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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
– Dopo quello di Chef Rubio la manifestazione No Tav dell’8 dicembre a Torino
incassa un altro sostegno, quello di Caparezza. Con un breve video sulla pagina
Facebook di notav.info, in cui mostra un fazzoletto No Tav, il cantante invita a
partecipare alla mobilitazione contro la realizzazione dell’Alta velocità Torino Lione.
“Ci siamo! Ci saremo! Ci saremo sempre” dice Caparezza che più volte si è espresso
a sostengo del movimento No Tav, a cui ha dedicato anche il pezzo ‘La grande
opera’ contenuto nell’album ‘Le dimensioni del mio caos’.
– TORINO
– Si scaldano i motori per la 15esima edizione – la terza organizzata da Anfia – di
Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless. La competizione
tecnico-sportiva aperta, come educational, agli studenti di ingegneria provenienti
dalle università di tutto il mondo, si svolge dal 24 al 28 luglio presso l’Autodromo ‘R.
Paletti’ di Varano de’ Melegari (PR) – partner dell’iniziativa insieme a Sae
International – nel cuore della Motor Valley.
Novità del 2019 l’aggiunta di 8 nuovi slot nella classe elettrica, tecnologia al centro
del dibattito sull’evoluzione del settore automotive. La competizione, nata nel
1981, prevede che gli studenti si misurino – con prove statiche e dinamiche – nella
progettazione e realizzazione di un prototipo monoposto da competizione,
seguendo vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata
da un’impresa dell’automotive per un utente non professionista.
Iscrizioni al via dal 28 gennaio; presto al via anche la raccolta sponsorship.
– Prenderà il via sabato la 23/a edizione di Artigiano in Fiera. L’evento si terrà a
Fieramilano (Rho-Pero) per nove giorni, con oltre 3mila stand espositivi, 150mila
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espositiva di 340mila metri quadrati.
Quest’anno Artigiano in Fiera intende promuovere – attraverso un’intesa con
Egitto, Tunisia e Madagascar – l’inizio di una nuova forma di cooperazione volta a
sviluppare una rete tra imprese artigiane italiane e africane, con particolare
attenzione ai giovani, alle donne e al tema dell’innovazione.
Tra gli obiettivi anche una cooperazione tra le realtà artigiane e gli operatori della
formazione professionale con il coinvolgimento di importanti enti italiani
(Formaper, Galdus, Politecnico del commercio e del turismo, Energheia, Afol
metropolitana).
– TORINO
– Ha un colpevole, dopo 31 anni, l’omicidio di Roberto Rizzi, ucciso per uno
scambio di persona il 20 maggio 1987 a Torino, nel bar I tre moschettieri di via
Pollenzo. L’ex collaboratore di giustizia Vincenzo Pavia, legato alla famiglia Belfiore,
cognome noto negli ambienti della ‘ndrangheta, ha confessato il delitto alla
polizia. Il delitto gli era stato commissionato da Saverio Saffiotti, anche lui legato ai
Belfiore, e la vittima doveva essere Francesco Di Gennaro, detto ‘il rosso’, ma Pavia
sbagliò persona.
Di Gennaro venne poi ammazzato nello stesso bar, il 24 agosto 1988, da alcuni
killer del gruppo Belfiore. Anche Saffiotti è stato assassinato, il 25 giugno 1992, su
ordine di Salvatore Belfiore, ai vertici della famiglia – secondo gli inquirenti – dopo
la carcerazione del fratello Domenico, condannato all’ergastolo per l’omicidio del
procuratore Caccia, a Torino nel 1983. Le indagini della squadra mobile
proseguono per stabilire eventuali collegamenti con altri omicidi insoluti di quegli
anni.
– TORINO
– Nell’ottobre del 2017 una bambina di 7 anni fu ricoverata in gravi condizioni
all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, con sintomi che fecero pensare a
un caso di tetano. La piccola – dimessa un mese dopo – non era vaccinata e i suoi
genitori furono indagati dalla procura per lesioni colpose. Ora però il pm Vincenzo
Pacileo ha chiesto l’archiviazione del procedimento: alcuni specialisti interpellati
dall’avvocato difensore della coppia hanno sollevato dei dubbi, considerati
ragionevoli, sulla natura della patologia, e hanno anche formulato una diagnosi
alternativa; a loro giudizio non esiste la certezza che i sintomi, cosi come si erano
manifestati, fossero riconducibili esclusivamente al tetano.
I genitori all’epoca non avevano vaccinato né la bambina né il fratellino di 10 mesi.
In seguito hanno provveduto.
– ALESSANDRIA
– “Vogliamo tutto scritto nero su bianco e vogliamo che sia indirizzato
direttamente a noi”.
Luca Patelli, uno dei portavoce dei dipendenti della Pernigotti, chiede certezze
dopo l’annuncio del governo di avere raggiunto una intesa con la proprietà turca
dell’azienda per valutare la possibilità di reindustrializzare il sito produttivo di Novi
Ligure (Alessandria).
“Dal 6 novembre siamo qui, a difendere il nostro posto di lavoro. Speriamo di
farcela”, aggiunge dal presidio davanti allo storico stabilimento, dove i cento
dipendenti hanno atteso la scorsa notte notizie dell’incontro tra il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e Zafar Toksoz, che col
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“Ci auguriamo che il Mise convochi il tavolo già la prossima settimana – afferma
Tiziano Crocco della Uila Uil – Naturalmente la nostra battaglia prosegue, resa
ancora più forte da questi primi risultati ottenuti, consapevoli che la strada da
percorrere è ancora tanta”.
– TORINO
– Per la prima volta un’auto a guida autonoma è stata provata per le strade di una
città, Torino.
Occasione il Vehicle and Transportation Technology Innovation Meeting (Vtm), due
giorni di incontri alle Ogr tra i massimi operatori ed esperti dell’automotive e
dell’innovazione nella mobilità. Passeggeri d’eccezione la sindaca Chiara
Appendino e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.
“Una bellissima esperienza – commenta la prima cittadina – Fino ad ora non c’era
mai stata la possibilità di farlo in un ambiente urbano e questo testimonia come
Torino e Piemonte siano pronti a sperimentare la guida autonoma. Siamo molto
orgogliosi che oggi, per la prima volta, un’auto a guida autonoma abbia viaggiato
su strada”.
“Sono all’antica, sono abituato a tenere ben salde le mani sul volante – aggiunge
Chiamparino – la sensazione è di stupore, ma anche di grande orgoglio. Vediamo
nel presente ciò che fino a poco fa pensavamo fosse il futuro”.
– TORINO
– Novità in arrivo per i torinesi che viaggiano con i mezzi pubblici. Dovrebbe
debuttare a gennaio il nuovo carnet multidaily da sei corse, mentre a febbraio sui
mezzi delle linee 6 e 19 saranno installati i tornelli, con l’obbligo di salire dalla porta
anteriore. Ad annunciarlo l’assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Maria
Lapietra, e l’ad del Gruppo Torinese Trasporti, Giovanni Foti, in occasione del
controllo straordinario che oggi vede impegnati sui mezzi pubblici 120 controllori e
80 volontari.
Fino alle 11 sono stati controllati 4.395 titoli di viaggio e sono stati emessi 138
verbali per mancanza o non validazione del biglietto, il 3,13% del totale. Un
risultato che l’assessora Lapietra giudica “molto positivo, un successo per il quale
ringrazio i torinesi”. Soddisfatto anche l’ad Foti, che parla di “approccio positivo dei
cittadini. È un’iniziativa utile anche per noi, che andiamo a bordo per renderci
conto della realtà e dei problemi. Continueremo a farlo e a incentivare i controlli”.
– TORINO
– Meno grave del temuto l’infortunio del centrocampista granata Daniele Baselli,
uscito al 30′ del secondo tempo nel posticipo di ieri a Cagliari. Gli accertamenti
effettuati oggi hanno confermato un forte trauma contusivo al ginocchio destro
ma hanno escluso complicazioni. Al ‘Filadelfia’ oggi ha proseguito il lavoro
personalizzato Aina, in fase di recupero dall’infiammazione retrocalcaneare al
piede destro.
– TORINO
– Ricerca la bellezza dei movimenti, eseguendo e controllando una serie di mosse
sempre più complesse. Diffusasi in Italia alla fine degli anni ’90, il calisthenics – dal
greco ‘kalòs’, bello, e ‘sthénos’, forza – è una disciplina sportiva che si è sviluppata
come alternativa al fitness. Sette protagonisti di questo originale sport si sfidano
sabato primo dicembre in una gara ad eliminazione diretta a ritmo di musica.
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il più grande flagship store di Fca in Europa, dove per l’occasione verrà installata
una gabbia, la struttura che abitualmente gli atleti utilizzano per compiere le loro
evoluzioni.
L’ingresso all’evento è libero.
– TORINO
E’ stata confermata dalla Corte d’appello, a Torino, l’assoluzione dall’accusa di
violenza sessuale per l’ex pentito di mafia Vincenzo Scarantino. La procura del
capoluogo piemontese riteneva che l’uomo avesse abusato, nel novembre del
2013, di una donna ospite di una comunità in cui all’epoca stava lavorando.
Scarantino si autoaccusò della strage di via D’Amelio, a Palermo, in cui morì il
giudice Paolo Borsellino. Per la vicenda torinese fu arrestato fra il 30 e il 31 gennaio
2014 dopo avere reso un’intervista al programma ‘Servizio Pubblico’ di Michele
Santoro. La sentenza di oggi conferma “perché il fatto non costituisce reato” quella
pronunciata dal tribunale il 24 aprile del 2015. “Sono soddisfatto – afferma il suo
difensore, l’avvocato Gianluca Orlando -. Per lui questo è l’ultimo procedimento
pendente. Ha già pagato abbastanza passando 15 anni in galera da innocente”.
– Ammende di quindicimila euro alla Juventus, più una diffida, e di diecimila
ciascuna all’Udinese e alla Roma sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A
per cori di discriminazione razziale intonati dai rispettivi tifosi durante gli incontri
dell’ultima giornata di campionato.
Sanzioni pecuniarie di minore entità sono state inflitte poi a Sampdoria (5mila),
Atalanta e Bologna (3mila) per lancio in campo di bengala, petardi o altri oggetti, e
al Parma (2mila) per cori offensivi nei confronti dell’arbitro. Il giudice sportivo ha
poi squalificato per due giornate il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic, espulso dopo
aver rivolto espressioni e gesti offensivi all’arbitro che lo aveva ammonito, e per
una giornata il tecnico del Genoa, Ivan Juric, a sua volta per espressioni
irriguardose nei confronti dell’arbitro e del quarto uomo. Anche l’allenatore della
Lazio, Simone Inzaghi, è stato sanzionato, con 5mila euro di ammenda, per
preteste.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
FOLIGNO (PERUGIA)
– Un militare è gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza nel reparto dei
“codici rossi”; è stato trasferito in animazione, invece, un civile rimasto coinvolto
nel terremoto che ha interessato l’Umbria: sono alcuni dei momenti della prima
giornata dell’esercitazione “Atlante 2018” in corso a Foligno nell’area della
Protezione civile di Foligno con oltre 200 militari del Comando dei supporti logistici
dell’Esercito. Oltre al personale civile medico messo a disposizione dal sistema
sanitario regionale e a operatori della Prociv.
L’esercitazione terminerà il 29 novembre quando i militari simuleranno una
situazione di crisi nell’area del Corno d’Africa.
A ridosso del centro di Foligno è stato allestito un grande ospedale da campo. “Una
struttura in grado di ospitare venti pazienti, con un ramo dedicato alla parte
ambulatoriale e uno all’accesso dei casi più gravi” ha spiegato il maggiore Andrea
Masi, insieme al tenente colonnello Nicola Cestari.
– TORINO
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Ex ragazzi della curva oggi uomini di mezza età ma sempre con il fuoco del tifo, e le
ultime leve, studenti, operai, disoccupati, uniti dalla passione per la squadra più
amata e odiata d’Italia in un docufilm che descrive le trasformazioni sociali e
ideologiche degli ultrà. E’ il tema di Daniele Segre ‘Ragazzi di stadio, quarant’anni
dopo’, in prima assoluta domani al Torino Film festival. E’ prodotto da I Cammelli
con Rai Cinema, in associazione con 13 Productions. “Grazie alla fiducia dei Drughi
(storico gruppo della curva juventina, ndr) – spiega Segre – ho potuto parlare
nuovamente degli ultrà e offrire uno spunto per capire cosa sta succedendo in
Italia, al di là della tifoseria calcistica”. Tra le testimonianze, un maturo ultrà che
spiega: Quando cantiamo ‘O Vesuvio lavali col fuoco’ o ‘Firenze in fiamme’ non è
odio e non è razzismo urlare contro un un giocatore negro. Sono solo sfottò,
quando li cantiamo, ridiamo, ci diverte, ma non è razzismo”.
– TORINO
– Negli ultimi 4 anni la produzione della casa spumantiera Gancia è cresciuta del
46%, passando a oltre 28 milioni di bottiglie, con un ritorno all’utile, 4 milioni e 635
mila euro, mentre cinque anni fa la perdita era stata superiore ai 13 milioni. Per
incrementare le quote di mercato – al 55% rappresentato dall’export – la casa
spumantiera, passata sette anni fa al gruppo russo Roust, per le feste di fine anno
ha arricchito la lancia Alta Langa di due nuovi prodotti, il Brut Riserva 2006 1290
mesi e il Pas Dosè 36 mesi.
In omaggio alla bellezza italiana, Gancia ha creato una nuova brand identity che
avvolge le bottiglie di spumante di Metodo Classico con una capsula di alluminio
colorato e cangiante, “che ricorda le feste e l’allegria, ma anche la cura con cui, fin
dal 1865, i maestri cantinieri di Casa Gancia proteggevano le bottiglie per non
danneggiarle durante il trasporto sui pendii intorno a Canelli (Asti), sede
dell’azienda”.
– TORINO
– Un piccolo inconveniente, che non è però sfuggito all’occhio dei social, ha
caratterizzato la prima prova su strada dell’auto a guida autonoma, oggi a Torino.
Durante il primo breve viaggio sperimentale nel traffico del capoluogo piemontese,
l’auto con a bordo la sindaca Chiara Appendino e il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, è passata col rosso. Il tutto in diretta Facebook,
sulla pagina della prima cittadina.
Con l’Appendino intenta a spiegare il test, l’autista presente ma senza toccare
volante e pedali, l’auto si avvicina a un attraversamento pedonale di corso
Castelfidardo. Il semaforo diventa giallo poi scatta il rosso ma la vettura avanza.
Sui social non sono mancati i commenti al video che immortala l’infrazione. C’è chi
rimprovera la sindaca di dare “un cattivo esempio alla città che governa” e chi fa
notare che “non è una vera auto a guida autonoma perché non sarebbe passata
col rosso”. E c’è anche chi la mette sull’ironia: “autonoma e daltonica”.
– TORINO
– “Mio marito è stato finalmente riabilitato, ma non perdonerò mai chi lo ha
ucciso”. Lo afferma la vedova di Roberto Rizzi, ucciso per uno scambio di persona
in un bar di Torino da Vincenzo Pavia, ex collaboratore di giustizia che 31 anni
dopo ha confessato il delitto alla polizia. “Quella fu una esecuzione – ricorda la
donna che chiede di restare anonima – e le esecuzioni avvengono tra malavitosi.
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buona…”.
– TORINO
– Il 22enne torinese Ivan Bentivoglio debutta a Sanremo 2019. E’ tra gli autori del
brano ‘Centomila volte’ interpretato da Einar Ortiz, cantante italo-cubano tra i
finalisti di ‘Amici’ che esordirà a Sanremo Giovani.
Bentivoglio, ex leader della band pop rock Vànima, ha uno studio di registrazione a
Moncalieri, è polistrumentista e arrangiatore, e in questi giorni ha siglato
un’importante collaborazione con il paroliere torinese Gae Capitano che è fra gli
hitmaker di Fabi-Silvestri-Gazzè e di Iliaria Porceddu.
“Sono davvero felice – commenta Bentivoglio – di poter collaborare con firme
prestigiose del livello di Tony Maiello e Kikko Palmosi. che tanti successi hanno
regalto ad artisti di primo piano quali Alessandra Amoroso, Benjji & Fede, Modà,
Laura Pausini, Francesco Renga, Giorgia e Marco Mengoni. Auguro a Einair tutto il
successo che merita, con la speranza di ritrovarlo in gara anche tra i protagonisti
del Festival di Sanremo accanto ai big che verranno scelti da Claudio Baglioni”.
– TORINO
– Raggiungere il primo traguardo di tappa stagionale così è un premio per il lavoro
quotidiano dei ragazzi”. Massimiliano Allegri celebra su Twitter la qualificazione agli
ottavi di Champions League della Juventus ottenuta con un turno di anticipo
grazie alla vittoria con il Valencia. E guarda avanti: “Ci aspetta un dicembre
importante, da giocare con la stessa energia”, sottolinea il tecnico.
La Juventus si giocherà il primo posto nel girone a Berna sul campo dello Young
Boys nell’ultimo turno: solo una vittoria darebbe ai bianconeri la certezza di
chiudere davanti al Manchester United che ieri ha sconfitto gli svizzeri nei minuti di
recupero. Prima di quella trasferta, però, ci sarà quella di Firenze, sabato prossimo,
e il big match con l’Inter il 7 dicembre.
– TORINO
– “Un’altra grande vittoria”, ancora una volta con Cristiano Ronaldo protagonista. Il
campione portoghese, grande protagonista della partita con lo splendido assist
per il gol di Mandzukic, affida le sue sensazioni sulla sfida con il Valencia al post
pubblicato sul suo profilo Instagram: “Tutti uniti #finoallafine, conclude CR7, al
secondo assist nella sua prima Champions in bianconero, mentre la sua compagna
Georgina pubblica la foto con i quattro figli di Ronaldo nella casa sulla collina
torinese addobbata per il Natale. Gli acquisti – fa sapere – sono stati fatti da una
onlus che raccoglie offerte per l’ospedale infantile Regina Margherita. “Siamo felici
– scrive Georgina Rodriguez sul suo profilo Instagram – di potere collaborare con
l’associazione disco che dona il 100% di quello che vende all’ospedale. Non
dobbiamo mai dimenticare chi ha davvero bisogno”.
– MILANO
– Vengono dal Piemonte e dalla Lombardia – più precisamente dai Conservatori di
Torino, Alessandria e Milano – i quattro finalisti di Amadeus Factory, talent dedicato
alla Classica.
Il Trio Chagall (violino, violoncello e pianoforte) e il pianista David Irimescu
(studenti del Verdi di Torino, la violinista jazz Anais Drago (Alessandria) e il soprano
Barbara Massaro (Milano) si sfideranno il primo dicembre sul palco del Teatro Dal
Verme in una serata presentata da Elio.
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artistica (presieduta da Ottavio Dantone) e per il 30% della giuria critica.
L’evento sarà al centro di uno speciale documentario coprodotto da Bel Vivere e
Classica HD, in onda su Classica HD, Sky canale 136, sabato 6 dicembre alle 20.30, a
conclusione di una serie 25 puntate dedicate al talent dall’emittente, on air per
tutto il mese di novembre.
– TORINO
– I carabinieri hanno fermato il pirata della strada che lunedì mattina ha investito e
ucciso a Gassino (Torino), Vittorio Barosso, ex panettiere di 89 anni.
L’uomo, Pasquale Tortora di 36 anni, residente a Sciolze, era alla guida di un
furgone bianco. È accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Al
pubblico ministero che lo ha interrogato stamattina ha detto di aver creduto di
aver investito un animale.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
– Il primo contratto da professionista di Giampiero Boniperti, bandiera della
Juventus in campo e poi ‘presidentissimo’, una rara maglia di Maradona con il
numero 9 anziché il 10 lasciato all’emergente Zola, un dipinto di Gigi Meroni,
l’estroso talento del Torino morto tragicamente, maglie di Platini e Scirea, del
‘Cannibale’ del ciclismo Eddy Merckx, foto e documenti di Coppi e Bartali. Sono i
cimeli che, il 13 dicembre, saranno battuti all’asta ‘Footoball e Sport Memorabilia’.
“Dalla prima asta dello Statuto del Milan a oggi – spiega Filippo Bolaffi, ad Aste
Bolaffi – i cataloghi si sono arricchiti in qualità e quantità. Aggiungiamo un altro
tassello d’eccellenza con il contratto di Boniperti, una piccola pagina (con qualche
errore, Gianpiero anziché Giampiero e la data di nascita sbagliata) che testimonia
una svolta epocale nel calcio: senza Boniperti oggi non ci sarebbe la Juve di
Ronaldo. Il documento è una delle prime testimonianze – aggiunge Bolaffi – del
‘calciomercato'”.
– TORINO
– L’Auxilium Fiat Torino scioglie le riserve sulle condizioni fisiche di Darington
Hobson, tesserato dalla società torinese. L’ala nata a Las Vegas il 29 settembre
1987, atterrato a Torino due settimane fa per svolgere le visite mediche, è stato
tesserato dalla società gialloblù, che ha così speso l’ultimo visto per atleti
extracomunitari a disposizione. Hobson, che l’anno scorso ha vestito la maglia dei
Metros di Santiago in Repubblica Dominicana, vestirà il gialloblù fino al termine
della stagione.
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Pubblicato da Maurizio Barra
Sono nato a Torino cinquant'anni fa, il 19 Febbraio 1968. Ho
alle spalle un'educazione direi Umanistica di base, avendo
frequentato il Liceo Classico Valsalice e Lingue e Lettere
Moderne all'Università. Grande passione per tutto ciò che è una
tastiera, dal pianoforte o simili, ai PC, di cui peraltro amo anche
il touch. Inoltre, un'altra mia grande passione, è lo sport e mi ha
molto coinvolto, siccome ho lavorato molto su di me negli anni,
passando attraverso varie fasi, nelle quali sono ingrassato
moltissimo e poi sono diventato assai magro, dunque, siccome
più volte ho dovuto intervenire su di me, ho voluto approfondire
questo discorso ed ho conseguito il Master CFT come Personal
Fitness Trainer presso Issa Italia. La voglia e l'interesse ad
approfondire tante tematiche e la curiosità olistica, alle volte
giocano brutti scherzi, perchè si rischia di iniziare tutto e
concretamente di non riuscire a concludere nulla. Bisogna in
teoria scegliere cosa fare da grande, il fatto è che io sono già
ben cresciuto ed ora mi sento assai coinvolto dall'ambito
tecnologico e dunque spero, soprattutto, di essere un
intermediario tra i vedenti, diciamo, o comunque tra tutti e
proprio chi è non vedente come me, sia per mostrare quante
cose si possono fare in autonomia, sia per avvicinare (e qui mi
appello a sviluppatori, amanti di softwares etc...) la facilità e
l'accesso all'uso completo della tecnologia anche da parte degli
stessi non vedenti, che comunque si devono spesso scontrare
con grafici, pagine poco accessibili e continui escamotage, per
fare cose che, con il famoso click, in teoria si risolvono subito e
questo poi non è sempre vero; in sostanza lo scopo o l'idea
sono quelli di avvicinare i vedenti, sviluppatori di apps e siti, a
renderle più accessibili, metendo dunque a disposizione la mia
conoscenza delle Tecnologie Assistive (Assistive Tecnologies) di
cui mi ritengo un buon conoscitore. Non parliamo poi delle
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cui approccio per me è stato direi facile, ma mi rendo conto che
non è così per tutti. Quindi, spero, nel tempo, di mettere a
disposizione la mia modestissima ed umile e piccola esperienza,
mantenendo vivo ogni nuovo possibile fronte di
apprendimento e confronto e conoscenza, tutti utili e sempre
necessari, non si smette mai di imparare e neanche di
confrontarsi. Dunque, spero di avervi con me, sempre più
numerosi, lungo questo nuovo cammino! Inoltre, siccome la
tecnologia non è soltanto procedure, tutorials su come usare un
sistema operativo o su come riparare PC, ma offre anche molti
strumenti di consultazione, visione, ascolto, cercherò di
condividere con voi le mie impressioni e quindi files, contenuti
multimediali o altro, non avranno soltanto attinenza
tecnologica, ma qualcosa a che fare con la rete l'avranno.Anzi,
benvenuti sono commenti, suggerimenti e proposte. Grazie a
tutti! Mostra tutti gli articoli di Maurizio Barra
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