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IL GA9.7.FTTINO

MOSTRA FOTOGRAFICA
IN CORTE FASSETTA
Si intitola "Una storia per
immagini: il Consorzio di
Bonifica Veneto orientale" la
mostra fotografica allestita
nella corte "Luigi Rassetta" del
palazzo del Consorzio in
piazza Indipendenza, in
occasione del festival
"Terrevolute" dedicato
all'opera di bonifica. Visitabile
dal 10 al 13 settembre, la
selezione di immagini tratte
dall'archivio del Consorzio,
restituisce al pubblico una
parte importante della storia
veneta dai primi anni del ̀900.
La mostra racconta la storia
della bonifica innanzitutto,
ma attraverso la ricostruzione
dei grandi interventi di
sistemazione idraulica ed
agraria, fa emergere la
dimensione storica della ,.

Regione. Una storia fatta di'.
lavoro, fatica, voglia di
miglioramento economicò 
sociale e culturale che ha ...

posto le basi della vivace realtà
attuale del Veneto
orientale.(d.deb.)

San Donà

Rapina e tenta di stuprare udauziaua
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~i Resto del Carlino

Rimini

Fiume Conca,
iniziata
la pulizia
Iniziata la pulizia e messa in si-
curezza dell'alveo e delle spon-
de del fiume Conca ad opera
del Consorzio di Bonifica. L'in-
tervento interesserà la zona a
monte del fiume fino al confine
con Montefiore Conca. In pro-
gramma la ripulitura completa
del sottobosco di macchia con
l'eliminazione delle ramificazio-
ni secche, lo sfalcio dell'erba e
la potatura di arbusti e siepi ol-
tre alla rimozione di sterpaglie
ed eventuali rifiuti. Non saranno
toccate le alberature esistenti.

Cattolica
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Lunigiana

Pioggia di milioni per migliorare la potenzialità degli aquedotti
Incontro tra Ismaele Ridolfi del Consorzio di bonifica, il presidente dell'unione dei Comuni Roberto Valettini e i primi cittadini

LUNIGIANA

Undici milioni di euro per gli ac-
quedotti. Il presidente dell'Unio-
ne dei comuni, Roberto Va letti-
ni e il presidente del Consorzio 1
Toscana Nord, Ismaele Ridolfi,
hanno incontrato i sindaci luni-
gianesi per fare il punto sullo
stato delle reti irrigue. Ottimo lo
spirito di collaborazione fra gli
enti che hanno apprezzato le ini-
ziative attivate dal Consorzio
con le associazioni di volontaria-
to, le scuole e l'operato dell'en-
te per migliorare la sicurezza
idraulica. Poco tempo fa la pro-
testa di un agricoltore, il quale

stava assistendo alla morte del
suo raccolto perché l'acqua
non stava arrivando ai suoi cam-
pi.
In questo senso è molto interes-
sante l'impegno preso dal grup-
po per portare alla attenzione di
parlamentari e ministri la richie-
sta di valorizzare l'importanza
del fiume Magra, attraverso una
nuova classificazione del corso
d'acqua che possa salire in se-
conda categoria, al pari del Ser-
chio e dell'Arno.
La scelta riconoscerebbe la rea-
le importanza del fiume che ba-
gna tutta la Lunigiana e permet-
terebbe di ottenere maggior si-
curezza idraulica attraverso nuo-

ve risorse. Adesso però bisogna
superare le criticità emerse
nell'ultima stagione irrigua, criti-
cità derivanti da reti irrigue ob-
solete e predisporre i progetti
di recupero risorse. Il gruppo di
lavoro partirà dal progetto di
massima degli acquedotti, uno
studio già commissionato dal
Consorzio, che annovera tutti
gli interventi e accorgimenti tec-
nici da realizzare in sequenza
sulle linee di distribuzione
dell'acqua, e che se finanziato,
comporta interventi per11 milio-
ni di euro.
Il tavolo tecnico sarà affiancato
dalla consulenza scientifica di
uno dei massimi esperti del set-

tore, per stabilire gli interventi
da mettere in campo e potrà
contare su un primo stanziamen-
to di 1,2 milioni euro, che il con-
sorzio ha intercettato nel Piano
di sviluppo rurale, per interventi
già in programma sulle linee di
Groppoli - Mulazzo, Fivizzano -
Aulla, Bagnone - Villafranca, ter-
ritori che hanno particolarmen-
te bisogno di un sostegno eco-
nomico tangibile.
Il sindaco di Aulla ha sottolinea-
to l'urgenza della definizione o
della sistemazione delle idrovo-
re poste a tutela dell'abitato ed
è stato rassicurato dal Consor-
zio della imminente partenza
dei lavori, prevista in ottobre.

Cd RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte crollato
Bellarrova
ascolta i sindaci

1
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

«Il territorio non regge neppure brevi piogge
Ma contro il rischio idraulico diamo il massimo»
Allagamenti di agosto

II presidente del Consorzio

di bonifica replica alle critiche

dell'assessore Bartolomei

AGLIANA

«Siamo sopresi dalle parole
dell'assessore Bartolomei circa
le presunte responsabilità del
Consorzio di bonifica per gli alla-
gamenti provocati dalla pioggia
il 31 agosto». Il presidente del
Consorzio di bonifica Medio Val-
darno, Marco Bottino, risponde
così all'assessore del comune
di Pistoia, Alessio Bartolomei.
«Le zone colpite, Chiazza no, via
di Loreto e via del Pancone -
spiega Bottino - sono da anni
all'attenzione di Comune, Ge-
nio civile e Consorzio per i pro-
blemi strutturali del reticolo
idraulico e della rete fognaria
che non sono assolutamente in
grado di sopportare anche even-
ti modesti come quelli dei gior-
ni scorsi. Una ragnatela di fossi
e fossetti, la stragrande maggio-
ranza privati, di dimensioni ri-

Marco Bottino è il presidente del Consorzio di bonifica medio Valdarno

dottissime - prosegue il presi-
dente -, interrotti da decine e
decine di attraversamenti e tom-
ba menti, realizzati con o senza
autorizzazione nel corso degli
anni. Questo è ciò che ci è stato
assegnato in manutenzione e
che cerchiamo di mantenere al
massimo dell'efficienza. Tutti i
fossi di nostra competenza nel-
le zone in questione vengono

sfalciati due volte all'anno: il pri-
mo passaggio l'abbiamo esegui-
to a giugno, il secondo è previ-
sto per i prossimi giorni.
«Proprio per le condizioni criti-
che di questa parte di reticolo -
aggiunge -, dopo il primo pas-
saggio di sfalcio abbiamo ese-
guito anche l'estirpazione della
vegetazione dal fondo alveo: in-
terventi inseriti nella nostra pro-

grammazione e documentati
con atti e fotografie. Come di
consueto, dopo le piogge inten-
se dei giorni scorsi abbiamo
ispezionato il reticolo e rimosso
gli accumuli di erba e detriti por-
tati dalla piena. Molta erba che
abbiamo estratto dal fosso Ac-
qualunga veniva probabilmente
dalla cassa di espansione de Il
Chiodo, attualmente gestita dal
Comune di Pistoia e dove recen-
temente ci risulta che sia stato
eseguito lo sfalcio della vegeta-
zione, probabilmente dal Comu-
ne stesso.
«Dispiace che Bartolomei si sia
dimenticato anche del lavoro e
delle risorse che a tutti i livelli,
dalla Regione al Consorzio, so-
no stati profusi su Pistoia negli
ultimi anni per mitigare il ri-
schio idraulico in uno dei conte-
sti più difficili e compromessi
della Toscana - rileva infine Bot-
tino -, facendo del lavoro e de-
gli investimenti realizzati un mo-
dello di resilienza a livello nazio-
nale».

Piera Salvi

.l torr Or O non regge neppure ree p 0999
Ma contro il rischio idraulico diamo il maa m

SETTM9RE OLIAR RATINO 2020
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Il presidente dell'Unione dei Comuni della Lunigiana, Roberto Valettini

assieme al presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, hanno

incontrato i Sindaci dei comuni della Lunigiana per fare il punto sullo stato

delle reti irrigue e rilanciare una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo

dell'agricoltura di tutta la zona.

Ottimo lo spirito di collaborazione fra gli Enti che hanno apprezzato le

iniziative attivate dal Consorzio con le associazioni di volontariato del

territorio, con le scuole e l'operato dell'Ente di bonifica per migliorare la

sicurezza idraulica. In questo senso è molto interessante l'impegno preso dal

gruppo per portare alla attenzione di parlamentari e Ministri la richiesta di

valorizzare l'importanza del fiume Magra, attraverso una nuova

classificazione del corso d'acqua che possa salire in seconda categoria, al

pari del Serchio e dell'Arno. La scelta riconoscerebbe la reale importanza

del Fiume che bagna tutta la Lunigiana e permetterebbe di ottenere maggior

sicurezza idraulica attraverso nuove risorse così da garantire maggiori

investimenti anche per il reticolo minore.

L’unione fa la forza, questo il principio che ha ispirato tutti i convenuti che

hanno deciso di costituire un tavolo tecnico di lavoro al quale prenderanno

parte tutti i Sindaci del territorio assieme al Consorzio di bonifica, gestore

dell’acquedotto, finalizzato a superare le criticità emerse nell'ultima stagione

irrigua, criticità, derivanti da reti irrigue obsolete, e predisporre i progetti

strategici che consentiranno di reperire le risorse necessarie ad

ammodernare ed efficentare le infrastrutture irrigue delle Lunigiana

Il gruppo di lavoro partirà dal progetto di massima degli acquedotti, uno

studio già commissionato dal Consorzio, che annovera tutti gli interventi ed

accorgimenti tecnici da realizzare in sequenza sulle linee di distribuzione

dell'acqua, e che se finanziato, comporta interventi subito cantierabili per 11

milioni di euro. Ci si muoverà quindi fin da subito sulla base dei risultati

dell’ultimo censimento dell’infrastruttura che l’Ente di Bonifica ha redatto

durante l’estate, analizzando punto punto lo stato delle tubature e le rotture

pregresse. Il tavolo tecnico sarà affiancato dalla consulenza scientifica di uno

dei massimi esperti del settore con cui il Consorzio sta definendo gli accordi

proprio in questi giorni, per stabilire razionalmente gli interventi da mettere in

campo e potrà contare su un primo stanziamento di 1,2 milioni euro, che il

consorzio ha intercettato nel PSR per interventi già in programma sulle linee

di Groppoli - Mulazzo, Fivizzano - Aulla, Bagnone - Villafranca.

Il sindaco di Aulla ha sottolineato l’urgenza della definizione o della

sistemazione delle idrovore poste a tutela dell’abitato ed è stato rassicurato

dal Consorzio della imminente partenza dei lavori, prevista in ottobre.
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I barchini che trasportavano sabbia, i ragazzi che facevano il bagno, i

pescatori sulle sponde…. Solo i più anziani conservano il ricordo del periodo

in cui attorno al fiume girava la vita e l’economia del paese.

Con il passare del tempo, la distanza dell’uomo dal corso d’acqua è

aumentata di pari passo con la vegetazione fitta e spontanea che ha

progressivamente colonizzato gli spazi, fino a costruire un vero e proprio

“muro” verde. Di qua, la città con i suoi ritmi. Di là, l’Arno. Separati da una

boscaglia impenetrabile anche solo alla vista.

Eppure Rignano non ha rinunciato all’idea di riconquistare la sponda

perduta. Ed eccolo il risultato: 300 metri di spazio verde, attrezzato con

panchine e tavoli che rende l’Arno nuovamente raggiungibile da tutti.

Un’autentica oasi a due passi dagli impianti sportivi di via Stefano

Borgonovo che, a loro volta, saranno ristrutturati e armonizzati per creare una

sorta di naturale centro benessere.

E’ stato “svelato” questa mattina con la prima passeggiata ufficiale. In tanti,

hanno voluto tenere a battesimo il primo tassello dell’importante e

complesso mosaico di interventi di riqualificazione che, nel prossimo futuro,

contribuiranno a migliorare ancora la fruibilità del corso d’acqua.

“Dobbiamo tornare a considerare il fiume un amico e ritrovare il rapporto che

si è incrinato dopo gli eventi alluvionali. L’Arno è una risorsa e come tale

deve essere valorizzata. Ecco perché abbiamo puntato molto sulla sua

riqualificazione”, ha commentato il sindaco Daniele Lorenzini.

“L’obiettivo di questa amministrazione è di consentire una totale e piena

godibilità del corso d’acqua, ricucendo un rapporto che si era interrotto”, ha

aggiunto l’assessore ai lavori Pubblici Dominga Guerri, illustrando cifre e

soluzioni adottate che porteranno alla creazione di un vero e proprio parco

fluviale.

“E’ importante che le comunità ritrovino un giusto equilibrio con il fiume. Il

nostro compito, con gli interventi di manutenzione, è di ridimensionare il

rischio idraulico e di rendere i territori più sicuri. Ma anche di incentivare una

nuova fruizione dei corsi d’acqua, che possono diventare elementi strategici

per la socialità, l’economia, il miglioramento dell’ambiente”, ha spiegato

Serena Stefani, Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno,

aggiungendo: “Con il progetto realizzato dal comune con finanziamenti

regionali si avvia un importante percorso di valorizzazione dell’Arno,

percorso anticipato dal Consorzio con il cosiddetto “piano tagli”, che,

sempre con finanziamenti regionali, ha permesso un importante taglio

selettivo della vegetazione presente in alveo e lungo le sponde”.

La prima passeggiata sull’Arno, aperta da una breve presentazione,

accompagnata dal sottofondo musicale e dall’esibizione della Scuola

Musica di Rignano, si è conclusa in riva al fiume, tra emozioni, ricordi e

speranze. Un’esperienza speciale che qualcuno ha voluto immortalare, non

con una semplice fotografia ma ritraendola, come si faceva una volta, su

tela…
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Fonte: Consorzio di Bonifica Alto Valdarno - Ufficio stampa
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IL BILANCIO

“Latina e Fondi: stagione irrigua senza
criticità”: il punto dell’Anbi
I Consorzi di Boni ca Agro e Sud Pontino hanno assicurato regolarità e
continuità del servizio alle migliaia di aziende agricole di Latina e Fondi h24
senza interruzioni.
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Stagione irrigua senza problemi di rilievo in provincia di Latina. I Consorzi
di Boni ca Agro e Sud Pontino hanno assicurato regolarità e continuità del
servizio alle migliaia di aziende agricole di Latina e Fondi h24 senza
interruzioni. Solo recentemente Agro Pontino ha dovuto introdurre la
razionalizzazione delle erogazioni a destra e sinistra del Canale Linea per
riduzione della portata, con sospensione nelle ore di vento.

Per tutta la stagione sono proseguiti senza sosta gli interventi di
manutenzione sulle condotte, che hanno permesso di assicurare i
rifornimenti idrici necessari al buon esito delle coltivazioni. Ma gli
aggiornamenti più importanti sono quelli relativi ai lavori di
potenziamento,  nanziati dalla Regione Lazio e già completati, degli
impianti idrovori delle località Sega, Striscia e Mazzocchio.
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Più informazioni
su

anbi lazio impianti di irrigazione stazione irrigua  fondi latina

ALTRE NOTIZIE DI FONDI

DALLA HOME

In corso i lavori ( nanziati con fondi Psr) sugli impianti di Calambra e
Tabio. Ormai prossimo l’af damento dei lavori di manutenzione – inizio
previsto entro la prima metà di settembre – sui canali di boni ca che
attraversano Latina, Cisterna, Sabaudia, Terracina e Sonnino. Già  rmato il
decreto di  nanziamento (fondi Psrn per un importo di 7.860.000,00 euro,
secondo lotto funzionale) per la sostituzione delle tubazioni e dei contatori
sul Primo, Secondo e Terzo Bacino Sisto Linea mentre è in fase di
completamento la procedura di veri ca degli analoghi interventi
programmati tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina (fondi Psrn per
4.700.000,00 euro, primo lotto funzionale).

“La stagione irrigua che volge al termine è stata caratterizzata – commenta
Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio – dalla regolarità del servizio,
essenziale per la salvaguardia delle produzioni agricole regionali. Le
strutture, grazie anche a una programmazione mirata e puntuale, hanno
garantito rifornimenti idrici senza criticità di rilievo. Lì dove ci sono stati
segnalati problemi siamo intervenuti con tempestività.

A fare la differenza è stata la competenza e la professionalità dei nostri
tecnici. Le squadre – aggiunge Ricci – hanno lavorato senza pausa,
garantendo risposte immediate e interventi risolutivi”.

“La riforma dei Consorzi di Boni ca – dice Andrea Renna, direttore di Anbi
Lazio – dà i suoi primi signi cativi risultati non solo in termini di
accresciuta qualità dei servizi all’utenza, ma anche in tema di capacità di
intercettare  nanziamenti europei necessari per sostenere gli
investimenti  nalizzati alla modernizzazione della rete irrigua e degli
impianti per raggiungere il traguardo di una gestione sempre più
ecosostenibile delle risorse idriche”.

    

VERSO IL VOTO
Fondi, la Giunta stabilisce le regole
sulle a ssioni in vista delle elezioni

IL BOLLETTINO
Covid-19, registrati altri 9 casi
positivi in provincia di Latina: 2 a
Fondi

VERSO IL VOTO
Elezioni amministrative nel Lazio:
ecco dove si vota

IL BOLLETTINO
A Latina, Fondi, Minturno e Aprilia
gli altri 4 casi positivi al Covid 19

IL FATTO
Nuovo mercato del pesce di Gaeta:
pubblicato bando per la concessione
dei 13 stalli

L'EVENTO
Ostia, la Raggi inaugura la ciclabile
sul lungomare: “I cittadini
l’aspettavano da 33 anni”

RIAPERTURA
Tampone negativo: riaprono gli
u ci del Comune di Latina

IL BOLLETTINO
Covid-19, individuati all’aeroporto di
Fiumicino altri 5 positivi di rientro
dalla Spagna
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 MASSA CARRARA

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MOSTRO FIRENZE CORONAVIRUS TOSCANA F1 MUGELLO SPECIALE ELEZIONI

HOME ›  MASSA-CARRARA ›  CRONACA

LUNIGIANA

Pioggia di milioni per migliorare la potenzialità
degli aquedotti

CONTINUA A LEGGERE

Incontro tra Ismaele Ridolfi del Consorzio di bonifica, il presidente dell’unione dei Comuni Roberto Valettini e i primi cittadini

Pubblicato il 6 settembre 2020

  

LUNIGIANA Undici milioni di euro per gli acquedotti. Il presidente

dell’Unione dei comuni, Roberto Valettini e il presidente del Consorzio

1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, hanno incontrato i sindaci lunigianesi

per fare il punto sullo stato delle reti irrigue. Ottimo lo spirito di

collaborazione fra gli enti che hanno apprezzato le iniziative attivate

dal Consorzio con le associazioni di volontariato, le scuole e l’operato

dell’ente per...

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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Home   Attualità   Conclusa la pulizia del Cantaro

Attualità Notizia in evidenza

Conclusa la pulizia del Cantaro

“In collaborazione con il Consorzio di Bonifica abbiamo terminato la totale

pulizia del Cantaro fino alle sorgenti, mentre da qualche giorno, come da

accordi con l’Amministrazione Comunale, abbiamo iniziato la pulizia nella

parte esterna del parco dell’Elefante nel quartiere Piazza Tevere.” Così in una

nota Maurizio Ramacogi.

Di  Redazione  - 6 Settembre 2020 - 17:44

 Share
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Conclusa la pulizia del Cantaro

"In collaborazione con il Consorzio di Bonifica
abbiamo terminato la totale pulizia del Cantaro
fino alle sorgenti, mentre...
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Fara Sabina, arriva il “manifesto

politico” della Coldiretti per i

candidati...

6 Settembre 2020 - 16:44

    

ATTUALITÀ  CRONACA  POLITICA  SPORT  EVENTI E MANIFESTAZIONI  RIETINVETRINA TV  

 25.2  Rieti  domenica 6 Settembre 2020
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Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …

DATA E ORA

Viterbo

Oggi è Domenica 6 Settembre 2020

I PIÙ LETTI

Cerca sul nostro Giornale con Google

HOME ARCHIVIO » ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA SANITÀ SPORT COMUNI

ECONOMIA UNITUS SOCIALE IN CITTA’
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Coronavirus, oggi nel Lazio si
registrano 122 casi, di cui 67
sono a Roma e un decesso

6 Settembre 2020

Coronavirus, primo caso ad
Acquapendente

6 Settembre 2020

Lite nella notte in centro, un
minorenne accoltella altri
due maggiorenni

6 Settembre 2020

Coronavirus, Asl Viterbo:
“Quattro nuovi casi accertati
nella giornata di oggi a
Belcolle”

Agro romano, Cerveteri, Tarquinia:”Stagione irrigua
senza problemi nel vasto comprensorio del
consorzio di bonifica litorale Nord”

6 Settembre 2020  Notizie dai Comuni

TARQUINIA (Viterbo)- Riceviamo e pubblichiamo: “Con i fiumi Tevere e Marta a piena portata,

servizio irriguo senza difficoltà per le aziende agricole dell’Agro Romano. Nessuna interruzione

tra Fiumicino, Maccarese, Ostia, Cerveteri e Piana di Tarquinia – città e territori che

compongono il vasto perimetro del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nato dalla fusione di

Tevere Agro Romano, Maremma Etrusca e Pratica di Mare e oggi governato dal presidente

Niccolò Sacchetti – fatte salve quelle causate dai black-out energetici che si sono verificati

nei momenti di massimo consumo. Le squadre degli operai hanno lavorato senza soste per

intervenire rapidamente, anche nel periodo di Ferragosto, nelle località dove si sono verificati

guasti e perdite alla rete irrigua, registrando una media di mezza dozzina di riparazioni al

giorno su condotte e tubazioni vetuste e provate dall’usura. “Anche quest’anno faremo uno

sforzo ulteriore per garantire serenità ai nostri consorziati e regolarità alle produzioni agricole.

Abbiamo attivato in largo anticipo il servizio irriguo – spiega Sacchetti – e lo chiuderemo più

tardi del solito, verso la fine di ottobre. Siamo chiamati, come Consorzio, ad una ulteriore

prova impegnativa, ma siamo nelle condizioni operative per poter affrontare questa sfida con

sufficiente tranquillità”. A fronte di una rassicurante disponibilità di acqua e della ragionevole

prospettiva di non correre il rischio di deficit idrico, il Litorale Nord continua a garantire gli

apporti necessari per salvaguardare il buon esito delle coltivazioni avviate nell’Agro Romano,

a Cerveteri e nella Piana di Tarquinia – soprattutto pomodori e produzioni orticole. “La

riorganizzazione della rete consortile di Roma e Basso Viterbese ha già dato prime, importanti

risposte all’utenza, con una qualità ed efficienza del servizio irriguo e delle attività di

manutenzione che hanno messo in evidenza la notevole capacità operativa della struttura

tecnica, messa a dura prova dalla pressochè quotidiana richiesta di interventi. Gli investimenti

programmati per il potenziamento delle reti, degli impianti e delle condotte – aggiunge il

direttore del Consorzio Litorale Nord, Andrea Renna – saranno determinanti per migliorare i

tanti servizi che offriamo al territorio. Oggi i Consorzi sono chiamati non solo ad essere

partner qualificati del settore produttivo agricolo, ma anche alleati degli enti locali nella

manutenzione idraulica del territorio per aumentarne la resilienza rispetto ai violenti
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AGRO ROMANO CERVETERI TARQUINIA

« Finass ed Alto Lazio alla “Caccia al Minimo” al Paolo Rosi a Roma

Sant’Oreste, TrasportiAmo: “Ottima l’idea di collegare la nuova sede ASL con vettura elettrica” »

6 Settembre 2020

PUBBLICIZZA LA TUA AZIENDA

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

I NOSTRI SPONSOR

fenomeni atmosferici causati dai cambiamenti climatici. È una sfida a tutto campo – conclude

Renna – che ci vede protagonisti al servizio della qualità della vita e della sicurezza delle

attività produttive e delle comunità locali”.
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I fasci di lu…

Seguite il nostro canale YouTube
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