
Cinque i candidati alla griglia di 
partenza di questa mattina. 
Potranno essere tre i turni di 
votazione (se nessuno raggiungerà 
la maggioranza) ed un ballottaggio
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IN SERATA I RISULTATI 
DEL PRIMO TURNO PER 

L'ELEZIONE DEL RETTORE



Alle ore 17 la chiusura dei seggi e subito dopo lo spoglio 
delle schede. Sono cinque i candidati per l'elezione del 
Rettore dell'Università degli Studi di Foggia. Si tornerà al 
voto il prossimo 23 marzo. Ipotesi di intese?

Al primo turno quasi impossibile 
raggiungere la maggioranza

Sono partiti in otto, strada facendo ne sono 
rimasti in cinque e, probabilmente, a 
conclusione di questa giornata la corsa 
potrebbe ridursi anche a meno candidati a 
risultato acquisito. Mai dire mai, però la 
possibilità che possa essere eletto il nuovo 
Rettore al primo “turno” è estremamente 
difficile, se non impossibile. Questa mattina 
alle ore 9 alla griglia di partenza i votanti, 
tra docenti, rappresentanti degli studenti e 
personale amministrativo, hanno potuto 
scegliere tra Milena Sinigaglia, Sebastiano 
Valerio, Gaetano Serviddio, Donatella 
Curtotti e Lorenzo Lo Muzio. Hanno ritirato 
la candidatura Nunzio Angiola, Giuseppe 
Solaro e Barbara Cafarelli. Nelle prime tre 
votazioni (quindi quella odierna e le 
successive programmate per il 23 e 28 
marzo) è richiesta la maggioranza assoluta 
dei voti espressi da tutti i votanti, compresi i 
voti nulli e le schede bianche. In caso di 
mancata elezione, si procede con il sistema 
del ballottaggio (il 30 marzo) tra i due 
candidati che nell’ultima votazione hanno 
riportato il maggior numero di voti. 

Quindi i risultati di oggi serviranno a dare 
una prima impronta ma sarà la votazione del 
28 marzo a dire chi si potrà davvero ambire 
a diventare il nuovo Rettore di Foggia. 
Quando fu eletto Limone lo “scontro” finale 
fu con Lorenzo Lo Muzio, candidato anche 
in queste elezioni. Ricordiamo che ciascuna 
votazione è valida se vi ha preso parte 
almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 
Lo spoglio avverrà subito dopo la chiusura 
ufficiale del voto, quindi, in prima serata 
potremo farci una prima idea sulla forza dei 
candidati e su possibili future alleanze.

di Roberto Parisi



EMILIANO "BATTEZZA" DIECI 
NUOVI MEDICI PER L'AS-FG

L'Asl di Foggia ha a 
disposizione dieci nuovi 
dirigenti amministrativi che 
hanno firmato oggi il 
contratto a tempo 
indeterminato. I neoassunti, 
sei donne e quattro uomini, 
saranno assegnati ai vari 
servizi in base al piano 
triennale del fabbisogno del 
personale e alle esigenze 
aziendali.
In video-collegamento il 
presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, ha 
salutato i nuovi dirigenti. 
"Con questa firma entrate a 
far parte di una grande 
comunità che è la Asl Foggia. 

Una Asl complessa, ma 
diretta - ha affermato - da un 
direttore generale, un 
direttore amministrativo e un 
direttore sanitario dotati di 
grande determinazione e che 
amano profondamente 
questo territorio". "In una 
azienda ad elevato valore 
professionale come la nostra 
- ha aggiunto il direttore 
generale della Asl Foggia 
Antonio Nigri rivolgendosi a 
nuovi dirigenti - la risorsa 
umana è strategica". Oltre ai 
dirigenti medici saranno 
necessari medici da inserire 
sul "campo di battaglia" del 
Pronto Soccorso.

Rete Hypergrid: la 
dorsale adriatica 
partirà da Foggia 

direzione Forlì
Queste le cinque dorsali della 
rete Hypergrid: Hvdc Milano-
Montalto, elettrodotto che 
collegherà il Lazio alla 
Lombardia; Central Link tra 
Umbria e Toscana; Dorsale 
Sarda; Dorsale Ionica-
Tirrenica che collegherà la 
Sicilia ionica al Lazio; Dorsale 
Adriatica con l'Hvdc Foggia-
Villanova-Fano-Forlì che 
collegherà la parte 
settentrionale della Puglia 
fino all'Emilia Romagna, 
passando per l'Abruzzo e le 
Marche.
"La rete Hypergrid - spiega 
Terna - rappresenta una 
soluzione efficace e 
competitiva nei costi per il 
progresso della rete di 
trasmissione nazionale. Il 
ricorso alla tecnologia in 
corrente continua e, in alcuni 
casi, a sostegni innovativi in 
corrente alternata, consentirà 
inoltre una riduzione del 
campo elettromagnetico degli 
elettrodotti, con numerosi 
vantaggi ambientali rispetto 
alla corrente alternata". 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
162 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 20 nuovi contagi, 56 nel 
barese, 7 nella BAT, 36 in provincia di Lecce, 
15 in provincia di Brindisi e29 nel tarantino.

20
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

4162
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1702 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 3.555. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 72, 
mentre sono sempre 3 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.307 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



È stata attivata nelle ultime ore 
presso la Struttura Complessa di 
Cardiologia Universitaria del 
Policlinico di Foggia, diretta dal 
Prof. Natale Daniele Brunetti, 
Ordinario di Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare presso l’Università 
di Foggia, la nuova Unità di Terapia 
Intensiva Cardiologica (UTIC).
La nuova UTIC è ubicata al V piano 
del nuovo plesso di Emergenze - 
Urgenze - DEU ed è dotata di tutte 
le tecnologie più moderne e di tutte 
le apparecchiature più avanzate in 
grado di garantire quanto di meglio 
attualmente a disposizione per il 
monitoraggio e la gestione del 
paziente cardiologico critico. La 
nuova UTIC è dotata, come da 
disposizioni regionali, di 8 posti 
assistiti e monitorati, con letti e 
colonne tecniche di ultima 
generazione ed una area di 
“isolamento” per eventuali necessità 
di recrudescenze pandemiche. 
“Il paziente cardiologico acuto è 
cambiato notevolmente nel corso 
degli anni, trasformandosi da un 
acuto sostanzialmente coronarico e 
ischemico in un paziente sempre 
più anziano, fragile, affetto da 
patologie multiple cardiovascolari e 
non cardiovascolari” – riferisce il 
Dott. Riccardo Ieva, Responsabile 
della nuova UTIC. - “Il moderno 
paziente critico cardiologico è 
sempre meno un paziente affetto 
solo da un infarto e sempre più 
affetto da più patologie, da 
insufficienza cardiaca o 
multiorgano. L’interdisciplinarità è 
diventata la regola per i nostri 
pazienti ed è indispensabile per la 
gestione del paziente cardiologico 
critico” - continua il Dott. Riccardo 
Ieva.

E' finalmente attiva al Policlinico Riuniti la 
nuova Unità di Terapia Intensiva Cardiologica 

Di Redazione

“La Terapia Intensiva Cardiologica rappresenta 
ormai una vera e propria sottospecializzazione 
nell’ambito della moderna Cardiologia, una 
branca che richiede percorsi formativi dedicati, 
ora realizzabili in maniera ancora più proficua e 
approfondita presso la Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare di Foggia” – dichiara il Prof. 
Natale Daniele Brunetti. 
“E’ una grande soddisfazione per la Direzione 
Strategica aver garantito l’attivazione della 
nuova UTIC che viene a completare 
adeguatamente la Struttura di Cardiologia 
Universitaria presso la nuova sede del DEU con 
le migliori attrezzature a disposizione. La 
Cardiologia rappresenta una componente 
strategica delle attività del nostro Policlinico. 
Questa nuova struttura consentirà di aumentare 
i servizi erogati e di migliorare la qualità 
dell’assistenza”– dichiara il Direttore Generale 
del Policlinico di Foggia Dott. Giuseppe 
Pasqualone.  



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.



Per tutta la durata del convegno è stato 
allestito uno spazio dedicato ai più piccoli, le 
mamme hanno seguito serenamente il 
convegno  ed i loro bimbi  hanno giocato 
gioiosamente curati ed intrattenuti da 
operatrici del servizio baby sitting. Un 
programma straordinario con professionisti al 
servizio della conciliazione vita/lavoro, questi 
i laboratori in calendario per la seconda metà 
del mese di Marzo 2023: il 18 marzo sulla 
meditazione e consapevolezza del sè; il 25 
marzo sulla ripresa del proprio benessere 
fisico; il 28 marzo sull’allattamento e baby 
wearing.  Il servizio baby sitting  sara’ attivo 
anche nel corso dei prossimi laboratori.
Un ciclo di eventi per ripartire dal NOI ..al 
lavoro. Una rete a supporto della parità di 
genere e per consentire ad ogni donna di 
vivere al meglio  la sua triplice identità di 
donna, mamma e compagna di vita.
Ha moderato il convegno  la Dott.ssa Anna 
Laura D’Alessio (Ufficio Stampa della 
Provincia).

Si è tenuto nella Sala del Tribunale di 
Palazzo Dogana il Convegno “L’attesa, la 
nascita, il ritorno al lavoro”,  un  evento 
promosso e finanziato dall’ufficio della 
Consigliera di Parità Della Provincia di 
Foggia Assunta Di Matteo.  E’ 
intervenuta per i saluti istituzionali la 
Consigliera della Provincia di Foggia  
Lucrezia Cilenti,  su delega del 
Presidente Avv. Giuseppe Nobiletti.Tema 
centrale del convegno la Donna nella 
sua globalità, nella moltitudine delle sue 
dimensioni ed il supporto alla 
genitorialità, da un’idea di Eli Penni con 
il supporto di Elisa Baldassini della  
cooperativa sociale La Casa Volante. 
Suggestive le immagini sul Rinascere al 
Naturale, uno degli approfondimenti 
sulle modalità del parto, dell’assistenza 
alle puerpere, del ruolo delle ostetriche 
nelle diverse consuetudini consolidate 
nelle varie etnie del pianeta Terra. 

INCONTRO IN PROVINCIA SU “L’ATTESA, 
LA NASCITA, IL RITORNO AL LAVORO”

Di Redazione



SOLIDARIETÀ A 

GIOVANNI RUSSO 

DA PARTE DELLA 

CIA AGRICOLTORI

La manifestazione “Autunno in Gusto – 

Arte Olio Vino”, evento organizzato dal 

Comune di San Severo nel mese di 

ottobre  per promuovere i prodotti tipici 

agroalimentari e la destinazione 

turistica territoriale,  ha ottenuto da 

Regione Puglia  un incremento del 

cofinanziamento del 370%, da 6.600 

euro a 25.003 euro, rispetto allo 

stanziamento originario fatto ad agosto 

scorso.        “A mia memoria – 

commenta l’assessore alla Cultura 

Celeste Iacovino – non è mai accaduto 

che un cofinanziamento regionale sia 

stato incrementato con una 

percentuale così elevata. Un risultato 

eccezionale frutto della proficua 

collaborazione operativa tra il Comune e 

gli organizzatori della Coop OfficinEventi   

e grazie alla competenza ed efficienza 

degli uffici Cultura e Attività produttive, 

coordinati dalla responsabile unica del 

progetto Ambra Inglese. 

Basti pensare che i progetti ammessi a 

cofinanziamento erano 52 e solo 21 sono stati 

effettivamente eseguiti e correttamente 

rendicontati. È per questo insieme di ragioni che San 

Severo ha ottenuto il terzo maggior cofinanziamento 

su base regionale. L’attenzione ottenuta dalla 

Regione Puglia avvalora la volontà di continuare ad 

investire anche per il 2023 in Autunno in gusto con 

l’intento di ulteriormente ottimizzare l’organizzazione 

e arricchire l’evento con attività e partecipazioni”. 

Piena solidarietà da CIA Agricoltori Italiani 
Capitanata a Giovanni Russo, il funzionario del 
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, a capo 
del Settore Forestale, vittima di un gravissimo e 
ignobile atto di intimidazione nei giorni scorsi. 
“Siamo addolorati e preoccupati per quanto 
accaduto. La distruzione della casa di campagna di 
Giovanni Russo e la devastazione di alberi d’ulivo, 
tavoli e staccionate, mettono in rilievo come l’azione 
sia stata compiuta da un vero e proprio gruppo 
criminale”, ha dichiarato Angelo Miano, presidente di 
CIA Capitanata. “L’auspicio”, ha aggiunto Nicola 
Cantatore, direttore provinciale dell’organizzazione 
sindacale degli agricoltori, “è che i responsabili siano 
individuati e assicurati alla giustizia”.

Più fondi per "Autunno in gusto"





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Via Scillitani a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Tra arte, 
cultura e riti 

religiosi 
pasquali



Si parte con le 
preselezioni per il 
Premio "Fiori blu"

Al via le presentazioni delle quattordici 
candidature del Premio “I fiori blu” 
2023, presieduto e diretto dalla 
giornalista Alessandra Benvenuto, che 
gode del partenariato dell’Università 
degli Studi, della Fondazione dei Monti 
Uniti e dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Foggia e vanta gli auspici 
del CEPELL – Centro per il libro e la 
lettura, oltre a essere patrocinato da 
RAI Puglia, Confindustria Puglia, 
Provincia, Comune e Camera di 
Commercio di Foggia, con la  Ogni 
mercoledì e venerdi saranno pubblicate 
on line, sui canali social del Premio a 
partire dalle ore 13�00,  le presentazioni 
delle 14 candidature.  Mentre il sabato 
protagonisti saranno i due video ‘tik 
tok’ sul saggio e sul romanzo della 
settimana, realizzati da studenti e 
studentesse di di  sette istituti 
superiori, del Conservatorio e 
dell’Accademia di belle arti. Oggi primo 
momento che andrà avanti fino fino al 
28 aprile, giorno in cui  conosceremo i 
sette finalisti selezionati dalla Giuria 
Tecnica, per poi dare inizio alle 
votazioni della Giuria popolare di tutta 
Italia che potrà scegliere nella rosa dei 
sette finalisti e votare fino al 28 luglio 
sul sito ufficiale del Premio sul sito web 
ufficiale del Premio: 
www.premioifioriblu.com 



Di Chio e Selima Fieno
Appuntamento con “Artisti di Stagione” – 
la rassegna degli incontri con i 
protagonisti della Stagione di Prosa 2022-
2023 ideata da Comune di Manfredonia, 
Compagnia Bottega degli Apocrifi e Teatro 
Pubblico Pugliese – sabato 18 marzo 2023 
dopo lo spettacolo “From Syria: is this a 
child?” in scena al Teatro Comunale Lucio 
Dalla di Manfredonia. Il pubblico potrà 
dialogare con Nicola Di Chio e Miriam 
Selima Fieno, due tra le più interessanti 
giovani presenze della drammaturgia 
contemporanea italiana, che hanno curato 
concept e regia dello spettacolo 
coprodotto da Tieffe Teatro Menotti e 
Bottega degli Apocrifi. A guidare l’incontro 
sarà il critico teatrale Alessandro Toppi, 
caporedattore de “La Falena” e 
collaboratore di “La Repubblica Napoli”.

Gli spettatori, dopo essere entrati 
delicatamente in un mondo privato e 
lacerante insieme ai protagonisti in 
scena, potranno fare domande e 
condividere riflessioni con i registi.
La partecipazione all’incontro è gratuita. 
“From Syria: is this a child?” è vincitore 
del Premio Young&Kids 2022 al FIT 
Festival Lugano, del bando Alte Marche 
Creative 2021 e ha ricevuto la menzione 
al Premio Scenario Infanzia 2020. In 
scena Abdo Al Naseef Alnoeme e 
Giorgia Possekel, drammaturgia Miriam 
Selima Fieno, scenografia virtuale e 
light design Maria Elena Fusacchia, 
videomaking Nicola Di Chio, Miriam 
Selima Fieno, Abdo Al Naseef Alnoeme, 
Giorgia Possekel, video di archivio 
Hazem Alhamwy, realizzazione 
miniature Ilenia Lella Fieno, spazio 
sonoro Antonello Ruzzini

ARTISTI DI STAGIONE



VICO DEL GARGANO SI PREPARA ALLA SETTIMANA SANTA

I riti pasquali dalla Messa Pazza 
all’intonazione potente del Miserere

Una Settimana Santa intensa, 
commovente, ricca di storia, 
partecipazione e suggestioni: è 
questa la Settimana Santa di Vico 
del Gargano. E’ ufficiale Il 
programma civile e religioso che 
vede insieme Amministrazione 
comunale, Parrocchie e 
Confraternite di Vico del Gargano. 
Il 5 aprile si celebrerà il Mercoledì 
Santo: dalle ore 20, nelle Chiese di 
San Nicola, San Giuseppe e del 
Carmine si celebrerà l’Ufficio delle 
Tenebre.

Il Giovedì Santo, che quest’anno 
cade il 6 aprile, è forse la giornata 
che più delle altre distingue ed 
esprime le peculiarità della 
Settimana Santa vichese: alle ore 
17, in tutte le chiese, si celebrerà 
la Santa Messa In Coena Domini; 
alle ore 21, nella Chiesa Madre, il 
momento di profondo 
raccoglimento per il “Pianto della 
Madonna”; dalle ore 21.30, l’Ufficio 
delle Tenebre cantato dalle voci 
delle Confraternite e lo “schopp” 
finale. 



A seguire, i “Sepolcri” nelle 12 chiese. 
Cos’è lo “schopp”? E’ quanto accade al 
termine delle lodi, quando i 
fedeli  battono i piedi e agitano le 
“racanelle”, raganella in italiano, uno 
strumento in legno che produce suoni 
brevi e secchi attraverso la rotazione di 
una lamina su una ruota dentellata. Le 
racanelle e il rumore dei piedi che 
battono a terra cercano di riprodurre il 
rombo del terremoto che accompagnò 
la morte di Gesù Cristo. Il 7 aprile sarà il 
giorno più lungo e intenso della 
Settimana Santa di Vico del Gargano. 
Comincerà con la “Processione della 
Madonna Addolorata”, la processione 
delle donne che accompagnano Maria. 
Alle ore 8, si svilupperanno le 
processioni penitenziali delle 
Confraternite che portano la Madonna 
a visitare Gesù nelle 12 chiese cantando 
il salmo 50° Miserere, per poi rientrare 
nelle proprie sedi intonando l’inno 
“Pange lingua gloriosi”. Alle ore 15 sarà 
di scena la celebrazione dell’Agonia 
nella Chiesa del Purgatorio che 
custodisce la Stauroteca, reliquia della 
croce di Gesù. Dalle 17 alle 18, si celebra 
nelle parrocchie la cosiddetta Messa 
Pazza, così chiamata perché nella 
celebrazione manca il momento della 
consacrazione eucaristica. Alle ore 19, 
uno dei momenti più solenni e 
spettacolari con l’uscita, in un unico 
grande corteo, di tutte le Confraternite 
e della popolazione per portare in 
processione il simulacro dell’Addolorata 
della Chiesa Matrice e il Cristo morto 
della Chiesa di San Giuseppe intonando 
a cori alterni il Miserere. Sabato 8 e 
domenica 9 aprile, con il Sabato Santo e 
la domenica di Pasqua, si 
concluderanno le celebrazioni della 
Settimana Santa di Vico del Gargano.

E’ durante la Settimana Santa che emergono 
in modo completo, caleidoscopico e 
antropologico l’identità e la meraviglia di 
Vico del Gargano, promosso dall’ANCI nel 
circuito de I Borghi più belli d’Italia, 
avamposto di fascino e mistero legato ai 
“due cieli”, uno di terra e uno di mare grazie 
al suo affaccio sulla costa con le frazioni 
balneari di San Menaio e Calenella. Un 
coinvolgimento esperienziale potente e 
intenso, che coinvolge tutti i sensi: la vista 
delle 12 antiche chiese, delle architetture 
del borgo; l’olfatto che percepisce l’incenso 
delle cerimonie religiose, il profumo delle 
tipicità enogastronomiche pasquali; la 
sensibilità tattile messa alla prova nel 
contatto con la terra; il gusto del 
patrimonio enogastronomico; l’udito 
sollecitato dal riconoscere l’unicità della 
tradizione etnomusicale garganica legata 
agli antichi canti.



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Fede e storia in un 
connubio speciale

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



La sfida al Monopoli di questa sera per 

cancellare l’onta della sconfitta di Avellino e 

rimettersi in corsa alla vigilia del derby di 

Cerignola. Questo il leit motiv in casa rossonera 

alla vigilia del derby con i biancoverdi allo 

Zaccheria, fischio d’inizio ore 21, con i rossoneri 

in piena emergenza contro la formazione di 

Pancaro reduce dal capitombolo interno con 

l’Andria di domenica scorsa. Mario Somma ha 

gli uomini contati e deve rinunciare a Di 

Pasquale e Ogunseye squalificati, Di Noia che è 

alle prese con un problema muscolare che lo 

terrà fuori per un po’ di tempo.  Sono ventidue 

i convocati e nell’elenco figurano anche Vacca, 

Beretta e Schenetti che non sono in perfette 

condizioni fisiche ma che il tecnico di Latina ha 

inserito nel gruppo insieme ai giovani Agnelli, 

Battimelli e Capogna. 

La formazione per questa sera è quasi obbligata 

e con Thiam tra i pali è facile prevedere Rutjens, 

Kontek e Rizzo in difesa. A centrocampo Garattoni 

e Costa esterni con Petermann, Odjer e Frigerio a 

completare la zona nevralgica del campo. In 

avanti, a meno di sorprese, saranno Iacoponi e 

Peralta a cercare la via del gol. In casa Monopoli 

Pancaro ha caricato il gruppo in vista del derby 

dello Zaccheria dove probabilmente ricorrerà al 

4-3-3 come modulo da opporre agli uomini di 

Somma. Non saranno della gara Piccinni e De 

Risio infortunati e forti dubbi sull’impiego di 

Bizzotto, Rolando e Manzari. Da registrare il 

rientro di Viteritti reduce da un turno di squalifica 

e di Drudi che dovrebbe partire dalla panchina. 

Qualche chance di partire titolari dal primo 

minuto per Starita e Santaniello attaccante 

quest’ultimo a più riprese accostato al Foggia 

nella sessione di mercato invernale. A dirigere il 

match dello Zaccheria sarà il signor Enrico Gigliotti 

della sezione Aia di Cosenza.

LA CORSA AI PLAY-OFF E' 
ANCORA MOLTO LUNGA

di Tiziano Errichiello






