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Per contattare la Fondazione Itaca ONLUS:

Sede: Via Nazionale, 38/2 • 40065 Pianoro • Tel. 051 6260034 
E-mail: fondazioneitaca@libero.it • Sito: www.fondazioneitaca.org

fondazioneitacaonlus@gmail.com
Filiale di Rimini: Via del Biancospino, 10/A • 47900 Rimini • Tel. e fax 0541 57460
Delegazione di Ravenna: Via Grado 54 • 40122 Ravenna • Tel. 0544 201304
Delegazione di Treviso: Via IV Novembre 10/A 31100 Treviso Cell.3920722604

Simpatica caricatura del nostro socio Carlo, che dopo essere statoSimpatica caricatura del nostro socio Carlo, che dopo essere stato
benedetto dal Papa si è messo in testa di partecipare alle Olimpiadibenedetto dal Papa si è messo in testa di partecipare alle Olimpiadi
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ORARI SEGRETERIA:ORARI SEGRETERIA:
da lunedì a venerdì 9,0da lunedì a venerdì 9,000 -- 12,3012,30

* Il laboratorio di yoga
* Il laboratorio di
grafica e tipografia

* Laboratori artistici
* Corso di teatro

per bambini
* Corso di ballo
* I giovedi di Ita-

ca:
intrattenimento, films

* Recupero mirato, pranoterapia 
* Intrattenimento e sostegno alla persona

• Piscina SOGESE Pianoro
• Sherwin-Williams Italy S.r.l.
• VILLA GIULIA Srl
• Marchesini Group
• Studio SMA Assicurazioni - S.Lazzaro di Savena
• Emilbanca Via Toscana (BO)
• Monti Paolo Impianti
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
• Calzaturificio Balzani Ponte S,Nicolò (PD)
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Bedin Srl Pederobba (TV)
• AVIS Pianoro (BO)
• Osteria Sec’eri Pezzan (TV)
• Farmacia Boccardini Vazzola (TV)

• GI. DI. MECCANICA Spa  Vazzola (TV)
• Farmacia Legrenzi Fontanelle (TV)
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• WALTHER La boutique dell’auto (BO)
• FARMACIA CATTIN Fiesso d’Artico (VE)
• CARPAD SPA Fontaniva (PD)
• TECNORULLI S.r.l. Pianoro (BO)
• Agriturismo IL BOSCO Vittorio Veneto (TV)
• INTERTECNICA Srl Borso del Grappa (TV)
• Ribani Autoservice
• Distributore ENI CIMBRO Mogliano Veneto (TV)
• ENOTRIA SS  VEDELAGO (TV)
• Autofficina DREA CAR Chioggia (VE)
• Autoscuola NUVOLARI Motta di Livenza (TV)
• Ciesse Snc Segusino (TV)
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Stampa:
“Laboratorio H di grafica e tipografia”

di Fondazione Itaca

Presso la nostra
sede sono operativi

i seguenti corsi

DIVENTADIVENTA
SOCIO ANCHESOCIO ANCHE

TU!TU!
Un piccolo contributo

economico per una grande causa!
c/c postale

22570402

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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Aiuto ci copiano

Paolo con una nostra assistita dalla 
delegazione della Regione Veneto

DELEGAZIONE DI TREVISODELEGAZIONE DI TREVISO
Via IV NOVEMBRE 10/A-31100 TREVISOVia IV NOVEMBRE 10/A-31100 TREVISO
Cell.3920722604 Cell.3920722604 

Gli artisti sul palco
La 12ma edizione della serata benefica orga-
nizzata da Fondazione Itaca Onlus ha visto
oltre 500 persone partecipare alla sala Paradi-
so di San Lazzaro di Savena ad un evento che
si proponeva di raccogliere fondi per le cre-
scenti attività della Fondazione.
La manifestazione, coordinata dal direttore arti-
stico Fabio Bianchi, ha visto la partecipazione,
a titolo completamente gratuito, di artisti e can-
tanti. Sul palcoscenico Federico Aicardi, Susy
e Stefy della Scuola di canto Musikanto, Mar-
cello, Piero Band, Erika, Claudia Vento e Ludo-
vico presentati dalla bravissima Stefania Cento
per la regia della Marco Frusteri Productions. 
La grande novità è stata “la Sfilata delle Lady”
di Fortunato Dallolio. 
Una trovata davvero apprezzata dai tanti pre-
senti fra cui la graditissima presenza di Giulio
Venturi, nipote del giuslavorista Marco Biagi,
trucidato dalle Brigate Rosse sulla porta di
casa e componente del Consiglio Comunale di
Bologna.

Paolo Brighenti

dall’

Un apprezzatissimo ricordo pubblicato 
nella rivista “L’ Idea” di Pianoro per mano dell’amico Paolo

Brighenti mi da lo spunto per sollevare un sopracciglio: siamo
diventati così conosciuti e famosi  che ci copiano?

Pare proprio di si
Abbiamo, con una certa sorpresa, letto sulla stampa cittadina che nasce a Bologna un cer-
to Progetto Itaca che nulla a che vedere con la fondazione Itaca Onlus che ben da trent’an-
ni opera sul territorio nello stesso settore. Nessuna invidia nè gelosia, penso solo che
sarebbe stato più carino e corretto trovare un altro nome.
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Scoprite con noi le offerte speciali riservate 
al Vostro giorno più bello!

Euro 350,00 servizio fotografico con consegna del
materiale in formato digitale
Euro 600,00 servizio foto e video con montaggio
incluso realizzato su musiche da Voi scelte

Per questa ed altre offerte e per scoprire i tanti
omaggi riservati ai nostri sposi contattateci menzio-
nando Itaca al 3311549081 oppure 3476185894 

Marco Frusteri Bologna 
Fotografo e operatore video

L’ AVIS Pianoro e la Fondazione Itaca Onlus 
promuovono un pranzo benefico 

nei locali di Pianorello
Via Pietro Nenni Pian di Macina Pianoro

SABATO 11 GENNAIO 2020 ore 12,30SABATO 11 GENNAIO 2020 ore 12,30

per prenotare vi preghiamo di
contattarci :

Andrea Farnè 
Fondazione Itaca Onlus 
Cell. 335385971

Massimo Polga 
Presidente AVIS Pianoro
3367512138

SPECIALE SPOSI SPECIALE SPOSI 



Laurea ad honorem per Maurizio Marchesini

II l l 25 ottobre nell' Aula Magna di Santa Lucia è stata conferita la laurea ad honorem di Ingegne-
ria dell'automazione a Maurizio Marchesini, l'imprenditore pianorese che oltre a proseguire con
grande successo l'attività di Marchesini Group, l'azienda di packaging fondata dal padre Massi-

mo, ha ricoperto importanti incarichi in Confindustria, Unindustria, Ucima e Simest.
L’imprenditore da sempre impegnato nell’azienda di famiglia ha saputo nel tempo svilupparla

facendola crescere dal pro-
filo artigianale in cui l’aveva
ereditata fino a primeggiare
a livello mondiale nel setto-
re del packaging e non solo
diventando di fatto un pro-
tagonista all’avanguardia
nel settore.

La Fondazione Itaca Onlus
è particolarmente contenta
per il riconoscimento dato
ad un imprenditore da
sempre sensibile ai proble-
mi delle persone in diffi-
coltà. 
Anche quest’anno ci ha
donato un computer, che
una volta dotato di tastiera
e mause, potrà consentire
di predisporre un laborato-
rio per una persona disabi-
le che l’attende con ansia.

Grazia, Pasquale, Massi-
mo e Andrea con il com-
puter donato.a
e a Maurizio Marchesini

ITACA News 5
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UN CONVEGNO RIUSCITISSIMO
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AAHo sempre pensato che la disaHo sempre pensato che la disa--
bilità non sia una malattia infetbilità non sia una malattia infet--
tiva e che possa colpire tutti intiva e che possa colpire tutti in

qualunque momento, occorre quindi avequalunque momento, occorre quindi ave--
re grande rispetto e sensibilità nei conre grande rispetto e sensibilità nei con--
fronti di chi l’affronta e delle famiglie chefronti di chi l’affronta e delle famiglie che
troppo spesso sono impreparate. troppo spesso sono impreparate. 
Per come la vedo io la politica e le IstituPer come la vedo io la politica e le Istitu--
zioni dovrebbero essere garanti di questezioni dovrebbero essere garanti di queste
persone e dovrebbero avere lo spirito giupersone e dovrebbero avere lo spirito giu--
sto, non soltanto assolvere al propriosto, non soltanto assolvere al proprio
dovere, ma lavorare con amore e passionedovere, ma lavorare con amore e passione
affinché disabili e famiglie non si sentanoaffinché disabili e famiglie non si sentano
abbandonati. abbandonati. 
Ed è quello che in questi anni come ConsiEd è quello che in questi anni come Consi--
gliere comunale ho cercato di fare battengliere comunale ho cercato di fare batten--
domi per la difesa dei parcheggi disabili,domi per la difesa dei parcheggi disabili,
per la costruzione di scivoli per le carrozper la costruzione di scivoli per le carroz--
zine, per i parcheggi gratuiti all'ospedale e per avere una città sicura ed accoglientezine, per i parcheggi gratuiti all'ospedale e per avere una città sicura ed accogliente
dove non ci siano barriere  fisiche e mentali a dividerci.dove non ci siano barriere  fisiche e mentali a dividerci.
Troppo spesso il tema disabilità viene demandato ad Associazioni, a Cooperative oTroppo spesso il tema disabilità viene demandato ad Associazioni, a Cooperative o
alla Chiesa; un tema da cavalcare nelle campagne elettorali che si sono succedutealla Chiesa; un tema da cavalcare nelle campagne elettorali che si sono succedute
ma al quale poi sono stati destinati poco tempo e risorse insufficienti. ma al quale poi sono stati destinati poco tempo e risorse insufficienti. 
La mancanza di un Ministero a livello nazionale è di per sé una lacuna grave che aLa mancanza di un Ministero a livello nazionale è di per sé una lacuna grave che a
mio avviso andrebbe colmata per avere finalmente un importante  dialogo tra tutte lemio avviso andrebbe colmata per avere finalmente un importante  dialogo tra tutte le
parti interessate, economia, lavoro ed infrastrutture, per avere un quadro generaleparti interessate, economia, lavoro ed infrastrutture, per avere un quadro generale
che tenga conto realmente delle esigenze di tutti. che tenga conto realmente delle esigenze di tutti. 
Anche in Emilia Romagna siamo ancora lontani dall'essere una regione a misura diAnche in Emilia Romagna siamo ancora lontani dall'essere una regione a misura di
disabili, non sempre gli addetti ai lavori hanno competenze specifiche sopratuttodisabili, non sempre gli addetti ai lavori hanno competenze specifiche sopratutto
nei piccoli comuni. nei piccoli comuni. 
Alcuni fatti di cronaca mi hanno portato a riflettere molto, ad esempio i casi di malAlcuni fatti di cronaca mi hanno portato a riflettere molto, ad esempio i casi di mal--
trattamento verso anziani in alcune case di riposo senza arrivare al caso ancora contrattamento verso anziani in alcune case di riposo senza arrivare al caso ancora con--
troverso ma certamente orribile di Bibbiano; la giustizia farà il suo corso ma cosatroverso ma certamente orribile di Bibbiano; la giustizia farà il suo corso ma cosa
può fare la politica per evitare che certi fatti accadano? Intanto coinvolgere semprepuò fare la politica per evitare che certi fatti accadano? Intanto coinvolgere sempre
di più e meglio le Associazioni che in questi anni hanno sopperito alla carenza deldi più e meglio le Associazioni che in questi anni hanno sopperito alla carenza del
pubblico per giunta avendo a disposizione meno denaro, avviare dei corsi gratuiti dipubblico per giunta avendo a disposizione meno denaro, avviare dei corsi gratuiti di
preparazione all'assistenza e penso alle badanti che spesso sono improvvisate, mapreparazione all'assistenza e penso alle badanti che spesso sono improvvisate, ma
credo fermamente debba anche essere messo a disposizione un sostegno psicolocredo fermamente debba anche essere messo a disposizione un sostegno psicolo--
gico per chi opera quotidianamente in situazioni di disagio sociale o di grande dologico per chi opera quotidianamente in situazioni di disagio sociale o di grande dolo--
re, i disabili e le loro famiglie devono essere supportati da persone capaci ed accore, i disabili e le loro famiglie devono essere supportati da persone capaci ed acco--
glienti. Io cercherò nel mio percorso politico di fare sempre meglio lasciandomi guiglienti. Io cercherò nel mio percorso politico di fare sempre meglio lasciandomi gui--
dare dall'esempio dell'amico Andrea Farnè e della fondazione Itaca Onlus che condare dall'esempio dell'amico Andrea Farnè e della fondazione Itaca Onlus che con
dedizione e impegno fanno tanto per non lasciare indietro nessuno . dedizione e impegno fanno tanto per non lasciare indietro nessuno . 

Giulio VenturiGiulio Venturi
Consigliere comunale e Consigliere comunale e 

Presidente Commissione Bilancio Comune di BolognaPresidente Commissione Bilancio Comune di Bologna

La politica e le disabilità
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Associazione “le Galline di Rastignano”

FF
a u s t o
C o p p i
nasceva

il 15 settembre
1919 a Castella-
nia (Alessan-
dria): pochi gior-
ni dopo il com-
pleanno di uno
dei ciclisti più

forti e più amati di tutti i tempi, il gior-
nalista Roberto Fiorini e l’illustratore
Claudio Pesci hanno presentato il
libro 1919-2019 Cento volte Coppi,
da loro curato nel 2019 in occasione
del centenario del Campionissimo.
L’ avvenimento si è svolto domenica

27 ottobre alle ore 15.00 a Villa Giulia
(via Fratelli Dall'Olio 2 a Pianoro Vec-
chio), per un dibattito presentato dal
giornalista e conduttore radiotelevisi-
vo Carlo Orzeszko.

Cento volte Coppi a Villa GiuliaCento volte Coppi a Villa Giulia

Le “Galline di Rastignano” sono signore della frazione pianorese, che hanno preso il nome
dal “pollaio” che fanno quando si radunano per passare pomeriggi in allegria oppure,
come in molti casi, per iniziative di beneficenza.
Anche quest’anno si sono ricordati della Fondazione Itaca Onlus ed hanno effettuato una
graditissima erogazione. Le ringraziamo di cuore.
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Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari
Fondazione Itaca Onlus, impegnata
nel settore socio-assistenziale, con
attività rivolte prevalentemente a
persone anziane e disabili, cerca 
volontari responsabili e creativi

II l martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei
locali della Fondazione (Via Nazionale 38/2
Carteria-Pianoro BO) si svolgono dei labora-

tori di attività manuali (principalmente pre-
stampa e confezionamento di riviste di settore,
confezionamento di prodotti di cosmesi commis-
sionati da aziende private) in cui al volontario è
richiesto di affiancare l’utente con disabilità
psico-fisiche nel lavoro manuale concreto e di
sostenerlo a livello relazionale (Ricerca di 2
volontari per questa attività).
Per volontari che hanno disponibilità di tem-
po flessibile, la Fondazione chiede supporto
nelle seguenti attività da realizzare sul ter-
ritorio di Bologna (tempi da concordare con il
volontario 
– Ricerca di 2 volontari per queste attività):
– allestimento di banchetti di informazione e

di raccolta fondi tramite vendita di prodot-
ti di decoupage ecc;

– organizzazione di manifestazioni di carat-
tere ludico o di spettacoli;

– organizzazione di gite con gli utenti e

accompagnamento durante le stesse;
– ideazione e realizzazione di corsi/attività

creative per bambini o persone disabili o
anziani (presso la sede della Fondazione
che dispone di ampi locali: un salone, una
cucina e delle salette).

Infine la Fondazione cerca 1 volontario che,
collaborando con il Presidente, rappresenti la
Fondazione nelle riunioni istituzionali e di
rete, creando contatti con altre Associazioni
di volontariato e possibilità di collaborazione.
“Itaca” perché l’isola di Ulisse rappresenta il
porto sicuro dei sogni e dei desideri di quan-
ti si sentono esclusi o emarginati, il posto
dove trovare o ritrovare affetti veri, sinceri
e fedeli.

Per informazioni:

www.fondazioneitaca.org 
fondazioneitaca@libero.it
Presidente: Andrea Farnè 

I nostri intraprendenti
volontari Silvia e Romeo
in uno dei tanti banchetti
che allestiscono per far
conoscere le nostre atti-
vità e raccogliere contri-
buti per sostenere e
nostri assistiti.
Presto il loro esempio
sarà seguito da altri
volontari che si sono resi
disponibili.
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NON BUTTARE, RIUSA!

Presso la nostra sede di Rimini, Via del Biancospino, 10/a (Zona Celle) �
tutti i martedì mattina dalle 9.00 alle 12.30 potete venirci a trovare per comprare 
qualcosa di bello ed utile al costo che vuoi… l’o�erta è libera!  
Aiutaci ad aiutare! 
Potete donare anche voi tutto ciò che non usate purché in buono stato.�
Per informazioni potete chiamare al 0541- 57460 oppure al 334 7874803 (Claudia).�
IL RICAVATO SARA’ PER LA RICERCA O ALTRE OPERE BENEFICHE. 
GRAZIE e VENITE NUMEROSI, VI ASPETTIAMO! 
 

www.fondazioneitaca.org
Filiale di Rimini
Via del Biancospino, 10/a 47900 Rimini
Tel/fax 054157460
E-mail:
fondazioneitacarimini@gmail.com

IBAN
IT41J076011320000074975145

C/C n. 74975145

Belissima iniziativa promossa dalla filiale di Rimini 
della Fondazione Itaca Onlus
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VILLA GIULIA s.r.l. - Via F.lli Dall’Olio, 2 - 40060 Pianoro (Bologna)
Tel. 051 777308 - Fax 051 774088 - E-mail: villa.giulia@tin.it - www.villagiulia.bo.it

LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

Ogni anno Villa Giulia programma questa gita di
devozione al Santuario della Madonna di San
Luca sul colle della Guardia, quest’anno orga-
nizzata il 17 Ottobre 2019.
Come sempre con la collaborazione della “Pub-
blica di Pianoro” che carica anche gli ospiti in
carrozzina accompagnati da una assistenza
infermieristica ed anche da una merenda da
consumarsi in loco.
E’ già bello il tragitto sui colli bolognesi per rag-
giungere il Santuario, in un panorama spettaco-
lare di una limpidissima giornata di sole.
Giunti al Santuario, che è provvisto di ascenso-
ri, siamo entrati nella Basilica, ove abbiamo
assistito alla Santa Messa. 
Tutti gli ospiti hanno partecipato con devozione

ed estremo interesse. Si è conclusa la cerimo-
nia con il bacio all’immagine della Madonna.
La leggenda narra che l’immagine della “Vergi-
ne con il figlio” fu portata da un pio pellegrino
a Bologna dall’Oriente accolta dai bolognesi
con grande fede cristiana. Nella brochure che
troviamo al Santuario leggo: l’impressione che
proviamo ogni volta che guardiamo l’immagine
al centro della sua fioriera, constatiamo che ha
due occhi che ti parlano dentro e ti fanno pen-
sare e che non li potrai mai dimenticare.
L’appuntamento, come di consueti, è per l’anno
prossimo!

Dott.sa Ivonne Capelli

Gita al Santuario della Madonna di San LucaGita al Santuario della Madonna di San Luca
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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MI DAI UNA
MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

55XX10001000
ALLA

FONDAZIONE ITACA

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI
• dalle persone giuridiche: senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 comma 353

e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.
• dalle persone fisiche: nella misura massima del 10% del reddito imponibile o fino a euro

70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 e art. 14 e Decre-
ti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario
o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il

versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).

5x5x11000000
DESTINATE IL 5x1000 A FONDAZIONE ITACA ONLUS, DONERETE IL CUORE, NOI SOSTENIAMO PROGETTI

PER IL BENESSERE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI INDICATE IL CODICE FISCALE

9126780037291267800372
e-mail: fondazioneitaca@libero.it  •  www.fondazioneitaca.org

CC
ome abbiamo più volte enunciato l’obiettivo primario delle campagne di rac colta fondi relativa a
questi ul timi anni è stato dedicato al settore degli ausili. Infatti dallo spettacolo promosso a San
Lazzaro di Savena presso la Sala Teatro Paradiso con Fabio e Marcello, Federico Aicardi e il duo

Susanna e Stefania della Scuola Musikanto presentati da Stefania Cento, nonchè la commedia brillan-
te «ClassicalTango» organizzata con la Compagnia “Otrotango” al Tea-
tro Paradiso e lo spettacolo musicale al Chiostro del Convento di Santo
Spirito per la Mensa dei poveri di Rimini, ogni no stro sforzo è stato indi-
rizzato in quella direzione. 
Vedendo i risultati soddisfacenti ottenuti affiancheremo all’obiettivo
ausili una raccolta finalizzata a sostenere le difficoltà dei nostri amici del-
l’A.I.S.A. Marche (Associazione  contro le Sindromi Atassiche). L’in-
tenzione di  essere un valido punto di riferimento per tutti quei soci e ami-
ci che spesso ci chiedono un aiuto o un consiglio per cercare di su  perare
difficol tà grandi o pic cole.
Sono certo che an che quest’anno riusciremo a raccogliere un contri buto
im portante che ci consentirà di rispondere in modo positivo alle molte-
plici richieste.

La nonnina e le aspettative

OBIETTIVO 2019 AUSILI... E NON SOLOOBIETTIVO 2019 AUSILI... E NON SOLO

ASSISTENZA ALLA PERSONA

MARCELLO, SUSY, STEFY, FABIO
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TESSERAMENTO
2019

Rinnova la tessera e
fatti socio anche tu,

un piccolo contributo
economico annuale

per una grande causa!

L’IMPORTO È DI
SOLI 25 EURO!

La tessera di socio dà
diritto a:

* Proporre e partecipare a
tutte le iniziative della
Fondazione.

* Uno sconto sulle gite.

* Ricevere gratuitamente
«Itaca news» il mensile
d’informazione della
Fondazione.

* Usufruire delle varie
convenzioni che la
Fondazione riuscirà a
stipulare con aziende e
fornitori vari.

* Usufruire a prezzi
eccezionali delle
consulenze dei
professionisti e
specialisti soci e
collaboratori della
nostra Fondazione.

HEY JOE SÌ VIAGGIARE !
SE DAVVERO VUOI GODERE

SULLA VESPA ROCK MONDIALE
DEVI VIAGGIARE !

DI : "HEY JOE BOLOGNA SUONA"
W IL ROCK SENZA PAURA A FIN DI BENE !

Valerio Negron4

DU PASS PAR PIANOR

LUNEDI’ 
9 DICEMBRE 2019 

ore 21
Teatro Cittadella

Piazza della Cittadella 11
Modena 

La Compagnia teatrale
“OTROTANGO”“OTROTANGO”

Presenta
“ClassicTango”“ClassicTango”

di Silvia Pazzaglia

Serata benefica 
pro 

Fondazione Itaca Onlus



Continua la profiqua collaborazione fra 
la Fondazione Itaca Onlus e l’AISA Marche

Domenica 17 novembre ore 11,00
grande giornata organizzata dalla

Fondazione Itaca Onlus filiale di Rimini
a favore dell’AISA Marche della Presidente Monica Munafò

Pranzo ore 12,30Pranzo ore 12,30
e a seguire spettacolo con il e a seguire spettacolo con il noto comico Bicionoto comico Bicio

presso Il Centro socio- culturale 
“Novecento - Pino Monaldi” 
Via del Cinema 41- Pesaro

Grazie alla collaborazione del 
Presidente del Centro

Willer Montanari
Chi vuole prenotarsi per il

pranzo può telefonare entro
il14/11/2019 allo 0721/416426


