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Verbale n°8/2022 
Riunione del Comitato Direttivo SIEDP 

Conference-call con piattaforma GoToMeeting 
Data: 12.09.2022 ore 14.00 

Presenti: M. Salerno, G. d’Annunzio, M.R. Licenziati, R. Bonfanti, M.E. 
Street, M. Wasniewska, F. Citriniti  

Assenti giustificati: V. Cherubini 

Per la segreteria operativa CCI è presente Alessandra Garelli, Elena 
Baccalaro. 

1) Comunicazioni del Presidente 
  
- Comunicato stampa: la Dottoressa Cannone farà comunicato 
stampa su una delle notizie più attrattive del Congresso Europeo 
 (ESPE 2022 Roma). 
 - Richiesta da parte della Scuola SIEDP: in occasione del II Modulo 
della Scuola il CD della Scuola SIEDP propone un momento ricreativo 
dedicato alla ginnastica posturale di gruppo. La sessione, della 
durata di un'ora, sarà condotta dalla Dr.ssa Lorenza Marangon, 
Laureata Magistrale in Scienze Motorie, che ha chiesto un compenso 
di 100 euro + IVA. Ricordando che anche in precedenti edizioni della 
Scuola sono stati organizzati degli eventi ludici-ricreativi che hanno 
contribuito a creare un clima di condivisione e amicizia tra docenti e 
discenti, il CD della SIEDP approva l’iniziativa e la spesa. 
- Censimento Centri di Endocrinologia/Obesità della SIEDP: il Cd, 
presa visione della survey per i centri di Endocrinologia/Obesità 
pediatrica preparata dalla Prof.ssa Street, incarica CCI a procedere 
con l’invio ai soci indicando una deadline a 3 settimane con un 
reminder dopo 10 gg. Il Presidente chiede di mettere a disposizione 
del CD i risultati della survey diabetologica già inviata ai soci.  
- Giornata mondiale Obesità SIEDP-UISP (03.03.2023): identificate le 
città in cui svolgere l'evento (Napoli, Genova, Messina, Parma) 
La scelta delle città è subordinata alla piena disponibilità dei referenti 
regionali SIEDP a prendere contatti con le Istituzioni locali (Comune e 
partner) al fine di organizzare la propria piazza.  In previsione della call 
con la UISP a settembre resta da definire il programma dell'evento 
(divulgativo o anche clinico) ed i partner che SIEDP intende 
coinvolgere (Pediatri di Famiglia attraverso la FIMP, scuole attraverso 
Ufficio scolastico). Il CD rimanda la discussione alla prossima riunione 
-Survey Osservatorio MASAN di Cergas: il Presidente FISM invita 
Presidente e CD SIEDP a partecipare ad una survey (link: 
https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_8jgiLbhpWJAvnO6 ) che 
intende approfondire il livello attuale di coinvolgimento dei 
professionisti sanitari nei collegi tecnici di gara, l'utilità percepita del 
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loro coinvolgimento e le barriere al loro contributo. Seguirà riunione 
telematica il 4.10 per la condivisione dei risultati. I membri del direttivo 
provvederanno alla compilazione della survey entro il 20/09/22. La 
partecipazione SIEDP all’incontro virtuale del 4/10 dipenderà 
dall’orario, visto l’inizio del Corso di Aggiornamento. In caso di 
indisponibilità la FISM fornirà un report.  
- Rivista Area Pediatrica: la dott.ssa Luciana Indinnimeo, Direttrice 
Scientifica di AREA PEDIATRICA, invita il presidente e tutto il CD a 
proporre argomenti di interesse endocrinologico/diabetologico da 
pubblicare su suddetta rivista. Si discute ed il CD propone di 
presentare un argomento endocrinologico (Obesità) e uno 
diabetologico (Chetoacidosi).  Il CD indica la dott.ssa Licenziati per 
l’argomento obesità ed il prof. Bonfanti per l’argomento diabete. I 
due articoli saranno a nome del CD.  
 
-  PATTO PER IL DIABETE: il Cd aderisce.  In allegato la versione 
definitiva della lettera aperta delle Società ai Leader dei partiti e ai 
candidati alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, affinché il 
diabete sia una delle priorità sanitarie della prossima legislatura. La 
lettera verrà divulgata alla stampa e alle Istituzioni lunedì 12 
settembre. 
 
- 4° OBESITY SUMMIT del 3 ottobre: partecipa il presidente. 
 
-UN PATTO DI LEGISLATURA SULL'OBESITA'(allegato): data adesione 
   

2) Approvazione verbale riunione del 14 luglio 2022 fatto già circolare 
per mail - Il CD approva 
 

3) Situazione contabile/saldo conto corrente SIEDP: Prof. Bonfanti 
comunica che la situazione contabile è stabile. Non vi sono 
particolari segnalazioni rispetto alla situazione presentata alla 
riunione del 14/07/22. 

  
4) Commissione scientifica: Prof Bonfanti 
 

-Vaccinazioni pazienti diabetici o con endocrinopatie/obesità: 
 

La commissione scientifica e il CD chiedono a CCI di inviare ai 
coordinatori dei gruppi di studio un reminder per acquisire entro il 
20.09.2022 la documentazione su vaccinazioni e diabete, malattie 
endocrine in modo da produrre un unico documento da inserire sul 
sito entro ottobre 
  
- Coordinatori dei GdS: il Presidente ed il CD chiedono a CCI di 
inviare reminder ai coordinatori con deadline 25/09/2022 al fine di 

mailto:presidenza@siedp.it
mailto:info@siedp.it
http://www.siedp.it/


                                    
  
 
 SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

      DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Presidenza:  Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - Università di Napoli Federico II 

Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli 
e-mail: presidenza@siedp.it 

Segretario Generale:  Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione AORN Santobono Pausilipon 
 Via Egiziaca a Forcella 18 - 80139 Napoli 

 

Comitato Direttivo 
 
Presidente  
Mariacarolina Salerno 
 
Vice Presidente  
Giuseppe d’Annunzio 
 
Segretario Generale  
Maria Rosaria Licenziati 
 
Tesoriere e Coordinatore 
Comitato Scientifico 
Riccardo Bonfanti 
        
Coordinatrice Commissione 
Didattica 
Malgorzata Wasniewska 
 
Coordinatrice Commissione 
Giovani 
Maria Elisabeth Street 
 
Coordinatore sito web 
Felice Citriniti 
 
 
Presidente Eletto  
Valentino Cherubini 
 
 

 
 
 
 
 
Sede legale e  
segreteria operativa:  
c/o Centro Congressi 
Internazionale S.r.l. 
Via G. Guarini, 4 - 10123 Torino 
Tel. 011/2446911 – Fax 
011/2446950 – e-mail: 
info@siedp.it – www.siedp.it  
P.I. 06390180963  
C.F. 80134730151 
 

 
 
 
 
 

acquisire linee guida recenti e lavori in PDF del GdS per aggiornare 
ed arricchire il sito web 

 
    5)  Corso di Aggiornamento SIEDP 4-6 ottobre Catanzaro:  

Intervengono Prof.ssa Wasniewska e Segreteria CCI (Baccalaro/) per 
gli ultimi aggiornamenti.  
 

La SIEDP offre iscrizione e 2 notti in hotel ai Coordinatori dei GdS se non 
sponsorizzati, e all’Ing. Lamenza. 
Al fine di essere coerenti, per i futuri eventi SIEDP del biennio in corso, in 
particolare Congresso Nazionale, il Presidente propone che 
specializzandi, dottorandi e commissione giovani abbiano l’accesso 
all’evento a quota agevolata (100,00 euro e iva inclusa) 
I coordinatori dei GdS che non verranno coinvolti nel programma o 
non riusciranno ad ottenere una sponsorizzazione, usufruiranno delle 
medesime agevolazioni della faculty (iscrizione e pernottamento). 
 Il CD approva 

 
6)  Commissione Giovani: Prof. ssa Street, in merito all’Aggiornamento su 
“Active learning LAB” viene incaricata di recuperare la 
documentazione da trasmettere al CD e alla CCI in modo da fissare un 
incontro web con i referenti aziendali 

 
7) Aggiornamento sito web:  

 
Attualmente webmaster ci ha comunicato: 
- colore titoli news in azzurro come richiesto + inserito voce “archivio 
notizie” al fondo del box 
- BOX grande: inserita immagine del corso; In elaborazione lo 
scorrimento del medesimo con rimando a “Eventi Patrocinati” e 
“Dicono di noi”  
- BOX più piccoli: richiesta di inserire immagine con scritta senza la 
banda azzurra con scritta bianca in lavorazione 
- Nuova immagine del Box “Updates dalla letteratura”: su proposta 
della Prof.ssa Street alla Commissione web, ricevuto riscontro solo dal 
dott. Citriniti. Il webmaster la sta rivedendo poiché quella ipotizzata 
è coperta da copyright 
- offerte di lavoro/Job Vacancies: definire se attivare sul sito il box. Se 
approvato dal CD preparare ed inviare lettera ai Soci in cui viene 
data la possibilità di pubblicazione sul sito previa visione del CD. 

 
8) Organizzazione congressi per macroarea: come definito nella 
precedente riunione del 14.07.2022 il CD definirà gli argomenti 
principali e comuni ai vari corsi e la commissione didattica definirà la 
strutturazione del programma, moderatori e relatori in relazione alle 
macroaree.  Città proposte: Milano, Firenze, Napoli. I referenti regionali 

mailto:presidenza@siedp.it
mailto:info@siedp.it
http://www.siedp.it/


                                    
  
 
 SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

      DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Presidenza:  Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - Università di Napoli Federico II 

Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli 
e-mail: presidenza@siedp.it 

Segretario Generale:  Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione AORN Santobono Pausilipon 
 Via Egiziaca a Forcella 18 - 80139 Napoli 

 

Comitato Direttivo 
 
Presidente  
Mariacarolina Salerno 
 
Vice Presidente  
Giuseppe d’Annunzio 
 
Segretario Generale  
Maria Rosaria Licenziati 
 
Tesoriere e Coordinatore 
Comitato Scientifico 
Riccardo Bonfanti 
        
Coordinatrice Commissione 
Didattica 
Malgorzata Wasniewska 
 
Coordinatrice Commissione 
Giovani 
Maria Elisabeth Street 
 
Coordinatore sito web 
Felice Citriniti 
 
 
Presidente Eletto  
Valentino Cherubini 
 
 

 
 
 
 
 
Sede legale e  
segreteria operativa:  
c/o Centro Congressi 
Internazionale S.r.l. 
Via G. Guarini, 4 - 10123 Torino 
Tel. 011/2446911 – Fax 
011/2446950 – e-mail: 
info@siedp.it – www.siedp.it  
P.I. 06390180963  
C.F. 80134730151 
 

 
 
 
 
 

saranno promotori nel diffondere il corso, anche attraverso la FIMP 
regionale ed il coinvolgimento di relatori/moderatori FIMP regionali. Si 
propone call tra Presidente, Segretario e Coordinatore Commissione 
didattica con il Referente commissione formazione nazionale FIMP 
(Dott. Giuseppe Di Mauro) per condividere e arricchire gli argomenti 
dei corsi anche al fine di ottimizzare la partecipazione dei pediatri di 
famiglia. Il CD approva. 
Il Direttivo si incontrerà il 24 ottobre in via telematica dalle ore 16.00 
alle ore 18.00 per definire il programma da presentare alla riunione 
con i Referenti Regionali e Coordinatori dei GdS prevista ad inizio 
dicembre (da definire se 1 o 2 dicembre)  
 
 

 9) Referenti Regionali: CCI incaricata di inviare ai Referenti Regionali 
remainder con deadline 25 settembre 2022 sui seguenti punti:  

- Diseguaglianze regionali nell’assistenza ai pazienti con diabete (es.  
erogazione tecnologie, dispositivi ecc  
-Organizzazione regionale per il Certificato INPS per pazienti con 
diabete.  
-Diseguaglianze regionali nell’assistenza ai pazienti con 
endocrinopatie (es erogazione di tutte le formulazioni di GH, 
Burosumab, Idrocortisone e Florinef, ecc) 
- Censimento centri GH (prescrittori SIEDP per l’ormone della crescita).  
 

10. Pratiche nuovi soci (M.R. Licenziati)  
1. BENVENUTI TERESA – Dirigente, libero professionista, specialista in 

endocrinologia e malattie del metabolismo c/o Azienda 
ospedaliera di Padova, presentata da Sara Azzolini e Joaquin 
Gutierrez de Rubalcava Doblas (entrambi Soci SIEDP) 

2. BERNARDINI LUCA – medico in formazione specialistica c/o 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, presentato da 
Alessandra Cassio e Stefano Zucchini (entrambi soci SIEDP) 

3. DI MEO MARINO – specializzando in pediatria c/o Ospedale Ruggi 
d’Aragona di Avellino, presentato da Angrisani Esther e Carolina 
Mauro (entrambi soci SIEDP) 

4. GAETA FRANCESCA - specializzanda in pediatria c/o Ospedale 
Ruggi d’Aragona di Avellino, presentato da Angrisani Esther e 
Carolina Mauro (entrambi soci SIEDP) 

5. GIARDINELLI SILVIA – specializzanda c/o Univ. Studi di Ferrara, 
Arcispedale Sant’Anna di Ferrara. Presentata da Ilaria Polenzani e 
Emanuele Lucarelli (entrambi soci SIEDP) 

6. CRISCI VALERIA – specializzanda in pediatria c/o Scuola di 
Salerno. Presentata da Antonella Klain e Daniela Cioffi (entrambe 
socie SIEDP) 

7. DEL DUCA ELISABETTA – Dirigente ospedaliero, specializzato in 
Pediatria (dottorato di ricerca in pediatria molecolare; Master II 
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livello allergologia e immunologia pediatrica avanzata) c/o 
Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma. Presentato da 
Novella Rapini e Annalisa Deodati (entrambe socie SIEDP) 

8. PIVIDORI SERENA – specializzando universitario c/o ASU FC – 
Clinica Pediatrica Udine, presentata da Elena Fornari e Anita 
Morandi (entrambe socie SIEDP) 

9. PEZZOLI FRANCESCO – specializzando universitario c/o univ. Studi 
di Firenze AOU Meyer, presentato da Stefano Stagi e Sonia Toni 
(entrambi soci SIEDP) 

10. SANDULLO FEDERICA – specializzanda universitaria in pediatria c/o 
Univ. Vita Salute San Raffaele di Milano. U.O Pediatria. Presentata 
da Giulio Frontino e Riccardo Bonfanti (entrambi soci SIEDP) 

11. TRINATI EUGENIO – specializzando universitario c/o univ. Studi di 
Firenze AOU Meyer, presentato da Stefano Stagi e Sonia Toni 
(entrambi soci SIEDP) 

12. PAOLA LORELLO – specializzando in pediatria c/o AOU Federico II 
di Napoli. Presentata da Mariacarolina Salerno e Raffealla Di 
Mase (entrambe socie SIEDP) 

Approvati  
 

 
14) Varie ed eventuali  

 
- Si discute sulle Strategie di collaborazione con la SIP per la 

partecipazione a 1o 2 webinar per l’anno 2023.  
 

 
La riunione si conclude alle ore 19.30 e il CD si aggiorna al 24/10/2022 
su piattaforma gotomeeting alle ore 15 

 
Mariacarolina Salerno 
Presidente SIEDP 

 
 
Maria Rosaria Licenziati 
Segretario Generale 
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UN PATTO DI  
LEGISLATURA  
SULL’OBESITA’ 

 

Durante la Legislatura che si è da poco conclusa, il 13 novembre del 2019, è stata votata all’unanimità alla Camera 
dei Deputati la Mozione , sottoscritta da tutti i gruppi politici, per riconoscere l’obesità come malattia cronica e 
per dare avvio a un Piano nazionale di prevenzione finalizzato a promuovere interventi basati sull’unitarietà di 
approccio. 

Un vero patto di legislatura che ha impegnato tutte le forze politiche a considerare l’obesità una priorità del 
nostro sistema sanitario e che ha consentito all’Italia di essere un Paese guida a livello mondiale nella lotta e 
nella prevenzione all’obesità. 

Un patto di legislatura che si è sostanziato attraverso sinergie con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di 
Sanità, le Regioni e gli Enti Locali per la ricerca di soluzioni volte a considerare l’obesità all’interno del Piano Na‐
zionale della Cronicità, all’interno dei LEA, nel sistema nazionale delle linee guida e all’interno delle reti regio‐
nali di assistenza. 

Un patto che si è interrotto ‐ momentaneamente ‐ con la fine della legislatura, ma che necessita risposte isti‐
tuzionali urgenti. 

L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale e di spesa per i servizi 
sanitari nazionali sia perché la sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento, non solo nei Paesi occi‐
dentali ma anche in quelli a basso‐medio reddito, sia perché è un rilevante fattore di rischio rispetto all’insorgere 
di varie malattie croniche, quali diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. 

Il soggetto obeso riscontra infatti un maggiore rischio di sviluppare altri disturbi di salute, soprattutto a carico 
dell’apparato cardiovascolare, digerente, respiratorio e alle articolazioni. Si stima che il 44% dei casi di diabete 
tipo 2, il 23% dei casi di cardiopatia ischemica e fino al 41% di alcuni tumori siano attribuibili all’obesità e al 
sovrappeso e purtroppo la pandemia dovuta a COVID 19 ha confermato la fragilità e la vulnerabilità della per‐
sona con obesità.  

In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante fattore di rischio per mortalità globale e i 
decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8 milioni/anno nel mondo. 

Oggi considerare l’obesità una condizione o una colpa individuale, fa parte di quello che è definito “stigma” 
che la persona con obesità costantemente subisce. 

Lo stigma sull’obesità, ovvero la disapprovazione sociale, è una delle cause, che, attraverso stereotipi, linguaggi 
e immagini inadatte, finiscono per ritrarre l’obesità in modo impreciso e negativo. L’opinione pubblica, la classe 
politica, i media e anche parte del mondo sanitario hanno una visione superficiale del problema, talvolta anche 
errata. 

Se vogliamo porre fine allo stigma sull’obesità, è importante adeguare il nostro linguaggio e i nostri compor‐
tamenti, aumentando la consapevolezza e migliorando la nostra conoscenza dell’impatto che l’obesità ha sulla 
salute e sull’inclusione sociale delle persone. 

Le immagini di persone che indossano abiti inadeguati e che si comportano in modo stereotipato (ad esempio 
consumando cibi malsani) stanno disumanizzando e generando generalizzazioni ingiuste nei confronti di coloro 
che soffrono di obesità, influendo negativamente anche sulla percezione individuale e collettiva. 

 



Esistono dati a livello globale in merito alla discriminazione basata sul peso in molte delle fasi della vita lavo‐
rativa, incluse i colloqui di selezione e i processi di assunzione, le disparità salariali, i minori avanzamenti di car‐
riera, o azioni disciplinari più severe e maggiori rischi di licenziamenti e di mobbing. 

Inoltre, nell’ambiente scolastico, è noto come il bullismo sui giovani con obesità sia uno dei fattori più presenti, 
cosiddetto body shaming. 

In molti casi, inoltre, la persona con obesità è anche vittima di emarginazione sanitaria, che la discrimina nel‐
l’accesso alle cure e ai trattamenti e che finisce per condizionarne la qualità di vita.   

Purtroppo esistono una forte discriminazione ed emarginazione sanitaria, derivanti dal non riconoscimento del‐
l’obesità nei percorsi clinico‐terapeutici‐assistenziali. Anche questa può dirsi una forma di “bullismo” istituzio‐
nale. 

Il diritto delle persone con obesità a vivere una vita sociale, educativa, lavorativa alla pari delle persone senza 
obesità deve essere considerato l’obiettivo primario delle azioni di governo a livello nazionale e regionale, con‐
siderando l’obesità una malattia. 

La diciannovesima legislatura, che comincerà tra qualche giorno, dovrà assicurare piena continuità e rinnovare 
il PATTO DI LEGISLATURA SULL’OBESITÀ agendo UNITARIAMENTE E SUBITO per garantire alla persona con obe‐
sità il pieno accesso alle cure e ai trattamenti farmacologici. 

Per questo chiediamo a tutte le forze politiche di continuare il loro impegno unitario sull’obesità e inserire nel
l’agenda politica un PATTO DI LEGISLATURA SULL’OBESITA’ che tenga conto dei seguenti sei punti: 

1. Lotta allo stigma clinico ed istituzionale 

2. Considerare l’obesità come malattia cronica  

3. Promuovere linee guida per l’obesità 

4. Garantire il pieno accesso alle cure e ai trattamenti farmacologici alla persona con obesità 

5. Realizzazione delle reti regionali di assistenza per l’obesità 

6. Porre attenzione all’obesità infantogiovanile e a quella di genere 
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Lettera aperta della Società Italiana di Diabetologia  SID e dell’Associazione Medici Diabetologi 
 Amd (con il supporto della Società Italiana di Endocrinologia  SIE, della Società Italiana di En
docrinologia e Diabetologia Pediatrica  Siedp, della Società Italiana di Medicina Generale e delle 
cure primarie  SIMG e degli  Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani  OSDI) ai Leader dei partiti 
e ai candidati alle elezioni politiche del 25 Settembre 2022, affinché il diabete sia una delle prio
rità sanitarie della prossima legislatura. 

Il diabete è una delle più diffuse malattie croniche non trasmissibili e rappresenta una patologia  
complessa, che, per il suo forte impatto socioeconomicosanitario,  necessita di una forte atten
zione istituzionale.  In Italia le persone con diabete sono circa 4  milioni, e si stima che un ulteriore 
milione sia affetto dalla malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. 

Se non diagnosticato, diagnosticato  tardivamente o non trattato appropriatamente il diabete 
può causare  complicanze severe, che coinvolgono  diversi organi e apparati,   incidendo negati
vamente sul  benessere della persona e condizionandone  pesantemente la qualità e la quantità 
di vita,  abbreviandola in media di oltre 6 anni e di quasi 16 se diagnosticato in età pediatrica. 

Chiediamo per questo un PATTO PARLAMENTARE SUL DIABETE, che impegni Governo, Parla
mento e tutte le Forze Politiche perché questa patologia  trovi un posto rilevante nella prossima 
agenda politica, governativa e parlamentare. 

In particolare, chiediamo che come in passato il diabete attraverso la legge 115/87, il Piano Na
zionale sulla Malattia Diabetica e la Missione 6 del PNRR ha giustamente ricevuto  una peculiare 
attenzione legislativa e istituzionale, anche la XIX Legislatura prenda l’impegno a: 

 
Potenziare e Razionalizzare l’assistenza  alla persona con diabete, favorendo la crescita 
di ampie strutture specialistiche in costante e dinamico collegamento in rete con il territorio;  
Aumentare i fondi per  la ricerca sul diabete e sulle malattie endocrinologometaboliche; 
Incrementare i posti per i medici in formazione specialistica in endocrinologia e malattie 
del metabolismo; 
Tutelare i diritti della persona con diabete nell’attività lavorativa, scolastica e sportiva; 
Promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sulla prevenzione dell’obesità 
e del diabete, centrate sulla educazione a comportamenti alimentari  salutari e sulla     
incentivazione dell’attività fisica; 
Garantire il pieno accesso alle cure e ai trattamenti in maniera omogenea su tutto il    
territorio nazionale; garantendo equo accesso all’impiego delle tecnologie avanzate    
per il trattamento del diabete, in particolare in età pediatrica  

 

UN PATTO PARLAMENTARE  
PER IL DIABETE 



 
 

 

 

 

 

                Il Presidente SID                   Il Presidente Amd 

            Prof. Agostino Consoli Dott. Graziano Di Cianni 
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CONFIDIAMO CHE QUESTO NOSTRO  

APPELLO A GARANZIA DI MILIONI DI CITTADINI 

ITALIANI E DELLE LORO FAMIGLIE POSSA  

TROVARE PIENA CONDIVISIONE E  

SINERGIA POLITICA.


