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PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE LEZIONI ED INCONTRI 

 
 

LEZIONE DATA ORE TITOLO DOCENTE 

0 V Lun 
08 ott // 

 Presentazione del Corso: 
 Finalità 
 Iter Formativo 
 Iscrizioni 

 

 PRIMO MODULO  

1 T Mart 
16 ott 

2 
 La catena del Soccorso 
 Organizzazione del SUEM 118  

Istr. SOS 

2 T Giov 
18 ott 

2  Cenni di Anatomia e Fisiologia Medico / IP 

3 T Mart 
23 ott 

2 

 I parametri Vitali  
 ABC 
 OPACS 
 AVPU e cenni sulla GCS 

Medico / IP 
Istr. SOS 

4 T Giov 
25 ott 

2 

 Sindromi & Patologie respiratorie: segni sintomi e 
trattamento  

 Gestione delle vie aeree. Supporto alla respirazione  
 Ossigeno terapia 
 Saturimetro 

Medico / IP 
Istr. SOS 

5 T Mart 
30 ott 2 

 Sindromi & Patologie cardiocircolatorie: segni sintomi e 
trattamento  

 Misurazione della pressione arteriosa 

Medico / IP 
Istr. SOS 

6 T Ven 
02 nov 2 

 Avvelenamenti, intossicazioni, etilismo, 
tossicodipendenze 

 Ustioni, colpo di calore, ipotermia, assideramento 
 Folgorazione 

Medico / IP 

7 T Mart 
6 nov 

2  BLS Basic Life Support: Teoria & dimostrazione 
Istr. IRC / IP 
Istr. SOS  

8 P Giov 
8 nov 2  BLS Basic Life Support: prove pratiche Istr. SOS 

9 P Sab 
10 nov 4  BLS Basic Life Support: prove pratiche Istr. SOS 

10 T Mart 
13 nov 

2 

 Patologie addominali e metaboliche: addome acuto, 
iper & ipoglicemia 

 Urgenze ostetrico-ginecologiche: parto, aborto, 
emorragia in gravida 

Medico 
IP/Ostetrica 

11 T Mart 
20 nov 

2 
 PBLS Paediatric Basic Life Support: teoria & 

dimostrazione 
Istr. IRC / IP 
Istr. SOS 
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LEZIONE DATA ORE TITOLO DOCENTE 

12 P Giov 
22 nov 

2  PBLS Paediatric Basic Life Support: prove pratiche  Istr. SOS 

13 P Sab 
24 nov 

4  PBLS Paediatric Basic Life Support: prove pratiche  Istr. SOS 

14 T Mart 
27 nov 

2 
 Sindromi & Patologie neurologiche: segni sintomi e 

trattamento  
 Urgenze psichiatriche, TSO 

Medico / IP 

15 T Giov 
29 nov 

2 
 Autoprotezione, rischi e pericoli 
 La corretta movimentazione dei carichi 
 Rischio infettivo, igiene e disinfezione 

RSPP SOS 
IP / Istr. SOS 

16 E Ven 
30 nov 

//  VALUTAZIONE INTERMEDIA 1° MODULO (teorica)  

 
 
 

 SECONDO MODULO  

NOTA: al secondo modulo potrà accedere solo chi ha superato con esito positivo  

la valutazione intermedia del primo modulo 

LEZIONE DATA ORE TITOLO DOCENTE 

17 T Mart 
4 dic 2 

 Approccio al paziente traumatizzato – teoria & 
dimostrazione 
 Sequenza A-B-C-D-E - Primary & Secondary Survey 
 Collare cervicale 

IP / Istr. SOS 

18 P Giov 
6 dic 

2 

 Approccio al paziente traumatizzato – prove pratiche 
(gruppo 1) 
 Sequenza A-B-C-D-E - Primary & Secondary Survey  
 Collare cervicale 

Istr. SOS 

19 P Mart 
11 dic 

2 

 Approccio al paziente traumatizzato – prove pratiche 
(gruppo 2) 
 Sequenza A-B-C-D-E - Primary & Secondary Survey  
 Collare cervicale 

Istr. SOS 

20 T Giov 
13 dic 

2 

 Trauma cranico  
 Trauma di colonna 
 Trauma toracico - pneumotorace aperto & iperteso, 

volet costale 
 Trauma addominale & del bacino 

Medico / IP 

21 T Mart 
18 dic 

2 
 Traumi arti: fratture, lussazioni, distorsioni,  
 Ferite, emorragie, amputazioni: trattamento, emostasi 

e medicazione 
Medico / IP 
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LEZIONE DATA ORE TITOLO DOCENTE 

22 P Giov 
20 dic 

2 

 Approccio al paziente traumatizzato 
 Primary e Secondary Survey  - Sequenza A-B-C-D-E  
 Utilizzo presidi di immobilizzazione  

- collare (universale e bivalve) 
- tavola spinale  
- scoop  
- cucchiaio e materasso a decompressione  
- stecco bende  
- ked (normale ed XT)  
- estrazione del casco  
- presidi pediatrici  

 Corretta movimentazione del pz 

Istr. SOS 

23 P Mart 
08 gen 4 

 Approccio al paziente traumatizzato 
 Primary e Secondary Survey  - Sequenza A-B-C-D-E  
 Utilizzo presidi di immobilizzazione  

- collare (universale e bivalve) 
- tavola spinale  
- scoop  
- cucchiaio e materasso a decompressione  
- stecco bende  
- ked (normale ed XT)  
- estrazione del casco  
- presidi pediatrici  

 Corretta movimentazione del pz 

Istr. SOS 

24 P Giov 
10 gen 2 

 Approccio al paziente traumatizzato 
 Primary e Secondary Survey  - Sequenza A-B-C-D-E  
 Utilizzo presidi di immobilizzazione  

- collare (universale e bivalve) 
- tavola spinale  
- scoop  
- cucchiaio e materasso a decompressione  
- stecco bende  
- ked (normale ed XT)  
- estrazione del casco  
- presidi pediatrici  

 Corretta movimentazione del pz 

Istr. SOS 

25 P 
Sab 

12 gen 
 

4 

 Approccio al paziente traumatizzato 
 Primary e Secondary Survey  - Sequenza A-B-C-D-E  
 Utilizzo presidi di immobilizzazione  

- collare (universale e bivalve) 
- tavola spinale  
- scoop  
- cucchiaio e materasso a decompressione  
- stecco bende  
- ked (normale ed XT)  
- estrazione del casco  
- presidi pediatrici  

 Corretta movimentazione del pz 

Istr. SOS 
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LEZIONE DATA ORE TITOLO DOCENTE 

26 T Giov 
17 gen 

2 
 Chi è il volontario, aspetti giuridici e legali (segreto 

professionale, omissione di soccorso, ecc. ) 
 Aspetti Psicologici del soccorso sanitario 

Istr. SOS 
Legale 
Psicologo 

27 P Mart 
22 gen 

2 

 Automezzi 
 Attrezzature e presidi nel vano sanitario 
 Barelle - Sedia porta feriti – Telo porta feriti 

Pedimate, Medikids 
 Corretta movimentazione del pz 

Istr. SOS 

28 p Giov 
24 gen 

2 

 Automezzi 
 Attrezzature e presidi nel vano sanitario 
 Barelle - Sedia porta feriti – Telo porta feriti 

Pedimate, Medikids 
 Corretta movimentazione del pz 

Istr. SOS 

29 T 
Mart 

29 gen 
 

2 

 Protocolli SUEM 118 VR  
 Le maxi emergenze 
 Missioni congiunte con l’elisoccorso 
 Missioni congiunte con VVF 
 Comportamento sul luogo dell’incidente 

Incontro 
organizzato 
da SUEM, 
VVF e 
Polstrada 

30 T Giov 
31 gen 2 

 Le comunicazioni Radio 
 La scheda di soccorso Istr. SOS 

31 P 
Mart 

05 feb 
2 

 Assistenza al medico: 
− preparazione farmaci 
− infusioni 
− aspiratore 
− monitor 
− zaino 
− intubazione 

Medico / IP 
Istr. SOS 

32 P Sab  
09 feb 

4 

 Assistenza al medico: 
− preparazione farmaci 
− infusioni 
− aspiratore 
− monitor 
− zaino 
− intubazione 

Medico / IP 
Istr. SOS 

33 P Mart 
12 feb 

2 

 Assistenza al medico: 
− preparazione farmaci 
− infusioni 
− aspiratore 
− monitor 
− zaino 
− intubazione 

Medico / IP 
Istr. SOS 

34 T Giov 
14 feb 

2 
 Protocollo STEMI (IMA) 
 EGC 12 derivazioni e trasmissione tracciato 
 Protocollo STROKE (Ictus) 

Medico / IP 
Istr. SOS 
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LEZIONE DATA ORE TITOLO DOCENTE 

35 T Mart 
19 feb 2 

 L’associazione SOS (Statuto, Organizzazione, 
Organigramma, Servizi, ecc.)  

 La Protezione Civile SOS  
 L’etica nel Soccorso e nel Volontariato 

Presidente 
Istr. SOS 

34 V 
Giov 

21 feb 
//  A disposizione per eventuale recupero lezioni Istr. SOS 

35 V 
Sab 

23 feb 
//  A disposizione per eventuale recupero lezioni Istr. SOS 

 
 

ESAMI FINALI 

36 E Mart 
26 feb //  ESAME TEORICO (21.00÷22.30)  

37 E Sab 
02 mar // 

 ESAME PRATICO – SESSIONE 1 (9,00÷13,00)  
 ESAME PRATICO – SESSIONE 2 (14,30÷19,00) 

 

38 V Mer 
06 mar // 

 Comunicazione dei risultati  

 Incontro con Resp. Soci e Turni - Dettagli operativi - 

Promemoria documentazione soci 

 Consegna libretto per tirocinio e affiancamento 

 Consegna attestati (frequenza / superamento)  

 

 
 

A FINE CORSO PER CHI HA SUPERATO L’ESAME FINALE 

39 T/P 
Data da 
definire 

2 (T) 
4 (P) 

 BLSD – Basic Life Support e Defibrillazione secondo le 
linee guida e i il programma AHA/ERC/IRC 

CdF IRC 
SOS 

40 A  50 

 Affiancamento / Tirocinio  
Con tutor i soccorritori esperti in servizio e con la 
supervisione della Direzione Sanitaria e delle 
Commissioni Formazione e Turni/Soci 

Vedi Nota sul 
tirocinio 

41 E  // 
 Rivalutazione finale dopo il periodo del tirocinio e 

dell’affiancamento – esame teorico pratico 
Vedi Nota sul 

tirocinio 
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LEGENDA LEZIONI  TOTALE ORE DI FORMAZIONE 

T Lezione teorica  Lezioni teoriche 40 ore 

P Lezione pratica  Lezioni Pratiche 44 ore 

A Affiancamento/tirocinio  Affiancamento / Tirocinio 50 ore 

E Valutazione / Esame  TOTALE ORE FORMATIVE 134 ORE 

V Comunicazioni & Varie    

 
 

OBIETTIVI: 

Il corso rappresenta un preciso percorso formativo completo ed ha come obiettivo 

l’ottenimento del titolo di “Soccorritore Volontario”, per poter svolgere servizio sui mezzi 

di soccorso (emergenza e urgenza sanitaria) dell’Associazione SOS di Sona. 

Il percorso formativo ha ottenuto l’approvazione da parte del CREU (Centro Regionale 

per l’Emergenza e l’Urgenza) della Regione Veneto, in conformità alle prescrizioni dei 

punti B.2. E B.3 dell’allegato “B” della Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto 

nr 1515 del 29.10.2015 (Requisiti formativi e professionali per il personale addetto 

all’attività di soccorso e trasporto sanitario – Corso base e corso avanzato per 

Soccorritore)  

 

PERCORSO FORMATIVO: 

Il percorso formativo completo è composto da: 

 Corso di formazione composto da lezioni teoriche e lezioni pratiche suddiviso in: 

o Primo Modulo con esame teorico finale e possibilità di accesso al secondo modulo 

o Secondo Modulo con esame teorico/pratico finale del corso e ottenimento della 

qualifica di “Allievo Soccorritore Volontario” e quindi l’accesso al periodo di 

affiancamento/tirocinio 

 Periodo di affiancamento / tirocinio con esame finale teorico/pratico e ottenimento 

della qualifica di “Soccorritore Volontario”  
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STRUTTURA DELLE LEZIONI: 

Le lezioni teoriche (T) saranno del tipo frontale. 

Le lezioni pratiche (P) saranno del tipo interattivo suddivisi in gruppi di lavoro ognuno 

con proprio istruttore. Per le lezioni pratiche è consigliato un abbigliamento comodo 

 

ABILITÀ E NOZIONI: 

Alla fine del percorso formativo il Soccorritore Volontario dovrà dimostrare di aver 

acquisito, secondo le proprie competenze di soccorritore, le nozioni e abilità per 

svolgere servizio sui mezzi di soccorso dell’Associazione SOS di Sona e in particolare: 

 Saper valutare la scena di un evento sotto l’aspetto della sicurezza, prevenzione ed 

autoprotezione 

 Saper allertare correttamente gli Enti partner di soccorso 

 Conoscere e applicare i protocolli SUEM 118  

 Sapere valutare e monitorare i parametri vitali di una persona da soccorrere 

 Sapere riconoscere i segni e i sintomi delle principali sindromi e patologie, 

conoscerne il trattamento di base   

 Conoscere le nozioni del BLS e delle tecniche della rianimazione cardiopolmonare di 

base senza l’utilizzo del DAE 

 Sapere eseguire la sequenza BLSD per un supporto delle funzioni vitali di base e le 

tecniche della RCP con utilizzo del DAE 

 Sapere approcciare un paziente traumatizzato secondo la sequenza ABCDE negli 

scenari più comuni 

 Sapere utilizzare i vari presidi per l’immobilizzazione e la mobilizzazione dei pazienti 

traumatizza e non nelle situazioni più comuni  

 Sapere utilizzare i principali presidi elettromedicali  

 Conoscere l’allestimento e l’ubicazione dei vari presidi del vano sanitario dei 

principali mezzi di soccorso dell’Associazione  

 Sapere prestare assistenza al Medico o all’Infermiere di equipaggio 

 Sapere come comportarsi professionalmente, emotivamente nelle più comuni 

situazioni di urgenza ed emergenza medica sul territorio e conoscere la principale 

legislatura in materia 
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Chi interromperà il percorso formativo, per scelta propria o per il non superamento 

dell’esame previsto, al primo o al secondo modulo avrà la possibilità di acquisire le 

principali nozioni teoriche sul primo soccorso come “cittadino first responder” e in 

particolare: 

 Saper allertare correttamente il sistema dei soccorsi “SUEM 118”  

 Saper valutare la scena di un evento sotto l’aspetto della sicurezza, prevenzione ed 

autoprotezione 

 Sapere valutare i parametri vitali di una persona da soccorrere  

 Conoscere le nozioni del BLS per un supporto delle funzioni vitali di base  e delle 

tecniche della rianimazione cardiopolmonare di base senza l’utilizzo del DAE 

 

DESTINATARI: 

Aperto a tutte le persone maggiorenni. 

Le caratteristiche e le principali doti richieste sono la buona volontà, l’impegno a seguire 

il percorso formativo, la disponibilità di dedicare parte del proprio tempo come Volontari 

dell’Associazione SOS di Sona, lo spirito di solidarietà e l’equità verso il prossimo senza 

distinzione di razza, sesso, religione e status sociale tra le persone. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Il corso è gratuito e non è prevista nessuna quota di iscrizione. 

 
SEDE DEL CORSO: 
 

presso Scuola primaria “Beni Montresor” Viale Martiri Delle Foibe 32 Bussolengo  

 
Nota:  alcune lezioni, soprattutto pratiche, per ragioni logistiche, potranno subire un 
cambiamento della sede; sarà nostra cura avvisare tempestivamente i partecipanti. 
 
 

  



 
Corso Formazione per Aspiranti Soccorritori Volontari 

(Allegato B della DGRV 1515 29.10.2015)  

 

Rev.3 del 04.10.2018 CORSO n° 20 / ANN0 2018/19 Pag. 11 di 15 

 

ORARIO DELLE LEZIONI: 

Lezioni / incontri serali:  dalle ore 20:30 alle ore 22:30 / 23:00 

Lezioni del Sabato:  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 o 

 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Esame pratico finale: sessione 1 dalle ore 09:00 alle ore 13:00  

  sessione 2 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 

Le lezioni pratiche potranno subire delle variazioni d’orario in base al numero dei 

partecipanti. 

Il programma potrà subire dei cambiamenti di data; sarà nostra cura avvisare 

tempestivamente i partecipanti. 

 
MATERIALE DIDATTICO: 
 

I docenti e gli istruttori avranno a disposizione tutto il materiale didattico necessario. 

Durante le lezioni teoriche saranno proiettate delle slides. 

Per gli argomenti trattati saranno disponibili gratuitamente delle dispense in formato 

elettronico, scaricabili dal sito dell’Associazione. 

 
DOCENTI - ISTRUTTORI: 
 

 Medici specialisti sull’argomento trattato e/o Medici con esperienza SUEM118 

 Infermieri professionali di area critica e/o con esperienza SUEM118 

 Istruttori SOS accreditati SUEM 118 

 Istruttori SOS 

 Istruttori IRC e IRC com 

 SUEM 118 di Verona, VVF, Polstrada 

 Formatori Tecnici (es. istruttore autisti per gli automezzi, RSSP per la sicurezza, 

ecc.) 

FIRMA PRESENZA E FREQUENZA MINIMA: 
Ad ogni lezione, sia teorica che pratica, è prevista la firma di un registro presenze per 

attestarne la presenza. 

È obbligatoria la presenza ad almeno il 75% delle lezioni per poter essere ammessi ed 

accedere alle prove e verifiche di esame. 
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VALUTAZIONI ED ESAMI: 

Sono previste delle valutazioni ad esami in particolare: 

1. Esame teorico alla fine del primo modulo  

Il superamento con esisto positivo consente l’accesso al secondo modulo 

2. Esame teorico e pratico alla fine secondo  modulo 

Il superamento con esisto positivo consente l’accesso al periodo di 

tirocinio/affiancamento con la qualifica “Allievo Soccorritore Volontario”  o 

“Soccorritore Volontario in affiancamento” 

3. Rivalutazione con esame teorico e pratico al completamento del percorso formativo 

(fine tirocinio/affiancamento) 

Il superamento con esisto positivo consente l’ottenimento della qualifica di 

“Soccorritore Volontario” e consente il servizio sui mezzi di emergenza 

dell’Associazione SOS di Sona 

 

COMMISSIONE D’ESAME: 

La Commissione d’esame sarà composta da: 

 Commissione Formazione 

 Direzione Sanitaria dell’Associazione SOS 

 Eventuale Rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione SOS 

 Eventuale Referente del Centro di Formazione del SUEM 118 di Verona o di suo 

delegato. 

 

ATTESTATI: 

Al superamento con esito positivo delle valutazioni di esame di ogni modulo/fase  

saranno rilasciati i seguenti attestati: 

 Primo modulo: non è previsto il rilascio di attestato. Ci sarà la comunicazione di 

superamento con possibilità di accesso al secondo modulo  

 Secondo modulo: attestato di “Allievo Soccorritore Volontario”  

 Fine tirocinio/affiancamento: attestato di “Soccorritore Volontario”  

 
A coloro che non proseguissero nel percorso formativo, per scelta propria o per il non 

superamento dell’esame previsto, verrà rilasciato su richiesta un attesto di frequenza 

alle lezioni. 
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NOTA SUL PERIODO DI TIROCINIO/AFFIANCAMENTO 
Dopo il superamento dell’esame finale del corso di formazione, l’iter del percorso 

formativo sarà completato con un periodo di tirocinio da svolgere in affiancamento alle 

squadre di emergenza in servizio SUEM.118 e alle squadre in servizio di assistenza a 

gare e manifestazioni varie. Il periodo di tirocinio avrà una durata minima di 6 mesi 

(art. 19 regolamento associativo). 

Al superamento del corso di formazione/reclutamento si ottiene la qualifica di Allievo 

Soccorritore in tirocinio/affinamento. 

Durante il periodo di tirocinio “l’Allievo Soccorritore Volontario” dovrà svolgere almeno 

50 ore così suddivise: 

 Almeno 30 ore con un minimo di nr 6 turni sui mezzi in servizio “emergenza 118” 

 Almeno 20 ore con un minimo di 10 turni sui mezzi in servizio “assistenza 

manifestazioni” 

I tutor del periodo di tirocinio saranno i Soccorritori esperti in servizio, con la 

supervisione della Commissione Formazione e Commissione Turni e Servizi 

Il tirocinio e i turni effettuati saranno annotati e riportati nel “libretto del soccorritore in 

affiancamento” che verrà consegnato e illustrato nel corso della prima riunione 

organizzativa. 

Al termine del periodo di tirocinio/affiancamento l’Allievo Soccorritore dovrà sostenere 

un esame teorico/pratico congiuntamente ad una valutazione effettuata di concerto 

dalla Commissione Formazione, dalla Direzione Sanitaria e la dalla Commissione Soci-

turni-servizi. 

Solo con esito positivo complessivo tra l’esame e la valutazione verrà acquisito il titolo 

di soccorritore e quindi idoneo ai servizi in emergenza presso l’Associazione. 

Qualora l’esito fosse negativo si potrà decidere di: 

 non concedere l’idoneità e quindi non abilitare l’aspirante soccorritore ai servizi di 

emergenza SUEM 118 presso l’Associazione 

 allungare ulteriormente il periodo di tirocinio per un massimo di 3 mesi, alla fine dei 

quali ci sarà un’ulteriore esame teorico/pratico congiuntamente ad una rivalutazione 

effettuata di concerto dalla Commissione Formazione, dalla Direzione Sanitaria e la 

dalla Commissione Soci-turni-servizi. Se l’esito finale di questa ulteriore valutazione 

fosse ancora negativo l’aspirante soccorritore non sarà idoneo e quindi non abilitato 

ai servizi di emergenza SUEM 118 presso l’Associazione  
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:  
 

S.O.S. Servizio Operativo Sanitario  

P.zza Vittoria n. 10 – 37060 Sona VR 

 Iscrizione Registro Organizzazioni di Volontariato della Reg. Veneto al nr VR0100 

 Iscrizione Registro Persone Giuridiche della Reg. Veneto al nr VR/541  

 Iscrizione (come Delibera della Giunta Reg. Veneto n.1095 del 18.08.2015)  negli 

elenchi di accreditamento alla Legge Reg. Veneto n.27 del 27.07.2012  Allegato A - 

A1 per l’attività di soccorso e trasporto sanitario  

  

RESPONSABILI DEL CORSO:  

 Montresor Enrico– Resp. Commissione Formazione 

 Scimemi dr. Alberto – Direzione Sanitaria  

 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

Fanno parte della Commissione Formazione il referente per il Direttivo, la Direzione 

Sanitaria e gli istruttori e formatori dell’Associazione SOS che a tutt’oggi sono: 

 Enrico Montresor (Responsabile e Ref. per il Direttivo) 

 Dr. Scimemi Alberto (Direzione Sanitaria) 

 Margherita Marchiotto (Infermiera Prof. e Istruttrice SOS) 

 Nalin Catarina (Ostetrica) 

 Mario Olivieri (Istruttore SOS accreditato SUEM 118) 

 Pierluigi Briggi (Istruttore SOS accreditato SUEM 118) 

 Elena Zocca (Istruttrice SOS accreditata SUEM 118) 

 Simone Zandonà (Istruttore SOS accreditato SUEM 118 e istruttore IRC com) 

 Moreno Chesini (Istruttore SOS, referente per i presidi) 

 Federico Caleffi (Istruttore SOS) 

 dr.ssa Annalisa Franchini (Istruttrice SOS) 

 Alessandra Bendinelli (Istruttrice SOS) 

 Spada Ettore (Istruttore SOS) 

 De Carli Michela (Istruttore SOS) 
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SEGRETERIA DEL CORSO:  

 Ettore Spada 

tel.: 045/6081330 - fax: 045/6081000 

e-mail corsosoccoritori@sos-sona.it - internet www.sos-sona.it 

 

 

RINGRAZIAMENTI:  

 Comune di Bussolengo per il patrocinio e la concessione della sede per il corso 

 Comune di Sona per il patrocinio  

 Comune di Sommacampagna per il patrocinio  

 Comune di Castelnuovo del Garda per il patrocinio  

 Comune di Bussolengo per il patrocinio  

 CSV di Verona per il patrocinio  

 Proloco di Sona per il patrocinio 

 Uni.Ver.So Unione Veronese Soccorso per la collaborazione 

 


