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Un amico, una persona 
sempre sorridente, solare, 
un ragazzo disponibile, un 
tifoso perfetto della sua 
squadra (il Foggia) e della 
sua città. Antonio 
Berardino ci ha lasciati 
improvvisamente, come 
un fulmine in quel ciel 
sereno di questo fine 
settimana. Doveva essere 
un giorno di festa quello 
di ieri e, invece, è stato un 
momento di dolore 
tremendo per i suoi
famigliari. Chi conosce i 
Berardino condividerà 
alcuni aggettivi espressivi 
del loro modo di essere, di 
fare: lavoratori, onesti, 
amorevoli, passionali in 
ogni cosa che fanno. Ecco, 
Antonio era così. Foggia 
perde un suo figlio 
autentico, un ragazzo 
d’oro. La sua famiglia 
potrà essere orgogliosa di 
Antonio e delle sue 
qualità da diffondere 
come esempio di vita. 
Addio Antonio, proteggici 
da lassù, ci mancherai. 
  
                  Roberto Parisi

FOGGIA PERDE UN SUO 
FIGLIO AUTENTICO

L'improvvisa scomparsa di Antonio 
Berardino ha colpito la comunità 
foggiana come un fulmine a ciel 
sereno. Ci lascia un ragazzo d'oro, 
sensibile, disponibile, solare.



Sondaggio
LE NECESSITA'  
 DI UNA CITTA'  

 CHE HA VOGLIA 
 DI RIEMERGERE

Di che cosa ha bisogno Foggia? A 

questa domanda può rispondere 

solo chi vive la città. Manca poco, 
forse meno di un mese, per 

conoscere le sorti di una città 

commissariata a causa dello 

scioglimento per mafia. Si voterà 

nella prossima primavera o dopo
l'estate? La richiesta della 

Commissione straordinaria per la 

proroga di sei mesi dovrebbe essere 

già sul tavolo del Prefetto per la 

valutazione. In caso di accoglimento 
sarà inviata al Ministro degli interni, a 

cui spetta l'ultima decisione.  

Di fronte ad una concessione 

di altri 6 mesi le elezioni per 

scegliere il nuovo Sindaco e i 
consiglieri comunali sliteranno 

a dopo l'estate e precisamnetr 

nel periodo che va dal 15 

ottobre al 15 dicembre 2023. 

Conti alla mano mancherebbe 
circa un anno e in città ancora 

non c'è fermento. I partiti 

sembrano siano ancora fermi 

al palo, in attesa che qualcuno 

faccia la prima mossa. Tra i 
cittadini però c'è tanto 

malcontento.  
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Di Gianni Gliatta
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Basta farsi un giro e 

ascoltare i commenti. Tra 

strade rotte e rifiuti 

dappertutto non c'è una 

cosa che funziona. Il futuro 

Sindaco di Foggia si porterà 

sulle spalle una grande 

responsabilità. Servirà la 

figura migliore per la città, 

una persona che riesca ad 

avere una visione a lungo 

termine per dare ai foggiani 

un futuro più roseo. Sono 

tanti i temi da affrontare e 

per i quali servirà una 

programmazione seria. In 

questo percorso i cittadini 

avranno un ruolo 

determinante perché 

chiamati a decidere chi 

governerà il processo di 

cambiamento.  

La redazione di Foggia post ha 

deciso di proporre un 

questionario ai cittadini per 

conoscere quali sono le priorità 

da consegnare nelle mani 

futuro sindaco di Foggia.  

Non è il solito sondaggio pre 

elettorale per scrivere il libro 

dei sogni, ma un'analisi dei 

bisogni reali che ogni cittadino 

sente e che mai nessuno 

ascolta. 

Per partecipare 
al sondaggio 
clicca sulle 

immagini

https://forms.gle/iXcNTQmzPe7HZ6Ht5


DON CIOTTI 
CELEBRA MESSA 

IN MEMORIA DI 
PANUNZIO

Indagini dirette ad accertare la presunta 

violenza sessuale di gruppo che sarebbe 

stata consumata in un garage di Cerignola. 

La vittima è una ragazzina di 13 anni che 

sarebbe stata attirata da un 19enne che si 

intratteneva con altri coetanei nel box. 

Quanto successo nei momenti successivi è 

ora al vaglio degli inquirenti. Nel luogo in cui 

sarebbe stata consumata la violenza gli 

agenti del commissariato locale avrebbero 

rinvenuto anche della sostanza

stupefacente. L’episodio è stato 

commentato anche durante il programma 

di Rai 2 “Ore 14” dove l’inviata nel tentativo 

di raccogliere delle testimonianze sarebbe 

stata minacciata da un uomo che la invitava 

ad andarsene. Una comunità sconvolta da 

quanto accaduto e in attesa di conoscere 

la verità. 

Indagini sulla presunta 

violenza sessuale di 

gruppo a Cerignola

Sulla vicenda è intervenuto anche il 

Sindaco di Cerignola. "Siamo scioccati 

rispetto alle notizie sulla presunta 

violenza sessuale avvenuta nella notte 

tra venerdì e sabato a Cerignola - 

commenta sui social Francesco Bonito - 

e condanno fermamente la vergognosa 

aggressione ai danni di una troupe della 

Rai". Il comune ha annunciato la 

costituzione di parte civile in un 

eventuale procedimento giudiziario.

Trent’anni anni sono trascorsi da quella sera del 
6 novembre del 1992 in cui venne ucciso 
Giovanni Panunzio, imprenditore edile della 
nostra città ucciso per aver "osato" ribellarsi e 
denunziare le richieste estorsive della “Società” 
foggiana.  
Per non dimenticare l’impegno di Giovanni, 
domenica 6 novembre, alle ore 18�00, si terrà, 
presso la parrocchia dello Spirito Santo di 
Foggia, una Santa Messa, concelebrata da Don 
Luigi Ciotti, presidente di Libera.  
Sarà importante esserci per essere accanto della 
famiglia del coraggioso imprenditore, nostro 
concittadino, e per fare nostro il suo impegno, 
per dire no alle mafie e a tutte le forme di 
sopraffazione e negazione di diritti. 



La compagnia Carabinieri di 
Foggia ha dato esecuzione a 
un’ordinanza di custodia cautelare 
in regime di detenzione 
domiciliare, emessa dall’ufficio 
Gip del Tribunale di Foggia, su 
richiesta della locale Procura, nei 
confronti di un 25enne cittadino 
straniero, presunto responsabile 
del reato di tentato omicidio, 
perpetrato ai danni di un cittadino 
bulgaro. 
I fatti risalgono alla notte dello 
scorso 14 agosto quando, al 
termine di una festa di 
compleanno svoltasi in un locale 
di Borgo Segezia l’uomo avrebbe 
avuto un litigio, per futili motivi, 
con un’altra persona. 
Al culmine della lite, l’uomo si 
sarebbe allontanato dal locale, 
per fare ritorno poco dopo a bordo 
di un’autovettura Fiat Grande 
Punto, con la quale – a folle 
velocità - avrebbe tentato di 
investire i presenti all’esterno del 
locale. A farne le spese un altro 
cittadino straniero che era tra gli 
avventori e che ha riportato 
lesioni giudicate guaribili in 30 
giorni. A seguito della tempestiva 
attività d’indagine avviata dai 
Carabinieri di Foggia, sotto la 
direzione e il coordinamento della 
Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Foggia, gli 
investigatori hanno individuato il 
presunto l’autore dell’atto 
criminoso. A carico dell’indagato è 
stato raccolto un quadro 
indiziario, connotato da peculiare 
gravità e gravi indizi di 
colpevolezza, che ha consentito 
di emettere il provvedimento 
cautelare degli arresti domiciliari. 

Litiga con una persona durante  
una festa di compleanno: arrestato 

Di Redazione 

Vandalizzata nella notte la 
Camera del Lavoro del centro del
Basso Tavoliere di Cerignola alla 
vigilia della manifestazione in 
memoria di Giuseppe Di Vittorio 
cui è intitolata. A denunciarlo i 
segretari generali della Cgil 
Puglia, Pino Gesmundo, e della 
Cgil Foggia, Maurizio Carmeno, 
secondo cui "colpire una Camera 
del Lavoro, anche solo per 
rubare o per vandalizzare, ha 
comunque un valore politico e
sociale. Significa colpire tutti i 
lavoratori, i pensionati, perché 
quella è la loro casa. Assume un 
messaggio sinistro il fatto che 
questo avvenga alla vigilia di una 
grande manifestazione come 
quella che terremo domani a 
Cerignola, con la presenza del 
segretario generale Maurizio 
Landini, per ricordare Giuseppe 
Di Vittorio nel 65esimo della sua 
scomparsa". 
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Vandali in azione 
alla Cgil di Cerignola



42 PANETTI DI DROGA 
NEL BAGAGLIAIO

Sequestro operato dalla Polizia Stradale di 
Foggia sulla A14 nella zona di "Saline ovest".

La Polizia di Stato ha eseguito un maxi sequestro di 
sostanze stupefacenti in prossimità dell’area di servizio 
“Le Saline Ovest”, lungo l’autostrada “adriatica” A/14, per 
un totale di 25 chili tra marijuana ed hashish 
provenienti dal nord Italia, suddivisi in 42 panetti pronti 
per essere immessi sul mercato. Personale della Polizia 
Stradale di Foggia ha tratto in arresto un uomo di 71 
anni, presunto autore del reato di detenzione e 
trasporto a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nei 
cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza. 

E' stato condannato a quattro anni e quattro mesi 
di reclusione dalla Corte di appello di Milano l'ex 
socio del Foggia Calcio Massimo Curci quando nek 
2017 era nella società rossonera. Fu arrestato nel 
dicembre di quell'anno e dopo una condanna in 
primo e di secondo grado di 6 anni di reclusione ha 
pttenuto dalla Cassazione un nuovo giudizio in 
appello ottenendo una nuova condanna questa 
volta a 4 anni e 4 mesi. E' accusato 
dell'autoriciclaggio di circa due milioni di euro del 
Foggia Calcio (destinati a fronteggiare spese 
societarie e a pagare stipendi nel 2015-2016), per 
violazione delle norme tributarie in relazione a 
compensazioni di credito f ittizio per un 
ammontare di 31 milioni di euro di imposte, e per 
evasione f iscale perché nel 2015 avrebbe dichiarato 
meno di quanto guadagnato. 

Curci condannato a 4 anni e 4mesi 

I fatti risalgono alla 
tarda mattinata del 17 
ottobre u.s., quando i 
poliziotti, durante il 
controllo di 
un’autovettura, hanno 
avvertito un forte odore 
provenire dall’abitacolo 
e, controllandone il 
bagagliaio, hanno scorto 
numerosi panetti 
incellofanati, 
verosimilmente 
contenenti sostanza 
stupefacente. A seguito 
delle verifiche effettuate 
dalla Polizia Scientifica 
della Questura, è stato 
poi certificato che il 
contenuto di tali panetti 
era effettivamente 
droga, in particolare 
marijuana ed hashish.



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.



Sostituti Procuratori della Repubblica presso il 
Tribunale di Foggia, oltre che la Dott.ssa 
Maristella Mazza, Giudice Onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Bari. Da segnalare 
la presenza, unica nel nostro territorio, della 
Dott.ssa Margherita Carlini, psicologa e 
criminologa forense, nota nel nostro paese per 
il prezioso contributo apportato ad indagini di 
polizia giudiziaria di interesse per la cronaca 
nera nazionale. Si ricorda che il CAV sostiene le 
donne in percorsi di uscita dalla violenza. Il 
Centro Antiviolenza è in via San Lorenzo 47, ed 
è aperto nei giorni Lunedì dalle 10,00 alle 13,00, 
il mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 ed il 
giovedì dalle 10.00 alle 18.00

Il Centro Antiviolenza 
dell’Ambito Territoriale di 
Manfredonia, gestito dal 
Consorzio Opus e dalla sua 
consorziata Do.mi Group, 
hanno promosso un Corso di 
formazione per il mese di 
novembre dal titolo: "Violenza 
di genere e assistita: 
comprenderne le origini per 
prevenire e contrastare”. Nella 
convinzione che occorra 
sempre più rinforzare la rete 
interistituzionale del territorio, 
implementando le possibilità di 
incontro tra tutti gli attori 
dell’antiviolenza presenti sullo 
stesso, resso le Ex Fabbriche 
di San Francesco in 
Manfredonia. Il Corso si 
propone di riunire tutte le 
figure professionali che in 
qualche misura ed a vario titolo 
possano venire in contatto con 
episodi o storie di violenza. 
Attraverso gli incontri previsti, 
che vedranno la partecipazione 
di relatori dall'altissimo profilo 
professionale ed istituzionale, 
si analizzeranno gli aspetti 
propri di discipline diverse tra 
loro ma accumunate dal fil 
rouge di interagire con il 
fenomeno della violenza di 
genere, provando ad 
intercettare esigenze peculiari 
di ciascuna categoria. 
interverranno, tra gli altri, 
rappresentanti delle forze 
dell’ordine – il Luogotenente 
Massimo Melillo, il 
Commissario Pasquale 
Cassano e la Dott.ssa 
Alfonsina Desario – i Dott.ri 
Vincenzo Maria Bafundi e 
Roberta Bray

Un corso per prevenire e contrastare 
la violenza di genere e assistita 

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

In bici sulla 
via Francigena



La cavalleria 
rusticana in 

concerto
La grande Opera al Teatro Giordano di Foggia 

con l’Orchestra Ico Suoni del Sud. L’ottavo 

appuntamento della Prima stagione 

concertistica dell’orchestra stabile foggiana 

accontenterà i melomani e gli amanti del 

genere.   

Giovedì 3 novembre alle 20.30 andrà infatti 

in scena “Cavalleria rusticana” in forma di 

concerto.  

L'opera in un unico atto di Pietro Mascagni, su 

libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido 

Menasci, tratto dalla novella omonima di 

Giovanni Verga, sarà raccontata dal 

cantattore Cristian Levantaci, che 

accompagnerà il pubblico nella appassionate 

vicenda ambientata nella Sicilia di fine 

Ottocento, con scenografie e costumi che 

enfatizzeranno le emozioni prodotte dalla 

suggestiva rappresentazione. La storia di 

amori e tradimenti sarà interpretata da un 

cast di cantanti d’eccezione: Tina 

D'Alessandro (Santuzza), Ugo Tarquini 

(Turiddu), Pedro Carrillo (Alfio), Angela 

Bonfitto (Lola) e Michela Iallorenzi (Mamma 

Lucia). 

Maestro concertatore sarà Gianna Fratta, 

direttrice d’orchestra e pianista di fama 

internazionale. Dal maggio 2021 è direttrice 

artistica della Fondazione Orchestra 

Sinfonica Siciliana, presso il Politeama 

Garibaldi di Palermo e ha  all’attivo numerose 

incisioni discografiche. 

Ad arricchire l’atmosfera saranno gli 

elementi scenici di Giuseppe Grasso, i 

costumi della Sartoria Shangrillà e le luci e 

l’audio gestiti dalla Sps (Servizi per lo 

spettacolo) di Massimo Russo. 



La ciclopedalata sulla via Francigena
Si chiama “la Via Francigena in 
Bicicletta” ed è la prima edizione di una 
ciclopedalata escursionistica che ha lo 
scopo di coniugare, attraverso la sana 
pratica sportiva del ciclismo, la storia e 
l’arte, in un’ottica ecosostenibile di 
valorizzazione globale del territorio.    La 
manifestazione, che si svolgerà il 13 
novembre alle 8.30, è organizzata dalle 
proloco di Stornara, Ordona e 
Stornarella, con la collaborazione del 
Comitato "Sulla via di Traiano", delle 
associazioni "VeloClub Stornara ASD", 
"Stornara Life", "Stornara Sanitas" e 
"Grisù" e vedrà la partecipazione di 
diverse realtà associative dei Cinque 
Reali Sitim come La voce delle donne, 
Giovani per l'Europa, No Walls e Le Ali 
del Sorriso. 

Tutto si svolgerà nei territori di 
Stornara, Stornarella e Ordona. 
Partenza e arrivo nella città dei 
murales, all’agriresort “Massarìa”, con 
due percorsi, con diverso grado di 
difficoltà, per permettere a chiunque, 
anche a famiglie e bambini, un’ampia 
partecipazione in tutta sicurezza.Il 
primo gruppo di ciclisti sarà composto 
da uomini e donne più esperti (anche 
agonisti) e in mountain bike, poiché il 
percorso si svolgerà lungo 35 km circa 
con 150 metri di dislivello. Il percorso 
comprenderà una prima tappa nella 
città di Ordona, con sosta e ristoro al 
centro del paese, poi sulla via 
Francigena Traianea che, attraverso un 
percorso tecnico prevalentemente 
sterrato 

IN BICI TRA ORDONA E  STORNARA
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 in un suggestivo scenario 
di saliscendi tra i vasti 
campi del territorio, 
condurrà i partecipanti 
nella città di Stornarella, 
dove ci sarà una seconda 
sosta con ristoro alla Villa 
San Francesco. Si 
proseguirà per 
raggiungere Stornara, dove 
il gruppo verrà condotto in 
un breve tour cittadino per 
visitare alcuni dei più 
coinvolgenti murales, 
autentici capolavori di 
Street Art per cui la città è 
famosa. Un secondo 
gruppo, invece, formato da 
famiglie e bambini, 
percorrerà in sicurezza un 
percorso di circa 10 Km, 
attraversando il tratto di 
via Francigena tra Stornara 
e Stornarella. Si 
attenderanno i ciclisti 
provenienti da Ordona per 
fare rientro tutti insieme 
lungo la sicura pista 
ciclabile che collega 
Stornarella a Stornara. I 
gruppi verranno assistiti da 
due istruttori qualificati, 
Enzo Melpignano e Adriano 
Saracino. Prevista anche 
l’assistenza al seguito, 
grazie all’aiuto di volontari 
che presiederanno gli 
incroci e seguiranno i 
gruppi in motocicletta. 

Per chi non disponesse deli mezzi, è 
prevista anche la possibilità di 
noleggio a richiesta di e-MTB a 
pedalata assistita. Sponsor 
dell’iniziativa sono l’agriresort 
“Massarìa”, il pub Hang Over, il 
negozio Talia Sport e la ferramenta 
“La Bottega.



PREMIO "LEONARDO 
4CHILDREN 2022"

RICONOSCIMENTI

Con l'opera intitolata " Leonardo and the 
(in)eternal challenge", l'artista ha ritirato il 
premio a Bruxelles lo scorso 28/10/22 
presso il teatro Bozar in cui per l'occasione si 
è tenuto un concerto a favore delle famiglie 
rifugiate ucraine. 

La fondazione " 
Carano4children" promotrice 
dell'iniziativa è 
un'associazione no profit che 
insieme all'Unicef sostiene 
bambini e ragazzi bisognosi 
attraverso l'educazione 
artistica e scientifica. Ad 
Alessandro il nostro augurio 
per un eccellente proseguo 
nella sua attività creativa e 
studentesca.

L'unico italiano sulk podio è un 
ragazzo di Foggia, alunno del 
liceo "A. Volta" che , supportato 
dalla professoressa Claudia 
Rago docente di Disegno e 
storia dell'arte , ha realizzato il 
progetto. Il concorso è 
finalizzato a responsabilizzare i 
ragazzi e non solo, su 
argomenti riguardanti 
cambiamento climatico, 
uguaglianza sociale e 
pace.    Alessandro Larivera, 
questo il ragazzo di 17 anni, 
della nostra città, nella 
categoria "arte e scienza su 
clima, uguaglianza e pace", ha 
usato tutta la sua creatività e 
capacità per creare un'opera 
che racchiude tutte le 
tematiche. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



 A lezione di storia 
in giro sui social
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il Foggia guarda alla prossima 

giornata di campionato con 

particolare entusiasmo 

considerando che arriva da  quattro 

risultati utili consecutivi con dieci 

punti aggiunti in classifica che hanno 

proiettato i rossoneri in una 

posizione di classifica più tranquilla in 

modo da affrontare il campionato 

con meno ansie. Il prossimo 

avversario in campionato si chiama 

Avellino, una squadra che naviga in 

posizioni sicuramente non adatte al 

suo blasone ma che arriva alla sfida 

di lunedì prossimo allo Zaccheria 

dopo un pareggio maturato in casa 

con la prima in classifica, cercato e 

raggiunto con grande forza reattiva. 

Insomma, il Foggia affronterà una 

squadra in cui è tornata la fiducia,

stessa cosa potremmo dire del 

Foggia che, però, sembra avere 

ancora un grande margine di 

miglioramento soprattutto in fase di 

finalizzazione.

La squadra di Gallo spreca troppo sotto 

la porta avversaria, forse la mancanza di 

lucidità per gli attaccanti che fanno un 

grande lavoro di interdizione ed arrivano 

al momento di concludere a rete senza 

troppa convinzione. Oppure, parliamo di 

calciatori che non sono all’altezza del 

Foggia. Hanno due mesi per dimostrarlo i 

vari Vuthaj, Ogunseye, Schenetti, Tonin, 

insomma tutti colori che dovrebbero 

contribuire a mettere il pallone in rete. La 

prossima partita potrebbe essere un 

bivio importante che potremmo definire 

anche un ponte per i play-off. Una 

vittoria dei rossoneri lunedì sera (calcio 

d’inizio alle ore 20.30) allo Zaccheria 

potrebbe regalare ai tifosi un ritorno al 

sole in un momento complesso sotto il 

profilo societario. L'incontro con l'Avellino 

sarà diretto da Giaccaglia di Jesi. Nelle 

gare successive la squadra di Gallo 

andrà prima a Monopoli e poi ospiterà il 

Cerignola, due formazioni difficili da 

affrontare e che diranno che Foggia sarà 

diventato. 

UN PONTE PER I PLAY-OFF



Se si fa un'analisi dei gol segnati 

dal Foggia in queste prime dieci 

gare c'è un fattore che 

accomuna la metà di essi. Sono 

stati realizzati da giocatori al 

secondo anno con la maglia 

rossonera e tutti allenati da 

mister Zeman nella passata 

stagione. Rizzo, Nicolao, 

Petermann, Garattoni e Di 

Pasquale.

Con i loro gol il Foggia di Gallo 

ha vinto le ultime due gare. 

Manca solo Sciacca all'appello. 

Un'altro aspetto da considerare 

è che nessuno di loro è un 

attaccante. Tranne il gol 

realizzato da Petermann contro 

la Fidelis Andria gli altri quattro 

sono stati segnati grazie

all'attitudine offensivista dei 

giocatori allenati dal boemo.

Il premio come gol più bello lo vince senza ombra di 

dubbio Garattoni con la sua sforbiciata a mezza 

altezza. Mister Gallo ha avuto il merito di aumentare 

la loro autostima, di cacciare fuori la grinta che è 

mancata sotto la guida di Boscaglia. Il reparto 

offensivo deve reagire. Nell'ultimo match vinto 

contro la Viterbese, Vuthaj si è praticamente 

divorato due gol e si è fatto beccare in fuorigioco sul 

gol annullato a fine gara. Anche Peralta ha sbagliato 

e sulla ribattuta del portiere ha segnato Garattoni. E 

Ogunseye di testa, solo davanti al portiere, non 

riesce a piazzare la palla in rete. Per Mister Gallo 

l'obiettivo a questo punto è concentrarsi sugli

attaccanti cercando di lavorare sulla loro autostima e 

di conseguenza sbloccarli mentalmente per 

aumentare la capacità di fare gol.

Ma Gallo ci crede...

FLOP?
Tanti 
errori 
so�o 
porta

A segno gli ex zemaniani
Di Gianni Gliatta

Garattoni
Di Pasquale




