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Gianfranco Battiston

PORTOGRUARO: ACCOGLIENZA O RESPINGIMENTO ? 

UNA LETTERA APERTA E UNA MOZIONE. (GRUPPO MISTO) 

AL LUPO, AL LUPO... PARDON, AL MIGRANTE AL MIGRANTE !! 

Caterina Pinelli su Facebook il 3 luglio 2017:

“ADUNATA per quelli che vogliono i fatti .  

Nelle prossime ore è previsto l'arrivo di 1200 clandestini 

tra Portogruaro e Concordia. È IL MOMENTO” (pdf) 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ecco, credo non serva aggiunga molto altro, da lì in poi è successo di tutto

e di più, e Portogruaro non ci ha fatto una bella figura, e nemmeno si è

fatta una bella promozione della nostra bella città, oggi poi apprendiamo

dalla stampa che hanno fatto firmare anche a quei quattro turisti che

vengono al mercato, contro l'arrivo dei CLANSESTINI a Portogruaro, bel

nome ci facciamo... (pdf)

Non illudiamoci che dei Gazebo /banchetti o Presidi, più o meno autorizzati,

possano fermare l'arrivo dei Richiedenti asilo nelle tre Palazzine di Via San

Giacomo (pdf), e allora perchè fare tutta questa disinformazione e

speculare politicamente ai danni dell'immagine di Portogruaro, e dei loro

cittadini che vengono fatti passare per quello che non sono ? 

Illuminante la Lettera Aperta della Associazione Migranti Venezia Orientale

(pdf), che in un passaggio scrive : ” Ad oggi non si addebita a questi 99

migranti alcun fatto negativo degno di nota, come possono ben

testimoniare i responsabili delle Forze dell’Ordine. Rimangono però anche

altre cose che, queste sì, devono preoccuparci tutti. Sono rimaste infatti le

paure e le preoccupazioni, residui tossici di dieci giorni di esasperato

quanto immotivato allarmismo che ha coinvolto molti cittadini di

Portogruaro, soprattutto tra i residenti nell’area attorno a via San Giacomo”

Presentata anche una Mozione consiliare dal Gruppo Misto (pdf) composto

da Luciano Gradini, Alida Manzato e Paolo Scarpa, che chiede in sostanza

al Sindaco da che parte stà, se la Maggioranza è per l’accoglienza o il

respingimento, perché il loro comportamento è “ondivago”, ma al contrario

della Mozione del gruppo “Centrosinistra – Più avanti Insieme” (pdf), non si

schierano, non fanno proposte e non danno suggerimenti, chiedono solo di

sapere la linea politica del Comune di Portogruaro sul fenomeno

Immigrazione, che ha il suo fondamento e non è per niente chiara,

nemmeno a livello ufficiale… 

(Documenti completi e scaricabili nel Sito “La voce del cittadino”)

21 luglio alle ore 17:31 · 

PORTOGRUARO: IL GIORNO DOPO. CASO
MIGRANTI: COSA CI RIMANE ?
Lettera Aperta dell'AMVO onlus e una Mozione consilare del Gruppo Misto...
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      Commenta Condividi

6Massimiliano Di Fede, Valentino Zanon e altri 4

4 condivisioni 23 commenti

Paolo Scarpa Bonazza Buora Leggendo con attenzione la nostra mozione

non possono esserci dubbi sulla posizione del gruppo Misto: noi diciamo

espressamente che il governo Berlusconi era riuscito a bloccare gli sbarchi.

Quindi la nostra posizione è perfettamente collimante con quella di

Berlusconi e di Forza Italia.

 · Rispondi · 1 · 21 luglio alle ore 18:43Mi piace

Pino Marino Oltre 60.000 furono gli sbarchi dalla Libia nel 2011 fino

alla morte di Gheddafi avvenuta il 20 ottobre di quell'anno.

Sicuramente il rapporto tra Berlusconi e Gheddafi era fondamentale

per limitare l'immigrazione via mare, ma ciò che ha scatenato il

problema sono state le primavere arabe a cavallo tra la fine del 2010

ed il 2011 a cui fece seguito l'intervento armato della Francia di

Sarkozy nel marzo del 2011 con il placet dei paesi Nato compresa

l'Italia. Le date sono fondamentali per ricostruire la storia: Berlusconi
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si dimette il 16 novembre 2011.

 · Rispondi · 2 · 21 luglio alle ore 20:55Mi piace

Paolo Scarpa Bonazza Buora Gentile Pino Marino, come ben sai ,

Obama fu l'idolo della sinistra italiana ( che mai ha capito che il

presidente USA più di sinistra è sempre più a destra della destra

italiana ). Insieme a Sarkozy e agli ambienti che gli illuminati sanno

depose Berlusconi. Il risultato è quello che oggi vediamo

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 23:40Mi piace

Pino Marino Paolo Scarpa Bonazza Buora concordo che poteri

nazionali ed internazionali hanno di fatto deposto Berlusconi, ma ciò

che volevo sottolineare è che con la situazione venutasi a creare a

seguito la guerra e la successiva caduta di Gheddafi, qualsiasi

governo italiano si sarebbe trovato impreparato nell'affrontare questo

esodo verso le nostre coste. Prova ne è che i 60.000 sbarchi avvenuti

nel solo 2011 sono tanti considerando che eravamo all'inizio e

soprattutto che l'ISIS all'epoca ancora non esisteva. Per quanto

concerne infine Berlusconi bisogna anche dire che non ha avuto la

forza di dire no alla guerra inchinandosi al volere dei francesi, inglesi

ed americani, concedendo quasi da subito le basi aeree.

 · Rispondi · 2 · 22 luglio alle ore 0:33Mi piace

Pino Marino Aggiungo che sono da sempre un elettore di centro

destra ed ho sempre votato per F.I. o Lega

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 0:43Mi piace

Paolo Scarpa Bonazza Buora Quando accadde, purtroppo, il

governo Berlusconi era stato inesorabilmente logorato da un

complotto ben orchestrato. Gli ultimi due mesi di quel governo furono

uno strazio. Ricordo molto bene. Le responsabilità del presidente

emerito Napolitano saranno giudicate dagli storici tra anni e

risulteranno enormi. Fini no comment. Ecc. Ecc. Ma la verità

principale è che Mr. Obama e certa obliqua finanza internazionale

fecero pagare a Silvio Berlusconi la sua partnership con Putin.

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 7:20Mi piace

Paolo Scarpa Bonazza Buora Intendo dire che quel governo, quando

mise a disposizione dei velivoli ( alleati ) le basi aeree, era ormai un

governo esangue, logorato da anni di complotto ordito "fuori" e

gestito da sapienti manine domestiche..

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 7:25Mi piace

Massimiliano Di Fede parlo da profugo della Libia e conoscitore di

quel territorio che ha visto la mia famiglia cacciata a malo modo da

Gheddafy. Dal 2000 ho documentato in rete gli sbarchi che sono

avvenuti qui in sicilia, da dove vi sto scrivendo, a 100 metri da dove vi

scrivo, con carichi di morte e disperazione. I flussi degli sbarchi

erano a intermittenza con Gheddafy e Berlusconi. Il Rais quando

doveva ottenere qualcosa dal Cavaliere, bastava far partire i barconi

verso l'Italia. Nel 2004 solo qui in questa spiaggia a Sampieri (RG) in

un solo sbarco ne morirono 27 per non parlare delle altre spiagge

prese d'assalto. Non ci dimentichiamo che proprio il Governo

Berlusconi nel 2003, Paolo Scarpa confermerà, fu firmato il trattato di

Dublino 2 che metteva le basi di un accordo, poi redatto diciamo

"meglio" con Dublino 3 (firmato dal governo Letta), sull'obbligatorietà

di un paese dell' UE di accogliere e integrare il migrante che arriva

per la prima volta. O c'è un problema serio di quel governo di non

conoscere ne geografia e ne geopolitica o Berlusconi era così sicuro

della forte amicizia con Il Rais che in Europa avrebbe firmato

qualsiasi cosa, tanto non sarebbe sbarcato nessuno. E invece le

cose si sono complicate, tanto che nel 2008 per fermare gli sbarchi

Berlusconi firmò un accordo con Gheddafy non proprio a buon

mercato che riassumo così: risarcimento di 5 miliardi di dollari in 20

anni (200 milioni di dollari all'anno) per il colonialismo dell'epoca

fascista; autostrada costiera che attraversi tutta la Libia, dall'Egitto

alla Tunisia; la costruzione di alloggi , borse di studio per studenti

libici e pensioni di invalidità per i mutilati vittime delle mine anti-uomo

poste dall'Italia su territorio libico durante il periodo coloniale; soldi

per equipaggiamento per fronteggiare la lotta agli sbarchi.

Berlusconi ha inoltre riconsegnato a Gheddafi la statua della Venere

di Cirene, che fu scoperta da archeologi italiani nel 1913 . E dire che

noi, i 20.000 rimpatriati dalla Libia, fummo saccheggiati di tutti i beni

mandati via con i soli vestiti (fortunatamente) e che da oltre 40 anni

chiediamo un minimo di giustizia e risarcimento e quell'accordo fu

uno schiaffo in faccia a noi e a tutti gli italiani, per l'esosità in termini

di denaro stanziati a Gheddafy

 · Rispondi · 3 · 22 luglio alle ore 10:07Mi piace

Paolo Scarpa Bonazza Buora Comprendo bene. Ma la ragion di

Stato è la ragion di Stato.

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 10:16Mi piace

Paolo Scarpa Bonazza Buora Vedi, Gianfranco, siamo rammaricati che tu ,

nemmeno troppo implicitamente, affermi che noi non prendiamo posizione

su una questione così importante per l'Italia e quindi anche per Portogruaro.

Per quanto mi riguarda, ho il massimo rispetto per tutte le posizioni in

campo, espresse in vari modi, perché sono un liberale. E sono convinto che

occorra un'iniziativa seria da parte europea ( che però vedo improbabile ).

Come sono certo che l'atteggiamento dei governi di sinistra che si sono

succeduti ci abbia condotto nell'odierna situazione. È sotto gli occhi di tutti

che sulla pelle di queste decine e decine di migliaia di esseri umani vi sono

molteplici interessi economici che vanno duramente colpiti e contrastati.

Sono convinto che occorra in ogni modo ripristinare, in condizioni molto

difficili, un rapporto con le diverse autorità libiche al fine di impedire le

partenze. Quindi centri di raccolta ed identificazione sulla costa africana e

non certo da noi. E, qualora ogni sforzo diplomatico non avesse successo,

sono persuaso che occorra provvedere ad un blocco navale: così è evidente

Scrivi una risposta...

Damiano Cippo

Davide J. Fichera

Debora Borgese
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che non si può proseguire, con quasi centomila sbarchi in Italia dall'inizio

dell'anno, con la contrarietà al ricollocamento da parte di gran parte dei Paesi

dell'UE ecc. Quindi, come fai a sostenere che noi non prendiamo posizione?

Le mozioni si leggono interamente e, se si commentano, ci si attiene al

testo, in questo caso molto chiaro. Resta il fatto, da te rilevato, che il gruppo

Misto intende sapere qual è la linea dell'amministrazione comunale: quella

del centrodestra, quella del centrosinistra, quella del gruppo Noi siamo

Portogruaro, oppure altra linea ancora. Sin qui non ci è parsa chiara. E non

credo si possa tenere una linea poco chiara dinanzi ad una questione

epocale come questa. Oppure, se la maggioranza attuale ritiene di

proseguire nell'incertezza di linea, spieghi a noi ed ai Concittadini il perché.

Magari esistono motivazioni che a noi attualmente sfuggono.

 · Rispondi · 1 · 21 luglio alle ore 19:15Mi piace

Gianfranco Battiston Paolo, ovviamente quella scritta è la mia opinione, chi

legge si farà la sua... Io ho capito la vostra posizione "nazionale", ma non ho

capito bene la vostra posizione e richiesta locale, mi sembra un po' neutra,

nè pro nè contro i migranti... mentre ... Altro...

 · Rispondi · 2 · 21 luglio alle ore 21:25Mi piace

Paolo Scarpa Bonazza Buora Ho capito

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 22:17Mi piace

Paolo Scarpa Bonazza Buora Caro Gianfranco, ecco la mia

posizione, limpida, sul piano locale. Non siamo in grado di

accogliere più nessuno. Spero di essere stato chiaro. Cordialmente

 · Rispondi · 2 · 21 luglio alle ore 23:53Mi piace

Visualizza altre risposte

Scrivi una risposta...

Cristina Boz molto bello questo articolo, completo e chiarificatore,

complimenti

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 21:28Mi piace

Maria Belli · Stefano Zanet e altri 38 sono amici comuni

Egregio Battiston lei si preoccupa giustamente della bella o brutta figura

della nostra città? Pure io , quindi la inviterei a trovarsi un hobby diverso dallo

scrivere falsità su Fb..Ps lei dice che avrebbero firmato turisti ? Ha ragione!

Erano extracomunitari del Palu'.

 · Rispondi · 1 · 21 luglio alle ore 21:58Mi piace

Cristina Boz Non essere troppo severa dai 

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 22:28Mi piace

Scrivi una risposta...

Gianfranco Battiston Maria dimmi quali falsità ho scritto, altrimenti stai

zitta...ma sai leggere o no? per quanto amica , non puoi negare tutte le cose

non vere scritte dalla Pinelli, e non vere è un eufemismo,ma che sto a parlare

con te che sei stata contestata dalla base del Presidio...

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 22:06Mi piace

Maria Belli · Stefano Zanet e altri 38 sono amici comuni

Hi hi hi ..la base del presidio..ma che paroloni ..che bella immagine !

Dove l'hai letta ? Sul manuale del piccolo blogger ? Rassegnati , arrivi

sempre tardi anche nelle bufale..Mi onora che quattro simil fascistelli

demmerda abbiano dato aria alle loro teste vuote pensando di

giocare alla contestazione..Noiosi .

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 22:14Mi piace

Gianfranco Battiston Tu sì che sai come farti degli amici... ma segui

il mio consiglio, lascia stare la politica, non è cosa per te... dedicati a

qualcosa d'altro, che è meglio...

 · Rispondi · 2 · 21 luglio alle ore 22:18Mi piace

Visualizza altre risposte

Scrivi una risposta...

Gianfranco Battiston Dal Gazzettino di oggi: «Si sono avvicinate al nostro

banchetto soprattutto le donne - ha commentato una delle promotrici,

Caterina Pinelli -. Sono preoccupate per il futuro occupazionale dei loro figli e

nipoti e perché non si sentono sicure.

Hanno fi... Altro...

 · Rispondi · 1 · 21 luglio alle ore 22:35Mi piace

Maria Belli · Stefano Zanet e altri 38 sono amici comuni

Che molti si siano complimentati e' vero ..che tanti siano venuti dalle

zone limitrofe per firmare e' vero ..se questo è essere turisti questa e'

una libera interpretazione del Gazzettino..Comunque che la nostra

iniziativa desti così tanto interesse da ricamarci sopra così tanto e

così a lungo ..Bhe' e' davvero incredibile

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 22:41Mi piace

Gianfranco Battiston Guarda che non è una libera interpretazione

della giornalista, ma le parole della Pinelli... a meno che tu non dica

che anche la Teresa Infanti scrive falsità... tanto solo questo sai dire...

ma non dimostrare!

 · Rispondi · 1 · 21 luglio alle ore 22:46Mi piace

Visualizza altre risposte

Scrivi una risposta...

Mary Moro · Massimo Pin e altri 7 sono amici comuni

Allora com'è finita?

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 23:06Mi piace

Maria Belli · Stefano Zanet e altri 38 sono amici comuni
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Niente spoiler please..il seguito alla prossima puntata !

 · Rispondi · 21 luglio alle ore 23:56Mi piace

Gianfranco Battiston C'è chi è venuto in Piazza nel tardo pomeriggio,

ma non ha trovato nessuno, eppure avevate detto che il banchetto

c'era fino alle 20...

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 7:49Mi piace

Visualizza altre risposte

Scrivi una risposta...

Gianluca Bragatto Un uiscita " pop" la tua Gianfranco Battiston...lo spettacolo

circense poi dei ragazzi del faro rosso è cosi' divertente ,si sciacquano la

bocca con l'accoglienza e poi quando è ora di attuarla la impongono a tutti

..Tutti queesti saccenti imbonitori p... Altro...

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 7:36 · ModificatoMi piace

Gianfranco Battiston Gianluca, non insisterei con la Pinelli, ha perso

credibilità dopo tutto quello che ha detto e che poi si è dimostrato non vero,

oltre alle cose completamente false, nel senso che non corrispondevano alla

realtà dei fatti e delle leggi in vigore... e n... Altro...

 · Rispondi · 2 · 22 luglio alle ore 7:58Mi piace

Gianluca Bragatto alla filiera di sinistra non piace nulla fatto dal

centro -destra è risaputo ...io aspetterei di dire cio' ..l'emergenza è in

corso anche il Pd non sa piu' dar risposte su questo problema

sociale creato da loro ..

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 8:01Mi piace

Gianfranco Battiston Creato da loro non credo...non gestito bene

questo sì... ma non mi sembra che nemmeno il Governo Berlusconi

lo abbia fermato sul nascere...poi è cresciuto in una maniera

incredibile ed esponenziale, che l'Italia da sola non può arginare...

Andasse al Governo Salvini, non so se le sue idee e intenzioni

sarebbero "vincenti", oppure avrebbero un effetto contrario...

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 8:09Mi piace

Visualizza altre risposte

Scrivi una risposta...

Marco Bellomo Signor Gianfranco Battiston, ho appena letto che i profughi di

cona hanno sequestrato gli operatori delle coop ed è per questo che sono

stati portati via . Non trova che siano giustificate le preoccupazioni dei

residenti? E perché lei ha omesso un fatto così grave?

 · Rispondi · 2 · 22 luglio alle ore 20:20 · ModificatoMi piace

Gianfranco Battiston Che erano pericolosi quelli che protestavano l'hanno

detto in tutte le salse, ma quando sono andato là , guarda caso, tutti amiconi,

hanno detto di aver dato loro le sigarette, mangiato assieme l'anguria... ma

come, ma se erano "belve umane" voi adesso... Altro...

 · Rispondi · 1 · 22 luglio alle ore 22:35Mi piace

Pinelli Caterina

 · Rispondi · Ieri alle 8:18Mi piace

Pinelli Caterina Perché tu non ne parli?

 · Rispondi · Ieri alle 8:18Mi piace

Visualizza altre risposte

Scrivi una risposta...

Marco Bellomo Scusi , ma non ha risposto . Io non le ho chiesto della

signora Pinelli ma del perché ha volontariamente omesso un dato

importantissimo.

 · Rispondi · 1 · 22 luglio alle ore 22:38Mi piace

Marco Bellomo E se continua a ritenere ingiustificate le paure dei residenti ,

così come ha scritto.

 · Rispondi · 1 · 22 luglio alle ore 22:39Mi piace

Gianfranco Battiston Mi pare di avere risposto, ma bisognava saper

capire... e allora lo spiego meglio... al contrario di quello che ha

postato e poi tolto un leghista molto vicino alla Zanutto, che aveva

detto che hanno scelto il meglio, la feccia della feccia per

mandarl... Altro...

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 22:54Mi piace

Scrivi una risposta...

Marco Bellomo Immagino che non intende replicare. Allora le dico le mie

personali impressioni. Non ho notato le 3 versioni che lei evidenzia sui 7,5

euro, a me pare ne abbia data una lei credo sia l'unico a trovare discordanza

. Non mi piace chi manipola l'informazi... Altro...

 · Rispondi · 1 · 22 luglio alle ore 22:50Mi piace

Gianfranco Battiston Ha immaginato male... ho risposto, eccome se

ho risposto...

 · Rispondi · 22 luglio alle ore 22:55Mi piace
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Marco Bellomo Ancora no. Le ripeto le domande. Perché ha omesso

che a Cona hanno sequestrato per ore gli operatori delle coop? Non

trova sia più rilevante questa notizia per i cittadini delle sue personali

impressioni ?

 · Rispondi · 1 · 22 luglio alle ore 22:58Mi piace

Visualizza altre risposte

Scrivi una risposta...

Marco Bellomo Vedo che continua a non rispondere . Nessun problema

anche la non risposta è una risposta. Chi si è lasciato andare ad attacchi

personali è proprio lei, io leggo tutto prima di commentare . Lei ha suggerito

alla signora pinelli di curare meno l'aspetto... Altro...

 · Rispondi · 1 · 22 luglio alle ore 23:16Mi piace

Pinelli Caterina Marco, di tutte le cose che ha scritto " ll signore" credo ci sia

una sola cosa vera. Non era un attacco personale , ha semplicemente

cercato di cavalcare l'onda facendo l'antagonista a Rosario Padovano che

aveva scritto un articolo che nel male o nel bene aveva avuto grande visibilità

. Ma per cavalcare l'onda occorrono capacità che non tutti hanno

 · Rispondi · 2 · 23 luglio alle ore 7:19Mi piace

Gianfranco Battiston Caterina, mi fa piacere che hai capito che non

era un attacco personale... ma non era nemmeno un "risposta" al mio

presunto antagonista, Padovano fa tutt'altra cosa del sottoscritto... e

poi delle tre Palazzine io ne avevo già parlato ben due anni fa! ... Altro...

 · Rispondi · 23 luglio alle ore 8:45Mi piace

Scrivi una risposta...

Marco Bellomo Non so quali siano le sue reali motivazioni.Semplicemente

non mi piace chi manipola l'informazione per un suo personale tornaconto.

 · Rispondi · 23 luglio alle ore 8:07 · ModificatoMi piace

Sabrina De Biasi Il sindaco di Portogruaro ha accettato la proposta di

Roberto Soncin ad organizzare un incontro pubblico tra la cittadinanza ed il

gruppo di profughi da poco arrivati nella città del Lemene?

 · Rispondi · 23 luglio alle ore 10:01Mi piace

Gianfranco Battiston Sabrina, penso lo sapremo nel prossimo Consiglio

comunale...

 · Rispondi · 23 luglio alle ore 14:05Mi piace

Sabrina De Biasi Quando c'è il prossimo consiglio?

 · Rispondi · 24 luglio alle ore 17:15Mi piace

Gianfranco Battiston Giovedì 27 luglio... nel mio Sito trovi il banner

nella colonna di destra, se ci clicchi sopra viene fuori il documento

con i punti all'Ordine del giorno..

 · Rispondi · 24 luglio alle ore 21:33Mi piace

Scrivi una risposta...

Sabrina De Biasi Non ho tempo per seguire il consiglio comunale. Leggerò

la tua cronostoria.

 · Rispondi · 25 luglio alle ore 15:45Mi piace

Pinelli Caterina Silenzio assoluto su questo fatto!!! Mi raccomando

Gianfranco Battiston

 · Rispondi · Ieri alle 8:19Mi piace

Gianfranco Battiston Caterina, forse tu non hai bene presente quale

sia il mio ruolo... e poi prima di parlare si devono conoscere le cose,

e come ho scritto nel post precedente, qui non si sa ancora cosa sia

successo, ci sono verifiche in corso... non speculare su queste

cose...

 · Rispondi · Ieri alle 9:01Mi piace

Gianluca Bragatto Gianfranco Battiston ma neppure nascondere la

verità dei fatti o narrare i fatti ..una cosa è certa il fatto è accaduto

...poi vedi tu ...poi si sa con la politica terzomondista di invasione

,oggi commentare dei fattinei quali ci siano "i mori" bisogna tar attenti

che scappa la querella subito

 · Rispondi · 15 hMi piace

Scrivi una risposta...

Pinelli Caterina Non mi pare che per diffondere altre notizie" sentito dire" hai

utilizzato la stessa prudenza. I

 · Rispondi · Ieri alle 10:39Mi piace

Gianfranco Battiston Io per "sentito dire" su certi argomenti non

pubblico mai niente, stanne certa... quando lo faccio, su contesti che

reputo idonei, lo specifico sempre che sono "voci"... che il più delle

volte sono comunque derivanti da fonti certe o controllate... mentre tu

anche in questa occasione, dai per scontato un qualcosa che non lo

è affatto, proprio vero che non tutti imparano dai propri errori !

 · Rispondi · Ieri alle 12:41Mi piace
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