 196/2003.
Lei può ottenere dal Titolare del Tratta
mento o dal Responsabile per la Protezio
ne dei Dati chiarimenti sulla presente In
formativa o l'elenco aggiornato dei Re
sponsabili Esterni a cui sono comunicati i 
Suoi dati.
Per l'esercizio di tali diritti, può contatta
re Piemme presso la sede legale o allindi 
rizzo email privacy@piemmeonline.it ed II 
Responsabile per la Protezione dei Dati 
all'indirizzo email dpo@piemmeonline.it. 
Ha inoltre il diritto di rivolgersi al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, nei 
casi previsti dalla legge.
Qualora ci richieda di cessare tutti i trat
tamenti dei Suoi dati personali, non sare
mo In grado di continuare a fornirle i pro 
dotti o servizi che ci ha richiesto.
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mailto:privacy@piemmeonline.it
mailto:dpo@piemmeonline.it

