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Annus
Horribilis
di Roberto Pozzi

D

sindaco

etesto gli acronimi e l’uso smodato
di termini inglesi,
che, ormai, fanno parte della
quotidianità e poco male se,
ai più, quelle sigle rimangono
misteriose.
RSA,
è però
un acron i m o
ormai
divenuto d’uso
comune,
che sta
per RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE,
secondo la definizione di
Regione Lombardia, “una
struttura residenziale destinata ad accogliere persone
anziane non autosufficienti,
che garantisce interventi di
natura sociosanitaria destinati a migliorarne i livelli di
autonomia, promuovendo il
benessere, prevenendo e curando le malattie croniche e
la loro riacutizzazione”.
Ma nonostante la definizione precisa e gli encomiabili
sforzi degli operatori, spesso, le case di riposo (così si
chiamavano una volta) sono
luoghi, costosissimi, dove
portare gli anziani o i cronici,
ad attendere il fine vita.
Le vicende di questi mesi,
che tutti abbiamo, con sgomento, seguito, hanno amplificato e messo a nudo questa
condizione.
Questo orribile anno ha
visto il “sacrifico” delle persone anziane decimate a
causa del Covid e in alcuni
casi dall’impreparazione
del sistema assistenziale e
sanitario.
Pensavamo di avere la migliore sanità al mondo e
invece abbiamo scoperto che
non era così o non è più così.
Forse è il momento di fermarci un attimo, cogliendo
occasione dalla tragica attualità e rivedere le politiche
sanitarie e assistenziali poste
in essere nei confronti delle
persone anziane, non autosufficienti.
Verificando se non valga la
pena di provvedere a limitare la diffusione di questo,
apparentemente inarrestabile
“affare” delle residenze accreditate.
Le case di riposo, lo sappiamo bene, sono assai e sempre
più costose: dai 2000 euro in
su è la quota a carico del degente, alla quale va sommato
almeno in egual misura, il
contributo regionale.
A secondo delle patologie

Panoramica di Laglio

Quest’anno una produzione abbondante e di qualità eccellente

Oli de Lai segno di gioiosa rinascita

L

’Amministrazione
lagliese ha investito
notevoli risorse economiche per dotarsi, quattro
anni orsono, d-i un frantoio.
Dopo l’eccezionale frangitura del 2018 e la deludentissima annata 2019, che non ha
neppure consentito l’apertura
degli impianti, quest’anno le
aspettative non sono andate
deluse.
Le piante erano “cariche”
e senza particolari problemi
del ricoverato, infatti, la regione eroga, alle RSA, sino
a 150 euro al giorno.
Quante famiglie devono
limare il loro bilancio familiare per arrivare a pagare la
quota della RSA?
Quante volte si sono trovate
nella situazione di scegliere
se trasferire o meno il proprio
caro in strutture, più economiche, ma più lontane?
E con quali sacrifici.
Varrebbe la pena, seppur
in una società profondamente mutata, di verificare la
possibilità di mantenere in
famiglia la persona anziana.
Ovviamente elargendo un
contributo pari, almeno, a
quello assegnato dalla regione alle strutture accreditate.
Con un contributo regionale
di qualche migliaio di euro
quanti anziani potrebbero
restare accuditi nell’amore
della loro famiglia?
O aspettiamo la prossima
epidemia che risolverà il problema in radice, per pensarci?

Parco degli ulivi

dovuti alla ben nota “mosca
dell’olivo”, la produzione
è stata ottima e di qualità
eccellente.
Son state recapitate e lavorate al piccolo frantoio
comunale oltre 11.500 chilogrammi di olive, che hanno
consentito una produzione
di circa 1250 litri di questo
prezioso alimento.
Da tempo lavoriamo per rilanciare la coltura dell’ulivo e
attraverso questa, il recupero
del nostro territorio.
Le prime centinaia di piante, a più riprese distribuite dal
2018, hanno, sin da quest’anno contribuito alla produzione. Ma tra qualche anno
garantiranno una produzione

ben più sostanziosa.
Per i cittadini-produttori
lagliesi la frangitura è stata
gratuita.
Per tutti gli altri abbiamo
chiesto un contributo spese
di € 30 al quintale.
Dico “contributo” in quanto
siamo ben lungi dal coprire
le spese di gestione degli
impianti e del personale impiegato, ma abbiamo ritenuto
prioritario investire in questo progetto che consente
l’attuazione di una politica
territoriale improntata alla
valorizzazione di questa antica coltura e al recupero dei
fondi, spesso abbandonati.
Che favorisce la messa in
sicurezza della montagna, la

L’Amministrazione comunale augura
sereno Santo Natale e Buon anno Nuovo

difesa dell’ambiente, la conservazione della biodiversità,
contro il degrado dell’ecosistema.
Il progetto frantoio, lo ricordiamo, è stato possibile
grazie agli imput propositivi
dell’associazione Ulivicoltori del Basso Lario di cui è
presidente il nostro concittadino Giancarlo Premoli e la
collaborazione del Consorzio
Forestale Lario Intelvese che,
anche quest’anno, ha gestito
per nostro conto, con competenza e piena disponibilità, il
frantoio comunale.
La caratteristica, principale,
del frantoio di Laglio è, lo ricordiamo, quella di garantire
la possibilità di conferimento
al frantoio anche di minute
quantità di olive, restituendo
ai piccoli, piccolissimi produttori, il “loro” olio.
E questo, per molti, non ha
prezzo.
In epoca romana a Laglio
venivano prodotte ben tre
qualità di olio: da tavola, da
lampada e persino medicinale.
A parte quello da lampada
(che, forse, non è più il caso)
l’olio prodotto ad uso alimentare permetterà di utilizzare
un prodotto sano, dalle molteplici virtù, benefico per la
salute.
A medio termine, poi, una
produzione più consistente,
permetterà anche l’utilizzo
del prodotto come promozione turistica del nostro
fantastico territorio.
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Palazzo comunale piazza Salterio

Lavori per il parcheggio Ticée

uesto terribile anno
che sta finendo ha, in
qualche modo, compromesso la normale esecuzione dei lavori programmati.
L’intervento più significativo, inerente la riqualificazione del lungo lago,
ha subito a marzo/aprile un
fermo forzato.
Ci ha poi pensato il lago,
con un improvviso innalzamento del suo livello, a lavori
in acqua quasi conclusi, a
bloccare nuovamente i lavori.
In attesa che il livello del
lago si abbassi, tanto da
consentire la conclusione dei
lavori, proseguono gli altri
interventi programmati.
Di seguito un breve sommario dei lavori eseguiti o in
corso di esecuzione.
Finalmente partiti i lavori
per la realizzazione del nuovo
posteggio di Ticee, a cura
della ditta Tremari di Colico,
aggiudicataria dell’appalto.
Lavori che dovrebbero concludersi in primavera.
Gli abitanti della frazione
potranno contare su nuovi
parcheggi, in un’area fortemente carente di posti auto.
Iniziati, anche, i lavori di
riqualificazione di via delle
Frazioni nel tratto Tana della Volpe sino all’abitato di
Germanello. Con contestuale
posa di ulteriori punti luce.
Si concluderanno anche i
lavori di riqualificazione della strada pedonale via Nerba,
sino alla congiunzione con
via Germanello.
Sempre nell’ambito della
riqualificazione dei centri
storici è stata riqualificata, a
marzo scorso, la scalinata di
via Soldino sino al lavatoio.

Portati a termine i lavori
di riqualificazione del palazzo comunale di Piazza
Salterio.
Dopo gli interventi inerenti
i locali che ospitano l’Ufficio
Postale, con realizzazione di
nuovi impianti di climatizzazione e recupero serramenti,
abbiamo realizzato il nuovo
impianto a gas per la biblioteca e i locali delle associazioni
e provveduto alla ristrutturazione dell’atrio e delle scale.
Rifatti, ex novo e messi a
norma, i due bagni secondo
gli standard di sicurezza
richiesti: impianto illuminazione ed erogazione acqua
con sensori automatici.
Giovani bimbi, vecchi ragazzi appassionati della scopa d’assi, penne nero d’ogni
età saranno così ospitati in
ambienti accoglienti ed ecosostenibili.
Riqualificata la pedonale
dal posteggio di via ai Cuuf,
alla frazione Torriggia Alta,
per facilitare il passaggio
a persone con problemi di
deambulazione. Con la realizzazione di una trottatoia.
È stato finanziato analogo
intervento su via Torriggia
Alta sino alla chiesa di San
Bartolomeo, interventi che
verranno realizzati nel 2021.
Sono in corso i lavori di
adeguamento e messa in
sicurezza della piattaforma
a lago, inizialmente adibita
per la pesca disabili, che
verrà aperta al pubblico e resa
fruibile a tutti, con manutenzione straordinaria dell’area
a verde antistante.
Eseguiti lavori di manutenzione straordinaria nelle aree
Piramide, cimitero e parco
delle Rimembranze.

Tana della Volpe prima e dopo i lavori di sistemazione

Dateci la “fibra” Laglio come non
per connetterci l’avete mai vista

S

i ha un bel
dire lavora da casa,
studia da casa,
divertiti da casa
(aperta parentesi,
ma che ne sarà
della nostra vita
sociale? chiusa
parentesi) ma se
non hai una connessione internet
decente ti attacchi al tram.
A Laglio una connessione
veloce sarà disponibile, secondo i piani di lavoro previsti, nel lontanissimo 2022.
Dico lontanissimo perché,
in epoca digitale, due anni
corrispondono a dieci lustri,
di quando portavamo i pantaloni al ginocchio.
Ho pensato di esporre ai
ministeri competenti questa
situazione di grave ritardo
digitale, che interessa Laglio,

ma, ne sono certo, investe
tutti i paesi della sponda occidentale del Lago di Como.
Al momento ha dato, cortese, risposta solo il presidente
di ANCI Lombardia e sindaco di Tremezzina, Mauro
Guerra, che si adopererà per
perorare la nostra causa. Speriamo. L’importante è essere
consapevoli dello stato di
forte disagio ed intervenire
con la massima celeerità.

G

razie alla collaborazione con la società
RealXReal dell’ing.
Marzio Ghezzi produrremo
brevi ma esaustivi video
che vi consentiranno di apprezzare panorami e luoghi
del nostro paese, in modo
assolutamente originale.
Questo grazie alla tecnologia 360° e all’uso di appositi
droni.
È già disponibile sul sito del
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Comune e sulle sue piattaforme social, semplicemente
spostando il dito sull’immagine (da dispositivi mobile)
o con l’utilizzo del mouse,
avere una visione completa,
inedita, spettacolare della nostra bella chiesa parrocchiale
di San Giorgio.
E questo è solo il primo
step della cooperazione con
RealXReal, presto nuovi
video…

Sopra, sotto e in basso 3 vedute di Torriggia Alta
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Garantire esami ematici senza doversi spostare

Dopo trent’anni di servizio la meritata pensione

Il Comune si impegna

Grazie dottor Maggi

l Comune di Laglio, dopo
il recesso del laboratorio
privato che offriva un
servizio prelievi del sangue
senza costi per il Comune,
per garantire continuità al
servizio, si fa ora carico delle
prestazioni di un infermiere
professionale e utilizza nostro personale a supporto.
Circa 5 mila euro l’anno.
Soprattutto in questo periodo crediamo che garantire gli
esami ematici senza doversi sobbarcare spostamenti
presso laboratori e ospedali
comaschi, sia fortemente
opportuno.
I laboratori privati sono
molto impegnati, al momento, a eseguire test sierologici
e tamponi vari, con ampia
soddisfazione economica.
Per quanto attiene i test
sierologici o tamponi ho sempre espresso forti perplessità circa un coinvolgimento
dell’Amministrazione Comunale a supporto di interventi laboratori privati senza
un coinvolgimento attivo di
ATS.
Credo pure che tali servizi,
in epoca pandemica, debbano essere completamente
gratuiti.
Anche Regione Lombardia ha sempre sconsigliato
l’esecuzione di questi esami
al di fuori di campagne di
screening organizzate dalle
ATS o in ambito aziendale,
ritenendo: “che l’esecuzione
di test sierologici, al di fuori
di percorsi organizzati di
verifica dei risultati ottenuti,
riveste scarso significato e
può contribuire a creare false
aspettative e comportamenti

Il locale attrezzato per i prelievi

a potenziale rischio nei cittadini”.
Non ho assolutamente nulla
contro la libera scelta dei
cittadini di adire ai test sierologici dove meglio ritengono,
pagando il prezzo di mercato
richiesto: 40, 60, 90 € e oltre.
Mai come in questo caso
la sanità dev’essere pubblica
e universalmente garantita.
Non sono un accanito detrattore della sanità privata,
che ha svolto e svolge un

ruolo importante nella sanità
lombarda. Pubblico e privato
devono entrambi concorrere
nell’offerta di servizi sanitari
di qualità. Ma deve essere,
sempre, il servizio di sanità
pubblico a “dare le carte”.
Evitiamo, anche in vista
dell’auspicato vaccino anti
Covid, di creare odiose divisioni tra chi ha possibilità
economiche e chi queste
possibilità non le ha.

Servizio prelievi
Si comunica che, a seguito di nuove disposizione del
Centro Poliambulatorio di Maslianico, il servizio prelievi
presso il nostro ambulatorio avverrà secondo le sottoelencate modalità:
A Laglio verranno accettate ed eseguite le prestazioni
che non prevedono pagamento alcuno (cioè in completa
esenzione) esattamente come fatto sino ad oggi: consegna
impegnativa entro lunedì (a Laglio), esame il giovedì e
ritiro esiti (normalmente) il lunedì successivo.
Per gli esami che comportano, (a qualunque titolo) un
pagamento, l’interessato dovrà fare accettazione e provvedere al pagamento, direttamente presso il poliambulatorio
di Maslianico, al lunedì ed eseguire il prelievo il giovedì
successivo, a Laglio.

Dai ricordi a una ricostruzione più funzionale

R
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Addio alla Lanterna

istorante bar La Lanterna, ma dagli anni
’80 per tutti “la Mira”
è stato un locale storico di
Laglio.
In queste ore, mentre sono
in corso i lavori di riqualificazione che prevedono il
parziale abbattimento e la
successiva ricostruzione,
sono in molti a lasciarsi andare ai ricordi.
Tanti (tutti i lagliesi) sono
passati da lì e tutti hanno
legato a quel luogo aneddoti, sensazioni di un vissuto
condiviso.
Alla morte di Mira il locale
continuò ad essere gestito
dalla famiglia Folloni. Ma
dopo la morte di Nearco
avvenuta nel dicembre 2014
e la successiva scomparsa
di suo figlio Alan, l’attività
venne chiusa e la costruzione
versò in stato di progressivo
abbandono. Fu inevitabile la
scelta di mettere in vendita

l‘intero immobile.
Difficile trovare acquirenti, anche per la decisione
dell’Amministrazione di vincolare il piano terra ad attività
commerciale, al fine di garantire un servizio commerciale
pubblico, così come lo era
stato nei decenni addietro.
Fortunatamente dopo una

lunga trattativa si procedette
alla vendita e dopo le necessarie autorizzazioni si sta,
finalmente, dando corso ai
lavori.
Sono certo che il progetto
darà a Laglio un nuovo ulteriore immobile di pregio e
nuovi servizi dei quali abbiamo grande necessità.

P

assano le primavere ed
anche il nostro MMG
(medico di medicina
generale) dottor Alfredo
Maggi ha raggiunto i requisiti per smettere la funzione
che per tanti anni ha ricoperto, per conto del Servizio
Sanitario Nazionale nel nostro paese.
Una lunga carriera cominciata come supplente in tanti
Comuni del lago e delle valli
comasche, per poi approdare
alla definitiva condotta in
quel di Laglio.
Maggi, comasco di origini
caratesi, classe 1952, ha
svolto il mandato nel nostro
paese per ben trent’anni e il
30 settembre scorso ha terminato il suo rapporto con la
pubblica sanità.
ATS ha provveduto a nominare un nuovo medico
reggente da ottobre a dicembre, la dottoressa Cappelletti,
ma dal primo gennaio 2021,
verrà nominato un nuovo
medico di medicina generale
per Laglio.
Dobbiamo molto ai medici
di medicina generale, l’ex
medico di famiglia e ancor
prima della riforma del 1978
il celeberrimo medico condotto, che hanno svolto e
svolgono sul territorio una
funzione di prevenzione e
cura che andrebbe certamen-
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Il sindaco Roberto Pozzi consegna al dottor Alfredo
Maggi una targa a ricordo dell’operato a Laglio

te valorizzata e sostenuta
con maggiore impegno ed
adeguati interventi: strutture, personale paramedico,
apparecchiature sanitarie,
supporto digitale, sussidi
economici.
La terribile crisi epidemiologica che abbiamo conosciuto e che non è affatto terminata, ha evidenziato, anche
ai meno svegli, l’importanza
dei presidi sanitari territoriali, per il grande lavoro che
possono svolgere se adeguatamente supportati. Come
utilissimo, indispensabile,
“filtro sanitario”, prima di ri-

volgersi agli hub ospedalieri.
Il dottor Maggi non abbandona, però, Laglio. Resterà
nel poliambulatorio municipale, dove svolge la funzione
di direttore sanitario dello
Studio Dentistico Sorriso e
continuerà ad esercitare, in
regime di libera professione,
come specialista di medicina
generale.
Rispettando le rigide regole
anti Covid abbiamo consegnato, lo scorso 17 ottobre,
nel corso di breve cerimonia,
una targa ricordo, al dottor
Maggi, come ringraziamento
per l’opera svolta.

Scuolabus: servizio erogato in forma gratuita

AAA accompagnatori cercasi

P

artito con la regolarità
di un cronometro svizzero, l’anno scolastico
2020/2021 al Plesso Scolastico di Laglio con tutti i servizi
correlati.
Dalla preziosa, gustosa,
salutare, mensa, al solerte,
efficiente, servizio scuolabus.
Grazie all’impegno di tutti,
i problemi relativi alle nuove
norme anti COVID 19 sono
stati superati.
Quest’anno, per agevolare
le famiglie, il servizio scuolabus è erogato a tutti (lagliesi
e non lagliesi) in forma assolutamente gratuita.
Il nostro chauffeur Filippo, che con i bambini ci sa
davvero fare, e i volontari
accompagnatori, disponibili
e generosi, permettono di
garantire un servizio che,
tra le altre cose, consente di
evitare affollamenti e in questo periodo sappiamo quanto
questo sia importante.
Abbiamo però necessità di
reperire nuovi accompagnatori per lo scuolabus.
Un’oretta al mattino e lo
stesso al pomeriggio, secondo disponibilità.
Chi fosse, meritoriamente,
interessato, può contattare l’ufficio segreteria allo
031400148.
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A Daniela Antoniali l’incarico di allestire la Permanente

La piramide di Laglio

Dodicesima edizione spostata a ottobre

Nasce una galleria d’arte municipale Donne…essere in Arte

S

A

nni addietro, un’infelice uscita “ministeriale” affermava
che: “con la cultura non si
mangia”.
Se è del tutto vero che non
riempia lo stomaco affamato,
è però del tutto evidente che
ben altro è l’appetito che la
cultura soddisfa.
Appaga l’anima, la parte
migliore di noi, quella che
cartesianamente ci affida,
unici tra le specie, la capacità di discernere il bello e di
goderne.
L’arte, il patrimonio artistico, sono un formidabile
strumento di promozione
turistica, con ricadute economiche formidabili. Ma non
devo certo spiegarlo a Voi,
che non ricoprendo gravosi
incarichi ministeriali, queste
cose le capite molte bene.
Il nostro Comune ha nel
corso degli anni contribuito
(nel suo piccolo) a rafforzare
la diffusione della cultura,
mettendo a disposizione i pochi spazi disponibili per l’allestimento di mostre, convegni,
incontri pubblici, iniziative di
divulgazione scientifica.
Tempo addietro, ringraziando i numerosi artisti che nel
corso degli anni hanno omaggiato e arricchito il nostro

i è tenuta anche
quest’anno la rassegna
d’arte e cultura “Donne…essere in Arte” giunta
alla sua dodicesima edizione.
Quest’anno, a causa della
pandemia, la rassegna, che
comunemente si tiene in municipio a cavallo dell’ 8 marzo, Festa Internazionale della
Donna, si è svolta a ottobre,
nel più scrupoloso rispetto
delle norme anti Covid.
La rassegna aveva come
titolo: “IN NATURALISHISTORIE”.
Come sempre la rassegna è
stata curata dal gruppo artistico culturale Animus Anima.
Gruppo femminile che ha
con Laglio un legame molto
forte.

Qui sopra, Ada Lanzi Porta e, a destra, Paulina Kopestynska con il sindaco Pozzi

municipio con la donazione
di loro opere, invitavo altri
artisti a far dono di un “pezzo di cuore” (questo penso
sia per ogni artista l’opera
prodotta) per implementare
il patrimonio artistico comunale.
Ebbene, a quell’appello,
semiserio, hanno risposto
in molti, con entusiasmo,
generosità, gratuito trasporto
e innata sensibilità.
È nata così l’idea di espor-

re, in tutti gli spazi comunali:
atrio, sala consigliare, scale e
uffici tutte le opere raccolte,
unitamente a quelle di sicuro interesse, già presenti in
municipio.
Insomma, una piccola
GAM, “Galleria d’Arte Municipale”.
Abbiamo conferito a Daniela Antoniali, artista lagliese,
con studi all’Accademia
Belle Arti di Venezia, l’incarico di disporre, in maniera

organica le opere, allestendo
la nostra, piccola, “Permanente”.
L’obiettivo era quello di
inaugurare la GAM a dicembre ma, la seconda ondata
pandemica, ci ha messo lo
zampino.
Rimandiamo l’inaugurazione a tempi migliori ma,
nel frattempo, abbiamo già
predisposto il catalogo che
renderemo fruibile a quanti
lo vorranno.

Cinque nuove opere per il comune alla fine della manifestazione

Luzzani propone Simposio di scultura

T

ra gli artisti che hanno
ritenuto di donare una
loro opera al Comune
di Laglio per l’allestimento
di una piccola esposizione
d’arte, ha prontamente risposto con generosa sensibilità
uno scultore raffinato, ispirato e genuino come Bruno
Luzzani.
Luzzani guarda Laglio
sin dal primo vagito, nella
sua casa di Pognana, sita
proprio in fronte al nostro
municipio.
Laglio-Pognana, due paesi
distanti 15 minuti di remo, un
braccio di lago da colmare, il
tempo che fu, per andare a lavorare, a morosare, a sfrosare
(ndr. contrabbandare una
merce o trasportarla senza
pagare i dazi).
Una vita artistica sudata, quella di Luzzani, fatta
d’ingegno e ricerca, passata
con martello e scalpello, a
picchiare sul marmo raffinato
e sulla povera pietra.
Da quell’incontro in municipio con Luzzani, accompagnato dal suo amico e collega, lo scultore Vito Valentino
Cimarosti, ha preso corpo un
ambizioso progetto per la realizzazione di un “Simposio
di Scultura”.
Consiste in questo. Un
gruppo di 5 scultori, espo-

Non è cosa da poco l’essere
riusciti a dare continuità a
questa iniziativa che è ormai
parte fondante del tessuto
culturale lagliese e di questo
andiamo fieri.

RIFIUTI SI CAMBIA
L’ a m m i n i strazione
comunale
di Laglio ha
stipulato con
il Comune di
Cernobbio
apposita
convenzione
per l’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti di
Cernobbio, convenzione già in essere anche con i Comuni
di Moltrasio e Carate Urio.
Il conferimento al Centro di Cernobbio sostituisce la
raccolta differenziata con cassoni, quella con eco-mobile
e la raccolta ingombranti, frigoriferi, lavatrici, etc.
Rimane invariata la consueta raccolta con sacco giallogrigio e di cartone.
Tutte le informazioni utili relative al servizio del Centro
Rifiuti di Cernobbio sono reperibili sul sito del Comune
di Laglio, www.comune.laglio.co.it all’apposito link
“Raccolta Rifiuti”.

Bruno Luzzani con Roberto Pozzi

nenti di spicco di questa affascinante forma artistica, operanti nel territorio comasco,
daranno vita, all’aperto e dal
vivo, alle loro opere.
Un work in progress di due
settimane, fruibile a tutti.
Il periodo fissato per questo
simposio di scultura è l’ultima settimana di maggio e la
prima di giugno 2021.
Gli scultori saranno affiancati da allievi dell’Accademia di Scultura.
Le cinque opere, di grandi

dimensioni, in marmo bianco, rimarranno di proprietà
del Comune di Laglio e verranno posizionate in 5 aree
del lungolago.
Co sponsor del Comune di
Laglio di questa importante
iniziativa sarà la Ditta Pusterla Marmi che da anni supporta e sostiene, con sensibilità
e generosità, queste iniziative
d’arte scultorea.
A loro il nostro convinto,
sentito, ringraziamento.

