
                                       PROGRAMMA DELLA LISTA CIVICA “VERONATTIVA” 

            IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI 2017 A VERONA 

Settembre 2015: alcuni cittadini veronesi progettano una possibile lista civica in vista delle elezioni del 

nuovo Sindaco e della nuova Amministrazione comunale a Verona, nella primavera 2017. Un azzardo, 

ma “ci riscia rosega” e “ci no riscia no rosega”. Obiettivo: il bene comune

Una lista civica si qualifica per l’idea di città che propone (programma) e per le persone che indica per  

gestire la sua realizzazione.

Dopo un anno di impegno il programma è scritto. Lo presentiamo con orgoglio. Non abbiamo 

affrontato tutti i problemi della città; ci siamo soffermati su quelli sui quali abbiamo capito che siamo 

in grado di dare ai cittadini risposte originali e positive, in base al seguente schema:

- Questo è il problema;

- Questa è la soluzione che proponiamo;

-  Questi sono i soldi che occorrono;

- Verifica dei risultati

Abbiamo segnali positivi anche sulle persone che dovranno realizzare il programma. 

Una costatazione. Verona è città bella, affascinante. L’Unesco ha proclamato tutto il suo centro storico 

“patrimonio dell’umanità”. La città però può diventare più bella: tutta bella, anche nelle periferie e nei 

centri che la circondano. Se si eccettuano piazza Bra e dintorni, bar, pizzerie e simili, anche Verona, 

dopo il tramonto del sole, si svuota. Molti cittadini hanno pochi amici e si chiudono in casa; escono 

solo quando è necessario. Le occasioni per incontri culturali, spirituali, politici, ricreativi e i luoghi della

familiarità e del ritrovarsi sono sempre meno e poco frequentati. Grandi gruppi economici e finanziari, 

pregustando vantaggi per se stessi, ci hanno portato a questo tipo di vita, con un complice forte: la 

televisione. Siamo così arrivati alla civiltà dell’ognuno per sé, con una guida oscura, sconosciuta, che fa

emergere un nuvo luogo del vivere fianco a fianco, in molti casi senza comunicare, senza parlarsi: il 

centro commerciale.

La lista civica “VeronAttiva” sogna e vuole la città solidale, delle amicizie, del buon vicinato,

dell’incontro, del sorriso, del canto, del negozio dove si incontrano persone vive, che si riconoscono,

che godono il ritrovarsi, il salutarsi, il fare festa in compagnia.

La nostra scommessa è che la città solidale può rinascere  anche dalle nostre piazze.

                                                                



       Vivere Verona 

                          a partire dalle sue piazze, dal suo fiume e dai quartieri

                                                          Indice del programma 

                Riprenderemo poi i singoli argomenti, da considerare in modo unitario.

Quattro slogan ci aiutano a intravedere la nuova città che rinasce dalle piazze, come luogo del

ritrovarsi, dello scambio, dello stare insieme, della solidarietà, del progettare il futuro. 

   In ogni Circoscrizione una piazza Bra e una via Mazzini

I quartieri recuperano la loro identità in ambienti vivi, accoglienti, appetibili e chiusi al traffico.

     Cittadini in piazza. Le 20 piazze:

-piazza dei Signori, sul modello della Firenze di Benigni, diventa piazza della Poesia

-piazza San Nicolò, via Stella e piazza Nogara diventano la piazza dei bambini fino ai 10 anni e dei

  loro genitori

-piazza Nikolajewka diventa la piazza della memoria

-piazza San Zeno diventa la piazza della musica

- …

Privilegeremo le piazze cittadine periferiche (piazza Isolo, piazza Santa Toscana, piazza Cavalleri, piazza

Giovanni XXIII, …) e quelle dei centri che circondano la città (San Massimo, Quinto, Poiano, Chievo,

Parona, Quinzano, Avesa, Marzana, Mizzole, Novaglie, Cancello, Moruri, San Felice, Porto San

Pancrazio, Castiglione, Cadidavid, Palazzina, La Rizza, Madonna di Dossobuono, Fenilon, Basson, Croce

Bianca.

A braccetto con i personaggi 

che hanno costruito e resa bella Verona per riscoprire la nostra città: Sammicheli, Roma, Scaligeri,

Dante, Salgari, Paolo Veronese, don Calabria, Berto Barbarani, Milo Manara, Vittorino Andreoli, Luigi

Grezzana, Alessandro Anderloni, …

        Verona e il suo fiume. 

I Veronesi vivono l’Adige negli spazi all’interno delle mura e nelle aree di Parona e di San Michele.



Giovani e lavoro

Verona mette a disposizione tre milioni di euro all’anno per finanziare, fino a un massimo di 100.000

euro ciascuno, progetti di lavoro presentati da gruppi di giovani e di disoccupati.

Politiche familiari 

Ogni due anni Verona presenta al mondo le immagini di famiglia che tutte le arti e le culture attuali ci

offrono. E’ la Biennale della famiglia.

La città riflette sul valore sociale della famiglia. Amministrazione comunale, USSL 9 ed espressioni

sociali ne promuovono il ruolo in momenti cardine della sua vita: gravidanza e primi due anni di vita

del figlio – famiglia con figlio adolescente – famiglia con disabile in casa – famiglia con anziano in casa

– traumi e lutti.

  La Verona plurale

Verona, città plurale, sarà sempre più popolata da persone e gruppi di varia provenienza. La città deve

guidare, non subire il processo di trasformazione.

                 Grandi opere

E’ prioritario il recupero dell’Arsenale alla città: luogo del Museo di Storia naturale e spazio giovani, da

piazza Vittorio Veneto a Castelvecchio.

       Il console

Motore di scambi culturali, artistici ed economici tra Verona e altre città, il Console, con l’aiuto di

comunità veronesi che vivono all’estero, apre canali di conoscenza e di collaborazione tra Verona (la

sua stagione lirica, l’estate teatrale, il mito di Giulietta e settori dell’economia e della ricerca) e altre

città europee e africane. Obiettivo: far circolare ciò che può interessare della nostra città presso altre

città e viceversa, in uno scambio continuo e arricchente per tutti.

Riprendiamo il programma punto per punto



    La nuova Verona in quattro slogan:

1. In ogni Circoscrizione una piazza Bra e una via Mazzini, con l’obiettivo di far rivivere tutta la città,

tutti i quartieri. Piazza Bra e via Mazzini sono il cuore del centro storico. Devono esserci altre piazze

di riferimento nelle altre 7 Circoscrizioni:

Circoscrizione 2: piazza Vittorio Veneto, via Todeschini, Arsenale e Castelvecchio

Circoscrizione 3: Borgonuovo: piazza delle Casette – via Selinunte – piazza dall’Oca Bianca

Circoscrizione 4: Santa Lucia: piazza dei Caduti e dintorni

Circoscrizione 5: Borgo Roma: piazza Nikolajewka, via Scuderlando e parco San Giacomo

Circoscrizione 6: Borgo Venezia: piazza Libero Vinco, via Cignaroli, fino ai campi sportivi

Circoscrizione 7: San Michele: piazza del Popolo via Unità d’Italia

Circoscrizione 8: Valpantena e Valsquaranto: piazza di Montorio e piazza Penne Nere.

Gli spazi indicati saranno chiusi al traffico nei fine settimana: dal venerdì – ore 24 – alla domenica –

ore 24. In essi l’Amministrazione curerà iniziative di valore: culturali, commerciali, musicali, di gioco

all’aperto, di ritrovo, di ballo, di immagini, …

I Veronesi  impareranno a uscire di casa, magari portandosi la propria sedia, per stare insieme, in

festa e anche per riflettere sulle esigenze della città. L’inversione delle nostre abitudini di vita avrà

esito positivo per tutte le fasce d’età, anche dal punto di vista della salute fisica e psicologica e della

circolazione del danaro.

2. Le 20 piazze. Venti perché daremo forma ogni anno ad almeno quattro piazze. 4, per 5 anni di

Amministrazione = 20. Piazze per farne cosa? Facciamo alcuni esempi:

 piazza San Nicolò, con via Stella e piazza Nogara: sarà lo spazio bambini, fino alla quinta

elementare. In questa piazza (si farà altrettanto nei quartieri), il Comune organizzerà attività per i

bambini e per i loro genitori: giochi, musica, burattini, piccole attività sportive, …

 piazzale Olimpia (e altre piazze periferiche) avrà la stessa funzione per persone dalla prima

media alla Terza Età

 piazza dei Signori sarà la piazza della poesia, sull’esempio di Firenze, con Benigni che legge Dante

 piazza Isolo: piazza del dialogo fra le culture: luogo d’incontro tra cittadini di diversa cultura e

provenienza. Ogni domenica, dalle 10 alle 16 una comunità si presenta alla città, con la sua

cultura, arte, religione, moda, sport, piatti tipici.

Le attività ruoteranno nelle piazze: abbiamo elencato una trentina di utilizzazioni. Saranno coinvolte

alcune piazze del centro storico, ma la maggior parte della ‘nuove piazze’ sarà nei quartieri e nei



centri periferici. Citiamo alcuni esempi: piazza Isolo, piazza Santa Toscana, spazio sull’Adige a San

Giorgio, piazza Giovanni XXIII, piazza Brodolini, piazza don Cavalleri, spazi a Santa Croce e a Porto

San Pancrazio, …  

Una attenzione particolare sarà riservata ai numerosi centri periferici, che dovranno recuperare la

loro funzione umana e sociale.

La precedenza andrà alle piazze e ai territori in cui la popolazione locale prende l’iniziativa.

3. Riscopriamo Verona sulle orme dei protagonisti che l’hanno resa bella: Sammicheli, Roma,

Scaligeri, Asburgo; Paolo Veronese, Dante, Salgari, don Calabria, Mino Manara, Vittorino Andreoli,

Luigi Grezzana, Alessandro Anderloni…   

Prevediamo percorsi alla scoperta della Verona sconosciuta, allo scopo di conoscere e amare

quanto la storia ci ha consegnato:

 percorsi e collegamenti pedonali e ciclabili fra centro storico, cinte murarie e quartieri periferici

aiutano a rivitalizzare la città, rendendola più attraente, individuandone e recuperandone le

bellezze;

 le Mura magistrali, a partire da piazza Bra – verso via Pallone e corso Porta Nuova – e altrove

vanno illuminate e rese visibili anche in sommità, con percorsi sicuri;

 i reperti archeologici vanno illuminati ed esposti su direttrici da qualificare per veronesi e turisti;

 le porte monumentali (Nuova, Palio, Vescovo, San Zeno, san Giorgio, …) vanno aperte e rese

fruibili, con eventi attraenti;

 utilizzo dei valli della cinta muraria veneziana con continuità, con iniziative culturali, musicali e

sportive. In questo contesto può nascere la “Città dello Sport”;

 arredo urbano, riscoperta di monumenti e fontane, riprogettazione del verde saranno alla base

di una riqualificazione complessiva della città.

4. Vivere l’Adige, il fiume dei Veronesi, a partire dal centro cittadino :

 lungadige San Giorgio, con la sua torretta, può diventare sito ludico-sportivo-ricreativo, con corsi

di ginnastica aerobica, arti marziali e simili;

 dogana dei Filippini può essere spiaggia pulita e attrezzata;

 lungadige Panvinio e Rigaste San Zeno, percorsi di pregio, ospiteranno eventi quali il mercato

dell’antiquariato e delle novità;



 torneranno ai cittadini tratti di lungadige oggi ‘privatizzati’ e inaccessibili, riscoprendo angoli

sconosciuti;

=    tratte di navigabilità e utilizzo di natanti, hovercraft e chiatte, con ristorazione.

In questi ambiti si realizzeranno iniziative culturali, opere teatrali all’aperto, concerti, …

Zone periferiche:

 area di Parona, fino a ponte Catena. La riqualificazione sarà sul modello delle piccole spiagge

marine e lacustri, con ristorazione, bagno, imbarcazioni, attrazioni;

 area tra località Boschetto e basse di San Michele fino oltre Villa Buri e zona Lazzaretto, con

valorizzazione della Fattoria ecologica e dei maneggi. Prevediamo spazi attrezzati per il

passeggio, con presenza di cavalli e di animali, percorsi ciclabili, feste di comunità (famiglie e

gruppi), compleanni, feste di matrimonio, attrazioni, iniziative per scolaresche.

Guardiania, manutenzione, chioschi, noleggio di attrezzature saranno occasione di lavoro per

cooperative di giovani.

Sostegno all’imprenditoria di giovani sotto i 35 anni e di disoccupati

Su iniziativa dell’Amministrazione, la città di Verona costituisce un fondo di tre milioni all’anno, a 

disposizione dei giovani con meno di 35 anni e dei disoccupati, e finanzia, con un contributo massimo 

di 100.000 euro per progetto, iniziative imprenditoriali di gruppi di almeno tre persone, in grado di 

garantire loro uno stipendio dignitoso.

Ogni anno partono 30 nuove imprese; 150 in cinque anni 

Una commissione valuta i progetti presentati; decide l’ammontare del finanziamento per quelli ritenuti

validi; controlla il percorso lavorativo. 

Se l’attività ha successo, chi ha ricevuto i soldi si impegna a restituirne il 30%, a partire da un anno 

dalla raggiunta redditività. Nessuna restituzione se l’attività lavorativa non decolla.

Tocca ai giovani, aiutati da persone competenti, aprire l’ingegno e inventare il futuro.

Come esemplificazione, elenchiamo alcuni settori in cui avviare attività lavorative:



-Innovazione e ricerca. Va recuperata l’idea del Parco Scientifico e Tecnologico, in collaborazione con 

l’Università e con il mondo della produzione e dell’innovazione. Tenendo conto delle potenzialità 

veronesi si può puntare su medicina, informatica e produzione dei vini.

- cura e utilizzo dell’area interna delle Torricelle (quella che non si vede guardando dalla città), come 

parco del tempo libero, delle famiglie e delle feste: matrimoni, compleanni, ricorrenze, feste di laurea, 

eventi che muovono e coinvolgono persone.

Le Torricelle (recuperando, nel rispetto delle leggi, gli spazi già edificati) possono diventare 

-sede di agriturismo, di contatto con animali (maneggi), di servizi di ritrovo, di divertimento, di musica, 

di recupero ambientale, di passeggiate ecologiche, con spazi aperti, attrezzati per disabili e loro 

familiari e amici. I nostri giovani decideranno la finalizzazione di quello spazio ;

-luoghi di sosta per la ristorazione ‘povera’, ad esempio per studenti in gita scolastica.

-ambiente che valorizza la frutticoltura e i prodotti locali: ciliegie, fragole, castagne, nocciole, miele, 

dolci. 

Questo coinvolgendo le associazioni di categoria e i giovani contadini e artigiani. Sarà importante 

segnalare le attività che offrono prospettive positive di lavoro agricolo e artigianale: lavoro di giovani 

per i giovani, come progettato anche nella rivitalizzazione di piazze, strade e Adige, non perdendo mai 

di vista, nel contesto europeo, le prospettive dell’economia e del lavoro a Verona e circondario.

Come annunciato nell’indice generale del programma, esploreremo la figura poco conosciuta del 

Console, capace, cercando l’appoggio di comunità di veronesi presenti all’estero, di diventare motore 

di scambi culturali ed economici. Il suo ruolo è far circolare ciò che può interessare della nostra città 

preso altre città e popoli e viceversa, in uno scambio continuo e arricchente per tutti.

VERONA: CITTÀ DELLA FAMIGLIA

La Biennale della Famiglia

Ogni due anni Verona presenta ai suoi cittadini e all’umanità quanto tutte le arti (cinema, televisione,

pittura, scultura, architettura, teatro, fotografia, musica e ogni tipo di espressione artistica) hanno



prodotto sul valore e sulla bellezza della famiglia come risorsa capace di promuovere positività. Una

Fondazione garantirà la serietà e il livello artistico dell’impresa. 

Il Biennio Famiglia

Verona, le famiglie e le loro organizzazioni, gruppi culturalmente ricchi impostano una riflessione sulla 

famiglia, sulla sua evoluzione e sulle questioni recentemente entrata nel dibattito culturale.

La famiglia e l’ Amministrazione comunale di Verona

Le famiglie diventano protagoniste, con un ruolo riconosciuto, delle decisioni che le coinvolgono, in 

particolare nei seguenti ambiti della loro vita:

-protezione della famiglia in gravidanza e nei primi due anni di vita del figlio, 

-vicinanza alla famiglia con figli adolescenti, in collaborazione con la scuola e i servizi territoriali,

-sostegno  alla famiglia che cura i suoi anziani in casa,

-accompagnamento  della famiglia con un disabile in casa,

- accompagnamento e sostegno alle famiglie che vivono drammi, fratture e lutti.

Verona Città dell’Accoglienza

Il fenomeno migratorio, che investe e rischia di travolgere l’Europa, deve essere gestito dall’Unione

Europea e, localmente, dalle città, altrimenti gli esiti possono essere deleteri. 

A livello locale, Verona deve gestire la nuova situazione in tutti gli ambiti della vita: casa, lavoro,

scuola, sicurezza, edilizia, sanità con particolare attenzione ai disabili …. La nostra lista si impegna a

costituire l’Assessorato alle Politiche dell’accoglienza, con lo scopo di pensare Verona come città

plurale, con compresenza di popoli e culture differenti che decidono di camminare insieme, con

l’apporto riconosciuto di tutti.

      Tutti i cittadini, insieme, per costruire la città plurale:

1) Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’accesso ai servizi fondamentali.



2)In ogni circoscrizione sarà istituito un centro di ascolto, per rispondere alle esigenze di tutti. 

3) Strutture dell’integrazione: 

- L’obiettivo è la Consulta dell’immigrazione. Per superare l’isolamento degli immigrati e favorirne

l’integrazione sarà importante:

- organizzare gruppi nazionali, con responsabili eletti;

- promuovere il dialogo e il coordinamento tra gruppi nazionali;

- superare l’isolamento tra immigrati e italiani originari; 

- evitare concentrazioni di immigrati in pochi quartieri; 

- promuovere il confronto tra culture e la conoscenza della lingua e della cultura italiane, 

- conoscere la Costituzione italiana, le leggi e le usanze;

- conoscere Verona, l’Italia, l’Unione Europea e la loro storia; 

- promuovere iniziative culturali, musicali e sportive; 

- prendersi cura della città e attivarsi perché essa sia bella, pulita e curata, a partire dagli spazi verdi.

- Scuola: il personale scolastico deve essere preparato alle nuove presenze, aiutato da mediatori

linguistici e culturali. Bambini e ragazzi vanno educati a partecipare a feste e attività dei coetanei.  

L’Assessorato allo Sport promuoverà il coinvolgendo dei giovani immigrati nelle organizzazioni sportive

locali.

L’Assessorato alla Cultura valorizzerà le espressioni artistiche degli immigrati, come la settimana del

cinema africano, e promuoverà iniziative simili da parte di gruppi provenienti dagli altri continenti.  

Prefettura, Forze dell’ordine e Polizia Locale devono garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Oggi

parecchi immigrati creano disagi. L’Amministrazione si impegna a condurre le singole comunità

immigrate a impegnarsi direttamente per garantire sicurezza. Loro compito sarà individuare e

recuperare i connazionali devianti, dediti al malaffare e in difficoltà di ambientamento e diventare

protagonisti nel risolvere piccole beghe nei condomini e nei quartieri per i diversi modi di vita.

Assessorato alle Politiche dell’Accoglienza.

I Comuni hanno il diritto di essere informati su chi arriva in città e hanno il dovere di fare la loro parte

per l’accoglienza di profughi, rifugiati e immigrati. Prefettura, Comuni e gruppi locali disponibili e

coordinati devono aver chiaro il progetto di inserimento, che non può essere lasciato alla buona

volontà dei singoli e dei gruppi. Centri di piccole dimensioni (massimo 20 ospiti) favoriscono

assistenza, controllo e un positivo utilizzo del tempo per sè e per la città. A Verona possono impegnarsi

nella cura di Torricelle, bastioni, boschi, Adige a altri corsi d’acqua, risorgive, spazi verdi, manutenzione

e pulizia delle strade. Possono curare, con guide esperte, le aree intorno alle mura, i forti, gli spazi

abbandonati. 



Di fonte al fenomeno migratorio che investe l’Europa, “VeronAttiva” condivide le proposte che

emergono nell’Unione Europea di finanziare attività economiche, culturali e sociali nei Paesi di

provenienza dei migranti, consapevoli che questi Paesi, per crescere, devono poter utilizzare le loro

migliori energie, i giovani in particolare. 

L’Unione Europea deve essere certa che i finanziamenti vanno a buon fine. Perciò individua, nei

territori interessati, le esperienze positive in atto in agricoltura, artigianato, industria,  commercio,

valorizzazione delle materie prime e del territorio e finanzia il loro allargamento, curando 

-la conoscenza e il coordinamento delle esperienze positive, realizzate da gruppi locali e da

organizzazioni internazionali riconosciute;  

-il dialogo con gli Stati di provenienza, a partire dagli ambasciatori, aprendo canali (gemellaggi) tra

Verona e i popoli di provenienza, per arrivare alla conoscenza reciproca e all’investimento economico;

-il rimpatrio e l’accompagnamento di chi non resta in Italia, garantendo un rientro positivo e sicuro.

                     

Verona ed il suo Arsenale

Durante la dominazione asburgica, la piazzaforte militare di Verona era il cardine del “quadrilatero”, 

con Mantova, Peschiera e Legnago. L’Arsenale di Verona, secondo solo a quello di Vienna, fu costruito 

tra il 1854 e il 1861, come luogo per la manutenzione, il deposito e la custodia delle armi. Passò 

all’Italia nel 1866 e fu sede della Direzione d’Artiglieria fino al 1984. Nel 1995 è passato al Comune di 

Verona. Da allora la manutenzione è stata del tutto insufficiente, per cui il complesso è in stato di 

grave degrado. Urge un intervento complessivo di alto profilo, rispettoso del monumento e del 

contesto, cardine di una vera e propria rigenerazione urbana. Occorre prevedere il restauro e il 

risanamento di tutti gli edifici di origine asburgica (palazzina di comando, corti centrale, est e ovest)  e 

di quelli più tardi, ma armonici al contesto.

Destinazione d’uso:

-Museo civico di Storia Naturale di Verona, uno dei più prestigiosi d’Italia, con sezioni di Botanica, 

Geologia, Paleontologia, Preistoria, Zoologia. Comprende milioni di oggetti naturali di eccezionale 

importanza. Va segnalata la collezione dei fossili della pesciaia di Bolca. Il museo può assumere un 

ruolo determinante nella ricerca scientifica e nel promuovere la cultura naturalistica. Attualmente è 



diviso in due sedi: palazzo Pompei e palazzina comando dell’Arsenale, in situazione precaria. E’ dovere 

della città collocare questo materiale da esposizione all’Arsenale, perché solo lì può trovare spazi 

adeguati. Se il museo dovesse trasferirsi a Castel San Pietro, molto del materiale da esposizione 

resterebbe  chiuso in scatoloni, in ambiente inaccessibile. Il museo può occupare il 50% delle superfici 

dell’Arsenale.

-I giovani veronesi si confronteranno sulla destinazione del rimanente 50%  dell’Arsenale: un grande 

spazio giovani, con un “Centro culturale polifunzionale”, attività teatrali, luoghi di relazione: attività 

letterarie, musicali, filmiche, ludiche; luoghi per scambi culturali nazionale e internazionali; laboratori 

per artisti, spazi per esposizioni temporanee, biblioteca ed emeroteca soprattutto per giovani; librerie 

anche per ragazzi. ...  Sono previsti un ristorante e un caffè.

-Gli spazi aperti, all’interno e davanti all’Arsenale, saranno parco pubblico, per i più piccoli e per il relax

e la socializzazione di giovani, adulti, anziani e famiglie.

L’Arsenale è nel cuore di Verona, a poche centinaia di metri da piazza Bra; vicino a Castelvecchio, al 

Ponte Scaligero e all’Adige. L’area prevede un importante spazio verde, giochi vari, un bar e una vasca 

d’acqua utilizzabile. I due poli museali (Arsenale e Castelvecchio) e i monumenti (Arsenale, Ponte 

Scaligero e Castelvecchio), con un ruolo propositivo del Circolo Ufficiali, possono allargare i percorsi 

per visitatori e l’area può diventare un importante centro turistico, culturale ed economico. 

Per dare nuova vita alla città diventa fondamentale formare un gruppo specializzato di guide, in grado 

di presentare al meglio le ricchezze culturali di Verona in tutto il suo territorio.

Spesa prevista: sui 45 milioni. Il Comune mette a disposizione 12 milioni. Contributi  locali, nazionali ed

europei sono da cercare. Comunque  33 milioni, in 5 anni di Amministrazione, si possono recuperare, 

conservando l’Arsenale come bene pubblico. 


