
Farmacie di turno oggi
Sant’Agostino p.zza Matteotti, Como; Mu-
nicipalizzata Olgiate C.; Casarotti  Bregna-
no; S. Michele  Cavallasca; Sotto Corona  
Moltrasio; Marelli   via per Alzate Cantù; Al-
zani Cabiate; Del Nero Asso; Rusconi Mon-
torfano; Locatelli Lenno; Piazza Domaso; 
Caso Porlezza; Bono Lezzeno; Frigerio Ci-
slago;  LLunghi Saronno .

ASL
Servizio di Continuità assistenziale (Guar-
dia medica) 840 000 661 tutti i giorni dal-
le 20 alle 8 del mattino successivo e tutti i
fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del
lunedì. Nelle festività infrasettimanali è atti-
vo dalle 8 del giorno prefestivo fino alle 8
del giorno successivo alle festività.
Scelta e revoca del medico e pratiche per
l’estero: tel. 031/ 370.710 (dalle 14 alle
15 dal lunedì al giovedì). Commissione in-
validità civile: tel. 031/ 370.955 (dalle 14
alle 15, da lunedì a giovedì). 
Ufficio protesi e ausili: tel.031/ 370.708
(dalle 14 alle 15, da lunedì a giovedì). 
Consultorio familiare via Castelnuovo, 1 
tel. 031/ 370.683 (dalle 14 alle 15, da lu-
nedì a giovedì); via Gramsci: tel. 031/
370.347 (dalle 14 alle 15, da lunedì a gio-
vedì). Igiene e prevenzione: el. 031/
370.752 (dalle 9 alle 12, da lunedì a ve-
nerdì). Ufficio certificazioni patenti: tel.
031/ 370.740 prenotazioni e informazioni
dalle 10.30 alle 12.30 da lunedì a venerdì. 
Ufficio vaccinazioni: tel.031/ 370.596. Dal
lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15.30. 
Call center prestazioni specialistiche: tel.
803.000.
Ufficio relazioni con il pubblico: tel.031/
370.700 (dalle 9 alle 12 da lunedì a ve-
nerdì). Centralino: tel. 031/370.111.
Servizio Veterinario Pronta reperibilità Asl 
Como via Stazzi tel. 031/370111.

Ospedali
SANT’ANNA (tel. 031-5851) v. Napoleona
60
Apertura al pubblico dalle 11.30 alle 20

sette giorni su sette. Rianimazione e unità
coronarica dal lunedì al sabato 12.30-14 e
18.30-20,domenica e festivi 16-18. Malat-
tie infettive lun. mer. e ven. 18.30-20,mar.
gio. e sab. 12.30-14 e 18.30-19.30,dome-
nica e festivi 16.30-18. Chirurgia: tutti i gior-
ni dalle 12.30 alle 16 e dalle 18.30 alle
20.00. Ostetricia (maternità) tutti i giorni:
18.30-20.00; per i papà, tutti i giorni 10.00-
22.00.Neurologia: tutti i giorni dalle 12 al-
le 15.30 e dalle 18 alle 20.30.
Relazioni col pubblico, tel. 031/5855858
(dalle 9 alle 2 da lun. a ven.). Recupero fun-
zionale,via Carso, tel. 031/3314911. Cen-
tro prenotazioni tel. 031/5855589. Tribu-
nale diritti del malato, tel. e fax
031/5855657. Lunedì ore 17-18;
merc.10-11. Tribunale tutela salute tel.
031/5854135, fax 031/592189 aperto
tutti i giorni 9.30-12.00. Segreteria telef. 24
ore su 24. 
VALDUCE (tel. 031/324.111) fax
031/308.047 via Dante 11. Apertura al
pubblico: dal lunedì al sabato: 14.30-16.00
e 18.30-19.30; domenica e festivi: 10-11,
14.30-16.00,18.30-19.30. Pronto soccor-
so tel. 031/ 324.376; Pronto soccorso pe-
diatr. 031/ 324.662; Pronto soccorso
ostet./ginec. e sala parto 031/ 324.452;
Centro Unico Prenotazioni Ambulatoriali tel.
031/ 324.950  ( dal lun.- al ven. orario con-
tinuato: 8-15.30).  Sito internet
www.valduce.it.
VILLA APRICA (tel. 031/579411) via Ca-
stel Carnasino 10. Apertura al pubblico: dal
lunedì al sabato dalle ore 15 alle 20. Dome-
nica e festivi dalle ore 10.30 alle 11.30 e
dalle 15 alle 20.

Autobus Spt
Spt Linea: 031/247.247. Internet: www.
sptlinea. it. Spt Spa (031/276.99.11): Ser-
vizio Como-Malpensa,Part. Como (via Mo-
ro 23) 6,50 arr. Malpensa T. 1 8,02; part.
Como (via Moro 23) 10.30 arr. Malpensa T.
1 11,42; part. Como (via Moro 23) 17,30
arr. Malpensa T. 1 18,42. Malpensa-Como: 
part. Malpensa T. 1 8,30, arr. Como (viale
Moro 23) 9,42; part. Malpensa T. 1 13,00
arr. Como (via Moro 23) 14,12; part. Mal-

pensa T. 1 19,30 arr. Como (via Moro 23)
20,42. Internet: www. sptcomo. it.

Funicolare
P.zza De Gasperi 4, tel 031/303.608. cor-
se da Como e Brunate dalle ore 6 alle ore
22,30. Internet: www.funicolarecomo.it.

Navigazione
Via per Cernobbio 18 - Direzione: 
031/579.211. 
Numero verde 800.551801
www. navigazionelaghi. it

Ferrovie Stato
Partenze da Como S. Giovanni per Milano
Centrale: p.5.08 a.8.08 P.Garibaldi; p.6.08
a.7.07 P.Garib.; p.6.25 (fer.) a.7.15; p.6.44
a.7.43 P.Garib.; p.6.58 a.7.45 (fer.); p.7.08
a.8.10 P.Garib.; p.7.28 (fer.) a.8.25; p. 7.55
(IC) a. 8.35; p.8.08 a.9.08 P.Garib.; p.8.54
(IC) a.9.35; p.9.08 a.10.15 P.Garib.;
p.10.14 (CIS) a. 10.47; p.10.20 a.11.22
P.Garib.; p.11.05 a.11.38 (CIS); p.11.12
a.11.50 (EC); p.11.18 a.12.14 P.Garib.;
p.11.49 a.12.35 (EC); p.12.08 a.13.09
P.Garib.; p.12.54 a.13.35 (EC); p.13.08
a.14.08 P.Garib.; p.13.54 a.14.35 (EC);
p.14.08 a.15.08 P.Garib.; p.14.54 a.15.35
(EC); p.15.08 a.16.08 P.Garib.; p.15.54
a.16.35 (EC); p.16.19 a.17.18 P.Garib.;
p.17.08 a.18.08 P.Garib.; p.17.28 a.18.20
P.Garib.; p. 17.54 a.18.35 (EC); p.18.08
a.19.08 P.Garib.; p. 18.28 a.18.22 P.Garib.;
p. 18.54 a.19.35 (EC); p. 19.16 a.20.20

P.Garib.; p.19.54 a.20.35 (EC); p.20.08
a.21.12 P.Garib.; p.20.54 a.21.35 (EC);
p.21.08 a.22.08 P.Garib.;  p.22.14 a.22.47
(CIS); p.22.20 a.23.19 P.Garib:, p.23.08
a.0.05.
Partenze da Milano Centrale per Como S.
Giovanni: p.0.30 (fer.) a.1.29; p.5.30
a.6.29 P.Garib.; p.6.10 (fer.) a.7.05; p.6.33
a.7.32 P.Garib.; p.7.10 (CIS) a.7.43; p.7.30
(fer.) a.8.16; p. 7.36 a. 8.35 P.Garib.; p.8.25
(EC) a.9.07;  p.8.36 a.9.35 P. Garib.; p.9.25
(EC) a.10.07; p. 9.36 a.10.45 P.Garib.; p.
10.30 a.11.35 P.Garib.; p.11.25 (EC)
a.12.07; p.11.36 a.12.35 P.Garib.; p.12.25
(EC) a.13.07; p.12.36 a.13.35 P.Garib.;
p.13.25 (EC) a.14.07; p.13.36 a.14.35
P.Garib.; p.14.25 (EC) a.15.07; p. 14.36
a.15.35 P.Garib.; p.15.25 (EC) a.16.07;
p.16.25 (EC) a.17.07; p. 16.36 a.17.35
P.Garib.; p.17.10 (fer.) a.18.02; p.17.38
(CIS) a.18.13; p. 17.33 a. 18.35 P.Garib.; p.
17.52 a. 18.51 P.Garib.; p.18.25 (EC)
a.19.05; p.18.43 (CIS) a.19.17; p. 18.24
a.19.25 P.Garib.; p.18.40 a.19.40 P.Garib:,
p.19.20 (EC) a.19.57; p. 19.36 a.20.35
P.Garib.; p.20.20 (IC) a.21.03; p. 20.36
a.21.35 P. Garib.; p.21.12 (fer) a.21.56;
p.21.30 a.22.29 P.Garib.; p.22.30 a.23.29
P.Garib.

Ferrovie Nord
Informazioni: 199.151.152, attivo tutti i
giorni 24 ore su 24,oppure consultare il si-
to internet www.lenord.itPartenze da Como
Lago per Milano Cadorna: p.5.06 a.6.25;
p.5.46 a.6.49 (fer.); p.6.16 a.7.19; p.6.36
a.7.31; p.6.46 a.7.51 (fer.); p.7.16 a.8.21;

p.7.36 a.8.34; p.7.46 a.8.25 (fer.); p.8.16
a.9.19; p.8.36 a.9.31; p.9.16 a.10.19;
p.9.36 a.10.31; p.10.16 a.11.19; p.11.16
a.12.19; p.12.16 a.13.19; p.12.46
a.13.49; p.13.16 a.14.19; p.13.46
a.14.49; p.14.16 a.15.19; p.14.46
a.15.49; p.15.16 a.16.19; p.15.46
a.16.49; p.16.16 a.17.19; p.16.46
a.17.49; p.17.16 a.18.19; p.17.46
a.18.49; p.18.16 a.19.19; p.18.36
a.19.31; p.18.46 a.19.49; p.18.56
a.19.46; p.19.16 a.20.19; p.20.16
a.21.19; p.21.16 a.22.19; *p.22.36
a.0.27 *(bus da Como Lago a Saronno e
da Bovisa a Cadorna).
Partenze da Milano Cadorna per Como La-
go: p.6.12 (fer.) a.7.14; p.6.42 a.7.44;
p.6.42 a.7.44; p.6.42 a.7.44; p.7.12
a.8.14; p.8.00 a.8.55; p.8.42 a.9.44;
p.9.00 a.9.55; p.9.42 a.10.44; p.10.00
a.10.49; p.10.42 a.11.44; p.11.42
a.12.44; p.12.12 a.13.14; p.12.42 a.
13.44; p.13.12 a.14.14; p.13.42 a.14.44;
p.14.00 a.14.19; p.14.12 a.15.14;
p.14.42 a.15.44; p.15.12 a.16.14;
p.15.42 a.16.44; p.16.12 a.17.14;
p.16.42 a.17.44; p.17.00 a.17.55;
p.17.12 a.18.14; p.17.42 a.18.44;
p.18.00 a.18.55; p.18.12 a.19.14;
p.18.42 a.19.44; p.19.00 a.19.55;
p.19.12 a.20.14; p.19.42 a.20.44;
p.20.12 a.21.14; p.20.42 a.21.44;
p.21.12 a.22.14; solo bus p.22.36
a.23.50; solo bus p.23.33 a.1.20.

Musei
Archeologico p. Medaglie d’oro: da mar. a
sab. 9.30-12.30 e 14-17; dom. 10-13, tel.
031.271343. Tempio Voltiano: da mar. a
dom.10-12 e 15-18. (tel. 031.574705). 
Museo didattico della Seta ingresso via Ca-
stelnuovo 9, angolo via Valleggio (tel.
031.303180) - Dal martedì al venerdì dal-
le 9.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 18.
Museo del Cavallo giocattolo Via Tornese
10,Grandate. Lunedì 15.30-18.30. Da mar-
tedì a sabato 10.30-12.30 e 15-18.30 - Vi-
site scolaresche e gruppi (piu’ di 20).
Tel.031/382038. Sabato pom. laboratori
didattici-manuali.

Palazzo Volpi - Civiche raccolte d’arte via
Diaz 84,da mar. a sab. 9.30-12.30,14-17,
dom. 10-13, tel. 031/269869.

Piscine
Piscina Muggiò  Dal lun. al ven. 9- 14,30
e dalle 17,30 - 21. Sab e dom 9-21 chiusu-
ra anticipata per gare o partite. Per info su
corsi e iscrizioni tel. 031/590750. Piscina
Casate "Conelli-Mondini"lun. 12-15 e 21-
23; mar. 12-15 e 21-23; mer. 12-15 e 21-
23; gio. 12-15 e 21-23; ven. 12-15 e 21-
23; sab. 12-15; dom. 9.30-13. Info tel.
031/505118.Piscina Sinigaglia - Lun.
10.30-15.00 e 18-21; mar. 10.30-15 e 18-
20.15; mer. 10.30-15 e 18.45-21; gio.
10.30-15 e 18-21; ven. 10.30-15 e 18-21;
sab. 11.15-15,dom. 9.45-16.30 (quando il
Calcio Como gioca in casa la domenica, la
piscina rimane chiusa). Info tel.
031/573766.
Lido Villa Olmo - Chiusura invernale 031-
570871.

Taxi
Radio Taxi 031 /26.15.15.
Radiotaxi Lario 2000 031/2772.
Posteggio Taxi Piazzale San Gottardo, tel.
031/271466 Posteggio Taxi Piazza Perret-
ta, tel. 031/26.02.59 Taxi Numero Verde 
tel. 8000/12380
Taxi Cernobbio, P.zza Mazzini, tel.
031/511102 Taxi Cantù tel.
031/714444.

Distributori
Automatici aperti 24 ore su 24: Agip v.le
Rosselli 19; Agip, via Cecilio, rondò auto-
strada; Agip p. zza Camerlata; Agip via Pro-
vinciale per Lecco a Lora; Esso viale Roose-
velt; IP Viale Roosevelt 14; Total, viale Inno-
cenzo; IP via Ambrosoli; Shell via per Cer-
nobbio/Tavernola; Shell,via Paoli 52; Erg via
Varesina 128; Erg via Provinciale per Lecco
60 a Lora; Erg via Oltrecolle; Erg via Scala-
brini; IP via Canturina 85.
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Dolcissima meticcia dal folto pelo tricolore .
E un carattere molto timido e per fare la pas-
seggiate deve sempre essere presa in braccio.
Come ringraziamento ti riempie di tanti baci
sul viso. Tel. canile di Albate 031.520315.

L’INIZIATIVA Non è tutto "bullismo": bilancio più che postivo per l’evento «EnergiCo» organizzato dal Csv 

Giovani a Como, non solo un problema
Una no stop di sette ore tra musica e impegno per 14 associazioni, 7 band e oltre 300 persone

POLEMICA A MONTE OLIMPINO

L’idrante annaffia ancora, rotonde gelate
■ (d. al.) La temperatura nella notte tra
venerdì e sabato è scesa sotto lo zero.
Ma se il calo repentino delle temperatu-
re non ha sorpreso nessuno, hanno sor-
preso, invece, le conseguenza di questa
gelata. In alcune rotonde, infatti, si so-
no formati veri e propri lastroni di
ghiaccio. Nella giornata di ieri la ditta
incaricata dal Comune è dovuta inter-
venire per spargere il sale nei punti cri-
tici. In particolare, sono stati segnalati
rischi per veicoli sulla rotonda di Mon-
te Olimpino (dove sono stati toccati
picchi minimi di -3,5 gradi) vicino al-
l’entrata dell’autostrada. «Un idrante
che serve per innaffiare le aiuole - ha
spiegato l’assessore alla Viabilità, Ful-
vio Caradonna - si è guastato perdendo

acqua che poi ha causato il ghiaccio. In
giornata la ditta incaricata è intervenu-
ta. Ma, a parte questo particolare impre-
visto, siamo in allerta per il grande fred-
do e stiamo tenendo controllate le zone
critiche come la zona di Civiglio con in-
terventi laddove ce n’è bisogno, anche
a scopo di prevenzione».

Non è d’accordo Luigi Bottone, capo-
gruppo dell’Udc, che ravvisa in quelle
lastre di ghiaccio una mancata preven-
zione: «La rotonda di Monte Olimpino
non è la sola a essersi ghiacciata. Ce ne
sono altre sempre in quella zona, e que-
sto è inaccettabile visto che la situazio-
ne era prevedibile. Lunedì richiederò
spiegazioni sul perché non si sia fatto
qualcosa prima della gelata».

■ Quattordici associazio-
ni, sette gruppi musicali,
più di trecento persone. I
giovani comaschi impe-
gnati nel volontariato o in
semplici gruppi “informa-
li” si sono dati appunta-
mento ieri pomeriggio al
polo cittadino del Politec-
nico per lanciare un dupli-
ce messaggio: «Vogliamo
mostrare a tutti le nostre
iniziative e, al tempo stes-
so, aprirci a possibili colla-
borazioni. Spesso non ci
conosciamo nemmeno tra
di noi…».

Ecco spiegato il succes-
so dell’iniziativa «Energi-
Co - Energia giovane a Co-
mo», organizzata dal Cen-
tro servizi per il volontaria-
to e dal Consorzio Solco
nell’ambito del progetto
«Disagio giovanile e strate-
gie di cambiamento», volu-
to dal settore Servizi socia-
li del Comune. Il senso del-
la giornata è ben riassunto
dal presidente del Csv,
Martino Villani: «Abbiamo
voluto dimostrare che i
giovani di oggi non sono
soltanto i “bulli”, spesso
protagonisti di episodi
spiacevoli nelle scuole. Ci
è sembrato giusto dare fi-
nalmente visibilità alle
tante realtà positive pre-
senti sul nostro territorio e
offrire ai ragazzi l’opportu-
nità di confrontare le di-
verse esperienze». 

Con questo spirito è an-
data in scena una no-stop
durata ben sette ore (dalle
15 alle 22), che ha alterna-
to la musica (laboratori di
chitarra e percussioni, ol-
tre alle band che si sono
esibite in aula magna) ai
momenti di riflessione.
Nel corso di una tavola ro-
tonda, infatti, i rappresen-
tanti dei gruppi e delle as-
sociazioni presenti hanno
illustrato la loro attività, il
rapporto con le istituzioni
locali e gli aspetti proble-
matici, dialogando a lungo
con il folto pubblico inter-
venuto. I ragazzi hanno
sottolineato in particolare

IN BREVE

SANT’ANNA
SINDROME DOWN
DOMANI INCONTRO

(g. a.) Domani sera, nuo-
vo appuntamento con il
ciclo di incontri per geni-
tori, famiglie e operatori
sanitari, dal titolo «Quan-
do cresce un bambino
con la sindrome di
Down», promosso dal-
l’associazione Down ver-
so e dal Sant’Anna in col-
laborazione con Asl e Or-
dine medici chirurghi e
odontoiatri. Alle 21, nel-
l’aula A del Sant’Anna, la
pedagogista Maria Russo
in «Educazione e media-
zione: come crescere con
i nostri figli».

ARCHITETTURA
IL SINDACO CACCIARI
DISCUTE DI SOCIETA’

(m. gia.) Giovedì 22 no-
vembre, alle 20, nell’aula
magna ddi Palazzo Ca-
navée in via Canavée 5 a
Mendrisio (tel. 004158-
666.58.59), alle confe-
renze pubbliche promos-
se dall’Accademia di ar-
chitettura di Mendrisio
(Università della Svizzera
italiana), per gli incontri
filosofici sarà ospite il
sindaco di Venezia, Mas-
simo Cacciari, che dal
’98 al 2004 ha insegnato
a Mendrisio e che in se-
guito è tornato ogni anno
per le sue lezioni pubbli-
che. Questa volta Caccia-
ri parlerà di «Individuo e
società». 

CRAL COMUNE
AL CIRCO RUSSO
SUL GHIACCIO

(g. a.) Il Cral del Comune
organizza, per martedì 27
novembre, una trasferta a
Lecco per assistere, alle
21 al Palataurus, allo
spettacolo «Moscow
Stars On Ice». Infoline
031-25.23.52.

come ci siano tante forze
che potrebbero rappresen-
tare una vera risorsa per la
comunità, ma «corrono il
rischio di essere sprecate
se non si trova uno spazio
di confronto e di coordina-
mento comune. Questa
giornata - hanno eviden-
ziato -  deve essere un pun-
to di partenza, non soltan-
to una bella festa».

Sono stati inoltre proiet-
tati i video prodotto da al-
cune associazioni, mentre
gli studenti del corso per
operatori alimentaristi del-
l’Enaip hanno proposto un
buffet con pizze e focacce.
Tanti ragazzi hanno visita-
to gli stand allestiti dai di-
versi gruppi, che hanno di-
stribuito volantini e mate-
riale informativo. 

Il mondo del volontaria-
to e dell’associazionismo
giovanile si è dunque mo-
strato quanto mai vivo,
sebbene spesso si tratti in
realtà di gruppi “informa-
li”, che non si sono costi-
tuiti come vere e proprie
associazioni. È il caso, per
esempio, di Social Giovio,
gruppo di studenti di quar-
ta superiore del liceo

I farmacisti devono sottostare a turni rigidissimi, anche festi-
vi e notturni. Laura Jovane, titolare dell’omonima farmacia
di piazza Perretta, li fa da cinque anni, cioè da quando ha ri-
levato il negozio, dopo un lungo periodo nel ruolo di mam-
ma. Ha 46 anni, è sposata e ha due figli. Ama i cavalli (in pas-
sato ha partecipato a concorsi ippici anche nazionali), odia
i bugiardi e non sopporta una fetta di politici. Buon lavoro!

BUON
LAVORO

Mille firme per le piste ciclabili
(g. a.) Nuovo appuntamento, ieri a Porta Torre, per “La
Città possibile” e la sua campagna di raccolta firme - giun-
ta a quota 1000 - per chiedere al Comune un piano della
mobilità ciclabile. E’ stata anche occasione per spiegare
come si viaggia in bici nelle città virtuose.

LA «CITTA’ POSSIBILE»

scientifico Giovio che, in-
sieme a Qui le stelle Onlus,
ha portato avanti un pro-
getto in Benin: «Anche gra-
zie al nostro contributo ora
gli abitanti di un villaggio
del Benin possono attinge-
re acqua potabile - spiega-
no con entusiasmo Alice
Bianchi e Raffaella Carluc-
cio - Il nostro gruppo è na-
to tre anni fa, siamo una
decina e ci ritroviamo al li-
ceo. Vendiamo anche brac-
cialetti prodotti da donne
africane e abbiamo già in
programma un viaggio in
Africa». 

Molto diversa la realtà di
Osha Asp, associazione at-
tiva nel settore delle atti-
vità sportive per disabili:
«Siamo un centinaio e qua-
si tutti giovani - dice Gio-
vanni Leone - La nostra se-
de è a Como e gli sport che
proponiamo sono vela, sci,
nuoto, tennis e kajak. Sia-
mo attivi da più di
trent’anni ma non è facile
farsi conoscere da tutti, per
questo iniziative del gene-
re sono sicuramente im-
portanti». All’iniziativa
hanno preso parte anche
gli scout comaschi (Agesci
e Cingei), con alcuni cartel-
loni per raccontare la loro
storia e un manichino per
spiegare le origini della
“divisa”: «Vogliamo far ca-
pire che scoutismo non si-
gnifica solo fare escursio-
ni», sottolinea Tommaso
Terzoli. 

C’è stato spazio anche
per associazioni con sede
in provincia, come Triche-
co di Merone: «Organizzia-
mo cineforum, feste e cor-
si», dicono Mattia Menin e
Lino Moretti, mentre si oc-
cupano di teatro ed eventi
culturali i ragazzi de La
panza di Cantù. Sono inol-
tre intervenuti Fuori dalle
mura, Bambini in Roma-
nia, la Pastorale giovanile
di Como, P.a.r.Co, Comotal-
co, Animalaus e Artinsie-
me. C’è solo l’imbarazzo
della scelta.

Michele Sada

Uno degli stand allestiti al Politecnico per manifestazione «EnerGiCo - energia giovane a Como»

«Viva la politica sussidiaria all’uomo»
L’altra sera, al Palace Hotel, la Compagnia delle Opere di Co-
mo e Sondrio, in collaborazione con la Cdo di Lecco, ha pro-
posto l’incontro «Viva la politica se sussidiaria all’uomo, una
scuola di sussidiarietà a Como e Lecco». Erano presenti Ma-
riapia Garavaglia, Mario Mauro e Gianfranco Aliverti.
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