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L’Agenzia delle entrate è un Ente giovane: non
tanto perché ha superato da poco i vent’anni,
quanto piuttosto per una prerogativa che è tipica
della gioventù, vale a dire la capacità di guardare
sempre a nuovi traguardi e a nuove sfide. La pri-
mavera del 2022 lo dimostra ancora una volta
portando con sé due novità importanti: la video-
chiamata e l’avvio del tirocinio per selezionare
nuovi funzionari. La videochiamata si affianca ai
servizi della prechiamata e della richiamata e
completa il quadro dei servizi che hanno trovato
grande sviluppo durante l’emergenza sanitaria.

L’esigenza di limitare gli spostamenti ed i
contatti diretti fra le persone ha, infatti, spinto
fortemente l’erogazione di servizi da remoto e ha
gettato così le basi per un’evoluzione, anche cultu-
rale, nella fruizione del servizio pubblico, che ora
potrà esplicare i propri indubbi vantaggi anche al di
fuori della logica emergenziale in cui è nata. L’idea
di fondo è molto semplice: ridurre il più possibile i
casi nei quali l’utenza è costretta a recarsi fisica-
mente presso un ufficio; fino a ieri per ridurre i ri-
schi di contagio, da domani per una più efficiente
gestione del tempo a vantaggio di tutti. Con la vi-
deochiamata si va a riprodurre da remoto un
incontro dal vivo, con la possibilità, quindi, di ge-
stire anche la comunicazione “visiva” di una
interlocuzione, aspetto rilevante nell’erogazione di
un servizio specie nei confronti dell’utenza meno
incline ad utilizzare i servizi telematici, CIVIS e
Consegna documenti innanzi a tutti. Confidiamo che
presto, pur cessando le esigenze di distanziamento,
si amplierà ancora di più la possibilità di dedicare

tempo prezioso ai nostri concittadini con l’utilizzo
di questo nuovo canale di interlocuzione. Ecco
perché doversi recare fisicamente una volta in me-
no presso un front office rimane un’opportunità
importante da cogliere, sempre.

E se da un lato la tecnologia ci consente di
mantenere elevati standard di funzionamento,
dall’altro l’Agenzia ha avviato una vasta campa-
gna di assunzioni attraverso procedure con-
corsuali, la prima delle quali nelle prossime setti-
mane giungerà al traguardo con l’inizio del tiroci-
nio, allo scopo di ripristinare la consistenza degli
organici che negli ultimi tempi hanno visto il
collocamento a riposo di numerosi colleghi che
ringraziamo per il lavoro da loro svolto
nell’Amministrazione finanziaria. Il nostro Ente da
anni ricorre a questa formula di selezione, che
integra le classiche prove scritte e orali con un se-
mestre di attività “sul campo”, attuata presso gli
Uffici operativi. Si tratta di una metodologia di re-
clutamento indubbiamente impegnativa ma che ha
dimostrato, nel tempo, di poter completare in ma-
niera decisiva il profilo di idoneità dei singoli
candidati, approfondendo aspetti difficilmente ve-
rificabili nel contesto delle sole prove teoriche. I
candidati da valutare sono molti: andranno inseriti
nella quotidianità degli Uffici e poi seguiti con
attenzione attraverso il sistema del tutoraggio, il
tutto alla ricerca dei centosessanta vincitori finali
della selezione. Nuovi traguardi e nuove sfide, di-
cevamo, da perseguire e affrontare guardando
sempre avanti, come sanno fare i giovani e come ci
imponiamo di fare anche tutti noi.

EDITORIALE

3

Guardando sempre avanti

FABIO IGNACCOLO
Direttore regionale del Piemonte



Dal mese di marzo ha preso il via in Piemonte il
nuovo servizio di videochiamata che amplia l’assi-
stenza resa dagli Uffici territoriali dell’Agenzia
delle entrate. Si tratta di un vero e proprio
sportello virtuale che garantisce gli stessi servi-
zi dello sportello fisico, ma senza code o attese. Il
servizio di videoappuntamento è un’evoluzione
interessante delle attività di assistenza a distanza
poiché mette a frutto l’esperienza e la tecnologia
con cui amministrazione pubblica e cittadini si so-
no misurati intensamente negli ultimi due anni se-
gnati dall’emergenza sanitaria. L’Agenzia delle
entrate offre così una valida alternativa ai cittadini
che hanno necessità di un dialogo diretto ma che,
per diverse ragioni, possono avere difficoltà a spo-
starsi per andare in Ufficio in orario lavorativo.

Si parte con una sperimentazione - Il
servizio parte in forma sperimentale su un
campione cospicuo di Uffici territoriali in regione
Piemonte, ed è attivo in tutti i capoluoghi di pro-
vincia. Per il Direttore dell’Agenzia delle entrate,
Ernesto Maria Ruffini “è adesso possibile prenotare un
appuntamento online e dialogare con un funzionario
dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal
luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario
recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Co-
municare con il fisco diventa più facile e compatibile con
gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplifi-
cazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

Quali operazioni si possono fare in vi-
deochiamata? È possibile ricevere assistenza sui
rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui
contratti di locazione e richiedere il duplicato della
tessera sanitaria.

La videochiamata può essere effettuata su ri-
chiesta del contribuente, che può prenotare
online sul sito internet o tramite la APP
dell’Agenzia, selezionando la linea di appunta-
mento in videochiamata di interesse. La richiesta di
appuntamento può essere rivolta al proprio Ufficio
di riferimento (per residenza, sede legale o sede di
registrazione di un atto) oppure all’Ufficio che ha
in carico una determinata pratica (ad esempio, una
richiesta di rimborso).

Ma la videochiamata può essere attivata anche
su proposta dell’Ufficio. In questo caso su ini-
ziativa del funzionario che ha una pratica in carico
ed ha bisogno di un confronto diretto che, ad
esempio, non è possibile gestire via email.

In via sperimentale, dal 21 marzo, nelle Dire-
zioni provinciali di Cuneo, Novara, Vercelli e
delVCO il servizio di videochiamata è attivo anche
per avvisi di accertamento, atti impositivi, inviti,
questionari e processi verbali di constatazione.

E per la privacy? Quando l’utente prenota il
videoappuntamento riceve l’Informativa sul trat-
tamento dei dati personali ai sensi del Regola-
mento sulla privacy. Inoltre, l’Agenzia delle
entrate si impegna a non effettuare alcuna regi-
strazione, e in fase di prenotazione chiede
all’utente del servizio di fare altrettanto. Infine,
per il videocollegamento, l’Agenzia delle entrate
utilizza piattaforme con elevati requisiti di sicu-
rezza.
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MIGLIORA L’ASSISTENZA



Rinnovato il patto tra Regione Piemonte e
Agenzia delle entrate con la firma della convenzio-
ne che rinnova, per il triennio 2022-2024, la
collaborazione per la gestione dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive (Irap) e dell’addizio-
nale regionale all’imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche (Irpef). A siglare il documento sono
stati il presidente della Regione, Alberto Cirio, e
il Direttore regionale del Piemonte dell’Agenzia
delle entrate, Fabio Ignaccolo.

“Pagare le tasse è un dovere - ha dichiarato il
presidente Cirio - e cerchiamo di farlo fare nel mi-
glior modo possibile, dando risposte a legittime ri-
chieste di chiarimento e assistenza al contribuente,
strumenti in cui credo molto. Si tratta di un servi-
zio che va gestito in maniera rispettosa nei
confronti dei cittadini”. “La Convenzione rappre-
senta un passaggio importante nel percorso di
collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e le
realtà del territorio – ha spiegato il Direttore, Fa-
bio Ignaccolo – L'Agenzia fornisce alla Regione le
proprie strutture tecniche e le proprie compe-
tenze professionali in campo tributario, in un’otti-
ca di complessiva economia di scala per la pubblica
amministrazione. Si rinnova un accordo che ha
avuto finora successo nell’interesse della collettivi-
tà”.

L’Assessore regionale al Bilancio e Tributi, An-
drea Tronzano, ha aggiunto che “dove può la Re-
gione abbassa le tasse, come fatto con la riduzione

dell’Irap dello 0,92% per cinque anni alle imprese
di nuova costituzione che trasferiscono un insedia-
mento produttivo in Piemonte oppure che assu-
mono o stabilizzano personale, ma deve essere
sempre rispettata la legalità per cui tutti i contri-
buenti versino quanto dovuto”. A questo proposito,
l’Assessore Tronzano ha ricordato che tra il 2018 e
il 2021 i controlli fiscali effettuati dall’Agenzia
delle entrate hanno portato la Regione a recupe-
rare 185.360.000 euro, 143.580.000 riguardanti
l’Irap e 41.780.000 riguardanti l’Irpef. In base alla
nuova Convenzione, l’Agenzia assicurerà con i
propri Uffici l’assistenza ai contribuenti anche per
tutti gli adempimenti connessi, per la liquidazione
delle imposte sulla base delle dichiarazioni pre-
sentate, l’accertamento dell'impo-nibile non di-
chiarato e delle relative imposte dovute, la tutela
avanti agli organi del contenzioso per le eventuali
controversie relative alle imposte, l’esecuzione dei
rimborsi spettanti ai contribuenti ed anche,
quando diventa necessario, per la riscossione
spontanea e coattiva.

È prevista inoltre la costituzione di una
Commissione paritetica per il coordinamento che
si occuperà dei livelli di assistenza, delle categorie
economiche o tipologie di contribuenti di signifi-
cativo interesse per la Regione. Particolare
attenzione sarà dedicata alla gestione del
contenzioso e al monitoraggio dei versamenti e dei
rimborsi.

PATTO A DUE PER L’IRAP
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Molti cittadini ucraini stanno arrivando nel nostro
Paese per fuggire dal conflitto in corso.

Anche in Piemonte il loro numero è crescente.
La decisione del Consiglio dei Ministri Affari interni e
Giustizia dell’UE del 4 marzo 2022, n 2022/382 ha
disposto il riconoscimento di una “protezione tempora-
nea” in loro favore.

Al fine di coordinare l’accoglienza, il soccorso e
l’assistenza dei profughi ucraini su tutto il territorio
nazionale, con ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, le Prefetture sono state demandate a ge-
stire l’accoglienza dei profughi, sia dal punto di vista
logistico che dal punto di vista amministrativo, come
ad esempio l’attribuzione del permesso di soggiorno o
del permesso di lavoro.

In questo quadro, entra in gioco anche l’attribu-
zione del codice fiscale alle persone che fanno
ingresso nel nostro Paese. Per rendere la procedura più
snella il codice fiscale alfanumerico e la conseguente
iscrizione al SSN avverrà da parte della Questura,
contestualmente all’identificazione del soggetto in sede
di presentazione di richiesta di permesso di soggiorno
temporaneo, senza necessità di recarsi presso gli
Uffici dell’Agenzia delle entrate salvo che nel ca-
so di presunta omocodia.

Dal 18 marzo è attivo presso gli Uffici della Que-
stura di Corso Verona n. 4 a Torino uno sportello dedi-
cato al rilascio dei permessi di soggiorno per protezio-
ne temporanea ai cittadini ucraini e loro familiari resi-
denti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, nonché
ad apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina
e loro familiari, beneficiari di protezione internaziona-
le o nazionale equivalente in Ucraina prima del 24
febbraio 2022.

Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile una
scheda con le indicazioni, anche in lingua ucraina,
inglese e russa, per la permanenza dei profughi ucraini
sul territorio nazionale. Ulteriori informazioni (anche
in lingua ucraina) sono reperibili anche nella pagina
web della Questura diTorino.

“PROTEZIONE
TEMPORANEA”

PER I PROFUGHI
UCRAINI
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Sono disponibili, sul sito delle Entrate, le quota-
zioni immobiliari aggiornate al secondo semestre
2021. L’aggiornamento dei dati è curato dall’Os-
servatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia
delle entrate ed offre un’indicazione dei prezzi al
metro quadro per diverse tipologie di immobili
(abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni). I valori
sono consultabili in base al semestre, alla provincia,
al comune, alla zona e alla destinazione d’uso.

La banca dati dell'Osservatorio Immobiliare co-
stituisce una rilevante fonte d'informazione relativa
al mercato immobiliare nazionale. È un utile stru-
mento per tutti gli operatori del settore immobi-
liare, per i ricercatori e gli studiosi, per la pubblica
amministrazione e, più in generale, per il singolo
cittadino.

L’Osservatorio Immobiliare, ogni semestre,
pubblica le quotazioni immobiliari che individua-
no, per ogni zona territoriale omogenea (zona
OMI) di ciascun comune, un intervallo di prezzo

tra i valori minimo e massimo (espresso in euro al
mq.) dei valori di mercato per compravendite e
locazioni, per tipologia di immobili (abitazioni,
box, negozi, uffici, capannoni) e stato di conserva-
zione.

Chi naviga con smartphone o tablet può uti-
lizzare anche l’applicazione Omi Mobile. L’app
OMI Mobile è gratuita, disponibile per il down-
load negli store digitali dedicati alle piattaforme
iOS e Android. L’app consente di interrogare la
banca dati dei valori OMI navigando su mappa,
inserendo un indirizzo di riferimento o utilizzando
la posizione dell’utente. Questo permette di avere
sempre la percezione del valore di un immobile, di
cui si ha interesse. Tuttavia, è sempre bene ri-
cordare che si tratta di indicazioni di larga massima
che non possono intendersi come sostitutive di una
stima puntuale redatta da un tecnico professionista
del settore.

Un esempio? Le immagini in questa pagina
rappresentano una ricerca effettuata con l’app
OMI Mobile per la tipologia residenziale nella zo-
na OMI “B4” del Comune di Torino. La ricerca re-
stituisce i valori relativi alla compravendita e alla
locazione di abitazioni civili (stato manutentivo
ottimo e normale), abitazioni economiche, abita-
zioni signorili oltre a box auto, a posti auto coperti
e scoperti.

QUOTAZIONI
IMMOBILIARI:
ONLINE I DATI DEL
2° SEMESTRE 2021
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Si è conclusa la migrazione di tutti gli Uffici
provinciali - Territorio del Piemonte sulla nuova
piattaforma SIT (Sistema Integrato del Territorio),
che sostituisce Territorio Web. Comincia ora la de-
licata fase che mira a superare le criticità che po-
tranno presentarsi nei test operativi.

Per ogni immobile è ora possibile conoscere la
posizione geografica, la rappresentazione e le ca-
ratteristiche geometriche e censuarie, nonché le
quotazioni OMI di riferimento e i soggetti titolari
di diritti e quote. Si tratta di informazioni comple-
te, coerenti, univoche e geo-riferite: i dati presenti
in più basi informative sono rappresentati su un
supporto cartografico.

Interessati dal cambiamento, oltre agli operatori
dell’Agenzia delle entrate che quotidianamente
utilizzano le banche dati per svolgere i propri
compiti istituzionali, sono anche gli utenti, privati
e professionali (disponibile per questi ultimi il nuo-
vo softwareVoltura 2.0).

Per il cittadino, con il passaggio al nuovo siste-
ma SIT, è stato pensato anche un nuovo modello di
visura. Le informazioni sono ora organizzate in
modo da semplificarne la lettura anche ai non
addetti ai lavori. La disposizione più strutturata del
testo e la nuova esposizione dei dati garantisce una
più semplice comprensione delle variazioni
occorse nelle titolarità degli immobili nel corso del
tempo.

SISTEMA
INTEGRATO DEL

TERRITORIO
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Il tradizionale appuntamento formativo di inizio
anno dedicato ai professionisti, che si è svolto lo
scorso 15 febbraio, è stata l’occasione per un
confronto sulle principali novità fiscali tra
la Direzione regionale del Piemonte e
l’ODCEC diTorino.

L’evento istituzionale, svoltosi in mo-
dalità digitale, è stato aperto da Luca
Asvisio, Presidente dell’ODCEC e mo-
deratore dei lavori; negli indirizzi di salu-
to, il Direttore regionale, Fabio
Ignaccolo, ha evidenziato l’importanza
dell’evento quale occasione per contri-
buire a chiarire il significativo delle
principali novità fiscali. Ciò, a beneficio
dei contribuenti, cui occorre garantire
indicazioni chiare anche mediante una
proficua sinergia tra Amministrazione Fi-
nanziaria e Ordini professionali.

Il meeting regionale, in particolare, si è
soffermato sulle novità riguardanti il settore delle
imposte dirette e indirette. L’evento, caratte-
rizzato dall’alternanza di interventi istituzionali, ha
dato vita ad un confronto molto ricco e vivace.

Le relazioni tecniche hanno preso il via con
l’analisi delle novità in materia di spese di ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica e design, illu-
strate da Franco Vernassa dell’ODCEC ed è
proseguito con l’esame, a cura di Massimiliano
Musumeci, dell’Ufficio Grandi Contribuenti
della Direzione regionale, della disciplina agevo-
lativa del “patent box”, con particolare riguardo
alle novità su soggetti interessati, beni e spese age-
volabili.

Il dibattito è proseguito con l’analisi delle novi-
tà relative alla disciplina delle detrazioni in materia
interventi edilizi ed energetici su cui si sono
confrontati, da un lato il Capo Ufficio Consulenza

della Direzione regionale, Bernardo Maronero,
dall’altro Salvatore Regalbuto e Stefano Spi-
na dell’ODCEC.

L’approfondimento in materia di imposte di-
rette è terminato, infine, con l’intervento di Gui-
do Berardo dell’ODCEC che ha analizzato le
novità normative concernenti l’esclusione dall'Irap
per le persone fisiche esercenti attività com-
merciali, arti e professioni.

Il confronto è proseguito orientando lo sguardo
alle imposte indirette, mediante l’analisi delle no-
vità sul regime IVA delle note di credito nelle
procedure concorsuali. In tale ambito il dibattito si
è concentrato sui profili “comunitari” cui si ispira la
nuova normativa nazionale applicabile alle proce-
dure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, con
particolare riguardo al fondamentale principio di
neutralità che caratterizza l’IVA. Ad illustrare la
materia, un primo intervento di Luca Bilancini
dell’ODCEC, che ha analizzato gli orientamenti
della giurisprudenza della Corte di Giustizia cui si
ispira la nuova disciplina oggetto della recente
circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, i cui
principali contenuti sono stati illustrati durante
l’intervento di chiusura di Antonino Iacono,
Capo Ufficio Legale della Direzione provinciale di
Cuneo.
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Riprendono in Piemonte le attività di “Fisco & scuola”, il progetto dell’Agenzia delle entrate per
aiutare le giovani generazioni a sviluppare consapevolezza verso i temi dell’equità e della legalità fiscale.
Da quest’anno scolastico, in sinergia con Agenzia entrate-Riscossione vengono adottati due nuovi qua-
derni didattici interattivi integrati, denominati “Fisco e scuola per seminare legalità”. Inoltre, sono
finalmente riprese le attività a contatto diretto con gli studenti. Alcuni incontri sono già stati avviati nel
primo trimestre del 2022 all’Istituto “Giuseppe Baruffi” di Mondovì, al liceo scientifico “France-
sco Vercelli” di Asti, alla scuola media “Dante Alighieri” di Volpiano, "Pier Lombardo" e
“Antonelli” di Novara. A Torino, con l’Istituto tecnico “Quintino Sella”, è stato realizzato un pro-
getto di complessive 15 ore nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” a
cui hanno partecipato 40 tra studentesse e studenti delle classi 3^C e 4^C: un’attività mista tra incontri in
videoconferenza, formazione mirata e rielaborazione autonoma dei contenuti.

Pubblichiamo qui un elaborato realizzato da alcuni ragazzi sulla loro esperienza.

SI RIPARTE CON FISCO & SCUOLA
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Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha
pubblicato il Rapporto trimestrale sul
contenzioso tributario ottobre-dicembre 2021
evidenziando come, a livello nazionale, prosegua
il trend di costante riduzione delle cause
pendenti in entrambi i gradi di giudizio (circa il
21% su base annua) anche a fronte del
tendenziale aumento del numero dei ricorsi
presentati nello stesso periodo (16%).

Maggiormente marcato il trend rilevato nelle
Commissioni Tributarie provinciali (- 27,84%)
rispetto a quello osservato nel secondo grado di
giudizio (- 11,2%).

Le tendenze nazionali sono confermate a livello regionale dove si registra in CTR un decremento delle
pendenze ancora più marcato rispetto al dato nazionale (16,08% rispetto all’11,2% nazionale).

Tra le cause di queste positive tendenze vanno certamente annoverate la contrazione delle attività di
controllo, a causa dei diversi periodi di sospensione disposti dal Governo nelle fasi più intense dell’epi-
demia COVID e il sempre più massiccio ricorso a
strumenti di prevenzione del contenzioso utilizzati
dall’Agenzia delle entrate.

Tra i fattori di accelerazione delle tendenze
osservate deve essere però annoverato il sempre
più massiccio ricorso agli strumenti offerti dalle
moderne tecnologie che, imposti dalla stessa
pandemia, hanno potenziato gli effetti positivi in
termini di velocità dei giudizi vedendo un sempre
maggiore sviluppo delle discussioni da remoto.

CONTENZIOSOTRIBUTARIO
IN DISCESA
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Un riconoscimento per la Direzione regionale è
arrivato nella Giornata Internazionale della donna:
l’Agenzia delle entrate piemontese, infatti, ha rice-
vuto una targa “per l’impegno e il grande lavoro
svolto” nel corso degli anni, promuovendo progetti
che hanno contributo a sviluppare l’inclusione e
l’integrazione soprattutto delle donne straniere.

Numerosi sono stati infatti i progetti che l’Area
di Staff della Direzione regionale ha portato avanti
in epoca pre-pandemica, come “Fare impresa”, ri-
volta a cittadine e cittadini italiani e straniere/i che
intendevano avviare un’iniziativa economica o
ancora “Colf e badanti” rivolta specificamente alle
donne straniere.

Queste iniziative miravano a fornire alle/ai
partecipanti tutte le informazioni di natura fiscale
utili per orientarsi tra gli adempimenti da assolve-
re.

Si tratta di un passaggio importante: la cono-
scenza e l’autonomia anche economica sono,
infatti, tasselli fondamentali per integrarsi nella so-
cietà ed essere – soprattutto se donne – cittadine
libere, titolari di diritti e di doveri.

L’encomio per l’Agenzia delle
entrate è arrivato dall’Associa-
zione italo-egiziana Cleopatra di
Torino e dal Centro culturale
Dar-Al-Hikma, in occasione
dell’evento “Onorare le donne”
che si è svolto l’8 marzo e che ha
visto premiate alcune ammini-
stratrici locali, protagoniste nello
sviluppo di politiche intercultu-
rali, accanto alle rappresentanti
delle comunità straniere: tra le
altre, l’Assessora al lavoro e atti-
vità produttive, Gianna Pentenero
e l’Assessora alla transazione
ecologica e digitale, Chiara Fo-

glietta, entrambe della Città di Torino; Layla Alna-
hari, Console Generale del Marocco e Fouzia
Mardi, dell’Associazione “Donne e bimbi in diffi-
coltà”.

Padroni di casa sono statiYounis Tawfik, giorna-
lista e scrittore, originario dell'Iraq, Presidente del
Centro Culturale Dar-Al-Hikma, e Amir Younes,
presidente dell’Associazione italo-egiziana Cleo-
patra, i quali hanno scelto di iniziare l’incontro con
un appello contro tutte le guerre ed esprimendo
solidarietà al popolo ucraino e alle donne che si
ritrovano a vivere in mezzo ai campi di battaglia
nel mondo. A tutte queste donneYounis Tawfik e
Amiri Younes, hanno dedicato l’evento coinvol-
gendo i presenti in un pensiero collettivo di rifiuto
della belligeranza tra popoli.

Il pomeriggio è poi passato rapidamente par-
lando di diritti, inclusione e integrazione, temi
raccontati attraverso i volti e le voci delle prota-
goniste. Donne giovani e meno giovani: le prime
istruite, plurilingue ed emigrate prevalentemente
da sole, ma accomunate alle seconde dal coraggio e
dall’intraprendenza che trapelavano forti dai loro
brevi interventi, tanto da farle diventare fonte di
ispirazione per tutte le donne nate in quella parte
del mondo dove la libertà e l’istruzione sono di-
ritti acquisiti.

"ONORARE LE DONNE"
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