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Il Premio arte Uniacque nasce con un duplice scopo: promuovere in modo diverso, poetico e raffinato, la 
cultura di un uso più attento e responsabile dell’acqua potabile nel rispetto dell’ambiente circostante; in 
secondo luogo, si propone di riannodare quel legame tra arte e impresa che, complice la crisi economica 
e finanziaria, in questi ultimi anni si era un poco allentato.
Un’iniziativa, ovviamente, approcciata con l’umiltà di chi sa di essere neofita in questo campo ed ha 
moltissimo da imparare per poter far crescere, sia a livello organizzativo e sia come espressione artistica, 
questo appuntamento con l’Arte.
La mostra itinerante che seguirà le premiazioni vuole invece riaffermare il rapporto profondo che lega 
l’Azienda al territorio Orobico, un “cordone ombelicale” che passa attraverso i propri Soci (i Comuni 
Bergamaschi) fino a raggiungere, dalla montagna alla pianura e dall’Adda all’Oglio, l’ultimo rubinetto 
domestico.
Uniacque Spa, quindi, è riconoscente a tutti i quarantanove artisti che, con la loro qualificata presenza, 
hanno voluto tenere a “battesimo” questa iniziativa.
Un ringraziamento particolare va anche riconosciuto ai componenti della Giuria, i quali hanno avuto 
sicuramente più di una difficoltà nell’effettuare le loro scelte, considerato il valore delle opere in concorso.
L’augurio finale che vogliamo trasmettere a tutti attraverso questo Catalogo,  è che il concorso diventi 
sempre più un appuntamento importante per promuovere e valorizzare tra la “nostra gente” e non solo in 
luoghi, forse, non accessibili al grande pubblico, i valori dell’arte e della cultura del nostro Bel Paese.

AMMINISTRATORE 
DELEGATO

UNIACQUE SPA

Mario Tomasoni

PRESIDENTE
UNIACQUE SPA

Paolo Franco
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Il significato di un nuovo premio di pittura

E’ doveroso segnalare con aperto favore la nascita di un premio come questo, ideato e promosso dalla società 
Uniacque. Molteplici le motivazioni per un’accoglienza calorosa: innanzitutto perché ci si trova in presenza di 
un contributo alla promozione culturale dell’ambito territoriale interessato, esito che iniziative di questo genere 
comportano, anche grazie, nel nostro caso, alla mostra itinerante delle opere selezionate che ne conseguirà 
nel capoluogo, e ai successivi riallestimenti che sono stati opportunamente programmati, a rotazione, in 
centri minori. Ma ancora di più perché il Premio Uniacque nasce, in positiva controtendenza, in un contesto 
generalizzato di crisi economica e di conseguente contrazione  di risorse, tanto pubbliche, istituzionali, che 
private. Un contesto che, negli ultimi anni, ci ha semmai abituati a un clima generalizzato di contrazione di 
iniziative culturali, avvertibile soprattutto nell’ambito centro meridionale del Paese. Comportando un clima di 
chiusura, o quantomeno di sospensione, di gallerie, mostre,  rassegne, iniziative editoriali e quant’altro, che 
interessa specificatamente il mondo dell’arte, soprattutto di quella contemporanea. Un atto di fiducia, dunque, 
di ottimismo, di contenuto ma concreto mecenatismo, che merita di essere sottolineato e incoraggiato.
Ma è altresì opportuno che sia rammentato il tema scelto da Uniacque, la società che gestisce la rete idrica e la 
depurazione dell’acqua a Bergamo e in molti altri centri del territorio orobico, in logica coerenza con il proprio 
ambito operativo, ovvero L’acqua come slancio vitale. L’acqua, insomma, che piace immaginare innanzitutto 
quale fonte di vita, di gioia zampillante, di limpido apporto vitale. 

PRESIDENTE DI GIURIA

Carlo Fabrizio Carli

Un tema non soltanto scontato, nella sua generica 
enunciazione, ma anche votato a proporsi, entro 
un breve arco temporale, come una delle capitali 
emergenze esistenziali, economiche, finanche 
geopolitiche, del futuro dell’intero pianeta. Dispiace 
semmai dover constatare che non pochi degli artisti 
partecipanti al nostro Premio abbiano sottovalutato, 
se non addirittura, in certi casi, del tutto eluso, una 
proposta così coinvolgente.
Personalmente, trovo poi, implicito e più strettamente 
specifico, un ulteriore motivo di interesse; ovvero 
quello di aver coraggiosamente dedicato il Premio 
alla pittura, una disciplina artistica che è oggi in un 
clima di piena disaffezione da parte della critica, 
nonostante abbia fin qui rappresentato l’ancestrale 
e più autorevole esito della creatività estetica. Basti 
pensare che nell’ultima Quadriennale, che ha chiuso 
i battenti nelle scorse settimane a Roma, la pittura - 

e intendo per questa l’elementare evocazione di 
emozioni mediante il ricorso a materia cromatica 
applicata su un supporto - era praticamente assente. 
Quasi un linguaggio usurato e consunto per il troppo 
impiego fattone nel corso della storia, e da archiviare: 
una diagnosi che - mi si perdoni l’adozione di una 
prospettiva personale, ma sono anche persuaso di 
non essere solo a nutrire queste posizioni - non mi 
rassegnerò mai ad accettare.
Benvenuto, dunque, il premio Uniacque, come pure 
iniziative operanti sulla stessa lunghezza d’onda, che 
interpretano salutari dissidenze; e lunga vita ad un 
premio appena nato, che merita di crescere, perché 
è utile, coprendo spazi altrimenti vacanti. 
Magari, nelle edizioni che seguiranno, con qualche 
fisiologica messa a regime, pressoché inevitabile in 
intraprese di questo tipo, specie nella formula degli 
inviti. 



OPERE PREMIATE
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ACQUEDOTTO FLUSSO VITALE

Se la soglia è un inizio, allora, Arosio dipinge 
l’inizio di un’occasione.
Il suo acquedotto, là dove il reticolo viene 
interrotto, dà luogo ad una soglia ed insieme 
a un sogno.
A fare da soglia il varco nella muratura, e la 
possibilità di una lettura altra rispetto a quella 
della facile ferita. Oltre alla ferita c’è, infatti, la 
feritoia, vale a dire lo spazio della possibilità.
Lasciare andare o ricostruire? Attendere o 
iniziare?
Del sogno il tratto sembra ricostruire atmosfera 
e frammenti.
Del sogno la struttura fa qui certamente 
un’offerta senza promessa, ma prima di tutto il 
principio di una riflessione.

Quelli della soglia e del sogno sono luoghi 
difficili, insidiosi, ma spazi, e quindi luoghi in 
cui è possibile realizzare, completare, riparare, 
trasformare e constatare, per esempio, che 
l’essere può nascere dal non avere e che 
l’acquedotto, oltre che condurre, può aprire, 
facendosi simbolo e spartiacque che oltre a 
dividere può anche alimentare.

Ezio Arosio vive e lavora a Lissone. Fra i 
concorsi e le esposizioni a cui di recente ha 
preso parte, si segnalano il Premio Segantini 
(2016, 2015) e la mostra Le mura e Bergamo 
Alta (Bergamo, 2016).

Rita Ceresoli

Arosio Ezio
Lissone (MB)
tecnica mista, 80x100 cm

1° Classificato

(…) pur sapendo
che ogni soglia è un sogno, e questo ferro

è certamente un sogno, ma senza promessa,
ti concedo la chiave della pesante porta.

Yves Bonnefoy
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GIOCHI D’ACQUA

Come in un gioco di equilibrio l’obiettivo non è 
dimostrare, ma dosare la forza di chi vi prende 
parte, così Macella dosa cromie e segni, 
in un gioco di alternanza che nell’accordo 
trova appagamento, senza attese di rivalsa o 
sospensioni.
Ritratto di un paesaggio armonioso, la veduta 
che ne esce sembra raccontare del gioco di 
una vita a cui prendono parte i rami e i segni 
secchi e spezzati tanto quanto le distese e le 
campiture più plastiche e rigogliose.
È in primo piano che inizia il racconto, 
per proseguire e prendere davvero forma 
qualche passo indietro, là dove l’albero che si 

accompagna all’acqua sembra dire che tutte 
le cose sono legate.
Centro del racconto, segnala la fonte da cui 
trae origine il vero gioco.

Giuseppe Macella vive e lavora a Saronno. Fra 
i concorsi a cui ha preso parte si segnalano 
il Premio Segantini (2015) e il Premio Città di 
Monselice (2014). Fra le mostre, la Collettiva 
Nazionale di Pittura Contemporanea 
Diomedes (Manfredonia, 2015).

Rita Ceresoli

Macella Giuseppe
Saronno (VA)
tecnica mista su tavola, 70x80 cm

2° Classificato
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NASCITA DI UN FIORE

Il romagnolo Luciano Filippi ci propone 
un’interessante testimonianza del versante 
più recente della sua attività, ricca ormai di 
rassegne e di riconoscimenti. Nascita di un 
fiore è opera di ideazione sintetica e astrattiva, 
che si  confessa debitrice degli esiti della 
vicenda informale, in particolare italiana. Ma 
non si dimentichi come a Filippi stiano ben 
più a cuore le istanze della materia (della 
bella materia, precisa; si ricordi che l’artista 
ha praticato anche la ceramica), piuttosto che 
i percorsi dell’aniconismo. Il fatto che, dopo 
tanti anni dalla sua iniziale manifestazione, quel 
frutto di estrema pulsione romantica continui 
a coinvolgere degli artisti contemporanei, 
costituisce un’ulteriore dimostrazione della 

sua rilevanza storica. Comunque a Filippi sta a 
cuore la pittura, e pratica pittura a tutti gli effetti: 
questa oggi rappresenta già una eloquente 
opzione linguistica. Dichiaratamente 
antinaturalistico in quanto alla cromia adottata, 
e innervato da un’accidentata componente 
segnica, Nascita di un fiore rivela il desiderio 
dell’artista di tenersi estraneo a suggestioni di 
espressionismo cromatico (si pensi alla scelta 
della gamma dei grigi delle sue Cattedrali), 
segnalandosi invece per la misurata eleganza 
della composizione, che reinterpreta in un 
nuovo linguaggio e in una nuova sensibilità 
un tema tradizionalmente affidato ai registri 
dell’intimismo borghese.

Cfc

Filippi Luciano
Rimini
tecnica mista, 70x80 cm

3° Classificato



1716

PRETIOSA
Centovalli Giorgio

Citta’ Di Castello (PG)
tecnica mista su tavola, 90x90 cm

 
DAL IV AL X PREMIO



1918

STATO DELLA MATERIA
Gobbetti Luca

Breno (BS)
tecnica mista su tavola, 90x90 cm

METAMORFISMO: TUTTO NASCE DALL’ACQUA 
Brancolini Edi
Carpi (MO)
olio su tavola, 70x50 cm
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ATMOSFERA DI LAGO LOMBARDO
Ballerini G.Paolo

Mapello (BG)
olio su tela, 80x100 cm

500 GOCCE DI VITA
Berardino Stefano
Briga Novarese (NO)
tecnica mista su tavola, 100x100 cm
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UNA GOCCIA D’ACQUA DÀ VITA
Capelli Mauro

Ubiale Clanezzo (BG)
tecnica mista su tavola, 90x100 cm

RACCONTI
Rusconi Tino
Mapello (BG)
tecnica mista, 90x90 cm



1a SELEZIONE
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Cagili Giovanni
Migliarina, Carpi (MO)
olio su tela, 80x80 cm

L’ACQUA RISORSA 
PER LA VITA

Carnevali Elio
Pegognaga (MN)

acrilico, 70x70 cm

RIFLESSI NELLA NOTTE
Boiardi Roberto
Piacenza
olio su tela, 100x80 cm

MONDI ALL’OPPOSTO
Ciceri Donato

Orsenigo (CO)
olio su tela, 80x80 cm

NOSTALGIA DEL PASSATO



2928

LE ACQUE SPOSANO 
PERPETUAMENTE 

LA TERRA AL CIELO
Evver Karl

Castel San Giovanni (PC)
Mista su tavola, 60x80 cm

TRAGICO EPILOGO UMANO
De Benedictis Nicola
Cislago (VA)
Misto, 92x73 cm

EVOLUZIONE CREATRICE
Fedeli Paolo

Gambassi Terme (FI)
Mista, 100x100 cm

ODE ALL’ACQUA: 
ENERGIA VITALE
Erani Ido
Forlì
Affresco, 80x90 cm



3130

RIFLESSI
Gualtieri Ulisse

Casalbuttano (CR)
Acrilico su tela, 80x80 cm

SOSTA ALLA CAVA E…RIFLESSI
Ghislieri Giuseppe
Casale Monferrato (AL)
Olio su tavola, 60x70 cm

GITA ALLA SORGENTE
Gueggia Gianni
Castrezzato (BS) 

Olio su tela, 100x100 cm

FLUIDO
Gualandris Emilio
Osio Sopra (BG)
Olio su tavola, 70x90 cm
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COMPOSIZIONE
Motteran Giuliano
Caronno Varesino

Olio su tela, 80x80 cm

H20: GENITRICE DI VITA
Mapelli Aldo
Mapello (BG)
Olio su tela, 100x70 cm

LA SORGENTE
Paoli Piero

Firenze 
Olio su tela, 70x100 cm

LE RISORSE DELL’ACQUA
Metko Erjon
Magherno (PV)
Olio su tela, 60x80 cm
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PARTICOLARE ROSSO
Scola Temistocle

Livorno
Olio su tela e tavola, 70x80 cm

MADE IN LOVE
Peruta Bernardo
Mapello (BG) 
Mista su tela, 90x90 cm

AQUA, VITAE MATER
Viviani Enzo

Verona
Olio su tavola, 80x100 cm

VITA DALL’ACQUA (STRACCALI)
Pogni Gianfranco
Livorno
Acrilico su tela, 80x80 cm



2a SELEZIONE
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D’ACQUA È LA VITA
Bertelli Romano

Ostiglia (MN)
Mista, 80x90 cm

LIFE
Antonelli  Riccardo
Sansepolcro (AR)
Olio su tela, 100x100 cm

MOVIMENTO IMMOBILE
Boscolo Daniela

Aramengo (AT)
Acquarello, 69x84 cm

ENERGIA PER LA VITA
Augelli Angelo
Mairago (Lodi)
Mista, 80X80 cm
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ENERGY CONTROL 
(ROOSVELT DAM)

Colleoni Paola
Bergamo

Olio su tela, 80x60 cm

PRIME LUCI
Canton Nevio
Fiume Veneto (PN) 
Olio su tela, 70x80 cm

IN PIENA QUIETE
Ghisoni Andrea

Villacampagna (CR)
Acrilico su tela, 70x80 cm

ACQUA SORGENTE DI VITA
Cavedon Giampietro
Marano Vicentino (VI)
Olio su tela, 100x100 cm
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LA PISCINA DELLE TERME
Murer Cirillo

Quinto Di Treviso (TV)
Olio su tavola, 70x80 cm

LA CASCATA
Gotti Mario
Sorisole (BG)
Olio su tela, 60x70 cm

TERRA, ACQUA 
SORGENTE DI VITA

Nannini Franco
Villasanta (MB)

Mista, 70x80 cm

L’ACQUA È VITA
Gulberti Attilio
Montebello Vicentino (VI)
Mista su tela, 70x70 cm
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ESSENZA VITALE
Tarpani Raffaele

Deruta (PG)
 Mista su tela, 80x80 cm

ACQUA FONTE DI VITA
Nespoli Giulio
Bergamo
Olio su tela, 80x70 cm

CONTADINI AL LAVORO 
NELLE RISAIE

Tibollo Vito
Magherno (PV)

Olio su tela, 90x100 cm

TESTIMONIANZE VITALI
Rassatti Ugo
Latisana (UD)
Mista, 80x80 cm
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CONTAMINATION
Zenerato Gianfranco

Villafontana (VR)
Acrilico su tela, 90x90  cm

COME L’ACQUA 
I PENSIERI SCORRONO
Turle Sergio
Settala (MI)
Olio su tela, 100x100 cm

TRA MYTHOS E LOGOS
Verani Beppe 
Soncino (CR)
Acrilico su tela, 90x90 cm



LA GIURIA
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Mercoledì 15 marzo 2017, alle ore 11 si è riunita presso la sede della Società “Uniacque” in Bergamo, 
Via delle Canovine n°21, la Commissione giudicatrice del primo Premio di Pittura “Uniacque” bandito 
dall’omonima società per azioni, costituita dal dott. Carlo Fabrizio Carli, in veste di Presidente, dalla dott.
ssa Rita Ceresoli e dal dottor Moretti, entrambi in qualità di componenti.  Nel corso dei lavori, avendo il 
sig. Moretti espresso il desiderio di ritirarsi dalla Giuria, egli è stato sostituito dal dott. Raffaello Brunasso, 
sempre in qualità di componente.
La Commissione, espletate le formalità di cortesia, è quindi passata ad esaminare le opere partecipanti 
al Premio, opere inviate, nella misura di un’opera ciascuno, dagli artisti a suo tempo invitati dall’Ente 
organizzatore. Risultano pervenute numero 49 opere.
Dopo attenta e ripetuta disamina dei dipinti in concorso, la Commissione, a maggioranza, ha selezionato le 
opere di 30 artisti destinati alla premiazione. Queste, secondo il regolamento, saranno esposte nella mostra 
bergamasca, per venire poi riproposte nelle ulteriori tappe dell’itinerario espositivo nell’ambito territoriale 
orobico. Tutte le opere in concorso, invece, figureranno in catalogo.
La premiazione avverrà o mediante premio acquisto, ovvero mediante diploma di merito. Tali due gruppi 
sono risultati rispettivamente costituiti da dieci artisti (premio acquisto) e da venti artisti (diploma di merito).
La selezione conclusiva, dopo attento dibattito, ha consentito di individuare nell’ordine i 10 vincitori, che si 
riportano in seguito:

Il procedimento di individuazione dei vincitori ha richiesto una seconda riunione della giuria, che si è tenuta, 
sempre presso la sede della Società Uniacque,  giovedì 30 marzo con inizio alle ore 14 e conclusione alle 
ore 15,30.    
 
Bergamo, 30 marzo 2017
Letto, approvato e sottoscritto

Carlo Fabrizio Carli (Presidente)
Rita Ceresoli (Componente)
Raffaello Brunasso (in rappr. della società Uniacque SpA)

1° Premio: Ezio Arosio 
2° Premio: Giuseppe Macella
3° Premio: Giuliano Filippi
4° Premio: Giorgio Centovalli
5° Premio: Edi Brancolini

6° Premio: Luca Gobbetti
7° Premio: Stefano Berardino
8° Premio: Ballerini Giampaolo
9° Premio:  Tino Rusconi
10° Premio: Mauro Capelli

IL VERBALE 
DI AGGIUDICAZIONE 

DEL PREMIO ARTE 
UNIACQUE 

PRIMA EDIZIONE
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Carlo Fabrizio Carli è critico d’arte attivo sia sul 
terreno della creatività contemporanea che su 
quello dell’arte e dell’architettura italiane della 
prima metà del Novecento. 
In entrambi i campi ha curato mostre di rilievo 
come tre edizioni del “Premio Michetti” (1995, 
2002, 2010), tre del “Premio Vasto” (1998, 1999, 
quest’ultima assieme a Gabriele Simongini, 2012), 
tre della “Triennale d’arte sacra” (Celano, 1997, 
2000, 2007; in collaborazione con Floriano De 
Santi); due del “Premio Termoli” (2004, 2005). E’ 
stato più volte tra i curatori della Biennale d’Arte 
Sacra di S. Gabriele; da più di un trentennio è 
tra i curatori del Premio Sulmona. E’ anche tra i 
curatori del catalogo generale della raccolta di arte 
moderna e contemporanea di tale città.  
Nel secondo ambito, si possono ricordare: 
“Metafisica costruita” sulle città di fondazione degli 
anni Trenta in Italia e nei territori d’Oltremare (Roma, 
2002), “E42-EUR. Segno e sogno del Novecento” 
(Roma, 2005, entrambe in collaborazione), la 
mostra storica sulla I Quadriennale del 1931 
(unitamente a Elena Pontiggia), nell’ambito della 
XIV Quadriennale (Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, 2005).    
Oltre che di molti saggi e contributi pubblicati in 
cataloghi e libri d’arte, è autore di svariati volumi, 
tra i quali (in collaborazione con Elena Pontiggia) 
“La grande Quadriennale” (Electa, 2006). Assieme a 
Daniela Fonti e Claudia Terenzi, ha curato entrambi 

i volumi del catalogo generale della galleria civica 
di Termoli.
Tra le più recenti di decine di mostre pubbliche 
curate, in Italia e all’estero, va annoverata: “Tito il 
segno, il colore” al Museo Bilotti di Roma (luglio/
ottobre 2015). Sempre nel 2015, presso il Civico 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Anticoli Corrado ha curato la mostra “Percorsi della 
scultura in Italia dalla Secessione al Novecento 
1915-1935”. Nel 2016, nell’ambito del 52° Festival 
Pontino di Musica, a Sermoneta, ha curato la mostra 
“Simbolo, sogno, mistero”.
Ancora nel 2016, per conto della Pontificia 
Accademia dei Virtuosi al Pantheon ha scritto il 
testo critico del volume “Artisti per il Giubileo della 
Misericordia”.
E’ in corso di stampa la seconda edizione del 
volume “La singolare avventura di Nando Taccone 
nell’arte” (One Group Edizioni, L’Aquila).
Ha collaborato per molti anni alle pagine culturali 
del quotidiano “Il Giornale”, al settimanale “Il 
Sabato”, ai mensili “AD” e “Home” e a numerose 
altre testate.
Dal 2002 al 2013 (con una breve interruzione) è stato 
consigliere di amministrazione della Fondazione 
Quadriennale d’arte di Roma; è stato Segretario 
del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
centenario del Manifesto del Futurismo; è membro 
del Comitato scientifico della Fondazione Umberto 
Mastroianni (Arpino). 

CARLO FABRIZIO CARLI
Presidente di GiuriaPROFILI 

DEI COMPONENTI 
DELLA GIURIA
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Rita Ceresoli si è laureata in Storia e critica delle 
arti presso l’Università degli Studi di Milano e si 
è specializzata a Roma in Didattica museale. Dal 
2009 si occupa di didattica dell’arte e divulgazione 
culturale collaborando con diverse istituzioni 
museali e associazioni culturali di Bergamo e 
provincia. Dal 2010, in particolare, collabora con 
i Servzi Educativi della Gamec – Galleria d’arte 
moderna e contemporanea - di Bergamo in qualità 
di educatrice museale. In questa veste ha preso 
parte a svariati percorsi curati dal museo e destinati 
ai suoi pubblici: bambini e ragazzi in età scolare, 
studenti universitari, adulti, visitatori con fragilità. 
Ha tenuto inoltre, numerosi interventi divulgativi 
a carattere artistico presso biblioteche e centri 
culturali della provincia. Fra questi “Leonardo da 
Vinci, regista di moti e affetti” (2007), presso la 
Sala Civica di Madone; “Dalla barba alle ali” presso 
la biblioteca di Madone (2008) e la biblioteca di 
Bonate Sopra (2009); “Arte al confine”, due incontri: 
uno dedicato a Caravaggio e l’altro a Tarcisio 
Merati presso la biblioteca di Bonate Sopra (2010); 
“Messaggeri celesti. Le comete nell’arte” presso 

la biblioteca di Bonate Sopra (2009) e presso la 
Torre del Sole di Brembate Sopra nell’ambito 
dell’incontro “Le comete. Silenziosi viaggiatori 
dello spazio” (2012); “Carlo Ceresa. Opere fra Adda 
e Brembo” presso la biblioteca di Bonate Sopra 
(2011), nell’ambito della rassegna di incontri “A 
scuola di storia”; “Fra arte e storia. I dipinti murali 
delle due chiese di S. Giovanni Battista e di S. Maria 
Donnazana” (2013) presso la Sala Civica di Madone; 
“Mirò in mostra. Incontro e confronto” (2013); “Klimt 
in mostra. Incontro e confronto” (2014); “Modigliani 
in mostra. Incontro e confronto” (2015) presso la 
biblioteca di Bonate Sopra; “Verso Giotto” (2015) 
presso la biblioteca di Mapello; “Van Gogh in 
mostra. Incontro e confronto” (2016). Nel 2012, 
inoltre, ha creato il progetto di educazione all’arte 
e con l’arte Didà Labò, di cui è curatrice, e nel 2016 
ha progettato, in collaborazione con il Ce.R.Co 
dell’Università degli Studi di Bergamo, la mostra 
itinerante Houdoud al bahr, dedicata ai risultati del 
progetto Euborderscapes, a cui il Ce.R.Co. ha preso 
parte.

RITA CERESOLI
Componente di Giuria
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