
 

 

 

RRIIUUNNIIOONNII  ZZOONNAALLII  22001177  

Ferrara 07/12/2016 – L’andamento dell’annata agraria 2016 
e le prospettive per quella appena iniziata, la nuova legge 
sul caporalato e l’andamento delle trattative per il rinnovo 
del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli, 
le novità in materia fiscale, la PAC, il PSR ed il nuovo piano 
assicurativo. Questi ed altri temi di stretta attualità verran-
no trattati dal Presidente di Confagricoltura Ferrara Pier 
Carlo Scaramagli, dal Direttore Paolo Cavalcoli e dai Capi 
Servizio in occasione delle riunioni di zona che si terranno 
nelle seguenti date e luoghi: 
- Lunedì 16 gennaio, ore 16.00 - Sala 2000, Viale Matteotti 1, 
BONDENO 

- Mercoledì 18 gennaio, ore 9.30 - Sala Comunale, Piazza Per-
tini 2, CONSANDOLO  
- Venerdì 20 gennaio ore 16.00 - Sala Riode Finessi, Piazza 
Matteotti, CODIGORO 
- Mercoledì 25 gennaio ore 9 - Sala Comunale Sogni, Via del 
Lavoro, TRESIGALLO  
- Venerdì 27 gennaio ore 16.00 - Sala Bonzagni c/o Biblioteca 
Comunale, Via Statale 191, SANT’AGOSTINO  
- Lunedì 30 gennaio ore 9.30 - Sala Conferenze Confagricol-
tura Ferrara, Via Bologna 637/b, FERRARA 
- Martedì 31 gennaio ore 16.00 - Sala Torre, Via Roma, 
COPPARO              (Agrinotizie 171)

AA  FFEERRRRAARRAA  IILL  XXXXII  CCOONNVVEEGGNNOO  FFIISSCCAALLEE  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA

Ferrara 07/12/2016 – Quest'anno sarà Ferrara ad ospitare 
l’annuale Convegno organizzato dalle Sedi Provinciali di 
Confagricoltura di Ferrara, Ravenna e Forlì. Giunto alla sua 
XXI edizione, l'appuntamento è fissato per il giorno 23 
gennaio alle ore 15.00 presso Ferrara Fiere e Congressi, via 
della Fiera 11. Il Convegno dal titolo "Novità fiscali 2017 per 
il settore agricolo" verrà introdotto dai Presidenti Pier Carlo 

Scaramagli per quanto riguarda Confagricoltura Ferrara, 
Paolo Pasquali per Ravenna e Claudio Canali per Forlì-
Cesena-Rimini; tra i relatori confermata la presenza di Gian 
Paolo Tosoni, esperto fiscalista e pubblicista de "Il Sole 24 
Ore" e del Direttore dell’Area Fiscale di Confagricoltura 
Nicola Caputo. Chiuderà i lavori Mario Guidi, Presidente 
Nazionale di Confagricoltura.         (Agrinotizie 172)

CCRRIISSII  DDEELL  PPOOMMOODDOORROO  

Ferrara 07/12/2016 – Periodo decisamente infelice per il 
pomodoro da industria e per le aziende del Distretto del 
Nord. Come noto le superfici seminate a pomodoro nel 
2016 hanno superato di circa 4000 ettari la soglia stabilita 
ad inizio campagna e questo ha portato ad una sovrappro-
duzione di quasi 2,8 milioni di tonnellate rispetto al limite 
previsto contrattualmente di 2,55 milioni, che ha fatto scat-
tare le penalizzazioni. Se da un lato l’accordo con 
l’industria per il 2016 doveva prevedere una riduzione di 
superfici, dall’altro alcune Organizzazioni di produttori 

hanno autonomamente ignorato questa indicazione che 
doveva garantire che non scattassero penalità per i produt-
tori. A questo si aggiunge per quanto riguarda il territorio 
ferrarese, una più che probabile ridotta capacità, da parte 
dell’industria nel 2017, di lavorazione del prodotto; per tale 
motivo è consigliabile che i produttori di pomodoro si ri-
volgano alle OP di riferimento prima di stabilire se e quanti 
ettari investire in questa coltura per la prossima (ma ormai 
imminente) annata.               (Agrinotizie 173)

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  PPRREEVVEENNTTIIVVAA  VVOOUUCCHHEERR::  UULLTTEERRIIOORRII  PPRREECCIISSAAZZIIOONNII

Ferrara 07/12/2016– Come noto, dallo scorso 8 ottobre è 
entrato in vigore l'obbligo di comunicare alla Direzione Ter-
ritoriale del Lavoro (DTL), prima dell'inizio della prestazione 
di lavoro accessorio, una serie di informazioni, pena l'appli-

cazione di sanzioni amministrative. Nel caso specifico degli 
imprenditori agricoli, le informazioni da  comunicare pre-
ventivamente tramite posta elettronica sono: i dati anagra-
fici o il codice fiscale del prestatore, il luogo della presta-
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zione e la durata di tale prestazione con riferimento ad un 
arco temporale non superiore a 3 giorni. Il Ministero del 
Lavoro, rispondendo ad una serie di quesiti sull'argomento, 
ha fornito diversi chiarimenti specifici per le aziende agri-
cole. Viene confermato che nella comunicazione 
preventiva da parte dei committenti agricoli non devono 
essere indicati gli orari di inizio e fine dell’attività (a 
differenza di quanto previsto per gli altri settori). Il Ministe-
ro riconosce la possibilità di effettuare una comunicazione 
preventiva cumulativa, cioè che può riguardare anche una 
pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso 
committente e purché i dati di ciascun lavoratore siano 
dettagliatamente ed analiticamente esposti. Nel caso la 
prestazione ecceda i 3 giorni ed abbia, ad esempio, la dura-
ta di una settimana è possibile effettuare una sola comuni-
cazione con la specifica indicazione dei vari periodi, cia-
scuno non superiore a 3 giorni; per ogni periodo andrà in-
dicata la durata della prestazione, ossia il numero di ore per  

le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore. 
Nelle ipotesi in cui la prestazione non sia avvenuta, ad 
esempio in caso di avversità atmosferiche o di assenza del 
prestatore, il committente è tenuto ad inviare apposita 
comunicazione di variazione (relativa alla mancata presta-
zione) alla DTL entro la giornata cui si riferiscono. Il Ministero, 
inoltre, conferma l'indipendenza delle due diverse comuni-
cazioni che i committenti agricoli sono tenuti ad effettuare 
per notificare l'avvio della prestazione lavorativa: quella 
all'INPS con riferimento ad un periodo massimo di 30 giorni 
e quella alla DTL riferibile a un arco temporale di non più di 3 
giorni. Allo stesso modo, in caso di variazione/integrazione 
di dati contenuti nella dichiarazione all’INPS, non è richiesta 
alcuna modifica della comunicazione alla DTL, laddove 
l’integrazione non riguardi i dati oggetto della precedente 
comunicazione alla stessa DTL. L'Ufficio Paghe e gli uffici di 
Delegazione di Confagricoltura Ferrara sono a disposizione 
per eventuali chiarimenti.         (Agrinotizie 174)

PPSSRR  22001144//22002200  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  IINN  AAZZIIEENNDDEE  AAGGRRIICCOOLLEE  IINN  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  
CCOONN  II  CCOOMMUUNNII  OO  AALLTTRRII  EENNTTII  PPUUBBBBLLIICCII

Ferrara 07/12/2016 – Con delibera di Giunta Regionale dello 
scorso 9 novembre, è stato pubblicato il bando che prevede 
la corresponsione di aiuti per le piccole o medie aziende 
agricole che intendono diversificare la propria attività attra-
verso investimenti dedicati alla realizzazione di progetti con 
valenza sociale. I beneficiari dovranno dimostrare di svolge-
re attività agricola prevalente (esclusiva se la conduzione è 
svolta in forma societaria), dovranno essere iscritti alla CCIAA 
ed avere posizione validata presso l'anagrafe delle aziende 
agricole, con posizione previdenziale regolare. Fondamenta-
le è la presenza, all'atto della presentazione della domanda 
di aiuto, di una convenzione poliennale con ente pubblico 
che specifichi il servizio socio-assistenziale da offrire alla po-
polazione. E' prevista la  possibilità di produrre un’intesa di 
massima, che individui i contenuti della successiva conven-
zione. Sono ammissibili spese edilizie, comprensive di spese 
tecniche, per la costruzione o ristrutturazione di immobili da 
destinare alle attività sociali, ma anche spese per la dotazio-
ne di attrezzature necessarie a svolgere le medesime attività. 

Si stratta di contributi che rientrano nel Regime de minimis e 
che sono riconosciuti qualora la spesa minima superi i 
20.000,00 euro. Il sostegno, in conto capitale, sarà pari al 
60% della spesa ammissibile. L'importo degli aiuti, comples-
sivamente messi a bando nell'intero territorio regionale, 
ammonta ad € 3.115.558,00. Le priorità per l'accesso ai con-
tributi è determinata dal possesso di alcune caratteristiche 
quali: 
- progetti innovativi dedicati alle nuove povertà; 
- interventi per l'infanzia che prevedono la realizzazione di 
agriasili e agrinidi; 
- progetti per l'infanzia con ospitalità di nuclei famigliari 
con bambini di età inferiore ai 6 anni; 
- progetti che prevedono servizi dedicati a utenti di età 
inferiore ai 6 anni; 
- progetti che prevedono interventi senza pernottamento; 
- progetti presentati da imprese femminili; 
- progetti realizzati nei territori che rientrano fra le aree 
interne.                 (Agrinotizie 175)

PPSSRR  22001144//22002200  --  OOPPEERRAAZZIIOONNEE  44..33..0011  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  VVIIAARRIIEE  EE  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO

Ferrara 07/12/2016 – Di imminente pubblicazione il bando 
destinato a finanziare gli interventi volti a migliorare la via-
bilità rurale vicinale al servizio di aziende agricole e foresta-
li. I beneficiari saranno individuati fra: 
a) consorzi di imprese agricole e forestali appositamente 
costituiti per la manutenzione delle strade vicinali; 
b) proprietà collettive che gestiscono beni di uso civico 
quali boschi e prati-pascoli di montagna e terreni agricoli 
in pianura;  
c) enti pubblici quali consorzi di bonifica e comuni che pre-
sentano domanda su espressa delega delle aziende agrico-

le e forestali frontiste della strada vicinale ad uso pubblico 
in attesa della costituzione del consorzio.  
I soggetti beneficiari dovranno dimostrare di svolgere attività 
agricola prevalente (esclusiva se svolta in forma societaria), di 
essere iscritti alla CCIAA ed avere posizione validata all'anagra-
fe delle azienda agricole, con posizione previdenziale regola-
re. La struttura oggetto di investimento deve risultare funzio-
nale per tutti i singoli utilizzatori e non solo per alcuni di  loro. 
Il contributo è fissato nell'80% della spesa ammessa. Le priori-
tà di accesso ai contributi sono riservate alle aziende forestali 
ed agricole di zona montana.       (Agrinotizie 176)

IINNAAIILL,,  AALLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  AAGGRRIICCOOLLEE  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA

Ferrara 07/12/2016 – Dall'Inail arrivano 45 milioni di incentivi 
a fondo perduto per la sicurezza in agricoltura. Le risorse sa-
ranno rese disponibili alle micro e piccole imprese per l'ac-
quisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori o mac-

chine agricole caratterizzate da soluzioni innovative per ri-
durre il rischio incidenti e per l'abbattimento delle emissioni 
inquinanti. Dopo sei edizioni di bandi Isi, il nuovo Fondo per 
l'agricoltura parte con 25 milioni dell'Inail e 20 del Ministero 
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del Lavoro e sarà reso strutturale dal 2017 con una dote di 
35 milioni. I contributi sono in conto capitale e possono co-
prire il 50% delle spese ammissibili sostenute e documenta-
te dalle imprese agricole dei giovani e il 40% di quelle soste-
nute e documentate da tutte le altre aziende. Per ogni pro-
getto il finanziamento potrà essere compreso tra un minimo 
di mille e un massimo di 60mila euro. I fondi saranno erogati 
dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi  

superiori a 30mila euro è possibile richiedere un anticipo pa-
ri a metà dell'importo. Fino al 20 gennaio le imprese interes-
sate potranno inserire sul portale dell’Inail, nella sezione "ac-
cedi ai servizi online", il progetto per il quale viene richiesto il 
finanziamento. Dal 1 ° febbraio per i progetti ammessi e pre-
visti dal bando, si potrà scaricare il codice identificativo da 
usare nel click day, il giorno dedicato all'inoltro telematico, 
che sarà reso noto dal 30 marzo 2017.             (Agrinotizie 177)

PPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOPPAA--CCOOGGEECCAA  SSUULL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  RRIISSOO

Ferrara 07/12/2016 – Il  Presidente del gruppo di lavoro Riso 
del Copa-Cogeca, l'italiano Giuseppe Ferraris, ha messo in 
risalto la difficile situazione del mercato europeo del riso, 
colpito da crescenti importazioni esenti da dazi, che arriva-
no nell'UE prevalentemente da Cambogia e Myanmar. Giu-
seppe Ferraris ha detto che "non sono tempi rosei per i risi-
coltori dell'UE. I prezzi sono molto inferiori rispetto a quelli 
dello stesso periodo dello scorso anno e le importazioni 
esenti da dazi inondano l'UE dal 2013; importazioni prove-
nienti soprattutto da Cambogia e Myanmar (sulla base 
dell'accordo EBA) che distorcono il nostro mercato. Abbia-
mo oltre 30 varietà di eccellenza nell'UE, sulle quali occorre 
sensibilizzare il pubblico. L'etichettatura dell'origine per il 
riso è importante in tal senso, per promuovere meglio le 
produzione dell'UE. Di conseguenza, esortiamo la Commis-
sione europea a reagire immediatamente e ad attivare la 
clausola di salvaguardia, applicando contingenti tariffari  

sulle importazioni nell'ambito dell'accordo EBA, per preve-
nire un'ulteriore destabilizzazione del mercato". In tal senso 
destano preoccupazione i prossimi negoziati commerciali 
di libero scambio fra l'UE e il blocco commerciale dei Paesi 
dell'America latina, il Mercosur. Per Ferraris, prima di parlare 
di accesso al mercato, bisogna affrontare due problemati-
che: le questioni sanitarie e fitosanitarie, giacché questi 
Paesi possono utilizzare prodotti fitosanitari vietati nell'UE, 
e i costi di produzione, fra cui i costi di manodopera. Occor-
re quindi che il riso venga trattato, nel corso dei negoziati, 
come un prodotto sensibile. Per quanto riguarda la que-
stione della difesa fitosanitaria, Ferraris ha rimarcato come 
non vi siano reali alternative al triciclazolo, essenziale per 
prevenire il cosiddetto "brusone", malattia con forte impat-
to sulle rese e sulla qualità dei chicchi. Una qualsiasi ridu-
zione del limite massimo di residui (LMR) per il triciclazolo 
avrà dunque un impatto enorme".       (Agrinotizie 178)

RRIISSOONNEE::  DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNII  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII  

Ferrara 07/12/2016 – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n. 275 del 24/11/2016 il Decreto concernente la denomina-
zione delle varietà di risone e della corrispondente varietà di 

riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascu-
na varietà per l’annata agraria 2016/2017.    

(Agrinotizie 179)

PPAAII  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  22001166  

Ferrara 07/12/2016 – Il Ministero delle Politiche Agricole ha 
differito, a data da stabilire, il termine per la predisposizio-
ne del PAI (Piano Assicurativo Individuale) relativo all'attivi-
tà assicurativa per le  avversità atmosferiche 2016. La pro-
roga interessa tutte le aziende che, prima della sottoscri-
zione delle polizze e nelle more dell'elaborazione del PAI 

2016, avevano sottoscritto la “Manifestazione di Interesse”. 
Si ricorda che la mancata predisposizione del PAI 2016 
esclude le aziende dalla possibilità di ottenere l'aiuto pub-
blico sulla sottoscrizione di polizze agevolate. Si suggerisce 
quindi alle aziende di verificare la propria posizione. 

(Agrinotizie 180)

CCOONNTTRROOLLLLOO  FFUUNNZZIIOONNAALLEE  EE  RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAACCCCHHIINNEE  IIRRRROORRAATTRRIICCII    

Ferrara 07/12/2016 – Si ricorda che lo scorso 26 novembre 
2016 sono scaduti i termini per effettuare il controllo funzio-
nale delle macchine irroratrici in uso. La scadenza riguarda 
tutte le irroratrici acquistate prima del 26 novembre 2011. 
Data l'impossibilità dei centri autorizzati al controllo di poter 
rispondere entro la scadenza alle richieste e, per fornire ai 
centri prova il periodo necessario a programmare i collaudi, 
è consentito alle aziende agricole di prenotare il collaudo 
presso qualsiasi Centro Autorizzato. Per la registrazione delle 

prenotazioni è stata predisposta una apposita modulistica, 
che dovrà contenere la firma dei tecnici abilitati alla realizza-
zione delle verifiche e la firma dell'azienda che richiede il 
servizio e che rappresenterà il documento da esibire in caso 
di controlli da parte degli organismi a ciò preposti. Vengono 
ritenute valide le eventuali prenotazioni già rilasciate purché 
riportino la firme sia del tecnico collaudatore che del richie-
dente. Copia del modello di prenotazione può essere richie-
sta agli Uffici Di Confagricoltura Ferrara.        (Agrinotizie 181)

PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  TTEECCNNIICCOO  PPEERR  TTRRAATTTTAAMMEENNTTII    
IINN  AARREEEE  FFRREEQQUUEENNTTAATTEE  DDAALLLLAA  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE

Ferrara 07/12/2016 – E' stato approvato dal Servizio fitosa-
nitario della Regione Emilia-Romagna con Determina 

n°16828 del 27 ottobre 2016 il Protocollo tecnico che re-
golamenta i trattamenti nelle aree frequentate dalla po-
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polazione o da gruppi vulnerabili. Si tratta di un supporto 
operativo che raccoglie una serie di utili indicazioni per 
limitare l'uso degli interventi chimici, in linea con quanto 
previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) e dalle vi-
genti normative. Il Protocollo contiene una dettagliata 
descrizione dei principali parassiti del verde ornamentale, 
le relative modalità di monitoraggio e le strategie per il 
loro   controllo  naturale  e  biologico.  Inoltre  riporta  una  

dettagliata casistica dei metodi di diserbo alternativi al 
chimico, comprese le tecniche di prevenzione. Il tutto 
completato da un elenco con gli insetti ausiliari utili nella 
difesa biologica e i prodotti fitosanitari consigliati e im-
piegabili nelle aree verdi. Per i suoi contenuti tecnici, il 
Protocollo è uno strumento utile a tutti coloro che si oc-
cupano di gestione e manutenzione del verde pubblico. 

(Agrinotizie 182)

LLIIMMIITTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  ––  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTT’’AAGGOOSSTTIINNOO  

Ferrara 07/12/2016 – Con delibera n. 24 del 27 luglio scorso 
il Commissario Straordinario aveva disposto, nell’intento di 
incrementare la sicurezza stradale, che il competente uffi-
cio lavori pubblici del Comune di Sant’Agostino eseguisse i 
carotaggi sul Ponte sul Cavo Napoleonico per definire il ti-
po di intervento necessario. A seguito delle verifiche tecni-
che effettuate, gli ingegneri incaricati hanno segnalato la 
presenza di criticità relative alla sicurezza di tale ponte ed 
hanno sottolineato la necessità di limitare la circolazione 
dei mezzi pesanti. Pertanto, in attesa di provvedere alla de-
finitiva sistemazione del ponte, è stata emessa una ordi-

nanza viabile che vieta la circolazione a tutti i veicoli con 
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnella-
te. Si precisa che la segnaletica stradale apposta sui due lati 
di accesso al ponte, valgono come divieto anche per la 
macchine agricole superiori alle 3,5 tonnellate. Per esplici-
tare ulteriormente la validità del divieto sono stati commis-
sionati dei pannelli integrativi che verranno apposti sotto i 
cartelli di divieto già installati, riportanti la dicitura “ 
COMPRESO MACCHINE AGRICOLE”. Inoltre verranno installati 
in uscita dalla Cispadana (SP70) ed in ingresso a San Carlo 
dei cartelli di preavviso di tale divieto.       (Agrinotizie 183)

CCHHIIUUSSUURRAA  UUFFFFIICCIIOO  DDEELLEEGGAAZZIIOONNEE  DDII  MMAASSSSAA  FFIISSCCAAGGLLIIAA

Ferrara 07/12/2016 – Lo scorso mese di novembre  è inter-
venuta la chiusura definitiva dell’ufficio di Delegazione di 
Massa Fiscaglia. Tutti i Soci che hanno fatto capo a questa 

Delegazione, potranno rivolgersi agli uffici di Delegazione 
limitrofi. 

(Agrinotizie 184)

DDOONNAAZZIIOONNII  OONNLLUUSS::  DDEEDDUUCCIIBBIILLIITTÀÀ  EE  DDEETTRRAAZZIIOONNII  

Ferrara 07/12/2016 – Un sistema legale ed etico che 
consente di risparmiare sulle tasse, facendo 
contemporaneamente beneficenza, è la scelta di fare 
un'erogazione liberale a favore, nel caso del sistema e del 
mondo Confagricoltura, di Senior – L'età della saggezza 
ONLUS, l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
fondata nel 2007.  Riguardo le ONLUS, la legge di Stabilità 
2016 ha introdotto novità, innalzando in misura notevole i 
limiti di deduzione dal reddito e le percentuali di detrazioni 
dall'imposta, nel caso in cui le persone fisiche e le imprese 
effettuino donazioni entro il 31 dicembre 2016. Di seguito 
le agevolazioni sulle erogazioni liberali delle persone 
fisiche, imprenditori, lavoratori autonomi e i soci delle 
società di persone: - Deducibilità, per liberalità in denaro o 
in  natura,  nel  limite   del   10%   del   reddito   complessivo  

dichiarato.     - Detrazione Irpef del 26% calcolata sul limite 
max di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro.  
Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese: - 
Deducibilità, per la liberalità in denaro o in natura, nel 
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. - 
Deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito 
d'impresa dichiarato per un importo max di 30.000 euro. 
Inoltre prosegue la raccolta fondi della ONLUS a seguito del 
terremoto che dal 24 agosto sta ancora interessando le 
regioni del Centro Italia. Si ricorda che, per il terremoto 
Centro Italia, è prevista la possibilità di detrarre dalle 
imposte fino al 19%. Per informazioni: 
senior.onlus@confagricoltura.it        (Agrinotizie 185)

CCHHIIUUSSUURRAA  UUFFFFIICCII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 07/12/2016 – Confagricoltura Ferrara informa che 
nei pomeriggi del 23 e del 30 dicembre 2016 tutti gli Uf-
fici, Sede Centrale e Delegazioni, saranno chiusi per ferie 

collettive del personale. L’orario di apertura sarà pertan-
to dalle 8 alle 13. 

(Agrinotizie 186)

CCoonnffaaggrriiccoollttuurraa  FFeerrrraarraa  aauugguurraa  BBuuoonnee  FFeessttee  aa  ttuuttttii  ggllii  AAssssoocciiaattii

 


