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Benvenuto dottor Messineo

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi, a meno di novità im-

provvise, a Trapani si inse-

dia l’ex giudice Francesco

Messineo nominato com-

missario straordinario in

sostituzione di sindaco,

giunta e consiglio comu-

nale.

Avrà un bel po’ di cose da

fare, a partire dalla neces-

sità di far quadrare il bilan-

cio del Comune

capoluogo, proseguendo

poi con la “gatta da pelare”

Airgest, le “camurrìe”

delle società partecipate,

gli asili nido, il trasporto

dei disabili, la mensa sco-

lastica e chi più ne ha più

ne metta.

Buon lavoro, dottor Mes-

sineo. Gli elo auguriamo

di vero cuore poichè sap-

piamo che il suo non sarà

un compito nè facile nè

semplice.

Conoscerà Trapani e i tra-

panesi, spero possa com-

prenderci un po’ meglio di

come ci comprendiamo

noi. E che, alla fine, ci fac-

cia sapere che popolazione

siamo, noi trapanesi, per-

chè non tutti (io in testa) lo

abbiamo ben compreso.

Questo giornale, se lo ri-

terrà opportuno, è a sua di-

sposizione come lo è stato

(in questi anni) per chi ha

rivestito il ruolo di “ammi-

nistratore della res pu-

blica”. 

La seguiremo e la impor-

tuneremo, in senso buono,

sollecitando interventi che,

nel nostro piccolo, rite-

niamo doverosi e utili per

la collettività.

Si insedi, intanto, che c’è

tanto da fare.
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L’aria era soffocante, la

scena angosciante. 

Persone distese su ba-

relle, da alcune delle

quali pendevano sacche

di urina; altre su sedie a

rotelle, incapaci di muo-

versi erano assistite dai

parenti, alcuni, con

bombole di ossigeno,

respiravano a fatica nel

caldo della stanza angu-

sta per la folla di amma-

lati e parenti. 

Fuori una sequenza di

autoambulanze dei soc-

corsi privati in attesa

come a un parcheggio di

taxi. Vi chiederete dove

siamo? Inquietatevi:

siamo a Trapani davanti

all’ufficio INPS per i ri-

chiedenti accompagna-

mento o assistenza. 

Non Beirut, Gaza o

altro, ma Trapani. 

Questo è quello che può

capitare a ciascuno di

noi è bene che lo sap-

piate. Qualcuno dirà che

gli accertamenti vanno

fatti, con tutti i ciechi

che guidano e prendono

la pensione. Ma questa

è crudeltà, mancanza di

rispetto per gli esseri

umani. Di certezze in

questo caso ve ne sono

a iosa: il referto del-

l’ospedale per esempio,

del medico curante, che

testimoniano l’invali-

dità del malcapitato.

Persone che hanno

avuto la disgrazia delle

malattie, malattie che

coinvolgono tutto il nu-

cleo familiare, vite che

vengono sconvolte per

sempre non più: andare

al bar con gli amici a

bere un caffè, incontrare

gli altri, fermarsi a com-

prare la frutta, cose

semplici, ma della cui

bellezza ci rendiamo

conto quando siamo re-

legati su di una carroz-

zina ; o peggio. 

Ebbene vorrei sapere da

chi proviene tanto zelo e

tanta capacità organiz-

zativa che costringe es-

seri umani già colpiti

dalla sventura a sotto-

porsi a tutto questo.

E non solo voglio sa-

perne i motivi, ma vo-

glio conoscerne anche il

nome! 

Girone infernale

A cura di 
Michele 
Fundarògrandangolo

Martedì

04 Luglio

Soleggiato

29 °C

Pioggia: 10%

Umidità: 66%

Vento: 24 km/h

Auguri a...

Il Direttore, la redazione

e il gruppo editoriale

de “Il Locale News”

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Bice Ruggirello

che oggi compie gli anni.

In attesa che ci venga a

trovare nella nuova sede,

voglia gradire il nostro

pensiero. 
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - 

Rory - Caffè de Nuit 

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia) 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta
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Egadi, intensificato il servizio

di pulizia straordinaria dell’arcipelago

Su disposizione del sin-

daco, Giuseppe Pagoto,  è

stato intensificato da sa-

bato il servizio di pulizia

straordinaria dei centri ur-

bani di tutte e tre le isole,

che va ad aggiungersi alla

pulizia delle coste e delle

spiagge già avviata nelle

scorse settimane, che ogni

anno è stata particolar-

mente apprezzata dai ba-

gnanti e da tutti i

frequentatori dell’Arcipe-

lago, e al quale l’Ammini-

strazione tiene in maniera

particolare, per permettere

a quanti scelgono le

spiagge e i siti balneari di

Levanzo, Marettimo e Fa-

vignana, di godere di luo-

ghi sempre puliti e sicuri

oltre che di grande bellezza

naturalistica. La pulizia

verrà intensificata nei cen-

tri urbani sette giorni su

sette con la disposizione di

un secondo passaggio nelle

ore pomeridiane, oltre a

quelle mattutine, di spaz-

zamento stradale, grazie

all’attività di operatori at-

tivi in tutte e tre le isole

anche nelle ore serali, per

garantire la pulizia del ter-

ritorio nel complesso. Un

provvedimento voluto per

valorizzare e salvaguardare

gli scorci più suggestivi del

paesaggio di rara bellezza

di cui beneficiano turisti e

residenti. Novità di que-

st’anno, come già prean-

nunciato, sarà l’utilizzo di

una speciale apparecchia-

tura elettrica per migliorare

la pulizia delle aree pedo-

nali e portuali. Si tratta di

un apparecchio mobile

molto maneggevole ed au-

toportante, che ha rivolu-

zionato il lavoro del

personale addetto alla ma-

nutenzione della rete stra-

dale.  Il mezzo “Glutton”,

facile da utilizzare e che

consente risparmio di

tempo, minore sforzo e

maggiore comfort, garan-

tendo igiene e sicurezza.

L’attrezzatura utilizzata per

la pulizia del centro abitato

funziona come un aspira-

tore elettrico, silenzioso ed

ecologico. 

Intanto è aperto da ieri a

Favignana il CCR, Centro

Comunale di Raccolta di

contrada Arena, che sarà

attivo fino al 31 agosto,

tutti i giorni, dalle ore 10

alle 12 e dalle 16 alle 18. 

Da ieri, inoltre, è stato attivato il servizio di CCR nell’isola di Favignana

Oddo sugli

incendi

in provincia
“Non bastano soluzioni

tampone, bisogna met-

tere in campo reali ed ef-

ficaci azioni di

prevenzione”. Lo di-

chiara il deputato trapa-

nese Nino Oddo che,

all’indomani del primo

rogo che la scorsa setti-

mana ha devastato buona

parte della montagna di

Erice, ha presentato

un’interrogazione , con

carattere d’urgenza, al

governo siciliano. Quali

interventi intendete adot-

tare per avviare tutte le

procedure utili per scon-

giurare ulteriori e gravi

danni ambientali? E’ la

domanda che Oddo ha

posto al Presidente della

Regione e all’Assessore

regionale per il territorio

e l’ambiente. 

Nel documento, il parla-

mentare socialista elenca

anche una serie di propo-

ste utili, valutate positi-

vamente dalla comunità

scientifica- sottolinea-

che prevedono la raccolta

dell’acqua degli impluvi

naturali.

L’acqua- si legge nel do-

cumento- potrebbe es-

sere fatta convogliare in

invasi da poter collocare

nelle cave dimesse, oltre

che in serbatoi, interrati o

schermati da vegeta-

zione, da collocare in di-

scariche da bonificare e

lungo le strade principali.

Oggi è il giorno dell’ex giudice Fran-

cesco Messineo. Si dovrebbe inse-

diare ufficialmente stamattna, infatti,

al Comune di Trapani, per svolgere

le funzioni di commissario regionale

in sostituzione sia dell’apparato ese-

cutivo (sindaco e giunta) che di

quello di controllo (consiglio comu-

nale). 

Lo scambio delle consegne tra il sin-

daco uscente, Vito Damiano, e il com-

missario straordinario Francesco

Messineo avverrà in Municipio. 

Messineo, ex procuratore della Re-

pubblica di Palermo, è stato scelto la

scorsa settimana dal presidente della

Regione Rosario

Crocetta. Il magi-

strato, ormai in

pensione, è stato

commissario stra-

ordinario al Co-

mune di

Castelvetrano, dove aveva assunto i

poteri del Consiglio comunale i cui

componenti si erano dimessi in massa.

La sua funzione è venuta meno a se-

guito dello scioglimento del Comune

belicino per infiltrazione mafiosa. 

Trapani, oggi arriva il commissario Messineo

L’informaveloce quotidiano su carta
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Pasqualino Monti, nuovo presidente

dell’Autorità portuale di sistema

della Sicilia occidentale di cui fa

parte anche il porto di Trapani, si

dovrebbe insediare domattina.

La proposta di nomina di Pasqualino

Monti quale presidente dell’Autorità

di sistema portuale del Mare di Si-

cilia occidentale, avanzata dal mini-

stro Delrio, aveva ricevuto parere

favorevole dalla Commissione tra-

sporti del Senato, di cui è compo-

nente la senatrice trapanese Pamela

Orrù, lo scorso 20 giugno. In quel-

l’occasione l’esponente del PD

aveva sottolineato che “nel sistema

portuale del Mare di Sicilia occiden-

tale, il porto di Trapani sarà rappre-

sentato da un componente designato

dal sindaco in seno al Comitato di

gestione che avrà un ruolo impor-

tante sulle decisioni strategiche”.

Nato a Ischia nel 1974, laureato in

Scienze Statistiche ed Economiche

all’Università “La Sapienza” di

Roma, con un master in Banking

and Finance presso la Fondazione

CUOA (Centro Universitario di Or-

ganizzazione Aziendale), Monti ha

guidato prima da presidente e poi da

commissario il porto di Civitavec-

chia dal 2011 al 2017.

Dal 2013 al 2017 è stato presidente

di Assoporti, l’associazione nazio-

nale che rappresenta tutti i grandi

porti italiani, componente della

Commissione nazionale per il Piano

della Logistica e dei Porti, è stato in-

signito dell’International Business

Award dalla Niaf, la National Italian

American Foundation a Washin-

gton.

Autorità portuale della Sicilia Occidentale, domani si insedia Monti

Erice, l’area

giochi di via

Cosenza 

è fruibile

Non è stato riconfer-

mato consigliere comu-

nale, ma continua ad

occuparsi del territorio

ericino come se lo fosse

ancora.

Specialmente se si tratta

di questioni da lui sotto-

poste qualche mese ad-

dietro.

L’ex consigliere comu-

nale Antonio Ingra-

sciotta, infatti, era stato

uno dei promotiri del-

l’iniziaitva “Progetto

Altalena per bambini

con disabilita” che, gra-

zie ad una raccolta di

fondi privati, ha con-

sentito l’installazione di

una altalena davanti la

scuola dell’infanzia di

via Cosenza.

Dopo due anni circa, da

ieri, l’area giochi in

questione è fruibile e

con essa l'altalena per

bambini con disabilità.

Fino al 30 settembre gli

orari di apertura del-

l’area saranno dal lu-

nedi al sabato, dalle ore

17,00 alle ore 20,30.

Paceco, il consiglio comunale ha approvato

il piano triennale delle opere pubbliche

Nei giorni scorsi il Con-

siglio comunale di Pa-

ceco ha approvato il

Piano triennale delle

opere pubbliche

2017/2019 e relativo

elenco annuale, predi-

sposto dall’Amministra-

zione comunale. 

Si tratta di una program-

mazione di 35 opere, al-

cune delle quali saranno

realizzate entro la fine

del 2017. Il piano com-

prende anche i lavori di

costruzione di 256 loculi

nel cimitero comunale,

l’adeguamento dell’im-

pianto elettrico e la ma-

nutenzione straordinaria

della scuola materna di

via Placido Fardella e di

via Trento. 

L’approvazione del

Piano triennale è stata

voluta da tredici consi-

glieri su quattordici.

Unico ad astenersi è

stato il consigliere socia-

lista Francesco Trapani

che ha preferito dare un

segnale al suo stesso par-

tito alle prese con alcuni

chiarimenti interni. 

Durante la seduta di con-

siglio comunale, il sin-

daco Biagio Martorana

ha specificato: “Nel

Piano delle opere pub-

bliche è riportata, oltre

alla progettazione della

rete idrica, la realizza-

zione delle fognature

nelle zone di Paceco che

ne sono ancora sprovvi-

ste, nella frazione di

Dattilo e a Nubia. Nelle

zone Aula e Platamone

la progettazione delle fo-

gnature rientra tra le

opere di urbanizzazione

primaria e secondaria

previste nel Piano trien-

nale”. 

Tra le opere da realiz-

zare è previsto anche

l’adeguamento alle

norme CEI, antinfortuni-

stica, antincendio, legge

46/90 e superamento

delle barriere architetto-

niche negli edifici pub-

blici.

GL

Unico ad asternersi dalla votazione, sui quattordici presenti, il consigliere Trapani

Foto d’archivio

L’informaveloce quotidiano su carta
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Evaso dalla comunità, per non essere 

arrestato fugge e investe la madre

Davide Francesco Lom-

bardo, classe 1999, è stato

arrestato dai Carabinieri

dopo essere evaso dalla co-

munità a cui era stato affi-

dato, per coltivazione di

stupefacenti, dall’ottobre

2016. Il giovane era desti-

natario di un’ordinanza di

aggravamento della misura

cautelare a cui era sottopo-

sto. Lombardo è stato sor-

preso nell’abitazione

familiare da dove ha ten-

tato di allontanarsi alla

vista dei militari. I suoi fa-

miliari hanno tentato di op-

porsi alla cattura del

ragazzo che ha, addirittura,

investito la madre nel mal-

destro tentativo di fuggire

a bordo di un’auto; solo la

prontezza dei carabinieri

presenti sul posto, che lo

hanno bloccato, ha per-

messo di evitare che altre

persone riportassero danni.

Il giovane è stato condotto

presso l’Istituto penale per

minorenni “Malaspina” di

Palermo e i familiari sono

stati denunciati per resi-

stenza e lesioni.

Una piantagione indoor di

marijuana e alcune bici-

clette rubate sono state sco-

perte dai Carabinieri

durante una perquisizione.

I militari hanno rinvenuto,

in un appartamento, una

piccola serra artigianale,

completa di sistema di irri-

gazione e fari, per la colti-

vazione delle 13 piante

rinvenute in piena fioritura

all’interno di alcuni vasi. A

finire in manette è stato la

37enne Anna Lucrezia

Messina, mentre sono stati

denunciati a piede libero,

per ricettazione e riciclag-

gio,  M.M.D. e V.G.L., i

due ragazzi trovati in pos-

sesso delle biciclette.

In un’altra operazione, invece, scoperta piantagione di marjuana in casa

Edizione del 04/07/2017

Giovedì prossimo, il Presidente Na-

zionale del Nucleo Operativo ita-

liano Tutela Animali, Enrico Rizzi,

discuterà sulle lotte clandestine tra

cani, corse di cavalli e canili lager

con Rosario Crocetta, Presidente

Regione Sicilia. 

La situazione è abbastanza grave in

merito, poiché il fenomeno si sta

estendendo al punto da toccare l’in-

teresse della criminalità organiz-

zata. 

Il ventisettenne trapanese Enrico

Rizzi, responsabile del NOITA -

Nucleo operativo di Trapani, ha

chiesto ed ottenuto un incontro con

il Presidente Crocetta per infor-

marlo sulla questione in merito e

avanzare una proposta mirata a con-

trastare l’indecente fatto. 

Anche il Deputato Questore, On.

Nino Oddo sarà presente all’incon-

tro. “Ho una proposta da fare al

Presidente che spero venga da Lui

accettata per contrastare il triste fe-

nomeno della zoomafia, molto dif-
fuso nella nostra splendida re-

gione” – asserisce Enrico Rizzi.  

Incontro a Palermo fra Enrico Rizzi, l’onorevole Nino Oddo 

e il Presidente della Regione, sul tema delle lotte fra animali

Custonaci, via

alla stagione 

artistica

Domani, a Custonaci,

sulla terrazza del Lido

Baia Cornino, in

Piazza Riviera, a par-

tire dalle ore 22.00,

avrà inizio la nuova

edizione della rasse-

gna letteraria ‘Letture

al Chiaro di Luna’,

con ingresso libero.

L’evento inizia con il

libro “L’operazione

Milazzo e la mafia -

L’inchiesta Merra, la

prima operazione an-

timafia nella Sicilia

autonoma” del giorna-

lista e scrittore Fabri-

zio Fonte. Si tratta di

una operazione anti-

mafia straordinaria,

condotta dal Parla-

mento Siciliano e non

dalla Magistratura. In-

terverrà anche la gior-

nalista Tiziana

Martorana che con-

durrà anche la serata

del 17 luglio con Pie-

trangelo Buttafuoco e

il libro “I baci sono

definitivi”, opera in-

tensa di amore, storie

e abbandoni. Seguirà

il 20 luglio Giacomo

Di Girolamo, direttore

del quotidiano online

tp24.it e direttore di

Rmc101, che si pro-

nuncerà su “L’invisi-

bile – Matteo Messina

Denaro”.
Il sindaco Bica

L’informaveloce quotidiano su carta
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La Pallacanestro Trapani riparte con tante novità

Dal ritorno di Bossi al nuovo preparatore atletico

Tante novità negli ultimi giorni per la

Pallacanestro Trapani. La prima noti-

zia era nell’aria da diverso tempo, ma

l’ufficialità è arrivata solamente nella

conferenza stampa di sabato per pa-

rola del presidente Pietro Basciano.

Stefano Bossi torna a Trapani. Per il

playmaker triestino è arrivato anche

un rinnovo e un adeguamento del con-

tratto. Sarà, infatti, un giocatore della

Pallacanestro Trapani per le prossime

due stagioni. Ieri mattina, invece, è

stato comunicato il

nome del nuovo

preparatore atle-

tico, che prenderà

il posto di Michele

Iacomucci. Si

tratta di Giacomo

Sorrentino, 28enne

senese, prove-

niente da una sta-

gione in Serie A2

con la Mens Sana.

In passato ha avuto

anche esperienze

con il Costone Siena e con la Don

Bosco Livorno. Anche per lui l’ac-

cordo prevede un contratto biennale.

Come già detto, sabato pomeriggio

presso la sala stampa Cacco Benve-

nuti del PalaConad si è svolta una

conferenza, nella quale è stata presen-

tata la nuova stagione sportiva. Sono

intervenuti Pietro Basciano in qualità

di Presidente e il General Manager

Nicolò Basciano. Tanti i temi trattati.

Oltre alla notizia di Stefano Bossi, la

società granata, in apertura, ha

espresso la propria volontà di co-

struire una squadra di vertice, con

obiettivo minimo il sesto posto in sta-

gione regolare. Si vuole creare un ro-

ster competitivo, ma allo stesso tempo

giovane. Una squadra che avrà il com-

pito di riavvicinare il club alla tifose-

ria, con coach Ugo Ducarello pronto

al riscatto. I prezzi degli abbonamenti

resteranno invariati rispetto allo

scorso anno, con sconti per i vecchi

abbonati. Nei prossimi giorni, intanto,

verrà ufficializzato l’ingaggio un col-

laboratore esterno di fama nazionale

per il settore giovanile. In seguito sarà

valutata l’equipe medica. Infine sono

saltate le trattative con l’italoargen-

tino Albano Chiarastella, che ha fir-

mato per Biella, e con il lungo Valerio

Cucci, che ha raggiunto un accordo

con Mantova.

Federico Tarantino

Diverse, inoltre, sono le trattative in corso per l’organico: da Albano Chiarastella a Valerio Cucci
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I Dilettanti

con lo stesso

numero 

di maglia
La Lega Nazionale Di-

lettanti, ha annunciato

un’importante novità:

dalla prossima stagione

infatti, anche tra i dilet-

tanti sarà possibile

scendere in campo con

la stessa maglia, recante

lo stesso numero per

tutta la durata della sta-

gione sportiva. Il Con-

siglio Federale, ha

accolto la richiesta della

Lega Nazionale Dilet-

tanti di deroga all’Art.

72 delle N.O.I.F. in ma-

teria di “tenuta di

giuoco dei calciatori”

volta a consentire, per

la stagione sportiva

2017/2018, ai calciatori

dei Campionati dilet-

tantistici nazionali, re-

gionali e provinciali,

nonché dei Campionati

giovanili juniores, di in-

dossare, per tutta la du-

rata della stagione

sportiva, una maglia re-

cante sempre lo stesso

numero (non necessa-

riamente progressivo)

senza personalizzazione

col cognome del calcia-

tore che la indossa.

La notizia era già nell’aria da qualche

giorno. Nessuno, per mera scaraman-

zia, osava pronunciare a voce alta

quella sillaba e quel numero che,

messi l’una accanto all’altro, com-

pongono la formula magica per la fe-

licità: A2. Ebbene, in questa torrida

giornata di fine giugno, è finalmente

arrivata quella conferma attesa con

trepidazione. Una conferma che ha

dato fuoco alle polveri dell’entusia-

smo e che ha fatto battere oltremodo

il cuore di chi la passione la cova den-

tro di sé da oltre vent’anni.

La splendida nuova è arrivata sotto

forma di una missiva inviata alla so-

cietà azzurra direttamente dalla Lega.

Che ha comunicato, in seguito ai

vuoti creatisi nell’organico delle

“aventi diritto”, di aver premiato la

Sigel Marsala Volley. Ritenendola

degna, per i requisiti maturati, per i

trascorsi e per la serietà sempre dimo-

strata, di partecipare per la prossima

stagione sportiva alla seconda serie

nazionale. La Lega ha infine invitato

la società lilybetana a presentare nei

termini stabiliti (entro dieci giorni da

oggi) la documentazione integrativa

richiesta per l’iscrizione. 

Traguardo confermato: il Marsala Volley 

è stato ammesso in serie A/2

L’informaveloce quotidiano su carta




