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Poirino e l’asfalto della discordia
Il Comune costretto a ridurre gli interventi sulle strade di campagna
▼ PITTURA

Massimo Daghero

Premio Pavese
alle Langhe
di Daghero
PRALORMO - Massimo Daghero si aggiudica il premio “Cesare Pavese
2009” per la sezione pittura. L’importante premio nazionale, giunto alla sua ventesima edizione, ha visto la vittoria
dell’artista pralormese
con l’opera “Estate in
Langa”. Il concorso, organizzato dal Centro Pavesiano Museo Casa Natale, si affianca a quello
di letteratura vinto quest’anno da personaggi come Andrea Camilleri,
Enzo Bianchi e Giancarlo Caselli.
La giuria era presieduta da Luigi Gatti e formata, tra gli altri, dai critici d’arte Angelo Mistrangelo e Gian Giorgio
Massara. «E’ il mio primo
vero grande riconoscimento che ricevo - si inorgoglisce Daghero - Mi ha
fatto piacere ricevere il
premio dal prof. Gian
Giorgio Massara, che circa 40 anni fa è stato mio
docente di storia dell’arte
al liceo artistico torinese
di via Accademia Albertina».
Anche lo scorso anno
Daghero aveva ben figurato al Cesare Pavese con
una segnalazione di merito, mentre il primo premio era stato vinto dall’amico Mario Giammarinaro, anch’egli pralormese. «Insieme a Giammarinaro stiamo allestendo una mostra alla
galleria Senesi di Savigliano, che sarà aperta
dal 31 ottobre al 22 novembre».
Massimo Daghero, 56
anni, vive a Pralormo e
lavora a Poirino in uno
studio di comunicazione.
Aveva 14 anni quando si
appassionò alla pittura e
si iscrisse al liceo artistico dell’Accademia Albertina di Torino. «Erano gli anni del Sessantotto,
un periodo di grande fermento artistico in cui ho
imparato molto anche
grazie ai miei insegnanti
che erano veri e propri artisti come Giorgio Ramella, Piero Ruggeri e Pino
Mantovani».
Dopo la scuola, entra
nel mondo della pubblicità e si allontana momentaneamente dalla
pittura; fino alla “rinascita” artistica attraverso la sperimentazione di
nuovi materiali materici
abbinati all’utilizzo di colori acrilici.
Anche per l’opera premiata al Cesare Pavese
l’artista pralormese ha usato questi materiali, su
un supporto di tela di juta. La tecnica usata prevede la realizzazione del
soggetto materico in
bianco, successivamente
colorato ad acrilico. «Solo in un secondo momento
aggiungo il colore, utilizzando i mezzi più diversi:
pennelli, stracci, spunge e
anche spatole».
I suoi soggetti sono
principalmente paesaggi
con un grande unico protagonista: l’albero. «Ho iniziato a dipingere gli alberi perché si sposano ottimamente con la tecnica
che utlizzo, in cui si valorizza la venatura del legno e la profondità del fogliame».
Moreno Strazza

POIRINO - Tagliati i fondi per ria-

sfaltare le strade rurali. Ma il
programma va avanti lo stesso.
Nell’ultimo Consiglio comunale con una variazione di
bilancio, sono stati ridotti di
120.000 euro gli stanziamenti
per rifare il "tappetino" delle
strade in campagna. Però, nella stessa mattina della seduta
la Giunta ha deliberato la spesa di 303.500 euro per risistemare tre strade rurali e una
nel concentrico.
Si tratta delle strade comunali della Rivetta, il primo
tratto di quella del Cereaglio
e quella di Cantavenna; in
centro via Carlo Maina. Le
spese relative sono di 28.000,
120.000, 68.000 e 20.000 euro.
Aggiungendo a queste somme
gli oneri per la sicurezza, l’Iva ed altre spese accessorie,
si arriva ai 303.500 euro.
«Certo sarebbe meglio poter
evitare questi tagli, ma dobbiamo ridurre all’osso le opere
per tentare di rientrare nel patto di stabilità - spiega il sindaco Sergio Tamagnone - Abbiamo scelto di limitare gli interventi per le strade rurali per-

ché sono quelle in cui il disagio
è più limitato. Se non riasfaltiamo via Indipendenza c’è disagio per mezzo paese, mentre

se, per esempio, non sistemiamo la strada per San Gianetto il disagio è per poche famiglie».

miare da altre parti. Per esempio poteva non essere riasfaltata via Amaretti».
Tamagnone si dispiace, ma

Il nuovo centro sportivo
ha raggiunto il traguardo
POIRINO - Inaugurato domenica mattina il nuovo centro polivalente dei Favari vicino a piazza don Fassino.
E’ stato intitolato a Marco
Ramella, un giovane morto
in un incidente stradale una quindicina d’anni fa in
via San Carlo Borromeo,
qualche centinaio di metri
più in là nella stessa frazione.
L’impianto, attiguo al
campo sportivo, è composto
da un campo da calcetto da
40 metri per 20 in erba sintetica (che richiede poca manutenzione), due campi da
bocce ed un’area giochi con
giostrine per bambini, su pavimentazione antinfortunistica, e panchine.

Presenti il vicesindaco
Rosario Di Fiore, gli assessori Ilario Marchisio e Pierluigi Orrù, e il consigliere
Pier Luigi Cavallino, oltre a
centinaia di borghigiani, il
centro polivalente è stato benedetto da don Lio de Angelis.
«In realtà l’impianto è già
frequentato da un paio di mesi con molto successo dalla
gente della borgata - precisa
Giuseppe Gallina, segretario dell’Usaf, società calcistica locale, che ha in gestione il centro - Per la nostra frazione è importante alla socializzazione e perché
porta un po’ di vivacità. E’
ben illuminato e tutto recintato».

nutenzione "aperto" col Comune. Ora restano ancora
da rifare gli spogliatoi del
campo di calcio dell’Usaf per
cui si prevede la spesa di altri 100.000 euro circa. «E’ uno degli impegni del nostro
programma elettorale e lo
manterremo - assicura il responsabile dei lavori pub-

blici Marchisio - Ma in questi mesi le casse comunali
non ce lo consentono ancora».
Poco lontano è prevista
anche la realizzazione di un
nuovo parcheggio, ma questo fa parte della risistemazione di via del Vaschetto affidata alla Smat e non ancora iniziata.

Mario Grieco

Danni dalle piogge di primavera: cantieri in vista
VILLANOVA - Il Comune ripara

gua piemontese. Con una delibera di Giunta, presentata
dall’assessore alla cultura Girogio Miletto, Poirino aderisce infatti alla richiesta promossa dall’associazione “Gioventura Piemontèisa” per il riconoscimento del piemontese
come lingua ufficiale da parte dello Stato.
Se venisse riconosciuta non solo come dialetto, si potrebbero organizzare un maggior numero di corsi, di eventi dedicati, di collaborazioni con le scuole per l’insegnamento del piemontese. Iniziative che potrebbero contare anche su contributi economici, statali e regionali.
«Abbiamo aderito in accordo con il Consiglio di biblioteca – fa sapere Miletto – A Poirino abbiamo già un trascorso di tutela del piemontese con i corsi che prima erano organizzati dalla biblioteca stessa e che ora invece fanno parte dell’Unitre».
Ancora però non esiste un progetto defintivo a livello
poirinese per incentivare lo studio del piemontese. «Abbiamo aderito a questa proposta e stiamo a vedere cosa succederà, se ci saranno dei fondi e come potranno essere usati. La nostra idea comunque è quella di collaborare con le
scuole: una cosa forse più fattibile con i bambini dell’asilo
che non con quelli di elementari e medie».
Il piemontese è la prima lingua minoritaria italiana con
oltre tre milioni di persone che lo parlano o almeno lo comprendono. Sia l’Assemblea del Consiglio d’Europa che l’Unesco e la Regione Piemonte lo hanno riconosciuto come
lingua minoritaria, ma manca ancora il riconoscimento
ufficiale da parte dello Stato italiano.
Riconoscimento che arriva anche dagli studiosi che inquadrano il piemontese come lingua a sé rispetto all’italiano, facente parte del ceppo neolatino ma appartenente
al blocco occidentale che comprnede anche le lingue francesi e della penisola iberica.
La delibera approvata dalla Giunta poirinese, insieme a
quelle approvate da tutti gli altri comuni che hanno aderito alla proposta della Gioventura Piemontèisa, verrà presentata ai presidenti di Camera e Senato e a quello del Consiglio regionale.

i ponti danneggiati dalle
piogge dell’autunno e primavera scorse, grazie anche
a 40.000 euro che arrivano
dalla Regione. «Si tratta di
sistemare tre ponti sul rio Robeirano – illustra l’architetto Massimo Tricerri dell’ufficio tecnico – Il primo su
strada vecchia per Valfenera, il secondo su strada per
Cellarengo e il terzo su strada per Poirino. I primi due
verranno demoliti e ricostruiti, il terzo invece verrà
riparato».
Al momento strada per
Poirino è interrotta. «Abbiamo provveduto a chiuderla al traffico dopo che le
piogge primaverili hanno
fatto franare nell’alveo la
massicciata e si è creata una
voragine sulla sede stradale», spiega Tricerri.
Come mai i due ponti su
strada per Valfenera e per
Cellarengo verranno rifatti
da zero? «Sono strutture di
50 anni fa: andare a toccarle ci costa di più che rifare
tutto con tecnologie più moderne. Senza contare che il
lavori di ristrutturazione
porterebbero via più tempo
che la ricostruzione».
I lavori sono urgenti, e sono già stati assegnati per affidamento diretto alla im-

Moreno Strazza

Taglio del nastro domenica mattina al centro polivalente dei Favari
Progettato dalla geometra
Liliana Novo dell’Ufficio tecnico comunale, è costato circa 200.000 euro. I lavori sono stati frazionati in tre parti così da dividere la spesa e
poter agire più in fretta affidando le opere senza gara
d’appalto alle imprese che
hanno un contratto di ma-

non cambia parere: «Non sono
affatto contento di dover ridurre degli interventi. Però, bisogna avere il coraggio di scegliere».
Poi fa un altro esempio a sostegno della sua decisione:
«Per esempio, la strada della
Ca’ Bianca è lunghissima ma
ci abitano non più d’una quindicina di famiglie e non serve
per il transito di altri poirinesi perché è accessibile solo da
Pessione o da Santena. Ho anche spiegato ai residenti che ci
dispiace ma non possiamo intervenire presto».
Getta acqua sul fuoco anche
l’assessore ai lavori pubblici
Ilario Marchisio: «Sia pure
con alcuni tagli, il programma
quinquennale di riasfaltature
va avanti ugualmente. La riduzione della spesa ora è inevitabile ma anche le strade che
adesso lasciamo da parte verranno rifatte. La scelta è stata
fatta dopo sopralluoghi dei tecnici che hanno segnalato quali siano quelle maggiormente
danneggiate. In ogni caso, se
ci sono delle buche interveniamo dappertutto».

Villanova ripara i ponti

POIRINO - Il municipio scende in campo in difesa della lin-

POIRINO - Polemica sul diritto di voto
que anni l’aiuto economico
del Comune all’Istituto scolastico religioso Amaretti” Il
Consiglio comunale mercoledì scorso ha approvato all’unanimità la nuova convenzione.
Rispetto agli accordi degli
anni precedenti «è stata aggiunta la clausola che ogni anno il contributo sarà ritoccato sulla base dell’incremento
dei prezzi calcolato dall’Istat»,
spiega il sindaco Sergio Tamagnone.
Modifica anche per uno degli organi di gestione: «Hanno ora diritto di voto i due rappresentanti, per la scuola materna e per l’elementare, che
fanno parte della commissione paritetica - aggiunge l’assessore all’istruzione Rosario Di Fiore - Questa, come altre variazioni, sono state introdotte per adeguare la nostra convenzione a quella
standard elaborata dalla Regione».
La commissione paritetica
- ha ricordato il capo della
Giunta - ha essenzialmente
tre compiti: verificare la corretta applicazione della convenzione col Municipio, esa-

sono cittadini che valgono meno di altri. E non è neppure bello che un sindaco dica cose simili. Forse si poteva rispar-

INAUGURATO AI FAVARIX

Poirino in campo
Vuole il dialetto
lingua ufficiale

POIRINO - Confermato per cin-

Il discorso non è piaciuto
per nulla alla consigliera Angelita Mollo, capogruppo di La
Svolta in minoranza: «Non ci

presa pralormese Cauda
Strade.
Quando apriranno i cantieri? «La documentazione è
pronta, partiremo entro un
paio di settimane – prospetta Tricerri – Non sarà possibile eseguire i lavori sui
ponti tutti assieme, si procederà su uno per volta. Tem-

lì passa la fibra ottica dell’adsl, e quindi la velocità dei
lavori dipenderà anche dalla tempestività con cui interverrà la società che gestisce
la linea».
I progetti sono stati redatti dall’Ingegner Enrico
Pozzo di Chieri. «I lavori costeranno complessivamente

MANOVRA IN MUNICIPIOX

Pralormo sblocca palestra e strada Valfenera
La Regione finanzia il restauro del muraglione
PRALORMO - Via libera ai lavori sul ponte. Il

Consiglio comunale la scorsa settimana ha
approvato una variazione di bilancio, che
servirà a coprire due progetti da avviare alla conclusione: il rifacimento di strada Valfenera e l’attrezzatura della palestra di via
Morbelli.
Nei lavori sulla via di Borgo Scarrone, che
avranno un costo di circa 220.000 euro, sarà
rifatta la fognatura e gli allacciamenti ai servizi, allargata la sede stradale, costruiti nuovi marciapiedi senza barriere architettoniche e rifatta l’illuminazione.
Inoltre, nel tratto che collega la regionale
29 e via delle Vignasse si interverrà anche
su un muraglione di contenimento. La Regione ha concesso un contributo di 60.000 euro, che serviranno a consolidare il ponte su
strada Valfenera che necessitava di interventi. Per finanziare il lavori il Comune ha
acceso un mutuo, di cui una parte, circa 8.000
euro, verrà ammortata con le maggiori en-

PRALORMO

Il contributo all’Amaretti
crescerà con l’Istat
Rinnovata la convenzione

I “parenti”
argentini
visitano
le scuole

minare il rendiconto del bilancio annuale, esprimere pareri sull’entità delle rette da
far pagare alle famiglie. E Tamagnone ha rimarcato che si
tratta solo di esprimere pareri, non di deciderne l’entità.
Sul diritto di voto concesso
ai rappresentanti di materna
ed elementare ha vivacemente polemizzato Giovan
Battista Nicco del gruppo di
minoranza La Svolta: «Diritto di voto su che? Io sono stato
nella commissione paritetica
per ben nove anni e non solo
non abbiamo potuto votare,
ma abbiamo avuto grossi problemi anche solo ad esprimere pareri».
L’ente scolastico religioso
accoglie quest’anno 108 bimbi nelle quattro sezioni di
scuola materna e 124 nelle
cinque classi elementari. Riceverà dal Municipio 15.500
euro per ogni classe elementare ed 8.300 per ogni sezione

PRALORMO - I pralormesi

di materna. In totale poco più
di 110.000 euro per l’anno in
corso; altrettanti, più l’Istat,
nel quinquennio successivo.
E’ una spesa più che giustificata, hanno ripetuto tutte le amministrazioni degli
ultimi anni: sostenendo l’Amaretti il paese ha un servizio che peserebbe assai di più
sulle casse comunali. E perciò sui portafogli di tutti i
contribuenti poirinesi.
La nuova convenzione durerà cinque anni, cioè quanto il mandato di un sindaco.
Questo, aveva spiegato già in
dicembre Tamagnone, per
non vincolare la Giunta successiva. Per lo stesso motivo,
a fine 2008 allo scadere del
precedente accordo, non era
stata votata la nuova convenzione ma solo prorogata
quella in vigore. Ora l’approvazione del documento, integrato e adattato al modello regionale.

po permettendo, per fine anno avremo finito».
Il traffico verrà bloccato,
anche su strada per Valfenera e strada per Cellarengo che a momento sono ancora aperte. Potrebbe presentarsi un problema sul
ponte di strada per Poirino
perché, spiega Tricerri, «Da

d’Argentina arrivano a
Pralormo. Nell’ambito del
gemellaggio tra Carmagnola e la cittadina di Rio
Tercero nella provincia di
Cordoba, un gruppo di insegnanti argentini visiterà
la scuola di via Morbelli
questa mattina, venerdì,
accolte dal direttore didattico Emilio Gamba.
La delegazione sarà guidata dal sindaco di Rio Tercero, Louis Borowe de Koning, e dalla maestra Alicia Baldoni, di chiare origini italiane, che insegna
alla scuola elementare
“General Belgrano” di Rio
Tercero e che da molti anni tiene corsi di lingua e
cultura italiana. Nel pomeriggio la delegazione argentina visiterà Pralormo
e il Municipio, dove incontrerà il sindaco Lorenzo Fogliato.

trate derivate dalle concessioni cimiteriali.
Anche per la palestra di via Morbelli è arrivato un altro contributo ragionale: 76.000
euro che serviranno per acquistare le varie
attrezzature sportive necessarie. I lavori cominciati in estate si stanno concludendo in
questi giorni, con la costruzione degli spogliatoi che fungeranno da collegamento con
il plesso scolastico.
Nel bilancio proposta dal sindaco Lorenzo Fogliato sono state inoltre approvate altre
variazioni significative. Alcuni fondi che erano inizialmente stanziati per la manutenzione delle strade (poco meno di 36.000 euro)
verranno utilizzati per il progetto di pre e
post scuola (che il Comune finanzierà in parte con 7.000 euro), interventi sull’illuminazione pubblica (6.000 euro), acquisto di nuovi computer per gli uffici comunali e la manutenzione del palazzo comunale di via Umberto I, che costeranno complessivamente
19.000 euro.

85.000 euro, 40.000 arrivano
dalla Regione e i restanti
45.000 provengono dall’avanzo di amministrazione»
,annuncia il sindaco Roberto Peretti.
Il Consiglio comunale la
scorsa settimana ha approvato all’unanimità la variazione di bilancio che permette di finanziare l’intervento ma secondo il consigliere di minoranza Antonio Negro i tempi per riparare i danni si sono dilatati
troppo: «Sono passati sei mesi dalle piogge primaverili –
nota – È urgente mettere a
posto quei ponti e mi pare che
si stia andando un po’ a rilento».
Ma il sindaco non ci sta:
«Sono soddisfatto dei tempi
e delle modalità dei lavori:
siamo riusciti a intercettare
un finanziamento regionale
e per farlo abbiamo dovuto
presentare una documentazione puntuale dei danni subiti. Tutto ciò ha portato via
tempo e lavoro, sia per i cantonieri che per gli amministratori. Abbiamo ricevuto
la notizia degli stanziamenti Regionali a maggio e abbiamo dovuto contattare le
ditte. Siamo tra i pochi Comuni che sono riusciti a ottenere dei fondi».
Lorenzo Bernardi

VILLANOVA

Rinnovati
i delegati
alla Util
Vince Cgil
VILLANOVA - Rossi battono
bianchi 5 a 2. Con una grossa affluenza al voto, la Util
ha rinnovato i suoi 7 delegati sindacali giovedì 1° ottobre: si sono espressi 371
lavoratori su 420. La Cgil
ha guadagnato 261 preferenze, mentre la Cisl ha ottenuto 161 voti.
Di conseguenza, la Cgil
sarà rappresentata da Vito
Carelli, Pasquale Lotufo,
Franco Fracchiola, Pina
Tummino e Vittorio Teppa.
Per la Cisl ci saranno Antonino Scardilla e Giuseppe Tamagnone. Gli eletti resteranno in carica per tre
anni.
«Vuol dire che abbiamo
lavorato bene – interpreta
il sindacalista Claudio
Chierchiello della Cgil – Negli ultimi tempi, in azienda
ci sono stati grossi problemi e siamo riusciti a contrattare un buon accordo
per la cassa integrazione
straordinaria». Dal 4 ottobre l’azienda è infatti in
cassa integrazione straordinaria per un anno e nel
frattempo è stata aperta la
mobilità per 160 esuberi.
Il risultato del voto era
quasi scontato: «Nello stabilimento di Pianezza, che
impiega 120 lavoratori, è
presente solo la Fiom Cgil,
mentre la Cisl non era rappresentata – spiega il sindacalista Tino Camerano
della Cisl – In ogni caso, faccio i miei complimenti».
L’Util ha rivelato le due
difficoltà durante l’ultimo
anno. Il primo periodo di
cassa integrazione ordinaria era iniziato lo scorso ottobre a causa del calo delle
ordinazioni. Ad aprile
Franco De Gennaro, l’uomo che ha costruito il successo della fabbrica, aveva
lasciato la carica da amministratore delegato, rimanendo presidente e azionista. Il cda da allora ha ha
incaricato come successore Francesco Rangoni.
A giugno l’azienda ha annunciato pesanti tagli: la
sede di Pianezza deve essere smantellata e tutta la
produzione concentrata a
Villanova nello stabilimento di via San Giovanni
XXIII. L’operazione è cominciata sei mesi fa e dovrebbe terminare a marzo.
Di conseguenza, anche il
personale è da ridurre e
vengono calcolati 188 esuberi.
Adesso i dirigenti dell’Util prevedono tre anni di
ammortizzatori sociali. Il 9
settembre viene firmato
l’accordo per la cassa integrazione straordinaria a
rotazione, a partire dal 4 ottobre. In più, viene pure
concordata la mobilità con
incentivi all’esodo per 160
persone. E dal 2011 gli esuberi saranno smaltiti con
contratti di solidarietà.

POIRINO - Prima lezione mercoledì. Il programma della stagione

Terremoto all’Unitré
ma anche gite e pittura
POIRINO - Ha suonato la
campanella anche per gli
alunni dell’Unitre. L’associazione culturale ha
dato il via all’anno accademico 2009/2010 con la
relazione inaugurale con
Francesco Torta, primario di Medicina Generale all’ospedale di Chieri.
Confermati gli orari
dei corsi (al mercoledì in
orario 16-18 nella saletta
Gaidano di via Roma 17.
Mercoledì 14 ottobre lezioni di geologia con Fabrizio Burzio che racconterà di “Frane, alluvioni e terremoti”. E nel
corso dell’anno si seguiranno i temi più diversi:
storia, religione, medicina, economia, erboristeria, astronomia, giurisprudenza, arte.
Conferme anche per i
laboratori di inglese (il
martedì dalle 17,30 alle

19 in biblioteca) di informatica (il lunedì dalle 18
alle 20 nell’istituto Galilei di corso Fiume 77 a
partire dall’11 gennaio),
pittura (il giovedì dalle
10 alle 12 in via Isolabella 59 a partire dal 14 gennaio) e di lingua e letteratura piemontese (il
giovedì dalle 16 alle 18 in
biblioteca dal 29 ottobre).
A questi laboratori si
aggiungono da quest’anno quello di “estro e manualità” (il martedì dalle 10 alle 12 in via Isolabella 59 a partire dal 10
novembre), latino (il venerdì dalle 17,30 alle 19
in biblioteca dal 6 novembre) e ballo (il lunedì
dalle 18 alle 19,30 presso
il centro anziani di via
Burzio dal 12 ottobre).
Ma Unitre significa
anche gite naturalisti-

che e culturali. La prima
è in programma per giovedì 22 ottobre con la visita alle abbazie piemotesi: Sacra di San Michele, Sant’Antonio di
Ranverso e Avigliana.
Già organizzati poi uno spettacolo teatrale al
Carignano di Torino in
Novembre, una visita alla Chieri medioevale in
febbraio, una sul lago di
Como ad aprile, la camminata tra asparagi, tinche e pelobati a maggio,
una serata al Regio sempre a maggio e una gita
finale di 4 giorni in Toscana tra fine maggio e
inizio giugno.
L’Unitre poirinese ha
coinvolto lo scorso anno
167 studenti e anche quest’anno è guidato dal presidente Alessandro Crivello e dal vicepresidente Dino Valle. Revisore

dei conti è Franco Pavesio, segretaria Marisa
Gallino, tesoriere Carlo
Smeriglio, consiglieri Isabella Gola e Franco
Muò. Revisori dei conti
sono Giuseppina Bosco,
Anna Bosso ed Ermanno
Vercellone, a rappresentare gli studenti nel consilgio direttivo ci sono
invece Giovanni Ronco
e Mariangela Scalenghe.
Associarsi all’Unitre
costa 25 euro, una quota
che diventa di 15 per tutti gli altri appartenenti
allo stesso nucleo famigliare. Per i laboratori
verrà richiesto un contributo per le spese dei
materiali e le gite avranno un prezzo varibaile in base alla meta.
Ci si può iscrivere in
segreteria, presso la biblioteca civica "Franco
Simone" di via C. Rossi
12, a partire dal 19 settembre ogni sabato dalle 10 alle 11,30 per l´intero anno accademico.
Maggiori informazioni e
contatti sono visionabili sul sito www.unitrepoirino.it.

