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Il primo senso dell'economia è nutrire il popolo, l'in-
contro e lo scambio pacifico. Questo concetto perde il 
suo scopo quando arrivano crisi economiche, quando 
si sfrutta la persona, quando si toglie la dignità con 
paghe da fame. 
Le crisi in questi ultimi anni sono state tante: dal falli-
mento della banca americana nel 2008 con i suoi deri-
vati che hanno inquinato tutta l'economia sana, le torri 
Gemelle nel 2001, la guerra in Iraq, la guerra in Libia, 
in Siria, il virus e la guerra in Ucraina, i rincari energe-
tici e l'inflazione. 
Le crisi del sistema economico e politico le pagano i 
più deboli: precari, operai, partite Iva, piccoli artigiani, 
commercianti, pensionati, settori della cultura e dello 
spettacolo.
In questo periodo si sta discutendo in Parlamento e nel 
Paese di introdurre il salario minimo, questo conferma 
che da noi i contratti sono tanti e al ribasso. Trovare 
un posto di lavoro dignitoso e fisso diventa sempre più 
difficile! 
Quindi, ben venga il salario minimo, almeno questa 
misura consentirà a milioni di persone di uscire da una 
situazione di indigenza.
L'Italia è il secondo Paese manufatturiero d'Europa e 
nonostante questo e un potere di contrattazione dei 
sindacati, siamo quello dove materialmente gli stipen-
di sono gli unici ad essere diminuiti tra i paesi Ocse. 
Con l'inflazione e gli aumenti dell'energia e a catena gli 
aumenti di tutte le merci, mi torna in mente dell'im-
portanza dello strumento della Scala Mobile, abolita 
nel 1992, che consentiva l'adeguamento automatico 
dei salari all'inflazione. 
Che la contrattazione in questa lunga fase sia più favo-
revole al padronato non ci sono dubbi. Troppi contrat-
ti non vengono rinnovati, se non con parecchi anni di 
ritardo e gli aumenti in busta paga sono scarsi e non 
seguono neppure l'inflazione di ieri e ancora meno 
quello di oggi. 
Rimettiamo la scala mobile, aumentiamo i salari. 
Così si potrebbe avviare un piano occupazionale nel-
la pubblica amministrazione e in sanità affinché siano 
garantiti da contratti dignitosi. Se si vuole si può fare!!!

Alceo Pace

SI PUO' E SI DEVE!

Venerdì 15 luglio Palazzina di Villa Valmarana ai Nani ospiterà 
il primo concerto di arpa gaelica a cura della musicista Alessia 
Bianchi e con la visita guidata agli affreschi dei Tiepolo a cura 
della guida Deborah Marra. Il concerto prevede arie antiche 
e canti d’amore accompagnati dal racconto della storia dello 
strumento e dei suoi più famosi compositori e arpisti. 
Programma della serata:
Ore 18:00: apertura cancelli 
(ingresso a piedi: cancello di via dei Nani 2 - ingresso in 
auto: cancello di via San Bastian 20)
Ore 18:15: visita guidata della Palazzina e del parco storico 
a cura di Deborah Marra
Ore 19:00: inizio concerto di arpa gaelica a cura di Alessia 
Bianchi
Ore 20:00: termine concerto e calice finale in giardino
Ore 20:30: chiusura cancelli
Biglietto d’ingresso unico: 16,00 € 
Ingresso Gratuito per bambini fino ai 5 anni
Il biglietto d’ingresso comprende: parcheggio esclusivo nelle 
carpinate del parco, concerto d’arpa gaelica nel salone d’I-
figenia, visita guidata nelle sale affrescate dai Tiepolo della 
Palazzina, calice finale nelle carpinate del parco. Prenota-
zione obbligatoria con preacquisto del biglietto d’ingresso 
entro venerdì 15 luglio ore 16:00.
Posti limitati (80 persone). Info e prenotazioni: 
https://palazzina.villavalmarana.com/it/concerto-d-arpa
Contatti: palazzina@villavalmarana.com / +39 3515326867

CONCERTO ARPA GAELICA

Basso tuba ed eufonio sono strumenti fondamentali 
nella banda  e nelle orchestre  a fiato tanto da apparire 
in molti film anche Western  quale strumento simbolo 
per l'accoglimento alla stazione ferroviaria  di politici e 
personaggi illustri. 
Col loro suono grave questi due strumenti dettano i tem-
pi, insieme alle percussioni, alle marce e in tutti gli altri 
brani musicali. Oltre che per il loro grave suono questi 
strumenti si fanno notare per le loro dimensioni tanto da 
essere di solito in mano a suonatori anziani e robusti. 
Per un complesso fatto prevalentemente da giovani 
come è la Banda Ceccato è in atto una riconversione a 
questi due strumenti di un suonatore di trombone (Pie-
rangelo) e per una flautista (Cinzia). Anche per aiutare 
questo loro impegno e quello di altri suonatori dell'ovest 
vicentino si svolgerà sabato 16 luglio un masterclass 
nella sede della Banda Ceccato, in via s. Pio X. 
Vi parteciperanno non solo suonatori di questi due stru-
menti ma,come uditori, anche suonatori di altri ottoni. 
Insegnante d'eccezione in questa giornata del basso 
tuba e dell'eufonio sarà Antonio Belluco, docente di bas-
so tuba al conservatorio "Arrigo Pedrollo" di Vicenza. 
A lui, soprattutto perché offrirà ai partecipanti una se-
rie di utili insegnamenti a titolo gratuito, va il ringrazia-
mento della Banda Ceccato è dei suonatori delle altre 
bande partecipanti. 
Un plauso va invece al maestro Anna Righetto e al se-
gretario Raffaele Decicco per la promozione e la gestio-
ne della pregevole iniziativa.

Lino Vandin, Presidente Banda Ceccato

UN MASTERCLASS PER BASSO TUBA E EUFONIO 
NELLA SEDE DELLA BANDA CECCATO

La bella mostra, a cura della Pro Loco di Alte - Montecchio sul tre-
nino elettrico che da Vicenza arrivava fino a Recoaro e Chiampo e 
viceversa – spiritosamente chiamato freccia dell’Agno e del Chiam-
po –, allestita nella Nuova Galleria Civica con il coinvolgimento di 
giovani volonterosi che hanno provveduto a raccogliere materia-
li espositivi e interviste agli utenti di quell’utilissimo servizio, ha 
portato alla pubblicazione di un libro nel quale si registra a futura 
memoria il frutto dell’iniziativa. Un’apprezzabile documentazione, 
fornita in parte dalla stessa Società tramviaria, riporta fatti accaduti 
e aneddoti spiritosi, che fanno rivivere momenti irripetibili di una 
storia di altri tempi in uno spaccato di vita ricco di situazioni curio-
se e singolari. 
La tramvia vicentina ha fornito un prezioso servizio fino agli anni 
Ottanta del secolo scorso, quando la rotaia fu sostituita dal traspor-
to su gomma, ritenuto, improvvidamente, più funzionale e moder-
no. Le diverse amministrazioni comunali, che fruivano del passag-
gio, chiamate a pronunciarsi, non ebbero dubbi a schierarsi a favore 
del mezzo su strada, non capendo che si sarebbe andati incontro 
a seri problemi di traffico, e non solo. La rotaia venne vista come 
un ostacolo fisico allo sviluppo commerciale nelle vaste aree circo-
stanti, non solo dell’immediata periferia cittadina fino ad Alte, già 
privilegiate, ma anche di quelle che presto lo sarebbero diventate, 
dal bivio San Vitale lungo la Valle dell’Agno e del Chiampo. 
Seguendo oggi il percorso della vecchia rotaia, si può ben capire 
quali interessi economici fossero in gioco, e di quale portata. Pen-
siamo all’insediamento di supermercati di ogni genere, espressio-
ne del moderno consumismo, secondo un’idea di sviluppo che ha 
penalizzato, oltre all’ambiente naturale, l’utente stesso del vecchio 
mezzo di trasporto. Man mano che il traffico è aumentato si son 
dovute aprire nuove strade di scorrimento veloce e, da ultimo, il pri-
mo tratto della tanto discussa Pedemontana, che trova nel territorio 
di Montecchio il punto cruciale di inizio e l’innesto nell’autostrada 
Milano-Venezia. 
Un’indagine di natura socio-economica sulla tramvia era impropo-
nibile, per la complessità dei  problemi, alla Pro Loco di Montecchio 
Alte, promotrice della mostra ed editrice del libro. Non era poi nelle 
sue intenzioni. Ciò non toglie che al cittadino avveduto la questione 
possa affiorare alla mente, consapevole che certe risposte spettano a 
chi amministra il territorio. Mi permetto solo di chiedere quali van-
taggi abbia prodotto la soppressione della tramvia vicentina a quelle 
categorie di cittadini che se ne servivano per raggiungere ogni gior-
no il posto di lavoro e di studio, visto che essi sono i protagonisti di 
tanti episodi della mostra e del libro. 
Anche un amarcord nostalgico può suscitare nel cittadino accorto 
una seria riflessione sulla funzione sociale che la tramvia vicentina 
ha avuto per molti decenni del secolo scorso. E concludere che l’u-
tile economico di categorie privilegiate e di centri di potere prevale 
sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla salute delle persone. 
Ogni nuova conquista per far andare avanti il mondo comporta do-
lorose rinunce e pesanti sacrifici. Bisognerebbe non dimenticarlo 
anche in occasione di festose rievocazioni. 

Giuliano Menato

LA FRECCIA DELL’AGNO E DEL CHIAMPO. 
UNA MOSTRA E UN LIBRO.

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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ARTEFICI DI SANE E PACIFICHE ABITUDINI
Parco di Via Volta 94 – Alte Ceccato
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un evento che prevede con-
certi, spettacoli teatrali, incontri, convegni al parco di Via Volta 
di Alte Ceccato.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è uno strumento di inclusione 
sociale delle persone con disabilità che sono le vere protagoniste.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un “generatore di energia 
conviviale” per superare le paure, l’isolamento e passare conte-
nuti.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un contenitore di relazioni 
vecchie, nuove, da riscoprire per fare comunità.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è organizzato dalla cooperati-
va sociale Piano Infinito che da quasi 30 anni si occupa di perso-
ne con disabilità psico fisiche e minori. Siamo 80 soci e seguiamo 
quotidianamente circa 120 disabili e 14 minori
“La storia siamo noi, nessuno si senta escluso” cantava De Gre-
gori e, a modo nostro, noi tentiamo di essere protagonisti nella 
comunità con i nostri limiti, con le nostre contraddizioni e, so-
prattutto, con i nostri amici. Quest’anno abbiamo pensato che la 
tematica ambientale e quella pacifista dovessero accompagnarci 
in questi tre mesi di eventi. Non possiamo NON tener conto di 
quello che sta succedendo! 
Tutte le info e prenotazioni a pianoinfinito.coop@gmail.com o 
3497464753
VENERDÌ 8 LUGLIO
Ore 21.30 concerto di A FOREST MIGHTY BLACK | UL-
TRACOMBO  all’interno del ciclo MontecchioMusicPark 
‘22- musicisti a Km 0
SABATO 9 LUGLIO
- Ore 16.30 letture animate e laboratorio creativo per bam-
bini STORIE IN LIBROCICLETTA. Ester e Carla arrivano 
su una vera bicicletta con il Kamishibai carico di storie! Si 
tratta della LIBROCICLETTA, una bicicletta speciale che 
si lascia pedalare solo se si leggono dei racconti.
- Ore 21.30 spettacolo “DIVERSI” di e con GIAN AN-
TONIO STELLA (voce narrante) e con MAURIZIO CA-
MARDI (sassofoni, duduk), PAOLO FAVORIDO (piano-
forte) e FRANCESCO GANASSIN (clarinetti). Una delle 
firme più prestigiose del giornalismo italiano, l’editoriali-
sta del Corriere della Sera Gian Antonio Stella, torna sui 
palchi di teatri e festival questa volta con uno spettacolo 
tra parole, musiche e immagini che nasce dall’obiettivo di 
stimolare nuove riflessioni su diritti non riconosciuti, di-
suguaglianze e pregiudizi. 

ABILITANTE SOCIAL FEST 2022
IX° EDIZIONE DAL 17/6 AL 24/9 VENERDI 8 LUGLIO

ore 18.30 - Sorsi d'Autore: degustazione + incontro con Nicola 
Lagioia in Villa Cordellna
ore 21.00 - EstateInFavola: PETER PAN al giardino della Bi-
blioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Montecchio Music Park'22 
-A Forest Mighty Black + Ultracombo in concerto al parco 
di via Volta
SABATO 9 LUGLIO
ore   9.00 - AbilitanteSocialFest: Torneo provinciale di fresbee 
Magna G'Hat al Parco di via Volta
ore 16.30 - PalcoLiberoInCittà: Storie in Librocicletta al Parco 
di via Volta
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: spettacolo teatrale Lo chiama-
vano G: atto II al giardino della Biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Gianantonio Stella in "Diver-
si" al Parco di via Volta
DOMENICA 10 LUGLIO
ore 16.30 - PalcoLiberoInCittà: Un sasso per un sorriso (origi-
nale) al Parco di via Volta
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film "Il ritratto del 
Duca" al Castello di Romeo
MARTEDI 12 LUGLIO
ore 18.30 - Commissione Consiliare Ambiente e Territorio in 
Sala Consiliare del Municipio
MERCOLEDI 13 LUGLIO
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film "Spencer" al Ca-
stello di Romeo
GIOVEDI 14 LUGLIO
ore 18.30 - AbilitanteSocialFest: Buskers - Cri Malabarista 
giocoequilibrista al parco di via Volta
VENERDI 15 LUGLIO
ore 21.00 - EstateInFavola: LA REGINA DELLE NEVI al giar-
dino della Biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Montecchio Music Park'22 - 
Il Mors | El Bicho in concerto al parco di via Volta
ore 21.30 - PalcoLiberoInCittà: Stelle del Rock - Cafè Racers - 
Dire Straits Rock Band al Castello di Romeo

APPUNTAMENTI

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

08/07-10/07 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611. 10/07-
12/07 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO 
- Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 12/07-14/07 MONTEBELLO VIC.
NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO 
(FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO 
- Tecchio Laura Piazza Umberto IÂ° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana 
Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 14/07-20/07 CORNEDO - F. Cereda SNC 
Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del 
Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria 
Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa 
Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa 
maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Luglio:

PER IL MONTECCHIO 
ARRIVA LA D

FRANCESCO PALMA: 
QUANDO CORRERE DIVENTA 

UNA FILOSOFIA DI VITA
BASKET: NEI CAMPIONATI MINORI, 

STAGIONE IRRIPETIBILE 
PER LE GIOVANI DEL MONTECCHIO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LUGLIO DEL GRANDE CALDO
'Lulio, al mare o in montagna, la vita la xé na cucàgna' (luglio è dappertutto il 
mese che sembra concedere una vita più ricca e migliore). 'Lulio dal gran caldo 
bivi vin e bati saldo' (luglio dal grande caldo bevi vino e continua a battere con 
forza il grano). Proverbi di una vita considerata remota che non si fermava ma 
procedeva scandita da sempre nuovi lavori. 
Mentre nella vigna l'uva ingrossava i suoi acini e il frutteto si copriva di frutti, e 
di colori, l'appezzamento di terreno appena mondato dal grano, veniva subito 
arato per seminare 'el sorghetto', cioè il granturco cinquantino che doveva ma-
turare in tempo utile prima dell'autunno. 
Per far questo si seguivano come per ogni altra attività legata alla coltura dei 
campi le indicazioni del lunario, una cultura non scritta, ma originata dall'osser-
vazione delle diverse fasi lunari, un libro didattico del contadino. 
Era infatti convinzione comune, che occorresse concimare il terreno soprattutto in 
una piena, o, al limite dal primo quarto al far di luna; che la semina dei cereali 
andasse fatta negli estremi giorni dell'ultimo quarto; che gli ortaggi si dovessero 
seminare in luna calante; che il grano non fosse raccolto con luna crescente e 
così via in un susseguirsi di credenze frutto di osservazione, lavoro e saggezza.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

8 LUGLIO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL 
MAR MEDITERRANEO
La Giornata internazionale del Mar Mediterraneo è dedicata ai 
caduti del nostro mare e si celebra il 8 luglio. Tutti i caduti del 
mare: dai migranti ai pescatori, ai marinai, alle persone che nel 
mare avevano trovato il lavoro o inseguivano una speranza.
Un mare di pace è lo slogan della prima Giornata internazionale 
del Mar Mediterraneo. La celebrazione è promossa in maniera 
congiunta da Earth Day Italia, Ancislink (International No-Profit 
Association), Asc-Coni (Attività Sportive Conferederate) e conta 
sul supporto della Marina Militare Italiana. Scopo dalla giornata 
è quello di tenere alta l’attenzione internazionale sui problemi 
geo-politici dell’area mediterranea, promuovendo il ricordo dei 
migrati che nel Mar Mediterraneo.
Il programma della Giornata internazionale del Mar Mediterra-
neo prevede una serie di iniziative in ricordo dei caduti in mare.
Il significato profondo della Giornata internazionale del Mar 
Mediterraneo è legato all’ambiente e allo sfruttamento scelle-
rato delle risorse naturali come occasione di disuguaglianza e 
discriminazione. Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, 
ha sottolineato come all’origine delle povertà, delle guerre e delle 
migrazioni che ne conseguono, c’è lo sfruttamento malsano delle 
risorse del pianeta da parte di una minoranza di persone a sca-
pito dei più deboli.
Per i prossimi anni c’è l’intenzione di far crescere la Giornata 
Internazionale del Mar Mediterraneo attraverso iniziative di so-
lidarietà per i migranti, ma anche occasioni sportive e culturali. 
In questo modo l’iniziativa diventerà davvero internazionale e si 
concretizzerà il progetto ‘un mare di pace’.
fonte www.ideegreen.it

11 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELLA PO-
POLAZIONE
La ricorrenza fu inaugurata dal consiglio direttivo del Program-
ma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) nel 1989. L’idea di 
creare la celebrazione fu ispirata dall’interessamento pubblico 
sollevato dalla “giornata dei 5 miliardi” caduta nel giorno 11 lu-
glio 1987, data in cui approssimativamente la popolazione mon-
diale raggiunse la quota di 5 miliardi.
L’obbiettivo della giornata mondiale della popolazione è quello 
di aumentare la consapevolezza riguardo a tematiche legate alla 
demografia come l’importanza del controllo famigliare sulle na-
scite, la parità tra i sessi, la povertà, la salute durante la maternità 
e i diritti umani.
Mentre l’interesse della stampa e la coscienza generale sull’argo-
mento della popolazione mondiale si risvegliano solo quando la 
quota aumenta di un miliardo, l’incremento è oggi di circa 100 
milioni ogni 14 mesi.
Attualmente mancano solo 40 milioni alla quota di 8 miliardi.

13 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELLE PATA-
TINE FRITTE Le patatine fritte il cui nome originale è French 
Fries sono intramontabili. Furono i soldati americani a chiamar-
le così durante la Prima Guerra Mondiale dopo aver assaggiato 
quelle preparate al fronte dai soldati belgi che parlavano france-
se. Da qui nasce l’eterna querelle sulla paternità delle patatine 
fritte.  C’è chi dice infatti che furono preparate per la prima volta 
a Parigi proprio sul Pont Neuf nel lontano 1789, poco prima del-
la Rivoluzione Francese, ma sembra invece che le vere French 
Fries quelle croccanti tagliate a bastoncino arrivino dal Belgio e 
precisamente da Namur, capitale della Vallonia, dove nel 1600 a 
seguito della gelata del fiume Mosa, i pescatori non avendo pesce 
furono costretti a friggere i tuberi per portare qualcosa in tavola. 
Ad ogni modo chiunque le abbia inventate ha davvero ottenuto 
un grande successo e, nonostante le mode e le nuove abitudini 
alimentari, le patatine fritte non possono mancare sulla tavola, 
soprattutto se abbinate ad un hamburger e ad un ottimo bicchie-
re di birra italiana...

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

La direzione dell'Associazione comunale Pensionati San Pietro, sicu-
ra di fare cosa gradita ai tantissimi soci, informa che con decorrenza 
DA GIOVEDÌ 7 LUGLIO, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, partirà 
dalla sede dell'associazione un pullman direzione spiaggia di Sotto-
marina.
Partenza ore 07,00 da Montecchio Maggiore e ripartenza da Sotto-
marina ore 16,30.
Con un minimo di 20 persone costo viaggio e di €20,00 mentre l'om-
brellone con 2 sdraio €.15.00.
Ulteriori informazioni si possono chiedere al 3394415819. 

Il Presidente Salvatore Risiglione

PULLMAN PER SOTTOMARINA

NEL NUMERO DI SPORTMONTECCHIO 
DI LUGLIO INSERTO SPECIALE

60 ANNI 
DI ALTE CALCIO

SPORTMONTECCHIO VUOLE FESTEGGIARE 
LA SPLENDIDA STAGIONE 
DEL CALCIO MONTECCHIO 

CON UN PAGINONE CENTRALE 
DEDICATO ALLE TANTE VITTORIE BIANCOROSSE 

E CELEBRARE I 60 ANNI 
DELL'ALTE CECCATO CALCIO 

CON UN INSERTO DI 4 PAGINE


