VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI APID
DOMENICA 10 MAGGIO 2020
E’ convocata il giorno 10 Maggio 2020 l’assemblea ordinaria dei soci APID® alle
ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione.
Piattaforma clickmeeting con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione Sociale a cura di Federica Tecchiati Vicepresidente.
2. Ratifica nuove Sedi Locali APID®, chiusura, sollecito o accorpamento delle
sedi silenti, presentazione di Maria Paola Rimoldi. Le votazioni per questo
argomento saranno per alzata di mano rispetto a chi è contrario o astenuto
(icona che compare nella chat della piattaforma). Sarà data la possibilità ai
Referenti delle Sezioni Locali di esporre una breve relazione delle attività di
Sezione. (avranno a disposizione 3 minuti ca. max a testa). Si comunica che la
Sezione APID® Toscana, tra le sezioni silenti, sarà di nuovo attivata per
iniziativa della Socia Paola Lupi.
3. Ratifica nuovi soci iscritti APID® presentazione Fernando Battista. Le
votazioni per questo argomento saranno per alzata di mano rispetto a chi è
contrario o astenuto (icona che compare nella chat della piattaforma)
4. Lettura Elenco dei Formatori (candidature sempre aperte) presentazione Sara
Diamare
5. Gruppi Studio presentazione di Elena Mignosi.
6. Lettura del Bilancio presentazione del segretario economo Mariateresa
Cancelli, votazione da piattaforma (survey), si- no- astenuti, i soci con delega
votano nella piattaforma e scrivono in chat il numero delle deleghe e delle
preferenze espresse da deleganti, che saranno aggiunte al sondaggio.
7. Votazioni segrete del Presidente, votazione da piattaforma e votazione da
Questionario on line per i soli soci con delega, conteggio finale
La seduta si svolge esclusivamente in videoconferenza all’indirizzo (https://clickmeeting.com/)
conference ID n http://streaming.clickmeeting.com/assemblea-apid-10-mag gio-2020
Tale modalità garantisce l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio
del diritto di voto.
Ai fini dell’identificazione del luogo, l’assemblea si tiene in comune di _COMUNE DIFFUSO
Il Vice Presidente ricorda che la partecipazione in video/audio conferenza a questa assemblea
è consentita dall’art. 73, comma 4, del DL 18/2020 che prevede espressamente l’intervento
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l’assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Il Vice Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta, anche con test
specifici, che:
tutti i partecipanti sono stati inequivocabilmente identificati da lui e dal segretario
tutti i partecipanti hanno ricevuto prima d’ora ed in tempo utile i documenti oggi in
discussione;
nessuno degli intervenuti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno;
è consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, trasmettere e ricevere in
tempo reale documenti, intervenire in tempo reale e procedere senza limitazioni alla votazione
sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
al segretario è consentito percepire adeguatamente gli eventi dell’assemblea, procedendo
alla loro verbalizzazione.
PRESENTI VICEPRESIDENTE

INES FEDERICA TECCHIATI

SEGRETARIO ECONOMO

MARIATERESA CANCELLI

CONSIGLIERI

SARA DIAMARE, FERNANDO BATTISTA, MARIA
PAOLA RIMOLDI, ELENA MIGNOSI

REDIGE IL VERBALE IL SEGRETARIO ECONOMO MARIATERESA CANCELLI

VOTANTI PER ASSEBLEA
depositata in segreteria)

N.

96

PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA (modulistica

N. 15 VOTI IN DELEGA CON LINK INVIATO SOLAMENTE AI SOCI CON DELEGA
(modulistica depositata in segreteria).
1.

RELAZIONE SOCIALE
La vicepresidente Tecchiati presenta la relazione annuale in cui sono indicati
alcuni aspetti del momento contingente di crisi generale e per la professione,
evidenziando però anche le risorse creative messe in atto da molte socie/i. Ha dato
rilievo all’importanza del rimanere connessi in momenti di crisi e di come tutto il
CD e la segreteria ha sempre lavorato con questa qualità di collegamento,
confronto e collaborazione. Questa attitudine ha permesso anche ad altri organi
istituzionali dell’APID®, come le Sedi Locali di attivare una rete di contatti e
progetti vitale e inedita nell’APID®. La Vice Presidente ringrazia pubblicamente
la segreteria, nella persona di Francesca Mannocci per il sostegno professionale e
umano sempre mostrato nei confronti dell’Associazione e del CD in carica.

Sono stati presentati i progetti portati avanti e in corso:
 Procedura di domanda d’inserimento negli elenchi del MISE, (viene letta
l’ultimo scambio d’informazioni con l’avvocato del CoLap che segue la
pratica).
 Partecipazione alla Tavola Rotonda per il Rinnovo della Norma UNI.
 Attivazione di un protocollo d’intesa con OPPI (acronimo Organizzazione
Professionale per la preparazione professionale degli insegnanti) e OPPI

forma. OPPI FORMA è costituito da dei Formatori accreditati col MIUR.
Queste persone, specializzate nella formazione e che già da tempo conducono
formazioni a distanza, potranno collaborare nel progetto di condurre una
Formazione APID® online ma, se sarà possibile, anche de visus. L’altro
aspetto è che essendo le loro formazioni riconosciute dal MIUR si possa
arrivare a un progetto di scambio reciproco affinchè tutte le formazioni
APID® e quelle dei nostri Formatori siano riconosciute dal MIUR.
Viene infine proposta un’attività creativa attraverso immagini, al fine di stimolare
ulteriormente il coinvolgimento attivo dei Soci/delle Socie nell’APID®, quale
maturazione, presa di responsabilità e costruttivo coinvolgimento nel suo futuro.

RATIFICA NUOVE SEDI LOCALI APID®,
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SI vota e si ratifica la sede APID ® Emilia Romagna anche se è attiva da un anno.
Si comunica che la sede Toscana, tra le sedi silenti, è stata riattivata e non necessita
di ratifica. Restano silenti le sedi di Liguria e del Lazio.
Breve presentazione delle Sedi Locali APID®:
1.

APID® Lombardia

responsabile Franca Rey con segreteria Valeria Bubola

Franca Rey in qualità di responsabile di sezione, con la presente, intende ringraziare
il Consiglio Direttivo per il grande lavoro svolto per l’organizzazione
dell’assemblea e per lo sviluppo di tutte le attività associative. Per la preparazione
dell’Assemblea Nazionale la Sezione Lombardia si è occupata degli aspetti
organizzativi (spazi, catering)della Formazione Permanente e Assemblea Nazionale
APID® prima della situazione Covid e dopo il lockdown ha supportato il CD
nell’organizzazione delle modalità in remoto. La sezione Lombardia è stata
incaricata di contattare i soci del Veneto per raccogliere le domande relative
all’assemblea del 10 maggio.
Nel 2019 oltre alle regolari riunioni di sezione, la sezione Lombardia ha portato un
workshop di formazione permanente nel convegno di Napoli tenuto dalle socie
Franca Rey e Monica Verdelli in co-conduzione, dal titolo “L’anatomia al servizio
dell’espressività”. Nel giugno 2019 la sezione ha promosso e organizzato l’evento
Planetary Dance creata da Anna Halprin a cura di Kyria De Antoni, preceduta da 2
workshop a cura delle socie Kyria De Antoni Movimento Rituale e Lorena Ranzani
Danze sacre Meditative.
La sezione non ha organizzato eventi per la Settimana della DMT perché cade in un
periodo in cui tutti i soci sono impegnati nell’avvio e nella promozione di progetti
per il nuovo anno,
oltre a sovrapporsi come tempi alla Conferenza
dell’Associazione Europea EADMT.
Nel 2020 abbiamo partecipato all’assemblea straordinaria per l’adeguamento dello
Statuto per il riconoscimento dell’associazione al MISE.

Per il futuro c’è il desiderio di uno spazio di lavoro per la sezione APID®
Lombardia, e, continua Franca Rey, siamo disponibili a sostenere nuove proposte e
iniziative che provengono dai soci. Un ringraziamento dal cuore va a Valeria
Bubbola segretaria di sezione, per il supporto e la preziosa collaborazione.
2.

APID® Piemonte responsabile Monica Re con segretaria Fiorella Rubino.

La responsabile Monica Re chiede che venga messa a verbale la “richiesta di
applicare quanto previsto nello Statuto a proposito della partecipazione in veste
consultiva delle responsabili delle Sezioni locali durante i Consigli Direttivi”.
Monica Re in qualità di responsabile di Sezione, con la presente intende
ringraziare il Consiglio Direttivo per il gran lavoro svolto e per lo sviluppo delle
attività. Le modalità organizzative di questa assemblea hanno favorito uno fattivo
scambio tra le referenti di sezione e il CD molto prezioso. La Sezione Piemonte in
quest’occasione è stata incaricata di contattare anche le socie della Sezione
Liguria, non più operativa. E’ stato un momento importante di incontro e scambio.
Desidero sottolineare, continua Monica Re, che la partecipazione delle referenti
di Sezione alle riunioni di CD è fondamentale per la condivisione delle attività.
Non si tratta di una concessione, ma di un atto statutario. Richiedo pertanto che
venga messa a verbale di Assemblea la richiesta di applicazione dell’Art. 14 dello
Statuto dove i responsabili delle sezioni locali sono indicati come organi
consultivi del CD “Intervengono altresì ai lavori del CD con funzione consultiva i
responsabili delle Commissioni e delle eventuali sezioni locali”.
In merito alle attività della Sezione Piemonte 2019 si vuole ricordare le seguenti
attività istituzionali:
-Biblioteche Civiche Torinesi: si è intrapresa un’attività di promozione della DMT
nell’ambito di specifici progetti delle Biblioteche Civiche con la proposta di
laboratori a titolo gratuito (“Crescere in città” progetto della Città di Torino “Terzo Tempo”: progetto in collaborazione con il Dipartimento di Medicina
dell’Università di Torino).
-Partecipazione al Convegno APID® 2019 Staje ‘mmano all’Arte: Arte come
umanizzazione dell’educazione e della cura – Napoli - 23-24 marzo.
-Convegno "L'Arte e la Salute - tra riflessioni metodologiche, raccomandazioni,
esperienze e buone pratiche".
-Robe da Matti 2019: Sentire danzando - Laboratorio a cura di Paola Cannone e
Angela Letizia il 09/10/2019.
-Settimana della DMT con la divulgazione di un programma articolato, ma con
poca risposta.
-Formazione permanente 2019: • Incontri di danza ed in danza: gruppo di
“supervisione” a cura di Lovisolo/Quarzi,
• Nutrimenti: a cura di Francesca
Pieia.

Monica Re prosegue ringraziando tutte le socie della sezione per l’apporto
costante di sostegno e per la risposta sempre attiva alle proposte. In particolare ci
tiene a ringraziare Francesca Pieia per aver saputo immediatamente dare forma
nuova alla Formazione Permanente 2020, riuscendo a proporre gli appuntamenti
del ciclo Nutrimenti on-line, rispondendo così all’emergenza Covid senza
cancellare o sospendere del tutto la FC. Dal 15 aprile la Sezione ha attivato uno
Sportello On-line di Movimento Benessere di cui si sono condivise le modalità
con le altre referenti di sezione per promuovere se possibile azioni simili, pur
consapevoli della mole di lavoro che implica. Un grazie particolare va a Fiorella
Rubino, braccio destro della sezione Piemonte, che sta gestendo tutta
l’organizzazione logistica dello Sportello, impegno molto fitto. Un grazie va alle
socie che hanno dato la loro disponibilità per lo Sportello: sta diventando un
momento di confronto e sperimentazione delle nuove modalità on-line, aprendo
così riflessioni sulla professione e l’adeguamento alle tecnologie.
3.

APID® SICILIA responsabile Enza Mortillaro
Il 2019 è stato un anno in cui il compito principale della Responsabile di APID®
Sicilia è stato, nuovamente, quello di tenere uniti i soci della Sezione che si
collocano essenzialmente ormai da anni nei due versanti est e ovest dell’isola, la
cui distanza è dovuta primariamente a ragioni di collegamento stradale poco
favorevoli. Nonostante ciò comunque i soci hanno partecipato attivamente alle
occasioni di confronto. I principali eventi organizzati/coordinati da APID®
Sicilia durante il 2019 sono stati:

“La danza che cura chi cura” (Mortillaro -Stevani) e con la presentazione della
formazione “Danza: porto sicuro” (Mortillaro-Barbagallo).
di Enza Mortillaro.
del 30 settembre 2019
presso il Museo delle Marionette “A. Pasqualino“ (Palermo).
della DMT, durante i quali sono stati realizzati numerosi laboratori tra Catania e
Palermo.
Oltre ai suddetti eventi nel corso dell’anno si sono tenuti regolari contatti attraverso
mail, telefono e messaggi whatsapp con lo scopo di tenere unita la comunità Dmt in
Sicilia.
4.

APID® SUD responsabile

Romina Tavormina

Romina Tavormina in quanto referente di APID® Sud riporta una sintesi
dell’intervento durante la riunione, sottolineando che il 2019 è stato il primo anno

di attività della sede locale che comprende al suo interno socie provenienti dalle tre
seguenti Regioni: Campania, Puglia, Calabria, ed è nata con lo scopo di:
-iniziare un percorso in rete volto alla divulgazione e alla pratica della
DanzaMovimentoTerapia APID® nei suddetti territori. Sebbene la sede sia stata
ratificata a Marzo 2019 durante il Convegno APID® tenutosi a Napoli, la sua
attività è iniziata già con la preparazione di una performance di DMT presentata
durante l’evento, che ha visto la collaborazione di tutte le socie che si sono
attivamente impegnate per l’organizzazione dello stesso contribuendo con grande
motivazione.
-Tra le attività svolte quest’anno APID® SUD ha partecipato alla Settimana della
Danzamovimentoterapia “Fermati, Ascolta, Danza” presentando diversi eventi,
tra flashmob e laboratori, in tutte e tre le regioni : Campania, Calabria e Puglia,
in cui si estende la sede locale. Nello specifico sono stati presentati i seguenti
eventi:
n. 4 flashmob (2 in Campania, 2 in Puglia), n. 1 performance (Calabria), n.2
laboratori (1 in Campania, 1 in Puglia)
che hanno coinvolto in totale 211 persone diverse per
- tipologia d’utenza (cittadini, ragazzi con disagio socio-culturale seguiti in un
progetto comunale, universitari, disabili, psicologi, genitori, figli)
- età (adulti, adolescenti, bambini).
La realizzazione di questi eventi ha permesso alla sede locale di farsi conoscere
nei territori in cui opera, creando una rete di relazioni con enti ed associazioni.
Instaurare questa rete sociale è stato importante in primis per l’organizzazione
degli stessi eventi.
-Un’ altra attività in cui si è impegnata la sede è stata la progettazione e la
proposta di due formazioni permanenti per il 2020, una in Puglia sul tema “DMT
e gravidanza” ad agosto e l’altra a Napoli su “DMT e disabilità” ad ottobre. Data
la situazione di emergenza dovuta al Covid-19 la sede si sta attivando per la
possibilità di realizzare le formazioni online qualora le restrizioni non
permettessero la modalità in presenza. Si precisa inoltre quanto sia importante la
collaborazione tra le varie referenti delle diverse sedi locali per favorire una
maggiore comunicazione tra tutti i soci dell’ APID®.
5.

APID® UMBRIA responsabile

Elisa Cesaretti.

Elisa Cesaretti, presenta la sezione che è attiva da 1 anno, dal Marzo 2019
quando è stata ratificata in assemblea, ma solo da Ottobre del 2019 è stata eletta
come responsabile APID® UMBRIA. La sezione è ancora in “organizzazione”,
come progetto c’è quello di realizzare un sito e di spingere via facebook la
sezione e l’attività delle relative socie, non solo, anche quello di fare marketing
territoriale, ovvero di coinvolgere gli altri DMT all’interno dell’APID® e

relativa sezione locale “per avere più forza e massa critica” nel portare avanti i
progetti di partnership con le istituzioni territoriali, come le Usl. A tal proposito
si sarebbe dovuto collaborare con la USL Umbria 1 e il dipartimento di
prevenzione della sanità pubblica, con le farmacie comunali (AFAS) del
territorio di Perugia per sponsorizzare attraverso una giornata di promozione
dell’attività fisica, appunto la danzamovimentoterapia come strumento di
benessere e prevenzione. L’evento era previsto per la fine di Maggio ma
purtroppo è stato rimandato a data da destinarsi. Come sezione locale è in
previsione di “incontrarci” nel mese di giugno per fare il punto della situazione.
L’incontro era previsto per fine Aprile ma purtroppo molte socie hanno avuto
difficoltà in questo sensibile periodo Covid-19.
6.

APID® EMILIA ROMAGNA

responsabile Elisabetta Colace

Elisabetta Colace, coordinatrice della sezione locale APID® Emilia Romagna,
riporta che la sezione si è incontrata per la prima volta l’8 dicembre del 2018.
Pian piano si è costituito un gruppo di 8/9 persone, che si incontrano
assiduamente, condividendo pensieri, dubbi, proposte e iniziative riguardanti la
DMT. E’ nato quindi il bisogno e il desiderio di farsi conoscere all’esterno, in
regione, quindi si sono date/dati l’obiettivo di costruire un video, che sarà
mandato al direttivo per la sua approvazione prima di divulgarlo. Il progetto si è
fermato, i mesi scorsi, per l’urgenza di altre questioni che è stato necessario
discutere insieme, quali le dimissioni della presidente, il cambio di statuto per
l’inserimento di APID® al MISE, l’assemblea straordinaria e, infine, i problemi
relativi al COVID 19. Ora la Sezione ha ripreso con la creazione del video, che si
spera di poter completare entro l’estate.
Continua Elisabetta Colace dicendo che: “Sono molto contenta, della
costituzione di questo gruppo, al cui interno ci si confronta e si lavora, dove ogni
persona porta elementi nutrienti sia sul piano della mera riflessione, sia su quello
dell’azione e del processo creativo. Concludo ringraziando le coordinatrici delle
altre sezioni regionali e Maria Paola Rimoldi, con cui stiamo conducendo un
buon lavoro di rete, che mi sembra così importante per la nostra associazione,
affinché i soci e gli organi istituzionali possano interfacciarsi con maggiore
flessibilità e diminuire la distanza fra loro. Riprendo, infine, la interessante
sollecitazione di Ines Federica Tecchiati, riguardante il mandala che potrebbe
rappresentare per ciascuno di noi l’APID®: mi sembra un ottimo spunto di
riflessione che potrebbe indurci a migliorare le relazioni far tutti noi soci e a
integrare i diversi contenitori istituzionali”.
APID® TOSCANA
fase di riavvio.
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PAOLA LUPI si presenta come portavoce della sezione in

RATIFICA NUOVI SOCI APID® presentazione Fernando Battista.

Si vota all’unanimità
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LETTURA ELENCO DEI FORMATORI

presentazione Sara
Diamare . Si ricorda che le candidature per diventare formatori APID® sono
sempre aperte e vanno inviate alla Segreteria.

5 GRUPPI STUDIO presentazione di Elena Mignosi.
Breve presentazione dei gruppi:
Si è concluso il Gruppo di Studio sui DSA che ha curato un volume relativo al proprio lavoro con la casa editrice MaGi di Roma, di prossima pubblicazione.
Rimangono al momento attivi 4 gruppi:
-il gruppo “Embodiment trauma e resilienza” di cui sono referenti Elena Rovagnati, Francesca Borghese e Simonetta Cianca,
-il gruppo “Sui criteri per individuare gli standard qualitativi per la formazione
coreutica” con referente Enrica Ignesti,
-ha ripreso il via il gruppo “Disturbi del Comportamento Alimentare” su iniziativa
di Raffaella Fasoli,
-il gruppo “Dalla Danza Movimento Terapia all’espressione coreografica e alla
dimensione performativa in diversi contesti”.
GRUPPI POSSIBILI: Rispetto ai percorsi già svolti e a possibili suggestioni, sarebbe importante riprendere l’indagine curata alcuni anni fa da Cinzia Saccarotti sullo “
Stato della professione DMT in Italia” e verificare la situazione attuale .
Il gruppo sull’ Alzheimer, di cui era referente Valentina Bellinaso, aveva già svolto
un lavoro approfondito e sarebbe interessante, data l’efficacia della DMT in tale am-

bito (dimostrata da alcuni studi in ambito internazionale) se venisse ripreso e se si potesse pensare a eventuali pubblicazioni (articoli o un volume collettaneo).
Era anche iniziato un gruppo su “DMT e dipendenze digitali”, seguito da Mila Sanna, che aveva già elaborato un questionario con la consulenza dell’Università di Pavia
e si potrebbe sviluppare e approfondire quanto iniziato.
Durante il convegno APID di Napoli era stata manifestata l’intenzione da parte di alcune socie di creare un gruppo su “DMT e intercultura", caldeggiato da Fernando
Battista che si era offerto di dare il proprio supporto, ma che in quanto membro del
Direttivo non può rivestire il ruolo di coordinatore.

6 BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Lo Studio Cappa-Pometto ha redatto il bilancio consuntivo e una relazione che sono
stati inviati a tutti i soci prima dell’Assemblea per presa visione. E’ stato volere di
questo consiglio direttivo, vista la complessa situazione di un’assemblea da remoto,
dare la possibilità a tutti i soci, nei giorni precedenti l’assemblea stessa, (Mail inviata
dalla Segreteria il 15.4.2020) di porre domande e delucidazioni rispetto al Bilancio.
Le Sezioni locali APID®, incaricate dal direttivo, hanno raggruppato tutte le domande che i soci hanno posto. Le risposte alle FAQ sono pubblicate nell’Area Riservata
sul sito APID® a cui tutti i soci in regola con la quota possono accedere.
RELAZIONE DI BILANCIO
Il bilancio al 31 dicembre 2019 chiude con un avanzo positivo di gestione pari a
2.748 euro.
I criteri seguiti nella predisposizione del Rendiconto sono quelli previsti per gli enti
non profit (ed in particolare per le associazioni non riconosciute), così come previsto
dalle norme stabilite dal Codice civile e dalla normativa di riferimento.
In particolare:


i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non
si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, approvato dai soci nelle precedenti assemblee, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi;
 la rilevazione delle entrate e delle uscite è avvenuta seguendo il principio di registrazione;
 i crediti e i debiti sono valutati al valore nominale;
 le entrate corrispondono alle quote associative versate dagli associati e
destinate al raggiungimento delle finalità sociali;
 le spese sono strettamente inerenti l’attività svolta e risultano correttamente documentate;
VOCI DI BILANCIO Il bilancio risulta sufficientemente dettagliato sia tra le
voci dello Stato patrimoniale che tra le voci del Conto economico. L’anno
chiude con un avanzo di gestione ed evidenzia una corretta gestione delle
risorse nell’ottica di contenere ove possibile le quote di iscrizione. Il saldo di

c/c trova concordanza con le risultanze degli estratti-conto bancari, mentre
risultano assenti alla data di chiusura debiti verso fornitori.
presentazione bilancio consuntivo 2019

Si vota a favore con un totale di 85 voti

di cui 76 da survey e 9 da deleghe

Astenuti

7 voti

di cui 5

“

e2

“

Contrari

10 voti

di cui 9

“

e 1

“

7 BILANCIO PREVENTIVO
Presentazione

del

bilancio

preventivo

Si vota a favore totale n.

80 voti

di cui 71 da survey e 9 da delega

Astenuti

“

13 voti

di cui 11

“

e 2

“

Contrari

“

5 voti

di cui 4

“

e 1

“

8 VOTAZIONI PER PRESIDENZA.
Ines Federica Tecchiati è La nuova Presidente APID® con mandato fino marzo 2021.
Si vota a favore totale n.

66

di cui 58 da survey e 8 da delega

Astenuti

26

di cui 24 “

Contrari

“
“
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e2

“

da delega

Conclusi tutti gli argomenti all’ordine del giorno si conclude il collegamento alle
18,56.
CARAVAGGIO 10 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO ECONOMO

