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SPEDIZIONE IN LIBANO

Bertinotti: Sparate con amore!
“Inoltre si bombarderà con comprensione e si rastrellerà con grande amicizia”.
Le truppe italiane posizionate a pochi chilometri dalla città di Tiro. Praticamente... sotto Tiro
ciatore “Bobo” Vieri.

servizio di Pinocchio
Addì 1° settembre dell’anno
duemilasei, le valorose truppe delle Nazioni Unite guidate dagli storici alleati, i
francesi d’oltralpe, e formate anche da un manipolo di
duemilacinquecento eroici
volontari italiani approdava
lungo le coste del Libano
per dare prova d’indomito
coraggio e di sagacia militare e far sì che la pace trionfasse tra quei popoli così
lontani del Medio Oriente.
Anche i nativi indigeni di
questa terra impervia e
senza pace, applaudivano il
vessilo tricolore accompagnato dalla fanfara che intonava il glorioso inno di
Mameli. Alle valorose truppe italiche il Feld comandante in capo, Romano
Prodi, riunito con i suoi fidi
consiglieri: il maresciallo
Massimo D’Alema, il capitano Giuliano Amato, il
tenente Arturo Parisi, il sergente Fausto Bertinotti e il
caporale semplice Francesco Rutelli, consegnava
ai posteri una strategica
missione: “Armatevi e par-

Il palazzo Onu
tite, perché in ogni longitudine e in ogni latitudine del
globo terracqueo si tramandino le vostre gesta. Viva
L’Italia, viva l’Onu, viva il
Medio Oriente, viva il
petrolio, viva i gasdotti che
portano metano dal Libano.
Soldati, vi attende la storia! Viva L’Italia! Viva
Romano Prodi! Viva l’euro! Viva la Finanziaria!
Viva le tasse! Viva PadoaSchioppa!!”.
SPESE MILITARI
Non potendo, a causa del
forte debito pubblico in cui

si trova l’economia italiana,
pagare i soldati di professione con denaro vero e proprio, il governo di Romano
Prodi così decise: le truppe
italiane in Libano verranno
pagate con buoni pasto.
PIÙ SCARPONI
Il ministro della Difesa
Arturo Parisi lo disse. Per
affrontare la missione in
Libano ci vogliono molti
soldati ovvero molti “scarponi”. E a tal proposito non
c’è stato un dubbio: richiamato alle armi dal suo ritito
dell’Atalanta anche il cal-

PASSATEMPI
Le truppe impegnate in
azioni militari hanno bisogno, di tanto in tanto, di
potersi svagare. Ma come?
Niente calcio (ci sono le
mine), niente nuoto in piscina (l’acqua scarseggia). Ma
il problema è stato risolto.
Dopo le centinaia di bombe
che le truppe israeliane
hanno lanciato sul Libano,
prima dell’arrivo dei caschi
blu, una cosa è certa: il terreno ora è spianato, e in tutta
la zona si potrà giocare a
golf.

Bertinotti: “Spareremo con
Amore!”.
Ad Assisi, durante la recente manifestazione contro la
guerra, il presidente della
Camera aveva rassicurato i
pacifisti, fra l’altro molto
vicini al suo partito: “Non
manderemo certo le truppe
italiane in Libano per combattere. Quella dell’Onu
sarà una vera missione pacifista quindi:

gando.
5) Arresteremo da riformatori.
6) Colpiremo con cultura
e... dopo ogni scaramuccia
con hezbollah e israeliani,
via i kalashnikov e poi tutti
insieme la sera con balli,
canti, giochi di gruppo e
tante bottiglie di sangiovese”.

1) Spareremo con amore.
2) Rastrelleremo in amicizia.
3) Bombarderemo con comprensione.
4) Mitraglieremo dialo-

REGOLE D’INGAGGIO
Una missione può essere definita veramente tale, quando
chiare ed esplicite sono le regole d’ingaggio. A questo
riguardo è stato definito, dal comando dell’Onu, che la
coalizione impegnata nella storica missione dovrà essere:
1) Intraprendente ma non offensiva
2) Tonica ma non invadente
3) Debosciata ma intelligente
4) Circoscritta ma prorompente
5) Circospetta ma coinvolgente

Ristorante • Pizzeria • Piano Bar

http://www.anticagrotta.it

da OUTLET in via Mazzini
SCONTI AL 50% TUTTO L’ANNO

e-mail: info@anticagrotta.it

Rifugio
in mezzo alla natura in un giardino fantastico
nelle sale interne atmosfere medievali con musica dal vivo

Via Risorgimento, 184 - Zola Predosa (BO) - Tel. 051.75.11.54

parcheggio privato - chiuso il lunedì

www.ristoranterifugio.com

via Roncrio, 30 - Bologna - telefono 051.3399513
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Venerdì 1 settembre

LOTTA AL TERRORISMO

Bush: “Bufale esplosive!”
Proprio all’interno delle corna di questi mammiferi, destinate ai mercati occidentali,
e in viaggio su decine di voli, potrebbero essere state iniettate da Al Qaeda
micidiali cariche di esplosivo al plutonio

Caffetteria - Degustazione vini - Aperitivi con ricco buffet
Happy hour - Pranzi veloci - Intimo gazebo tutto l’anno

LUNEDÌ E VENERDÌ: HAPPY HOUR...
Aperto dalle 6,00 alle 23,00 - Chiuso la domenica

Via F. Zanardi, 83/A - Bologna - Tel. 051.6343295

... dove si mangia anche con la sinistra
Via Murri, 20 - Bologna - Tel. 051.347718

È scattato l’allarme “Bufala”. Ancora una volta è il
mondo occidentale ‘libero’
e ‘democratico’ a tremare.
Dopo il misterioso esplosivo liquido, piazzato nel
fondo di biberon nascosti
nei bagagli su voli tra
Londra e New York; dopo
la segnalazione di passeggere impegnate a leggere,
su tratte europee, copie
della rivista “Annabella”
completamente tradotta in
lingua iraniana; dopo il
ritrovamento di una cerbottana probabilmente fabbricata in Siria, ora l’allarme
terrorismo assume proporzioni bibliche. Sta nelle
corna delle bufale dirette in
occidente il vero pericolo
per la pace, la libertà e la
democrazia. Lo ha detto lo
stesso George W. Bush:
“Sì, la Cia mi ha informato:
da tempo ci affligge il problema delle corna, corna
esplosive!”.
Ma la mano di Al Qaeda
non si ferma quì. Sono
innumerevoli le strategie
dei terroristi per minacciare
la civiltà. Quindi, rinvenire
all’interno dei bagagli uno
qualsiasi dei seguenti
oggetti, giustifica l’evacuazione di qualunque aereo,
sia su tratte nazionali che
internazionali:
1) Phon. Sono micidiali:
una volta azionati, collegati
a una presa elettrica o con
semplici batterie, potrebbero scaricare non più solo

aria calda, ma un letale gas
nervino. Partire per qualsiasi viaggio con un phon in
valigia, potrebbe essere
considerato un atto molto
grave e tale da fare scattare
un’immediata denuncia per
terrorismo.
2) Aspirine. Un terrorista
che riuscisse a sciogliere
alcune aspirine all’interno
del sistema di condizionamento del velivolo, causerebbe un rapido abbassamento della ‘pressione’ dell’aereo con conseguenti
problemi di sudorazione per
tutti i passeggeri, che si trovebbero così a vivere una
situazione di grande pericolo, pur allontanando per
anni il rischio di una qualsiasi forma influenzale.
3) Stuzzicadenti. Armi e
coltelli vengono intercettati
per tempo nei controlli a
terra, prima dell’imbarco.
Ma il legno degli stuzzicadenti può passare inosservato e rivelarsi una grave
minaccia per il personale
dell’aereo che, se minacciato
dagli stuzzicadenti dei terroristi, potrebbe essere costretto ad abbandonare il comando del velivolo. Secondo
fonti dei servizi segreti, commando di kamikaze pachistani, armati di stuzzicadenti,
potrebbero progettare dirottamenti sulle linee in volo tra
Los Angeles, Tokio e
Singapore.
(B. Aldo 26)

ANNUNCIO ECONOMICO
Vendo collare antiparassitario nuovo di zecca.

Via Marconi, 80 - Casalecchio di Reno - Bo
Telefono: 051.591.002

PROVE SCHIACCIANTI
BOLOGNA - Questo
pomeriggio c’è stata una
rapina. Hanno derubato
tutti i passeggeri di un
autobus pieno di turisti
giapponesi. Ma, grazie a
Dio, sono disponibili
oltre due milioni di fotografie dei rapinatori.

Il Mascarino Osteria Ristorante - Di più? Impossibile!
Facciamo il punto sul perché si va al ristorante. Per mangiare bene? Sì. Per assaporare con gusto gli antichi aromi
che, proprio per la loro unicità, sono entrati nella nostra tradizione? Anche. Per posizionarsi in una zona strategica del
centro di Bologna: coccolati dall’atmosfera dei portici e
dalla storia, nel pieno di una delle zone di riferimento della
mondanità cittadina? Beh, anche questo non dispiace.
Prezzi giusti e qualità molto elevata. Simpatia, cordialità e
professionalità. Mettete tutti questi elementi nel più sofisticato dei “cervelloni”, ecco il risultato: Ristorante, Osteria Il
Mascarino, in via Mascarella 5/a, a Bologna. Cucina tradizionale bolognese e creativa, accompagnata da ottimi vini
selezionati. Un menù diverso ogni giorno.
A mezzogiorno (dal lunedì al venerdì): prezzi fissi per colazioni di lavoro e pranzi veloci, a partire da 9 euro, bevande

incluse.
A cena (dal martedì alla domenica): Il Mascarino vi aspetta in un ambiente intimo e cordiale proponendovi l’autentica cucina tipica bolognese con pasta fresca fatta a mano,
proposte sfiziose, piatti di stagione e soprattutto ottimi
prezzi. Insomma, certe offerte sono concrete e sotto gli
occhi di tutti, non come fa qualcuno che fa strani giri di
parole:
• Il contrario del giubbotto? Il suscoppio.
• Il contrario di genitori? Tontemucche.
• Il contrario di succursale? Giù col pepe.
• Il contrario di accumulatori? Sparpagliavacche.
• Il contrario di primavera? Ultimafalsa.
• Il contrario di sali e tabacchi? Scendi e ti diverti.
• Il contrario di trascendentale? Trasalentizio.

MASCARINO RISTORANTE OSTERIA - Via Mascarella, 5/a - Tel. 051. 235424
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QUESITI ECONOMICI

Il debito pubblico è una stronzata?
Con questo spauracchio tutti i governi possono costantemente chiedere
sacrifici ai cittadini italiani. Ma, alla fine, non sarà una gran balla?
Ogni volta che un cittadino
sta per andare a votare si
sente fare le solite promesse: vacche grasse e un’offerta sempre maggiore di servizi. Ma poi, non appena un
nuovo governo s’insedia,
scatta il solito ritornello:
“Accidenti! Dal precedente
governo abbiamo ereditato i
conti dello Stato con un
deficit molto peggiore del
previsto!”. “Un disastro! I
cittadini dovranno fare
sacrifici per non vedere
aumentare ulteriormente il
debito pubblico!”. E così:
via agli aumenti delle tasse
(la prossima finanziaria sarà
di 30 miliardi di euro!) e
tagli ai servizi. Ma allora,
alla luce di tutto questo,
cosa si può dire del debito
pubblico?
1) Da dove nasce il debito
pubblico? Dal debito pubblico!
2) Come si elimina il debito
pubblico? Pagando il debito
pubblico!
3) Come si paga il debito
pubblico? Lo Stato, alla
Banca d’Italia, paga ogni
mese una rata del debito.
4) E poi, finito? Pagato?
Macché, gli interessi applicati dalla Banca d’Italia
sono sempre superiori alla
rata pagata.
5) E gli interessi?

Provocano un ulteriore
aumento del debito pubblico!
6) E quindi quando si finirà
di pagare questo debito pubblico? Mai!
7) Perciò a chi giova il debito pubblico? Ad arricchire
sempre più le banche!
8) E poi? Ai politici che possono trovare la scusa del
debito pubblico per non fare
mai niente di buono per i
cittadini!
9) Ma quand’è che i cittadini si sono indebitati così
tanto con la Banca d’Italia??
Mai accaduto!
10) Quindi chi ha dato origine a questo debito? Le banche e la politica che, complottando sul valore della
moneta e variando i vari
tassi d’interesse, indebitarono gli italiani!
11) E se gli italiani si rifiutassero di pagare il debito
pubblico? Impossibile, le
rate con cui lo Stato paga il
debito sono la somma delle
tasse di tutti gli italiani!
12) E se lo Stato non pagasse più alle banche il debito
pubblico? Accadrebbero
cose
terribili:
fuori
dall’Euro, fuori dalle politiche monetarie internazionali, lo Stato stamperebbe in
proprio le banconote, che
rimarrebbero finalmente
nelle tasche nei cittadini.

LOGICHE DEDUZIONI
Un politico ha sempre una verità di scorta.
Un buon politico ha sempre tante verità di scorta.
Un ottimo politico ha la scorta e se ne frega delle verità.
(Ivan Della Mea)

Pasta fresca di nostra produzione
Piatto unico a mezzogiorno
Buffet e feste di laurea
Specialità della casa

Sarebbe un disastro...
13) Per chi? Per la Banca
d’Italia...
14) E allora perché non
diciamo che questa storia

del debito pubblico è una
gran stronzata? Non lo
hanno mica mai detto in
televisione!
(Magilla)

Chiuso lunedì sera e sabato a mezzogiorno

IL PIACERE DI DONARE
Tre figli ebrei lasciarono la loro casa, si resero indipendenti e prosperarono. Quando si riunirono di nuovo, parlarono dei regali che avevano potuto fare alla loro madre.
Il primo disse:
- Io ho costruito una casa enorme per nostra madre.
Il secondo disse:
- Io le ho mandato una Mercedes con l’autista!
Il terzo disse:
- Vi ho battuti entrambi: sapete quanto piaccia alla mamma
leggere la Torah e sapete che non ci vede molto bene. Io le
ho mandato un bel pappagallo marrone che sa recitare la
Torah nella sua interezza. Ci sono voluti 20 anni a 12 rabbini per insegnarglielo. Io ho contribuito con 1 milione di
dollari all’anno, per vent’anni, ma ne è valsa la pena.
Mamma deve solo nominare il capitolo e lui lo recita!
Poco dopo la madre inviò le sue lettere di ringraziamento.
Scrisse al primo figlio:
- Maurizio, la casa che hai costruito è così grande. Io vivo
in una stanza sola, ma devo pulire tutta la casa.
Scrisse al secondo figlio:
- Mosè, sono troppo vecchia per viaggiare. Resto tutto il
tempo in casa, quindi non ho mai usato la Mercedes.
Scrisse al terzo figlio:
- Carissimo Manuele, sei stato l’unico figlio che ha avuto
il buon senso di sapere cosa piace a sua madre. Il pollo
era buonissimo.

Dolce Lucia - “007, Piaceri Segreti”
Potrebbe essere il locale ideale anche per James Bond.
Cocktail preparati in maniera impeccabile, equilibrando
alla perfezione i diversi ingredienti. Una pasticceria che
ormai è nella storia culinaria bolognese. Un servizio ideale
per pastegggiare con prodotti buoni e genuini. L’atmosfera
perfetta per gustare pause pranzo, celebrazioni di ogni tipo,
thé e ogni altro servizio di prodotto di caffetteria. Sì, tra
poco non meravigliatevi se il prossimo film di James Bond
si chiamerà “007, Missione Dolce Lucia”. Lui, per primo
ama i piaceri segreti... In via Marconi 80, a Casalecchio di
Reno, un percorso costante per mantenere il massimo della
qualità. Le torte, le paste di Dolce Lucia... che buone! I vini
doc... Ma c’è qualcosa che non va da Dolce Lucia? Sì,
quando ci si va, anche solo una volta, non si smette più e
tutto il resto sembra banale...

Via Mascarella, 5/A - Bologna - Tel. 051.235424

Così, per riprendersi dallo shock dell’aver gustato troppe
cose così buone, bisogna farsi raccontare qualche storiella...
• Mia moglie ed io siamo stati felici per vent’anni. Poi ci
siamo incontrati...
• Credevo di essere un amante accezionale. Finché non ho
scoperto che lei aveva l’asma.
• I giornalisti incorruttibili esistono. Ma costano di più.
• Una mela al giorno leva il medico di torno. Una cipolla
al giorno leva tutti di torno.
• La luce è più veloce del suono. Per questo motivo alcune
persone sembrano brillanti fino a quando non parlano...
• Le vie del Signore sono infinite. È la segnaletica che
lascia a desiderare.
Dolce Lucia... oasi di piacere!

DOLCE LUCIA - Via Marconi, 80 - Casalecchio di Reno - Bologna - Tel. 051.591002

Le buone minestre
BOLOGNA
Mura di Porta Galliera, 11
(Laterale di Porta Mascarella)
Telefono 051.240177
CHIUSO la Domenica e il Sabato a mezzogiorno
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LA FANTAINTERVISTA

Prodi: “Ci vuole chiaressa...!”
Il premier fa il punto sul suo governo e anticipa le decisioni da prendere in futuro
Organizziamo Banchetti e Rinfreschi
Macchia, Jack, Pino e
la bellissima Nadin vi aspettano...
Via Zamboni, 5/d - Bologna - Tel. 051.22.85.58

PUB BIRRERIA

La Locanda

di Crivellaro M.
GIOCHI DI SOCIETÀ - STUZZICHERIA
LOCALE CLIMATIZZATO

MAXI SCHERMO PER CALCIO E SPORT
LA DOMENICA HAPPY HOURS
Dalle 21,00 alle 00,00 in compagnia di ILA

La Locanda - Via C. Treves, 19 - Bologna
Massimo: Cell. 338.8871222

Fantaintervista in escusiva
al primo ministro, Romano
Prodi.
Da interpretare muovendo
le mani come per pregare e
accentuando in modo esasperato la tipica ‘esse’ bolognese (con una sottile
cadenza reggiana).
Presidente Prodi. Facciamo il punto sull’operato
del suo governo.
“Guardi. Ci vuole tanta
chiaressa. Noi abbiamo un
obiettivo che è quello di
riequilibrare i conti pubblici. Non bisogna generare
allarmi, né distorsioni. Il
nostro percorso è diritto, e
noi andremo diritto”.

Ma signor Prodi. Molti che l’hanno votata hanno
perso fiducia. Prima l’indulto per i furbetti del
quartierino, che ha avvantaggiato corrotti e corruttori. Poi ha scelto Guido Rossi per risolvere
i problemi del calcio marcio e, a quanto pare,
non è cambiato nulla. Adesso questa dittaura
fiscale che sembra rivalersi più sui piccolissimi imprenditori che sui grandi gruppi
guidati dai poteri occulti. Non è che anche
voi fate un po’ i furbetti?
“Guardi. Quando tra duecento anni i suoi
pronipoti capiranno quello che abbiamo
fatto, ci ringrasieranno e diranno come
erano bravi quelli dell’Unione che governavano con tanto rigore...”.

Romano Prodi

Ma come si fa a riequilibrare i conti pubblici?
“Noi guardiano avanti, andiamo avanti, procediamo e guardiamo lontano”.

CA DELLA NOTT
U
D
E
IL

Si va beh... lontano! Ma qui tra un po’ la gente non ha
più un euro.
“Nel nostro programma dell’Unione c’è scritto tutto. Basta
leggere il programma e c’è tutto”.

PUB
OSTERIA
APERITIVI

Ma scusi, se mancano i soldi perché avete mandato tutti
quei soldati in Libano a spese del contribuente? Non era
meglio anche solo riempire un po’ di quelle buche che ci
sono sulle autostrade?
“Ora l’Italia ha un ruolo importante. La pace del mondo è
nelle nostre mani”.

Via Friuli Venezia Giulia, 12 - Bologna - Tel. 051.493261
www.ilducadellanotte.it
chiuso per turno il lunedì

Scusi, ce n’era un altro che governava prima di lei che
faceva discorsi simili: grande ruolo internazionale, amicizie strategiche con i leader dei principali paesi. Ma poi,
di fatto, agli italiani di tutto questo non è rimasto in
tasca nulla.
“Noi, invece, andremo ancora più avanti: con pasiensa, con
saggessa, con freddessa. L’Italia ha bisogno di tanta saggessa”.

PROVERBI
È vero che partire è un po’ morire?
Beh, dipende dalla compagnia aerea!

BACCANALE
Ristorante Pizzeria
CON SPLENDIDA VERANDA ESTIVA

VENERDÌ E SABATO PESCE
PIZZE ANCHE DA ASPORTO
Castel S. Pietro T. (BO) - Piazza dei Martiri, 11
Tel. 051.948264 - Fax 051.948264
Chiuso Sabato e Domenica a mezzogiorno e il Lunedì

Ho capito, ma tra duecento anni noi saremo già tutti morti.
“Lo so. Voi sarete morti. Noi non è detto. Con
Giulio Andreotti abbiamo già preso un appuntamento per un caffè in quella data lì. Noi ci
saremo, perché avremo potuto tenerci in forma. Saremo
andati tutti, ogni domenica mattina, in bicicletta. Pedalando,
pedalando...”.
Ma i cittadini? Quelli che non ce la fanno?
“Devono capire, devono aspettare. C’è da fare l’Europa.
Noi lavoriamo per l’Europa”.
Va beh... ancora con questa Europa. E noi, quando
vedremo davvero i risultati?
“Dovete agire e stare fermi, attendendo. La ripresa prima o
poi arriverà. Intanto pagate tante tasse, tante tasse, tante
tasse...”.
Ma presidente Prodi, all’Italia manca anche una informazione decente. La Rai, per esempio, fa quasi tutta
schifo...
“La Rai va bene così. Va bene Vespa, va bene Pupo, la
Ventura, l’Isola dei famosi, anche le Lecciso... Tutto deve
diventare sempre più tranquillo, più moderato, più sereno,
sensa spigoli, sensa stress. Sensa pensare troppo. Pensare
affatica, fa male, mette tristessa, invece si deve guardare
avanti con ottimismo, tutto va bene, ci siamo noi, ci pensiamo noi, facciamo tutto noi, pedalando, piano piano, senza
fretta, con pasiensa, state sereni, intanto... pagate, pagate,
pagate e siate felici. Siamo una democrasia... una grande
nasione... io, Fassino e Mastella vi proteggiamo, ma non c’è
fretta. L’importante è la salute, andare in bicicletta, pedalare, stare sereni... Viva l’Italia, viva la democrasia, rilassatevi, tranquilli, ci pensiamo noi, sensa fretta, tranquilli, tranquilli...”. Ronf, Ronf, Ronf...
(Eros Cynar)

Caffè Morandi - I Fantastici Quattro
I Fantastici Quattro, anche loro, tre uomini e una donna (e
che donna!). Sono Macchia, Jack e Pino e la bellissima
Nadin. La loro base, dotata di strumentazioni avvveniristiche, è il Caffè Morandi, in via Zamboni, 5/d. Ognuno di
loro è dotato di poteri straordinari. C’è Macchia, detto la
“Forza”, che sa mettere a proprio agio tutti i clienti ed è
capace di preparare insieme anche settanta capuccini! Con
le sue otto mani può spalmare e scaldare anche venti panini alla volta e con il suo orecchio bionico, tarato alla velocità dei raggi gamma, ascolta ogni richiesta dei clienti ancora prima che gli venga fatta. Poi c’è Jack, “l’Uomo
Ombra”, in grado di sviluppare dietro al bancone una velocità di 2000 miglia, con il suo motore supersonico incorporato. Grazie al suo fluido magnetico shackera cocktail con
la sola potenza del pensiero e, con la turbina a propulsione
cosmica, in caso di bisogno copre ogni black out di energia
elettrica causata dai preistorici impianti Enel. E che dire di

Pino? A lui Batman rimproverò: “Caspita, non ti fai mai
sentire?”. Riesce ad assumere il colore di ogni bevanda che
sapientemente versa nel calice del cliente. Rosso fuoco per
vini d’annata doc, come un ottimo Sangiovese o giallo
paglierino con le più raffinate qualità di Pignoletto.
Giallo/verde al profumo di Caraibi per un Moijto o scuro
notte per bibite come Coca Cola o caffè preparati con
metodo ultrastellare.
E infine... Nadin. Con la sua agilità sa allungarsi fino a porgere un the a un turista in cima alla Torre degli Asinelli,
rimanendo con i piedi fermi dietro al banco. Con la sua dolcezza rende ogni prodotto soave e la sua bellezza trasmette
luci auree provenienti da galassie lontane, che gli estasiati
avventori potranno vedere stando comodamente nel cuore
di via Zamboni. Di lei Supeman disse: “Sorbole, che...!”.
Fantascienza? No, accade. Ma accade solo al Caffè
Morandi.

CAFFÈ MORANDI - Via Zamboni n. 5/d - Bologna - Tel. 051.228558 - Domenica chiuso

