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Anno XII - n. 2 
dicembre 2018 

Ancora un anno positivo di impegno al servizio della 
Calabria
Editoriale a cura degli organi sociali

L’abbiamo voluta, concepita e realizzata così, la nostra 
Associazione: “un impegno che nel 2018 ha raggiunto 
i 30 anni di vita”; grazie al contributo di idee, ideali 
e valori profuso da un mani-
polo di suoi soci che l’hanno 
fondata e diretta nell’arco del 
trentennio, con impegno vo-
lontario e gratuito ed assieme 
ai tanti soci che con la loro 
adesione l’hanno sostenuta, 
col versamento della quota so-
ciale, assolto da essi fino alla 
conclusione della vita terrena. 
Una adesione in tanti casi proseguita anche dai soci 
aggregati (n. 34  consorti vedove di nostri colleghi, che 
hanno voluto anche esse contribuire al mantenimento 
dell’Associazione).
Ci ha aiutato negli ultimi 17 anni di vita (con la L.R. 
n. 3/2001) il Consiglio regionale della Calabria - che 
ci ha consentito di disporre delle risorse necessarie 
per svolgere le nostre attività ed assicurare la presenza 
di un collaboratore a tempo pieno ed indeterminato, 
avendo constatato, allo spirare del 13° anno di vita 
dell’Associazione, la utilità della sua presenza, dopo 
averne condiviso lo Statuto da essa adottato e dopo 
aver verificato che una Associazione di ex Consiglieri 
regionali é risultata costituita in ciascuna delle Regioni 
d’Italia, col fine di portare avanti, assecondare e condi-
videre i valori del regionalismo, come configurati nella 
Costituzione della Repubblica Italiana.
Tutto questo ci consente di affermare che abbiamo 
voluto e realizzato questo impegno - documentato con 
un numero speciale di questa Agenzia (Luglio/2018, 
consultabile e scaricabile sul sito internet dell’Associa-
zione: www.esiscalabria.org) - come fosse un dovere, 
per dare valore e senso alla pressoché quotidiana fatica 
e rendere un servizio alla istituzione, alla terra di Cala-
bria ed a tutti i cittadini che la vivono.

*************
Siamo, dunque, nel nostro trentunesimo anno di vita 

“GIORNATA DELLA MEMORIA”
Introduzione al ricordo dei colleghi deceduti del Presidente 
dell’Associazione Stefano Arturo Priolo

Carissimi, 
abbiamo voluto questa “giornata della memoria” per-
chè in occasione di un lutto di questa estate, il ritorno 
alla casa del Padre dell’avv. Mario Casalinuovo, il no-
stro carissimo concittadino, già primo Presidente del 
Consiglio regionale della Calabria ed a seguire parla-
mentare e Ministro della Repubblica, non ci é stato 
possibile essere presenti alle sue esequie, come avrem-
mo fortemente voluto, avendo appreso la notizia della 
sua morte il giorno dopo della sua tumulazione. 
La nostra Associazione, immaginata e proposta dai tre 
ex Consiglieri Antonino Lupoi, Domenico Intrieri e 
Giovanni Scudo, una volta divenuta realtà, ha coltiva-
to il profondo rispetto  per i colleghi deceduti e, come 
ha potuto, ha voluto testimoniare nelle diverse forme 
possibili, la sua presenza ai funerali dei colleghi, ram-
maricandosi quando le circostanze non le hanno con-
sentito di onorare come meritano gli eletti dal popolo 
sovrano. Nel corso di una riunione degli organi sociali, 
nelle immediate vicinanze del giorno della morte del 
nostro socio Mario Casalinuovo, abbiamo deciso di 

istituire la “giornata della memoria” nel corso della 
quale ricordare i due primi Presidenti: Mario Casali-
nuovo del Consiglio e  Antonio Guarasci della Regio-
ne, tragicamente scomparso - quest’ultimo - mentre si 
recava a Roma per difendere i posti di lavoro dei tessili 
in Calabria, ed insieme ad essi ricordare tutti i colleghi 
deceduti, eletti nelle diverse legislature. 
Chi non ha memoria e dimentica i protagonisti del-
la travagliata storia della nascita della nostra Regione,  
non può comprendere quanta sofferenza ci sia nel cuo-
re e nella mente di chi pone a confronto i palazzi istitu-
zionali di oggi con i precari recapiti riservati ai neofiti, 
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e, come tutti gli anni, impegnati a portare avanti le nostre attività, quelle relative all’anno 2018, completandole 
e quelle che immaginiamo di svolgere l’anno venturo, il 2019.
Quelle relative al 2018, ormai alle nostre spalle, hanno riguardato l’incontro pubblico su “La messa in sicurezza 
del territorio: un programma organico di intervento”, una iniziativa realizzata 
in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, a Lamezia 
Terme, il 20 gennaio del 2018, che in prosieguo ha dato vita alla stampa, pub-
blicazione e diffusione dei relativi atti.
Nel primo semestre dell’anno, inoltre, l’Associazione é stata impegnata a se-
guire gli adempimenti necessari per dare attuazione all’ordine del giorno del-
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative Regionali, approvato 
all’unanimità nella riunione svoltasi a Udine il 22 gennaio 2018, ed a celebrare 
il 30° anniversario della sua esistenza.
Queste due significative date hanno impegnato gli organi sociali in ripetuti 
incontri che si sono conclusi con l’assunzione di tre impegni:
A - il primo di essi, che riportiamo integralmente, ha avuto come risultato la 
approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria della Legge re-
gionale n. 11 del 15 maggio 2018, che riguarda la istituzione di un contributo 
di solidarietà a carico degli assegni vitalizi degli ex Consiglieri regionali a de-
correre dal1° giugno 2018 e la cessazione, già a decorrere dal 1 gennaio 2018, 
della sua rivalutazione annuale sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati 
determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT, con l’obbligo di destinare il relativo risparmio 
“alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi” (art. 3)

Art. 1
(Contributo straordinario di solidarietà)

1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale e per la riduzione dei costi della 
politica, tenuto conto della criticità dell’attuale congiuntura economico-finanziaria, agli 
importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota 
per la reversibilità, di cui all’articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere 
regionale), erogati dalla Regione Calabria, a chiunque e a qualsiasi titolo, è applicata 
una trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, nelle misure di seguito 
riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte:
a) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento 
di riduzione;
b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per 
cento di riduzione;
c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento 
di riduzione;
d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal mese successivo all’entrata 
in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2
(Abrogazione del comma 3 bis dell’art. 19 della l.r. n. 3/1996)

1. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 3/1996 è abrogato.
Art. 3

(Destinazione dei risparmi di spesa)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, resti-
tuisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione della presente 
legge, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o 
urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.
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Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a 
chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

B - Il secondo ha riguardato la celebrazione del 30° anniversario di vita dell’Associazione (6 maggio 1988 - 6 
maggio 2018), l’attività sociale si é limitata a raccogliere evidenziare e comporre per la stampa (complessivamente 
6 pagine) uno speciale su OPINIONI CALABRIA, la nostra Agenzia, contraddistinta con la testata

I 30 ANNI DELLA NOSTRA VITA
(6 maggio 1988 - 6 maggio 2018)

documentati dai temi trattati e dalle pubblicazioni edite

C - Il terzo importante impegno di quest’anno, previsto e programmato per il 2° semestre é costituito dallo sta-
to di avanzamento del lavoro più impegnativo dell’anno, che ha iniziato il suo cammino, su iniziativa proposta 
dalla nostra Associazione, con la sottoscrizione a Roma, con la SVIMEZ, il 19 luglio del 2018 di una intesa per la 
realizzazione di una ricerca sul tema: “Calabria regione aperta: verso la Rete dei giovani talenti” da concludere 
e divulgare entro il 30 marzo del 2019, articolata in tre parti:
1° - I giovani e la Calabria - Lo spreco dei talenti
2° - Eppur si muove! : le start-up e le imprese di giovani
3° - Ripartire dai giovani - La rete dei talenti per il rilancio della Calabria. “Le rimesse 2.0”

In questa ultima parte della ricerca, verranno individuate le azioni da porre 
in campo per valorizzare il capitale umano della regione. In tale ambito, 
verrà delineata una piattaforma regionale, che metta in rete le competenze 
dei giovani della Calabria, sia di quelli che studiano o sono in cerca di lavo-
ro risiedendo nella regione, sia di quelli che lavorano fuori regione.
Così per la prima volta, storicamente, si potrà introdurre un elemento di 
aggregazione come risposta positiva rispetto ai fenomeni di fuga dei cer-
velli e dispersione delle risorse. Questo “network delle competenze” dovrà 
costituire, anche, lo strumento per permettere a coloro che vivono e lavora-
no fuori regione di “restituire” al proprio territorio, attraverso lo scambio 
di esperienze con chi invece è rimasto in Calabria, l’investimento che la 
regione stessa ha fatto per formare forza lavoro più qualificata. Un vero e 
proprio progetto “Rimesse 2.0”, che non è più, come in passato, mirato 
solo a favorire lo sviluppo di meccanismi efficienti sul piano finanziario, 
ma che è costituito dalla condivisione di competenze, per promuovere un 
nuovo approccio globale finalizzato a stimolare cambiamenti, partendo dai 
reali bisogni dei beneficiari ultimi di tali scambi, ossia gli emigrati calabresi 
e lo loro famiglie.

Un quarto impegno di questo anno non previsto e, dunque, non programmato, é nato nell’Ufficio di Presidenza 
che abbiamo fatto il 24 luglio 2018 a Lamezia Terme. 
In quella riunione, subito dopo la morte del compianto primo Presidente del Consiglio regionale della Calabria 
on. avv. Mario Casalinuovo, è stato deciso di organizzare un’apposita iniziativa per ricordarlo come merita, ed 
assieme a lui gli altri colleghi che non ci sono più. (vedi Giornata della memoria - pag. 1)
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ATTIVITA’ SOCIALE ANNO 2019

L’attività sociale del 2018, come accade ogni anno, non si ferma qui. Compito dell’anno é anche quello di con-
cludere l’anno solare con le iniziative adeguate a  prevedere, utilizzando l’esperienza e le attività svolte negli anni 
precedenti, le attività sociali dell’anno successivo, avendo presenti gli eventi istituzionali, economici e sociali, 
interni ed esterni all’Associazione, che l’anno nuovo porterà con sé.
Ecco perché ci siamo interessati nel secondo semestre dell’anno 2018 e ci siamo preparati all’esercizio del dovere 
per l’anno 2019.  Lo abbiamo fatto utilizzando apposite riunioni dell’Ufficio di Presidenza (7 soci + 1 Consiglie-
re regionale designato dal Presidente del Consiglio regionale), del Comitato dei Garanti (3 soci), del Collegio dei 
Revisori dei conti (3 soci), dell’Assemblea dei soci (82 ordinari e 34 aggregati). 

Proprio nel corso di queste riunioni, da ultimo l’Assemblea dei soci del 1 dicembre u.s., abbiamo discusso delle 
scadenze che caratterizzeranno l’anno 2019: la più importante è la fine della legislatura regionale che scade a 
Dicembre e che precede le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. 
A seguire c’è la scadenza, ma solo per noi, degli organi sociali della nostra Associazione, che dovremo provvedere 
a rinnovare.
Nel corso dell’Assemblea sono state assunte, all’unanimità, le seguenti determi-
nazioni che riguardano l’anno 2019:
1) il programma delle attività sociali;
2) la determinazione della quota sociale;
3) l’approvazione del bilancio di previsione.

Il programma sociale per l’anno 2019 riguarderà:
a) nel primo trimestre, la presentazione ai cittadini della pubblicazione degli atti 
della conferenza sul tema: “La nuova scommessa della Calabria: trasformare 
i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”, previa intesa con il 
CENSIS, con la Regione, le parti sociali e l’associazionismo calabrese coinvolto 
nella gestione degli immigrati;
b) la conclusione, la presentazione e la pubblicizzazione della Ricerca commis-
sionata dall’Associazione alla SVIMEZ,  “Calabria regione aperta: verso la Rete 
dei giovani talenti”, previa intesa con la Regione e le parti sociali;
c) Costituzione Gruppo di lavoro dell’Associazione per la elaborazione di una 
proposta politico-programmatica per la nuova legislatura 2020-2024, da inviare ai candidati alla presidenza della 
Regione, come abbiamo sempre fatto in occasione di ogni tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio regio-
nale, prendendo a base le attività sociali svolte nel trascorso quinquennio, documentate con le relative pubbli-
cazioni.
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in particolare quelli delle prime legislature. 
Meritano tutti di essere ricordati e noi oggi vogliamo farlo con tutto il cuore, a partire dai sedici Consiglieri 
che hanno partecipato alla riunione di costituzione dell’Associazione nel 1988, eccoli: Antonino LUPOI (pri-
mo presidente dell’Associazione), Domenico INTRIERI, Giovanni SCUDO, Consalvo ARAGONA, Pasquale 
BARBARO, Vincenzo CASSADONTE, Salvatore DE SIMONE, Pasqualino IOZZI, Tommaso IULIANO, Italo 
LANUCARA,  Giuseppe LOPRESTI, Vincenzo PELTRONE, Mariano RENDE, Antonio SCARAMUZZINO. 
Assieme a questi quattordici c’eravamo anche noi, il collega Costantino FITTANTE ed io, gli unici due soprav-
vissuti; naturalmente tutti Consiglieri delle prime tre legislature, professionisti che, per servire la Calabria a 
tempo pieno, si sobbarcarono la fatica e la rinuncia a retribuzioni significative, sicuramente più significative della 
leggera indennità di carica erogata al tempo dal Consiglio regionale, alle prese con la complessa, complicata e 
problematica nascita della Regione, voluta dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Ho voluto richiamare alla mente questi ricordi per fare rivivere e 
rendere manifeste ancora oggi perché siano conosciute, le doti, le 
qualità, la dignità, le virtù di coloro che sono stati gli artefici della 
nascita della Regione Calabria e considerare, in particolare:
a. quanta passione é occorsa e quanto di essa ce n’è voluta, per 
offrire l’occorrente servizio di volontariato disinteressato, perché 
l’Associazione nascesse;
b. quanto amore verso questa terra ed i cittadini che la abitano sia 
stato presente nel cuore di chi ha vissuto quel tempo.

Subito dopo il riconoscimento dell’Associazione, avvenuta con la legge regionale n. 3/2001, votata all’unanimità 
dal Consiglio regionale dell’epoca,  presieduto dal Presidente Giovan Battista Caligiuri, con successive modi-
fiche statutarie, l’Associazione ha voluto introdurre norme rivolte a favorire la partecipazione attiva alla vita 
sociale degli eletti in carica nelle diverse legislature. Eccole in dettaglio:
a. rivolgendo ad essi l’invito a partecipare sia alle iniziative esterne promosse dall’Associazione sia alle riunioni 
degli organi sociali ed inviando puntualmente a ciascuno le numerose pubblicazioni realizzate nei 30 anni di 
vita sociale;
b. riservando un posto nell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione 
al Presidente del Consiglio regionale o ad un suo Delegato.
Tutto questo abbiamo voluto consapevoli che potesse realizzarsi, 
volendolo, una reciproca collaborazione, che fosse disinteressata, 
ma di reciproco  sinergico aiuto, capace di generare permanente 
dialogo e sicura utilità, a beneficio unico dell’interesse della nostra 
terra e dei cittadini che la abitano.
Noi, come era giusto, corretto e doveroso che fosse, riteniamo di 
avere fatto  il nostro dovere, convinti che solo così potevamo e 
possiamo realizzare la nostra mission, mai venuta meno, portata avanti nell’esclusivo interesse della Calabria, 
che ha bisogno di tutti  i suoi figli  per trovare ed assaporare la gioia della rinascita tuttora sconosciuta. Abbia-
mo il timore, vissuto con grande sofferenza, che l’anno 2018  rischia di restare negli annali come l’anno che 
malgrado ogni nostra buona volontà e disponibilità che i nostri comportamenti raccontano, una disponibi-
lità dimostrata con i fatti e per così lungo tempo, in ogni occasione, possa divenire l’anno del materializzarsi 
della volontà di tracciare il solco della divisione, foriera per tutti di crescente disagio. 
L’Associazione sta lavorando e continuerà a lavorare, se ne discuterà nella nostra pomeridiana Assemblea dei 
soci, perché questo strappo sia scongiurato, consapevole, tuttavia, che l’esito finale non dipende soltanto da 
noi.
Tornando alla nostra “giornata della memoria” consentitemi di ricordare, con commozione i Presidenti del 
Consiglio e della Regione che ci hanno lasciati ed a seguire tutti i Consiglieri eletti, declamando i loro nomi e 
consegnando ai familiari presenti una pergamena a ricordo di questo giorno, per noi una testimonianza vera e 
sentita di valorizzazione della nostra umanità ed una manifestazione di civiltà.

continua da pag. 1
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Presidenti del CONSIGLIO regionale DECEDUTI:
1. CASALINUOVO Mario (1° Presidente del Consiglio 
regionale)
2. VALENTINI Scipione
3. ARAGONA Consalvo
4. GALATI Anton Giulio

Presidenti della GIUNTA regionale DECEDUTI:
1. GUARASCI Antonio (1° Presidente della Giunta 
regionale)
2. FERRARA Aldo
3. PERUGINI Pasquale
4. DOMINIJANNI Bruno
5. PRINCIPE Francesco

CONSIGLIERI regionali DECEDUTI durante il 
mandato
1. LIGUORI Giorgio
2. LATELLA Consolato
3. FRAGOMENI Giuseppe
4. TRENTO Rocco
5. FORTUGNO Francesco
6. ACRI Antonio

Altri CONSIGLIERI regionali DECEDUTI (ordine 
alfabetico):
1. AIELLO Michele
2. ALESSIO Mario
3. ALVARO Saverio
4. ARANITI Pietro
5. BARBARO Pasquale
6. BATTAGLIA Pietro
7. BEVILACQUA Francesco
8. BORZUMATI Vittorio
9. BUBBA Fausto
10. CAMBARERI Serafino
11. CAPUA Giovanni
12. CARUSO Roberto
13. CASSADONTE Vincenzo
14. CINGARI Gaetano
15. CORIGLIANO Ernesto
16. CORTESE Franco
17. COSTANTINO Francesco
18. COTRONEO Antonino
19. DE PAOLA Luigi
20. DE SANTIS Franco Saverio
21. DE SIMONE Salvatore

22. DI MARCO Augusto
23. FALVO Benito
24. GALATI Francesco
25. GIARDINI Ferdinando
26. GUARASCIO Giuseppe Paolo
27. GUERRIERO Giuseppe
28. IACOPINO Pasquale
29. INTRIERI Domenico
30. IOZZI Pasqualino
31. IULIANO Tommaso
32. LANDI Luigi
33. LANUCARA Italo
34. LAVIA Antonio
35. LAVORATO Fabiano
36. LEDDA Quirino
37. LEONE Francesco Antonio
38. LI GOTTI Maria Teresa
39. LIGATO Lodovico
40. LO PRESTI Giuseppe
41. LUCA’ Salvatore
42. LUPOI Antonino
43. MALLAMACI Benedetto
44. MANGIALAVORI Antonino
45. MARINI Giuseppe
46. MARTORELLI Francesco
47. MASCARO Giuseppe
48. MIRABELLI Lucio
49. NAPOLI Bruno
50. NICOLO’ Giuseppe
51. OLIVERIO Giuseppe
52. PALAMARA Giovanni
53. PALERMO Fedele
54. PASSAFARI Vittorio
55. PEDULLA’ Giuseppe
56. PELTRONE Vincenzo
57. POLITANO Franco
58. RENDE Mariano
59. ROSSI Tommaso
60. SCARAMUZZINO Antonio
61. SCUDO Giovanni
62. SENATORE Pasquale
63. TARSITANO Luigi
64. TORCHIA Giuseppe
65. TORNATORA Mario
66. TUCCI Michele
67. VAVALA’ Domenico

La riflessione sulla “giornata della memoria”, svoltasi nel ridotto della Chiesa di S. Giovanni Battista in S. Eu-
femia di Lamezia Terme (CZ), è stata preceduta - alle ore 11.00 del 1 dicembre 2018 - dalla celebrazione della S. 
Messa, in sufragio delle anime dei colleghi deceduti, officiata da Padre Giuseppe Martinelli, al quale l’Associa-
zione rivolge un sentito e doveroso ringraziamento.
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COMUNICATO RISERVATO AI FAMILIARI DEI COLLEGHI EX CONSIGLIERI DECEDUTI

E’ disponibile presso la sede dell’Associazione la “pergamena ricordo della giornata della memoria” 
dedicata agli ex Consiglieri regionali deceduti. Si prega di contattare l’Associazione.
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Via Cardinale Portanova
Palazzo Campanella

(Sede Consiglio regionale della Cala-
bria)

89124 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965/880799
Fax 0965/880717

www.esiscalabria.org
exconsiglieri.calabria@consrc.it

ASSOCIAZIONE FRA EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

L’Associazione fra gli ex Consiglieri Regionali della Calabria è stata costituita nel 1988 con lo scopo principale di “mantenere 
il vincolo che ha visto operare i Consiglieri Regionali per l’affermazione ed il consolidamento dell’Istituto Regionale”.
L’Associazione non ha fini di lucro, è aperta alla partecipazione dei Consiglieri Regionali in carica, fa riferimento alle disposi-
zioni del Codice Civile riguardanti le Associazioni di fatto non riconosciute. La sua vita, la sua organizzazione, la sua attività, 
sono regolate dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari.
Le risorse di cui si avvale l’Associazione sono costituite dalle quote sociali e dal contributo di cui alla Legge regionale 22 
gennaio 2001, n. 3.

UFFICIO DI PRESIDENZA
Stefano Arturo Priolo (Presidente) – Rosario Chiriano (V. Presidente) – Costan-
tino Fittante (Tesoriere) – Sebastiano Tramontana (Segretario). Componenti: 
Ernesto Funaro, Battista Iacino, Valeria Pucci Ferrara (rappr. soci aggregati), 
Rappresentante Presidente Consiglio regionale

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI:
Ubaldo Schifino (Presidente), Leopoldo Chieffallo e Giuseppe Mistorni (com-
ponenti)

COMITATO DEI GARANTI
Francesco De Luca (Presidente) - Armando Algieri - Michele Cerminara (com-
ponenti)

Il Presidente e l’Ufficio di 
Presidenza

dell’Associazione augurano 
a tutti i lettori, 

ai Soci ed ai loro familiari

Buone Feste


