
UN OMICIDIO 
PREANNUNCIATO?

Alessandro Scrocco è stato ucciso mentre 
parcheggiava la propria auto di fronte al carcere 
dove aveva l'obbligo di rientrare per la notte.
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Una vera e propria esecuzione a 
colpi di fucile, dinanzi al carcere 
di Foggia, luogo che 
evidentemente era diventato 
anche il suo rifugio e che è stato 
teatro del secondo agguato 
mortale del 2022 per il 
capoluogo dauno. L'omicidio di 
Alessandro Scrocco, 32enne, 
avvenuto ieri sera nel 
parcheggio di fronte al carcere 
di Foggia potrebbe essere anche 
un segnale ancora più pericoloso 
rispetto allo stesso episodio 
sanguinario che ha scosso 
nuovamente la città. Scrocco, già 
noto alle forze dell'ordine perché 
ritenuto l'autore dell'assassinio 
di Giuseppe Speranza nel 2010,
era in regime di semilibertà e 
stava rientrando in carcere come 
ogni sera dopo la giornata di 
servizio civile. 

Evidentemente i sicari, 
conoscendo i suoi 
spostamenti, lo hanno voluto 
eliminare prima del suo 
ingresso nella struttura 
penitenziaria. Ucciso a colpi di 
fucile, colpi esplosi per non 
lasciare scampo, con una 
esecuzione in stile mafioso. 
Secondo una prima 
ricostruzione una persona si 
sarebbe avvicinata al 
finestrino mentre Scrocco
stava parcheggiando, per poi 
fuggire a bordo di un'altra auto 
ferma nei pressi. Non è ancora 
possibile definire se 
l'assassinio di ieri sera sia 
riconducibile a un 
regolamento di conti per fatti 
personali o per altre questioni 
appunto collegate alla 
criminalità locale.
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L'omicidio di Scrocco 
ha più interpretazioni



Informazioni ora al vaglio degli 
investigatori che hanno subito 
visionato le immagini idi 
videosorveglianza della zona, 
mentre in queste ore 
proseguiranno perquisizioni e 
controlli nella abitazioni di 
pregiudicato e soggetti che 
potrebbero essere in qualche 
modo collegati a Scrocco. Sono 
state eseguite anche delle 
prove dello stub su alcuni 
soggetti già noti alle forze 
dell'ordine. Anche se le forze 
dell'ordine al momento 
escluderebbero un 
collegamento dell'omicidio con 
la criminalità organizzata, il 
modus operandi dell'assassino 
e di almeno altri due 
accompagnatori lascia 
immaginare ben altro, 
considerando che l'agguato 
potrebbe essere ben studiato 
nascondendosi in una 
posizione dove diventa difficile 
identificarlo per la presenta di 
una piccola struttura nei pressi 
del parcheggio. Gli 
investigatori stanno sentendo 
anche amici e parenti della 
vittima per raccogliere 
informazioni utili alle indagini.

Il senatore Marco Pellegrini, 
componente della Commissione 
parlamentare antimafia, è 
intervenuto dopo l'omicidio di 
Alessandro Scrocco consumato 
ieri sera a Foggia. 
“L'omicidio di ieri sera all'esterno 
del carcere di Foggia evidenzia, 
per l'ennesima volta, l'estrema 
pericolosità e violenza della 
criminalità locale, che agisce con 
sfrontatezza, incurante del 
luogo, e con modalità mafiose. 
Saranno gli inquirenti a definire i 
contorni della vicenda ma 
preoccupa la nuova escalation di 
fatti criminosi in città che, però, 
troverà sicuramente una dura 
risposta della magistratura e 
delle forze dell'ordine“.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia si registrano 1.888 nuovi casi 
di contagio da Coronavirus su 15.818 test 
(incidenza del 12%) e nove decessi. I nuovi 
casi sono stati individuati in provincia di Bari 
(665), nella provincia Bat (130), in quella di 
Brindisi (174), in provincia di Foggia (259), in 
provincia di Lecce (400), nella provincia di 
Taranto (244). 

259
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

91888
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono residenti fuori regione altre 10 persone 
positive, mentre non si conosce la provincia 
di appartenenza di altri sei casi. Delle 86.616 
persone attualmente positive in Puglia 421 
sono ricoverate in area non critica (ieri 433) 
e 27 in terapia intensiva (ieri 28).
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INVESTE DUE 

MIGRANTI IN BICI E 

POI FUGGE SENZA 

SOCCORRERLI

Dopo le grandinate della giornata di ieri che 

hanno colpito diverse zone della provincia di 

Foggia, il consigliere regionale Paolo Dell'Erba di 

Forza Italia ha voluto esprimere la sua 

solidarietà agli agricoltori. 

“Solo chi vive di agricoltura ha idea di cosa 

significa dover lottare ogni giorno con il 

mutamento anche improvviso delle condizioni 

atmosferiche. Le grandinate di ieri rischiano di 

ridurre le aspettative per il raccolto di grano di 

questa estate determinando danni e 

preoccupazioni ad un settore già fortemente 

penalizzato. Stesso discorso per le altre colture 

danneggiate dalle bombe d'acqua di questi 

giorni.  Quando si verificano questi episodi i 

ristori delle istituzioni servono a mitigare solo in 

parte le perdite. Da agricoltore e da consigliere 

regionale esprimo tutta la solidarietà nei 

confronti dei coltivatori colpiti dalla grandine, 

garantendo il mio impegno in tutte le sedi di 

competenza della Regione Puglia".

Grandine sui raccolti

Sono stati travolti da un'auto su via 

Manfredonia nei pressi del centro urbano di 

Foggia mentre i due extracomunitari si 

muovevano in bicicletta per raggiunge i campi 

dove lavorano. Il mezzo si è subito allontanato 

con il conducente che, quindi, non ha prestato 

soccorso. Sul posto è giunta la polizia locale 

che ha raccolto elementi per identificare il 

conducente del veicolo, mentre i due 

malcapitati sono stati trasportati in ospedale. 

Le condizioni di salute non preoccipano.

Intanto, il sindaco di Cerignola, Francesco 

Bonito, ha incontrato questa mattina i 

consiglieri di maggioranza e di opposizione 

per discutere degli interventi da attuare sul 

territorio comunale dopo il maltempo di 

questi giorni analizzando le cause che 

hanno determinato i principali problemi.
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Nasce il comitato civico 
"Io resto a Foggia". 

Presentazione venerdì 
alle 18.30 a Parco Città.
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‘Resto a Foggia’ è dunque un contenitore di 
partecipazione, un laboratorio di idee e di 
confronto per un processo di riscatto, di 
cambiamento profondo, per evitare che i 
nostri ragazzi e le nostre più giovani 
intelligenze lascino la Città, se non per 
scelta e non per necessità”. 
Nel corso della manifestazione ci saranno 
testimonianze di partecipazione civile, 
illustrati idee e progetti per il presente e il 
futuro di Foggia. “Una Città che deve 
rimettersi in piedi dopo i sette anni di 
disastri politici, amministrativi ed etici del 
centrodestra e dell’ex Sindaco Franco 
Landella – sottolinea Mainiero – che sono 
passati dalle inchieste della 
magistratura    allo scioglimento del 
Consiglio comunale per infiltrazioni 
mafiose”. 
Una riflessione che secondo l’ex consigliere 
comunale si dovrà sviluppare anche 
sull’operato della Commissione 
Straordinaria inviata dal Ministero 
dell’Interno, “che sta inanellando una serie 
di errori (cito a titolo di esempio la mancata 
partecipazione ai bandi del PNRR, la 
chiusura delle scuole comunali dell’infanzia 
ed il disastro compiuto nel delicatissimo 
settore delle Politiche Sociali) che 
comprometteranno servizi essenziali per 
una Comunità che vuole rialzarsi dal 
degrado in cui è sprofondata”.

Si terrà venerdì 20 maggio, alle 18.30 
nella cornice di ‘Parco Città’ a Foggia, la 
presentazione del Comitato Civico ‘Resto 
a Foggia’, promosso dall’ex consigliere 
comunale Giuseppe Mainiero. 
“Il Comitato Civico ‘Resto a Foggia’ vuole 
essere una risposta alla situazione di 
profonda emergenza vissuta dalla Città – 
dichiara Mainiero – sospesa tra lo 
scoramento e la delusione della 
popolazione ed il tentativo di “restaurare” 
logiche e sistemi che hanno portato 
Foggia nel baratro”. 
Per Mainiero si tratta di un’iniziativa 'dal 
basso', “che si pone il dichiarato obiettivo 
di valorizzare tutte quelle energie, quelle 
competenze, capacità che il ‘sistema di 
potere’ che fino a pochi mesi fa ha 
governato Foggia ha umiliato e tenuto ai 
margini” 
“Il nostro compito è quello di ripristinare 
gli argini di un fiume che ha esondato ed
ha travolto tutto – continua Mainiero –. 
Vanno ricostruiti i ponti in una Comunità 
che deve ritrovare le ragioni di una 
laboriosa partecipazione, riaccendendo 
quella passione civica che è stata 
mortificata e spenta, dando ai cittadini 
una chance per impegnarsi in prima 
persona, senza credere che farlo sia 
inutile o, addirittura, controproducente”. 



Il Durum Days a Foggia 
per tutelare i raccolti

La Puglia è ancora il granaio d’Italia, ma con 
difficoltà crescenti e una stagione – quella 
2021-2022 – che si presenta con alcuni dati 
preoccupanti. A fare il punto della situazione, in 
concomitanza con il “Durum Days” nazionale 
che si è tenuto oggi a Foggia in Camera di 
Commercio, è la CIA Agricoltori Italiani 
Capitanata, attraverso il presidente provinciale 
Angelo Miano: “Le piogge dei giorni scorsi sono 
state utili soprattutto dove la semina è 
avvenuta più tardi, mentre nulla hanno potuto 
sui campi e sui semi che hanno subìto in pieno 
le conseguenze di una lunga siccità. La scarsità 
di precipitazioni potrebbe causare una 
diminuzione di circa il 20% del raccolto”.

Se le previsioni sul raccolto indicano una 
diminuzione del 20%, i costi di produzione sono già 
aumentati del 25-30%. “Coltivare e, soprattutto, 
raccogliere un ettaro di grano, prima della 
pandemia aveva un costo che oscillava fra i 700 e i 
750 euro”, ha spiegato Miano, “mentre oggi 
occorrono almeno 1000 euro”. “ La trebbiatura, ad 
esempio, risente dell’incremento di costo fatto 
registrare dal gasolio”.    La sola Capitanata nel 
2020 riuscì a produrre 7.125.000 quintali su una 
superficie di 240mila ettari, con una resa media 
per ettaro di 29,68 quintali. Mercato, prezzi e 
previsioni del grano duro": questo il titolo e il focus 
del nuovo Durum Days che torna, per la VII 
edizione, quale  evento  internazionale  organizzato 
dalla filiera del grano duro per fare il punto sulla 
produzione attesa in Italia e nel mondo. Al centro 
dell'incontro, lo  stato del comparto  pasta e le 
prospettive per la prossima annata.
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Comunità 
in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com. 

amplifichiamo  
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione 

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



CERIGNOLA  
FIRMATA LA CARTA D'INTENTI "READY"

Nel corso della “Giornata 

internazionale contro l'omofobia, la 

bifobia e la transfobia”, 

l’Amministrazione Comunale di 

Cerignola sottoscrive, su proposta 

dell’assessore alle Pari Opportunità 

Olga Speranza, la Carta d’intenti 

READY tesa allo “sradicamento di 

discriminazioni a tutti i livelli sociali” e 

al fine di individuare azioni, linee guida 

e obiettivi prioritari per avviare 

percorsi con le associazioni Lgbt+. 

“Dopo la nascita, a Cerignola,  di Arci 

Hope, costola dell’Arcigay, intendiamo 

proseguire – spiega l’assessore alle 

pari opportunità, Olga Speranza- il 

cammino intrapreso per estirpare 

ogni tipo di discriminazione. Per la 

prima volta nella storia della nostra 

città, l’Amministrazione Comunale 

prende nettamente posizione su un 

tema purtroppo e insensatamente 

ancora divisivo. 

Proseguiremo nel nostro cammino 

di sensibilizzazione e di totale 

appoggio ad Arci Hope e a tutte le 

altre realtà che vorranno 

affiancarla”. 

Nel pomeriggio di ieri una 

delegazione di ArciHope si è recata 

in Comune per regalare al sindaco 

Francesco Bonito la bandiera 

arcobaleno simbolo del movimento 

Lgbt+ e per parlare delle future 

iniziative da sviluppare in sinergia. 

“La deliberazione della carta di 

intenti, nella prossima seduta di 

giunta, è un ulteriore mattone per 

costruire la Città dei Diritti di cui 

abbiamo a lungo parlato. Sono 

onorato- commenta il sindaco di 

Cerignola Francesco Bonito- di 

essere al capo di 

un’Amministrazione vicina agli 

ultimi, agli indifesi, a chi lotta per i 

propri diritti". 
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IL PRESIDENTE DIMAURO 

Incontri

E' tornata a riunirsi la Sezione Energia di 
Confindustria Foggia per affrontare tematiche 
molto importanti nelle dinamiche di settore, 
centrali nel confronto in atto nelle istituzioni. 
“Era necessario fare il punto della situazione 
che richiede urgenti risposte in un contesto che 
rimane caratterizzato da forti ritardi e non
poche criticità”  ha    dichiarato il Presidente 
della Sezione Angelo Di Giovine. 
“Siamo ad un punto di svolta delicatissimo - ha 
aggiunto - che impone una riflessione generale 
che tracci prospettive di segno diverso dal 
passato”. 
Alla seduta, che ha registrato una intensa 
partecipazione di imprenditori,  è intervenuto 
anche il Presidente di Confindustria, Giancarlo 
Francesco Dimauro, che si è detto soddisfatto 
sugli esiti dell’incontro.    “Siamo sulla strada
giusta - ha dichiarato Dimauro - ma vanno 
chiarite alcune questioni fondamentali per le 
scelte da compiere nell’immediato futuro”. 
Diverse e complesse le problematiche 
affacciate nell’importante vertice. 
Dalla ineludibile velocizzazione delle 
connessioni con Terna ed Enel alla 
sburocratizzazione delle procedure in ambito 
regionale per l’individuazione delle aree idonee 
per gli investimenti.  Particolare attenzione è 
stata rivolta al ruolo della Sovrintendenza con 
la quale occorre aprire con urgenza un 
confronto.

Confindustria Foggia

 A fine Giugno 
un Forum 

sull’Energia.

La Sezione ha anche 
programmato un Forum che 
toccherà i temi dell’energia e 
dell’agricoltura, finalizzato a 
spingere sulla necessità di 
promuovere soluzioni  che 
partano dall’agrovoltaico per 
toccare tutte le forme di 
rinnovabili.  Il convegno si terrà a 
fine Giugno.
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il successo  
tra clamori e  
scandali in  

Schiapparelli Life.



Elsa Schiapparelli decide di ritirarsi 
dal mondo patinato delle passerelle 
per condurre una vita più riservata, 
ma prima consegna alle stampe la 
sua autobiografia: Schocking Life. 
Di grande fascino e impatto emotivo, 
lo spettacolo offre la possibilità di 
conoscere la vita, le sorprendenti 
intuizioni, le fatiche e i dolori di una 
donna che è stata protagonista fra le 
due guerre di quella rivoluzione del 
costume che avrebbe ispirato le 
generazioni future. “Per un paio 
d’anni, - ha raccontato il regista Carlo 
Bruni - sul primo isolato di via 
Garruba a Bari, hanno tenuto il loro 
fantastico bazar Atelier 1900, Luciano 
Lapadula e Vito Antonio Lerario. 
Esperti di storia della moda e stilisti, 
sono stati loro a farci conoscere Elsa 
ed è con loro che abbiamo 
incominciato il percorso verso il 
quarto ritratto femminile del nostro 
più recente repertorio». 

Domani sera    con sipario alle ore 21, 
nel piccolo teatro Garibaldi di Lucera, 
Nunzia Antonino, che ritorna per la 
seconda volta sul palcoscenico 
lucerino, metterà in scena uno 
spettacolo su Elsa Schiapparelli, una 
donna che ha rivoluzionato la moda 
conquistando Hollywood e 
suscitando sempre clamore e 
scandalo. Fu la prima stilista italiana 
a varcare i confini nazionali, forte 
della sua eccentrica personalità e del 
suo indiscusso talento. Uno 
spettacolo su una donna di grande 
talento, ma anche un’indagine 
emotiva sul distacco. Questo e molte 
altre suggestioni nello spettacolo 
Schiapparelli Life, che chiude la 
rassegna PrimaVera al Garibaldi, 
promossa dal Teatro Pubblico 
Pugliese e dal Comune di Lucera con 
la direzione artistica di Fabrizio 
Gifuni e Natalia Di Iorio. La messa in 
scena racconta il momento in cui
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La donna che conquistò, 
a modo suo, Hollywood



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



In ventimila in piazza per 
Noemi e Gabry Ponte
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città
La bacheca delle

A trent’anni 
dalle stragi

Le influenze di 
Andrea Pazienza

“1992-2002. A trent’anni dalle 
stragi”. Se ne parlerà venerdì 20 
maggio alle 10.30 presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici, 
Lettere, Beni culturali e Scienze 
della formazione (via Arpi, 176) alla 
presenza del dott. Ludovico 
Vaccaro, procuratore capo del 
Tribunale di Foggia, e di Tano 
Grasso, presidente onorario della 
fondazione antiracket che 
relazioneranno rispettivamente sul 
“contrasto alle organizzazioni 
criminali: il ruolo della società civile” 
e sulla “strategia del pool antimafia, 
idee e proposte di Giovanni 
Falcone”. Nel corso dell’incontro 
saranno annunciate dal Rettore 
alcune novità per il prossimo ciclo di 
incontri che riprenderà a settembre. 

Quali sono state le influenze di 
Andrea Pazienza nell’Arte e nella 
Cultura contemporanea? Cosa ha 
lasciato in eredità al mondo del 
Fumetto italiano? Quali artisti sono 
stati ispirati dalle sue illustrazioni? A 
queste e altre domande cercherà di 
rispondere la mostra didattica “La 
funzione Pazienza. Un archivio in 
mostra” allestita presso il MAT 
Museo dell’Alto Tavoliere del 
Comune di San Severo a partire dal 
prossimo 21 maggio 2022. 
L’iniziativa didattica intende 
valutare per esteso l’eredità di 
Pazienza presso le generazioni 
artistiche successive, ovvero come 
la sua opera abbia, nella pratica, 
influenzato l’evoluzione del fumetto 
e della cultura contemporanea



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Avanzano  
le "grandi"

Playoff Lega Pro

Si mette bene per il Palermo che 
nell'andata dei quarti di finale dei playoff di 
Lega Pro riesce a portare a casa una 
preziosa vittoria sul campo della Virtus 
Entella (risultato finale 1-2). Va bene anche 
al Catanzaro vincente in trasferta a 
Monopoli (1-2) ringraziando Iemmello per la 
doppietta (ed un rigore sbagliato). Altra 
vittoria di misura quella del Padova (0-1) in 
casa della Juventus Under 23, mentre la 
FeralpiSalò liquida la Reggiana per 1-0. 
Gare di ritorno in programma sabato sera. 
Dalla prossima partita sarà utilizzato il VAR.



Quella che è andata in archivio doveva 
essere la stagione del rilancio dopo le 
incertezze degli ultimi due anni e 
l’obiettivo era quello di fare meglio della 
precedente annata riconoscendo 
all’attuale Società di non aver mai 
sbandierato ai quattro venti ambizioni o 
promesse di promozione immediata. 
Strada facendo, tra mille difficoltà, 
l’obiettivo dei playoff nazionali è, senza 
ombra di dubbio, un traguardo che può 
tutto sommato essere accolto come un 
ottimo risultato al termine di una stagione 
con alterne fortune e piena di colpi di 
scena.    Il lavoro di Zeman e Pavone ha 
dato risultati confortanti se pensiamo che 
a disposizione sin dal ritiro in Val d’Aosta vi 
erano un manipolo di giovani ai qual 
piano piano si sono aggiunti uomini di 
categoria che, assemblati a dovere dal 
boemo, hanno finito per crescere in 
maniera esponenziale fino ad attirare le 
attenzioni di diverse Società anche di 
categoria superiore. Una rosa che ha 
comunque tenuto testa a formazioni 
molto più attrezzate del girone e che 
meriterebbe, con i puntelli giusti nei vari 
reparti, di continuare il progetto che è 
stato compiuto solo a metà.

Primi bilanci 
e primi pensieri

In questo senso si attendono novità già a 
cominciare dalla prossima settimana 
quando sarebbe in programma un vertice 
tra lo staff tecnico e la Dirigenza per 
capire se il progetto potrà avere una 
continuità di programmi con Zeman in 
panchina o se si deciderà di percorrere 
altre strade. Le voci a riguardo sono molto 
contrastanti e la conferma del boemo al 
timone della formazione rossonera non è 
poi così certa. Intanto nel pomeriggio allo 
Zaccheria torna a radunarsi il gruppo 
squadra per riprendere gli allenamenti 
che, da voci interne al club, potrebbero 
proseguire fino a fine mese prima del 
rompete le righe. E saranno giorni 
importanti anche per definire le questioni 
legate a diversi calciatori che nel 
frattempo attendono le decisioni del club 
per definire il proprio futuro. Sono diversi 
infatti gli elementi della rosa che sono 
legati al destino del boemo. I rapporti  tra 
il tecnico e il Presidente Canonico negli 
ultimi mesi hanno vissuto di continue 
incomprensioni e dichiarazioni velenose 
che hanno messo in risalto i caratteri 
diversi dei due interlocutori e che 
mettono a serio rischio la convivenza 
futura.     

Si attende di conoscere quali saranno gli obiettivi futuri del Foggia di 
Canonico e con chi vorrà perseguirli, se con Zeman o altro allenatore.

Di Tiziano Errichiello



Di Gianni Gliatta

La campionessa foggiana sarà protagonista ai 
campionati europei di Taekwondo che si 
svolgeranno a Manchester dal 19 al 21 Maggio. 
È stata selezionata dal direttore tecnico 
Claudio Nolano nella squadra azzurra. Una 
convocazione fondamentale per due motivi: 
superare la mancata qualificazione alle 
Olimpiadi di Tokio 2021 e confermare l'ottimo 
stato di forma dimostrato recentemente con 
la medaglia d'argento agli Open di Svezia. 
Maristella Smiraglia è la campionessa italiana 
in carica di Taekwondo nella categoria -73 kg.
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Titolo conquistato a fine 
novembre 2021 a Busto 
Arsizio. Scenderà sul tatami 
venerdì 20 maggio: nella 
mattinata di svolgeranno le 
qualificazioni fino alla 
semifinale e nel pomeriggio la 
finale. Nell'ultima edizione dei 
campionati europei che si è 
svolta a Kazan' in Russia, 
Maristella Smiraglia fu 
elimanta al primo turno dalla 
britannica Jade Slavin. Oggi la 
campionessa foggiana occupa 
la posizione 21 del ranking 
mondiale nella categoria -73 
kg. Tra le atlete europee è la 
12esima.    A Manchester 
parteciperanno le più forti è 
per Maristella sarà 
un'importante test. La 
manifestazione si svolgerà al 
Manchester regionale arena, il 
tempio del Taekwondo 
britannico. Oltre al titolo 
europeo saranno messi in 
palio anche i posti per le 
Olimpiadi di Parigi 2024. 
Mentre ai fini 
dell'assegnazione del 
punteggio per le graduatorie 
mondiali è un evento G4.

Maristella Smiraglia 
prenota gli europei 




