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SERVIZI SOCIALI  - ASSOCIAZIONISMO E  POLITICHE GIOVANILI 

Attività 2020  

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus che si protrae da Marzo 2020 ha comportato un sostanziale 
cambiamento nella programmazione e nelle modalità di lavoro dell'Ufficio Servizi Sociali. Nel corso del 2020 hanno prevalso le 
attività di sostegno socio economico ai cittadini ( raccolta domande borse spesa e distribuzione in collaborazione con le 
associazioni solidali del paese, raccolta domande di contributi straordinari) piuttosto che le attività socio ricreative che 
prevedono necessariamente aggregazione e socialità  ( il Centro Diurno Anziani è chiuso da Marzo 2020).  
Servizi  di  Sostegno Alla Famiglia 
Come previsto dalla L.448/98 artt. 65 e 66 l’ufficio servizi sociali raccoglie e inoltra all’INPS le domande di assegno nucleo 
familiare numeroso e assegno di maternità. A Dicembre 2020 sono state inoltrate n. 53 richieste di assegno nucleo familiare 
numeroso e n.23 assegni di maternità. 
Con DGR 1338 del 30 luglio 2013 la Regione Veneto ha innovato le modalità di erogazione dei contributi per le cure domiciliari 
per le persone non autosufficienti. L’assegno di cura è sostituito dall’impegnativa di cura domiciliare. L’Ufficio Servizi Sociali 
garantisce le informazioni necessarie, l’istruzione della documentazione di richiesta e la liquidazione del contributo agli aventi 
diritto. Di seguito le determine di liquidazione del contributo nell'anno 2020 : 
- n. 257/2020 e n.572/2020  -  secondo semestre 2019 con conguagli ICDB e 4^ trimestre ICDM; 
- n.849/2020 e n. 1288/2020 – ICD primo   e secondo semestre 2020. 
Emergenza Coronavirus  - Fondo di solidarietà alimentare - Le dichiarazioni sostitutive per l'accesso al fondo di solidarietà 
alimentare pervenute al Comune di Rosà sono state n.208 (comprensive dei nuclei seguiti dalla Caritas). Rispetto alle 
dichiarazioni pervenute ne sono state accolte n. 161, n. 6 non accolte, n. 4 ritirate, n. 37 valutate non urgenti. Queste sono 



rimaste in sospeso in attesa di nuovi aggiornamenti, in quanto si trattava di nuclei che da una prima valutazione risultavano 
non aver avuto conseguenze economiche rilevanti a causa del Covid-19 o che disponevano di entrate e/o risparmi sufficienti 
per far fronte ai bisogni primari. Il numero complessivo di borse spese consegnate dal Comune al 15.06.2020 è stato di n.247, 
su un totale di n. 132 famiglie. Nello specifico a n. 72 famiglie è stata effettuata una sola consegna, a n. 30 famiglie sono 
state effettuate n. 2 consegne e n. 30 famiglie sono state effettuate più di due consegne (da 3 a 8). I volontari della Caritas 
Rosatese, inoltre, hanno consegnato settimanalmente borse spese alle n. 29 famiglie da loro seguite. Per la predisposizione 
delle borse hanno attinto dalla fornitura di generi alimentari acquistata dal Comune con il fondo solidarietà, più beni già in 
loro possesso. I volontari hanno effettuato anche acquisti di generi alimentari freschi e le spese sono state in parte rimborsate 
dal Comune per un totale di € 996,50.La somma utilizzata per l'acquisto dei generi alimentari inseriti nelle borse spesa 
ammonta a complessivi € 20.665,66 (dato rilevato in data 22.06.2020).La richiesta di rinnovo della spesa  avveniva 
telefonicamente, previo aggiornamento della situazione e rivalutazione da parte dei Servizi Sociali. Ove necessario, veniva 
richiesta documentazione integrativa.Per la prima fase, in virtù delle misure di sicurezza ministeriali, per limitare gli 
spostamenti, il Comune ha ritenuto di procedere con l'acquisto diretto di generi alimentari e beni di prima necessità, 
effettuando la consegna di borse spesa a domicilio, grazie alla collaborazione degli enti del terzo settore come il Gruppo Alpini 
di Rosà e la Caritas Rosatese.Sempre nella prima fase emergenziale, per far fronte  all'elevato numero di richieste pervenute, 
sono state programmate due uscite a settimana da parte dei volontari del Gruppo Alpini. Ad ogni uscita sono state effettuate 
in media 15/20 consegne di borse spesa (dato variabile in base alle richieste settimanali). È stata, inoltre, effettuata un'uscita 
settimanale da parte dei volontari Caritas per le famiglie da loro conosciute.Rispetto alla borsa spesa il costo medio variava 
dai € 45,00 ai € 60,00. La quantità e la tipologia di prodotti veniva stabilita in base alle caratteristiche del nucleo familiare e 
alla data dell'ultima consegna effettuata. Per la predisposizione delle borse veniva fornita ai volontari la composizione del 
nucleo familiare e segnalata la presenza di minori e neonati.Nella seconda fase dell'emergenza, è stata introdotta anche una 
consegna di frutta e verdura fresca a tutte le famiglie che hanno usufruito della borsa spesa. Per alcuni nuclei individuati dai 
Servizi Sociali è stata effettuata più di una consegna in virtù della condizione di maggior necessità protratta nel tempo. Le 
borse con frutta e verdura fresca consegnate sono state n. 240 e la somma impegnata dal fondo di solidarietà è di € 
7.700,00.Per la terza fase è stata prevista l'individuazione da parte dei Servizi Sociali delle persone e famiglie maggiormente 
colpite sul piano socio-economico dall'emergenza Covid-19 e la consegna alle stesse di buoni spesa e buoni frutta e verdura, in 
aggiunta ai buoni carne già introdotti con determinazione n. 508 del 12.05.2020. Per la distribuzione dei buoni carne, del 
valore nominale di € 25,00 o € 50,00, hanno aderito n. 6 macellerie presenti nel territorio comunale. La somma impegnata dal 
fondo di solidarietà per la predisposizione dei buoni carne è di € 5.500,00. 
Nel mese di luglio 2020, visti gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio che hanno consentito 
un graduale ripristino della libera circolazione e riapertura delle attività, è stata sospesa la distribuzione delle borse spesa e si 
è proceduto all'erogazione di buoni per l'acquisto di generi alimentari. Nel corso del secondo semestre 2020 sono stati erogati 
n. 55 buoni spesa, n. 8 buoni carne e n. 14 buoni frutta e verdura. 
Centro ricreativo estivo comunale 
Il Centro ricreativo estivo comunale è stato avviato dal  22 giugno  2020 nella sede storica di Via Lepanto presso la Scuola 
dell'Infanzia statale "Gli Aquiloni"  per 6 settimane con un progetto riformulato per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di Covid-19 e in ottemprenzna alle linee giuda ministeriali e regionali.L’orario si articolava con l’accoglienza 
anticipata alle 7.30 e il prolungato del pomeriggio fino alle ore 17.00. La retta di iscrizione comprendeva il servizio mensa e la 
frequenza in piscina due mattine la settimana. A fianco della normale attività quotidiana, sono state organizzate 2 gite 
giornaliere di gruppo.E' stata confermata la gestione dei Centri all'associazione A.S.D.Planet Sport di Tezze sul Brenta in 
considerazione dell'ottimo riscontro avuto gli anni scorsi. Gli iscritti al CREC 2020 sono n.85. 
Nell'ambito della misura di contrasto alla povertà denominata Reddito di Inclusione (ReI), al 31/07/2020 si sono conclusi gli 
interventi di educativa domiciliare avviati a ottobre 2019 per n. 3 nuclei familiari beneficiari ReI. I progetti di intervento 
educativo sono stati finanziati attraverso i fondi del Programma Operativo Nazionale Inclusione dedicati all'attivazione di 
misure e servizi rivolti ai componenti dei nuclei familiari beneficiari della misura ReI, per favorire la fuoriuscita dalla 
situazione di bisogno. 
Minori  
L’ufficio Servizi Sociali segue tutto l’iter di inserimento, di liquidazione della retta e il monitoraggio del percorso del minore in 
struttura. Nell'anno 2020 il Comune di Rosà non ha avuto in carico minori ricoverati in comunità. Anche per il 2020 è stato 
liquidato il contributo annuale spettante alle famiglie affidatarie residenti – determina n. 143 del 31.01.2020  - per un totale 
di €.23.040,00 e determina n.1307 del 11.12.2020 per un totale di €.4.805,42. Nell'ambito della misura di contrasto alla 
povertà denominata Reddito di Inclusione (ReI), nel mese di ottobre 2019 ha preso avvio il servizio di educativa domiciliare per 
n. 3 nuclei familiari beneficiari e si sono conclusi il 31 Luglio 2020. I progetti di intervento educativo sono stati finanziati 
attraverso i fondi del Programma Operativo Nazionale Inclusione, dedicato all'attivazione di misure e servizi rivolti ai 
componenti dei nuclei familiari beneficiari della misura ReI, per favorire la fuoriuscita dalla situazione di bisogno. 
Servizi In Favore Degli Anziani 
Centro Diurno Anziani Rosatesi – Le attività del Centro sono basate sulla socialità e l'aggregazione e a Febbraio 2020, come 
tutte le attività sociali, sono state sospese in ottemperanza alle restrizioni ministeriali e regionali in emergenza pandemica da 
COVD -19. I locali del centro sono stati sanificati e ad oggi si attende  la cessazione  della pandemia e il riavvio pian piano di 
tutte le attività compresa  la riapertura delle attività del Centro in sicurezza.  
Il primo turno marino dei soggiorni climatici a Igea Marina – Giugno 2020 – è stato annullato in conseguenza dei protocolli 
COVID 19. 
Il secondo turno a Jesolo – Hotel Florida – dal 29 Agosto al 12 settembre, visto l'allentarsi delle prescrizioni COVID 19, ha visto 



la partecipazione n.12 anziani.  
Servizio telesoccorso telecontrollo - servizio istituito al fine di assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante 
l’attivazione di un sistema organico di presidi e controlli L.R. 26/1987- è gestito dalla TESAN- A dicembre 2020 sono state 
istruite n.8 pratiche per l'accesso al servizio. 
SAD – Il Servizio di Assistenza Domiciliare garantisce assistenza diretta alla persona, aiuto domestico, prestazioni igienico 
sanitarie complementari alle attività di assistenza e tutela, attività di supporto socio-educativo. Il servizio è finalizzato inoltre 
a promuovere e a sviluppare l'autonomia personale e familiare, la rete di relazioni ed il mantenimento della persona nel 
proprio ambiente e viene erogato con modalità e caratteristiche diverse  a seguito di valutazione professionale delle esigenze 
dell'utente. E' svolto da operatrici qualificate. Il monitoraggio del servizio nel corso dell'anno è di competenza dell'Assistente 
sociale. I costi del servizio variano a seconda dell'indice ISEE del nucleo  familiare dell'utente. A Dicembre 2020  gli utenti 
dell'assistenza domiciliare erano n.30 di cui n.11 con accessi giornalieri dal Lunedì al Venerdì. Il totale di accessi delle 
operatrici SAD a domicilio, nell'anno solare 2020,  sono stati n.4160. Dei giornalieri, n.3 utenti, necessitano della presenza di 
due operatrici. L'80% degli accessi è per ultrasettantacinquenni. Da segnalare tra gli utenti n.2 persone relativamente giovani 
(1965) che necessitano di supporto, uno per grave inabilità fisica e uno per grave inabilità pschica. 
Con determina n.1359 del 18.02.2019 si prende atto dell'aggiudicazione definitiva dei servizi socio assistenziali alla Società 
"Bassano Solidale Società Cooperativa Sociale" – Periodo 01.01.2020/31.12.2022 con possibilità di rinnovo per altri 3 anni. 
Servizio di trasporto sociale  -  Nel corso del 2020 gli autisti del trasporto sociale hanno effetuato c.a. 1900 viaggi per n.32 
cittadini (anziani e persone svantaggiate per mancanza di supporto familiare). La presa in carico per il trasporto è di solito 
reiterata con più richieste per accompagnameto A/R presso ambulatori medici, ospedali e centri di cura e diagnostica anche 
fuori regione.  Le numerose richieste  rendono il  trasporto sociale parte integrante e sostanziale dei servizi offerti dal 
Comune.  Da Febbraio a Giugno 2020 il servizio con i volontari è stato sospeso come previsto  dalle restrizioni causa pandemia 
da Covid 19 in quanto il personale volontario era a rischio di contagio poichè ultrasessantacinquenne. L'urgenza dei trasporti, 
nel periodo di pandemia, è stato garantito dalle operatrici OSS in convenzione per l'assistenza domiciliare. Nel corso 
dell'estate 2020 il servizio dei volontari è pian piano ripreso  fino a coprire interamente tutte le richieste. Al 31 Dicembre i 
volontari disponibili erano n.4. Dall' autunno 2020 è diventato un servizio fisso anche il trasporto n.5 dializzati residenti, tre 
volte alla settimana. I viaggi totali A/R presso l'Ospedale di Bassano del Grappa, solo per i dializzati, nell'anno soalre 2020, 
sono stati 144. 
Servizio di consegna pasti a domicilio – continua  la consegna  tutti i giorni dal Lunedì al Venerdi dei pasti a domicilio, in 
continuità di servizio con le mense scolastiche. Il costo del pasto per l'utente varia a seconda dell'indice ISEE del proprio 
nucleo familiare.  Anche per i pasti domiciliari l'utenza è equamente suddivisa tra Rosà capoluogo e frazioni. A Dicembre 2020 
gli utenti erano n. 28 per un totale di  consegne, nell'anno solare  2020,  di n.1780 pasti diversificati a seconda delle esigenze 
nutrizionali (dieta liquida, personalizzata su presentazione  di certificato medico, da menu' stagionale). 
Rette case di riposo - La spesa viene annualmente impegnata quale partecipazione parziale o totale per il ricovero di anziani 
residenti in istituti o case di riposo. Gli anziani ospiti in casa di riposo con compartecipazione comunale alla retta sono n.11 
con un impegno di spesa per l'anno soalre 2020 di €. 92.870,00 autorizzata con D.G. n.21 del 27.01.2020 e n.87 del 04.05.2020. 
Casa alloggi, centro diurno, distretto sanitario e centro servizi –  
Gli alloggi protetti per anziani di Piazza San Marco sono n.13. Nel corso del 2020 si sono liberati n.2 alloggi. E' in programma, 
entro l'estate 2021, la stesura di un nuovo bando e conseguente graduatoria per rioccupare gli alloggi vuoti.  
Presso il Distretto Sanitario l'Ulss 7 Pedemontana ha attivato il progetto “Medicina di Gruppo Integrata", in collaborazione con 
il Comune di Rosà, a cui hanno attualmente aderito 6 medici di base di Rosà. 
A settembre 2018 è stato inaugurato, presso il Centro Diurno Anziani, il "Centro Sollievo" per persone con demenza lieve. 
L'iniziativa è promossa dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana, dall'Associazione A.M.A.D. in collaborazione con l'Assessorato ai 
Servizi Sociali del Comune. Il Centro Sollievo di Rosà è un luogo di accoglienza, dove per alcune ore a settimana, volontari 
formati accolgono persone malate di Alzheimer o altre demenze lievi. Si svolgono attività quali stimolazione cognitiva, 
ginnastica, musicoterapia, laboratori creativi, sportello medico e psicosociale. L'obiettivo è quello di dare sollievo e 
aumentare le risorse della familgie ove vi sia una persona con malattia di Alzheimer, contrastandone l'isolamento e integrando 
volontariato, famiglie e servi sociosanitari. Anche il Centro Sollievo ha sospeso l'attività in emergenza Covid 19 e rimane in 
attesa di riapertura fatte salve le norme e le restrizioni di contenimento e di contagio. 
Emergenza Coronavirus -  Nel primo periodo di quarantena è stata effettuata una mappatura degli anziani ultra 80enni che 
dallo stato di famiglia anagrafico risultavano soli. L'Ufficio Servizi Sociali ha provveduto a contattarli telefonicamente per 
raccogliere eventuali bisogni specifici e per informarli rispetto ai servizi attivabili in caso di necessità.  
Progetto "Anziani al Centro" 
Con delibera n. 208 del 19.08.2019 il Comune di Rosà ha aderito all'Avviso Pubblico promosso dalla Regione del Veneto (DGR n. 
908 del 28.06.2019) per il finanziamento di iniziative volte a valorizzare e promuovere l'invecchiamento attivo, presentando il 
progetto "Anziani al Centro". Il progetto si snoda in una serie di iniziative di carattere culturale, informativo e ricreativo nel 
periodo autunno 2019/primavera 2020. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, a partire dal 25/02/2020 sono state sospese 
le azioni progettuali, in considerazione del target dei destinatari e della chiusura dei luoghi nei quali le attività si sarebbero 
dovute svolgere (Centro Diurno, Centro Nuoto Rosà, Scuola). 
3.11 A causa della pandemia la tradizionale FESTA degli ANZIANI, che viene organizzata la  prima domenica di Ottobre al 
palazzetto dello Sport, è stata annullata. 
L'Amministrazione Comunale ha fatto comunque sentire la sua vicinanza alla popolazione anziana di Rosà con l'invio di un 
saluto e un piccolo omaggio recapitato a domicilio. 
Servizi In Favore Degli Immigrati 



Convenzione con Ass. Casa a Colori  per la gestione sportello immigrati - approvazione convenzione annuale per la gestione di 
un centro servizi sportello per gli immigrati extracomunitari ex L.R.n.9/1990 – progetto segretariato sociale/ sportello a favore 
degli immigrati, deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni afferenti l’Azienda ULSS n.7 Pedemontana con un costo 
per il comune di Rosà, in quota parte, pari a €.0,16 per residente di ogni anno. 
Associazionismo e gruppi di volontariato 
Rimangono tra le competenze di questo ufficio l’erogazione di contributi economici a sostegno dell’attività annuale di tutte le 
associazioni e gruppi di volontariato rosatesi che ne fanno richiesta.   Le ricorrenze del XXV Aprile e del IV Novembre – anno 
2020 – poichè in piena pandemia da coronovirus -  si sono  celebrate con una breve cerimonia  a Rosà capoluogo, senza la 
presenza della cittadinanza  e con la benedizione e deposizione delle corone di alloro nei monumenti ai caduti di Rosà e 
frazioni. 
Servizi In Favore Delle persone disabili 
E’ attivo il laboratorio integrato per disabili in collaborazione con il servizio disabilità dell’ULSS n.7 Pedemontana – sospese le 
attività in emergenza coronavirus -  
progetto alla vita indipendente  Legge 104/92 e Legge 162/98 informazione relative ai contributi previsti e collaborazione con 
l’ULSS n. 7 Pedemontana per la predisposizione dei progetti. 
Servizi Sociali Delegati 
E’ annuale l’impegno e la liquidazione delle spese quali quote deleghe ASL a carico del Comune di Rosà. Sono spese 
obbligatorie per assicurare assistenza ai portatori di handicap, gestione strutture tutelari e residenziali per handicappati e 
inabili, consultori familiari, prevenzione, recupero, inserimento sociale dei tossicodipendenti, residenti a Rosà.  
È assicurata la rappresentanza alla conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni – E’ competenza di questo ufficio l’impegno e la 
liquidazione delle spese di funzionamento della Segreteria Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni e la raccolta ed archiviazione 
dei verbali. 
 Servizio Casa 
La raccolta di domande  per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica  si è svolta con il nuovo Bando Erp 2020 
nel periodo Ottobre/Novembre con l'inserimento delle domande nella piattaforma regionale. Sono state raccolte n.35 
domande di partecipazione e trasmesse all'ATER di Vicenza, come da convenzione in essere con l'ente stesso, per l'assistenza 
tecnica di cui alla L.R. n.39/2017. La convenzione con ATER per le funzioni tecniche, è stata rinnovata per il prossimo triennio 
con D.G.M. n.108 del 09.06.2020. 
Nello stesso periodo Ottobre/Novembre 2020 sono state raccolte anche le domande di contributo regionale  "Fondo sostegno 
affitto – 2019 /2020" per  un totale di n.122 ( n.61 per ogni annualità).Rimaniamo in attesa della liquidazione da parte della 
Regione delle somme da liquidare ai beneficiari. 
 Attività varie ufficio servizi sociali  
Campagna di informazione 5 x mille alle attività sociali del comune 
Come ogni anno, ad Maggio 2020 è stata promossa la campagna informativa per sensibilizzare la cittadinanza a devolvere  il 5 
x mille dell'IRPEF alle attività sociali svolte dal comune, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi . La 
lettera informativa è stata  recapitata a tutte le famiglie rosatesi con allegata la relazione delle attività sociali del Comune a 
mezzo social media.-  
Nel 2019 il Comune di Rosà ha incassato €.21.644,27 relativo al gettito IRPEF dei precedenti anni d'imposta, che i cittadini 
rosatesi hanno deciso di evolvere ai servizi sociali comunali. 
 Politiche Giovanili 
Continuano le attività annuali rivolte ai giovani rosatesi, con lo scopo di favorire la socializzazione e il coinvolgimento dei 
ragazzi alla vita sociale e culturale del paese. Attività che  spesso si svolgono in strutture comunali come la sala consiliare per 
i convegni, le palestre per i meeting sportivi ecc. 
Con D.G.M. n.112 del 09.06.2020 Il Comune di Rosà ha approvato  il progetto “Ros act ”  allo scopo di stimolare minori e 
adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo, un tempo critico, spesso vuoto di esperienze e perciò  di significato – 
sopratutto per le generazioni di pre-adolescenti e adolescenti – attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva 
e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale afferente l'area territoriale suddetta.  Il 
progetto si è sviluppato con le seguenti caratteristiche: 
- 3 settimane complessive – dal 6 al 24 luglio 2020; 
- orario giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 
- 5 squadre di ragazzi dislocate a Rosà e nelle frazioni per un totale di 15 squadre nelle 3 settimane composte ognuna da 5 
ragazzi di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni; 
- ogni squadra sarà accompagnata da un tutor di età compresa tra i 18 e i 29 anni,  da un handyman ,  da n. 3 Responsabili/
Coordinatori  e da n. 3 Expertise;  
La situazione legata all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e le conseguenti indicazioni derivanti dalla normativa 
nazionale e regionale, hanno imposto di organizzare le attività estive per i ragazzi con modalità diverse rispetto alle 
precedenti annualità, garantendo la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate dall'ordinanza del Presidente della Giunta 
regionale n. 55 del 29.05.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 – ulteriori disposizioni” e in particolare l'Allegato A della suddetta ordinanza “Linee di indirizzo per la riapertura dei 
servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17”; 
I giovani partecipanti sono stati  coinvolti in svariate attività , a Rosà e nelle frazioni, di cura del bene comune : dalla 
tinteggiatura spogliatoi delle strutture sportive, al riordino della aule di scuole elementari e moltissimo altro ancora. Il 
progetto ha avuto un riscontro molto positivo in termini di adesioni, che sono risultate superiori ai posti disponibili, ma anche 



in termini di esperienza finalizzata allo scambio intergenerazionale e allo sviluppo di attività manuali. A favore di tutti i 
partecipanti al progetto è stata prevista l'assegnazione al termine della settimana di lavoro di un "buono fatica" (libri, 
alimentari, abbigliamento e calzature, tempo libero, farmacia), spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel Comune, che 
hanno aderito. 
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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