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PENSIONATI

IL NOSTRO PASSATO CHE DIVENTA

I

TELEFONO
ANTITRUFFA
l servio di volontariato Telefono Antitruffa

I

vede le sue origini a metà del 1998,
durante una riunione a cui lo scrivente
era presente in rappresentanza della nostra
S.M.S., rappresentanti dell’Associazione
Carabinieri in pensione, delle Circoscrizioni
e del Comando Polizia Municipale,
organizzata dal Comune di Genova ed avente
come tema la sicurezza dei cittadini. Tra le
varie proposte, quella relativa a costituire un
punto di riferimento telefonico a cui i
cittadini, in particolar modo gli anziani,
potessero rivolgersi per evitare quei tentativi
di truffa così ricorrenti, mi sembrò essere
quello più attuabile da parte del nostro, nella
convinzione-speranza che i soci in pensione
potessero fornire un contributo notevole, sia
di presenze che di qualità. Venne inoltrata
una circolare ai Soci in pensione, e le prime
adesioni consentirono di dare conferma, alla
Civica Amministrazione, della possibilità di
attuare tale servizio di volontariato, potendo
mettere a disposizione anche uno spazio
nella sede Sociale, che era ancora locata in
Via Pammatone, disponendo anche di un
certo numero di Soci in servizio che avevano
aderito a tale iniziativa. Vennero così attuate
dalla C.A. Tutte quelle procedure atte a
fornire, al servizio di volontariato, quei
riferimenti telefonici presso le Aziende
genovesi erogatrici di servizi come: AMGA,
ENEL, Telecom, RAI, ecc. Ecc., In modo da
poterli contattare velocemente ed in modo
attendibile, per avere conferma sull’identità
di sedicenti dipendenti che tentano spesso di
entrare nelle abitazioni. Il servizio iniziò la
sua attività nell’aprile del 2000, con quel
numero verde 800 - 394.839 che, come era
facile prevedere, divenne anche una specie di
telefono amico, per quella folta schiera di
persone anziane che spesso vivono nella
solitudine, e anche quella piccola
conversazione può essere un notevole
conforto. Il Telefono Antitruffa, per questa
sua denominazione, è diventato anche
riferimento per quelle controversie di
condominio, rapporto tra compratore e
venditore, per cui si sono attivate nel tempo
apposite riunioni e convenzioni con lo
Sportello del Cittadino, la Consulta Ligure
Consumatori ed Utenti, l’Auser volte ad
incanalare correttamente le varie richieste
ricevute. Ma lo scopo principale per cui tale
servizio era stato istituito è stato in molti casi
raggiunto, le telefonate ricevuto al nostro
servizio di volontariato hanno impedito, in
questi primi sei anni di attività, che
venissero portate a compimento oltre 200
truffe, con una media assodata di due o tre
telefonate giornaliere. Altro obiettivo
importante da raggiungere era, ed è ancora,

di informare i cittadini dell’esistenza di tale
servizio e di far comprendere l’importanza di
adottare quelle norme di cautela necessarie
prima di aprire la porta di casa a sconosciuti.
A tale scopo la Civica Amministrazione,
periodicamente attiva una campagna
informativa, tramite l’Ufficio Terza Età
Sicura, coinvolgendo gli organi
d’informazione cittadina, divulgando idonei
opuscoli, manifesti ed adesivi di piccole
dimensioni. L’iniziativa raggiunge anche altri
traguardi, indubbiamente la Polizia
Municipale genovese, per questo suo
impegno di volontariato nel sociale, offre ai
cittadini un’immagine positiva dei suoi
Operator, della sua capacità di vivere
quotidianamente i problemi della gente e di
cercare di essere presente quando la
richiesta di sicurezza diventa una necessità.
Il Servizio è però anche un momento di
piacevole recupero professionale da parte
degli addetti ai lavori, i Volontari che
presenziano quotidianamente nella nostra
sede sociale hanno dimostrato in questi sei
anni, la volontà e la capacità di risolvere
alcuni problemi della cittadinanza a loro
prospettati, fornendo quell’umanità e
pazienza maturata in anni di servizio nel
Corpo, ricevendo in cambio la certezza di
essere ancora utili, in un ambiente come la
Sede Sociale, in cui ogni giorno possono
incontrare vecchi e nuovi Colleghi. Il ritorno
di VIA LIBERA dà l’opportunità di rinnovare
l’invito ai Soci (particolarmente a quelli in
quiescenza) ad incrementare il numero degli
operatori di tale servizio di volontariato, per
essere ancora utili, spesso ricordando
qualcosa............
E.G.

l Settore Pensionati che fa parte
dellaCommissione Assistenza della
nostra S.M.S. E da sempre viene
individuato come “Commissione
Pensionati” nasce con l’intento di fornire un
valido supporto ai soci in quiescenza ed alle
loro famiglie, in tutti quei casi in cui gli
stessi avessero bisogno di forme di
consulenza e di assistenza per pratiche
burocratiche. La citata “Commissione” ha
avuto nel mai dimenticato Raffaele ONORI,
ed in Fulvio BOLZONI i propulsori di questo
importante settore della nostra S.M.S., Soci
che, con la loro abnegazione e passione,
hanno costruito le basi per questa struttura
sociale interna, la cui continuità operativa e
qualificata qualità, è un sicuro riferimento
per tutti i Soci. Attualmente sono iSoci
pensionati Piero VERGANTE, Ugo PARODI,
Palmiro POGGI, Cesare PECORARI,
Antonio CAVO, Giulio CELLI a costituire
tale affiatato gruppo, a cui in precedenza si
aggiungevano Edoardo SBORLINO e Luigi
BARBANO, con suddivisione di quei compiti
che vanno dalla puntuale presenza alle
onoranze funebri, alle pratiche di
reversibilità delle pensioni nei casi di deces-

so di Soci. Tra le altre competenze della
Commissione sono da ricordare:
l’organizzazione delle tradizionali feste per i
Soci che annualmente vengono posti in
quiescenza, con la consegna della targa
d’argento, ricordo che la nostra S.M.S.
Assegna in quell’occasione, quella sempre
molto partecipata prima delle feste
natalizie, la messa commemorativa per i
Soci defunti ed i contatti telefonici con
pensionati più anziani, compito svolto da
Gino BLE’. Sempre la citata Commissione è
presente nei locali della Sede Sociale, nelle
giornate del Martedì e Giovedì, dalle ore 14
alle ore 18, svolgendo anche le funzioni
relative al servizio di volontariato “Telefono
Antitruffa”, di cui si ricorda il numero verde

800 394839
E’ nei programmi della Commissione
riprendere quell’iniziativa che prevedeva
visite ai Soci ricoverati in ospedale, a quelli
con difficoltà di deambulazione. Per
questaripresa di attività solidale si rivolge,
da queste pagine, un invito a quei Soci che
abbiano volontà e tempo libero per gestire
tale importante iniziativa.
E.G.

Don Lorenzo Milani diceva:

“SOLO OGNI ISTANTE DELLA VITA
DEDICATO AGLI ALTRI
E’ VERAMENTE DEGNO DI ESSERE VISSUTO”
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DALLA PRIMA
TELEFONO ANTITRUFFA

P

are senz’altro doveroso menzionare i
Soci che hanno operato in questi sei
anni al Telefono Antitruffa e che oltre
alla Commissione Pensionati (E.
SBORLINO, U. PARODI, A. CAVO,P.
POGGI, P. VERGANTE, L. BARBANO, G.
CELLI, C. PECORARI) sempre presenti
nelle giornate del Martedì e del Giovedì
pomeriggio sono: A. ANTONIOLI, G. BLE’,
A. BORGO, M. BOTTO, P. BOZZO, R.
CATALDI, A. CEVASCO, C. CHIAPPERO,
G.F. COGLITORE, M. CLERICUZIO, A.
MARTEDI’ 19 DICEMBRE ORE FICARRA, E.GUIDUCCI, V. MARONGIU, A.
MERLINO, G.C. PIANO, S. PELLIZZARI, G.
15,30
PERNIGOTTI, P. NICOLO’, R. RATTO, A.
presso Circolo C.A.P. Via di
ROSSI, E. TORRE oltre al compianto A.
RATTO
(vulgo Tilin) per i Soci in quiescenza
Francia
durante il ritrovo si potrà rinnovare e GIORDANO, CORAZZA, R. GABELLA, L.
l’affiliazione alla nostra S.M.S. presso gli CINQUEGRANA per i Soci in servizio.

RITROVO PRE
NATALIZIO
DEI SOCI IN PENSIONE

BEFANA 2007
AMARCORD

Domenica 7 gennaio 2007 ore
15,30
Sal “San Giorgio” della
C.U.L.M.V.

FESTA SOCIALE

A VOLTE RITORNANO

S

ono contento, tanto contento,
veramente contento e un pò
orgoglioso. Mi sento di dire che in
questo giornale c’è un pò di me: ci sono
molti miei ricordi di quando, appena
assunto, vedevo i Vigili come una grande
famiglia, un bel gruppo di colleghi e di
amici. Ci sono i sorrisi per le battute scritte e
la voglia di leggere quello che mi succedeva
attorno, riconoscendo visi e momenti della
mia vita mia vita. La Società di Mutuo
Soccorso era un punto di riferimento per le
attività sociali e sportive. Lo è ancora e non
perché la viva i8ntensamente ma perché
penso sia giusto dare un pò di me in questo
che mi sembra sia l’ultimo collante per la
categoria. A me il giornale è mancato tanto.
Ora che finalmente ha ripreso il suo
cammino vi trovo un pò della mia forza di
volontà tesa a spronare l’inizio del nuovo
corso. Le ore perse in Tribunale per
riattivare le autorizzazioni, i contatti
stabiliti per trovare degli
sponsor, le
riunioni in Sede, sono tutti passi di
avvicinamento alla stampa di questi fogli.
Sento questa nuova avventura come un
tributo doveroso a quanti prima di noi si
sono impegnati a far vivere questo
strumento di comunicazione che
appartiene a tutti. Spero che giunga a
questa Redazione il contributo da parte di
ognuno per far nascere nuove rubriche,
aprire nuovi dibattiti, nuove discussioni
professionali e non, ma soprattutto far
crescere rapporti personali che si sono, nel
tempo, attenuati. Vi lascio con un saluto ad
un caro amico al quale ero riuscito ad
insinuare la voglia e la curiosità ad
impegnarsi in questo progetto: Nicola DI
GIORGIO che sicuramente è con noi,
comunque.
M. ROGNA

I

LA BEFANA 2007

l Consiglio Direttivo della nostra S.M.S.
Ha deciso che per la prossima festa
della Befana,tradizionale
manifestazione in cui si consegnano i
giocattoli ai figli dei Soci, gli stessi dovranno
essere ritirati ESCLUSIVAMENTE nella
giornata di svolgimento della stessa.
Tale decisione è maturata nel constatare
che nelle ultime edizioni della festa la
presenza dei figli dei Soci è sempre risultata
scarsa,sia quando la stessa si è svolta a
Pontedecimo(S.M.S.La fratellanza di Ponte
X),sia,come nel Gennaio 2006,in p.le
s.Benigno (sala chiamata C.U.L.M.V.). La
nostra S.M.S. ha sempre ritenuto che lo
scopo prioritario della giornata debba
essere l'opportunità di trascorrere alcune
ore insieme con i nostri figli e quelli degli
altri Soci,e che la consegna del giocattolo
era lo strumento idoneo per ottenere tale
risultato,e forse la consegna dei giocattoli,
nei giorni successivi alla festa, abbia
contribuito a quel notevole calo di presenze
delle ultime tre edizioni. Naturalmente il
C.D. verificherà l'esito di tale modifica a
questa nostra manifestazione,traendone le
dovute considerazioni. Unitamente al
giocattolo,ai figli partecipanti alla
manifestazione,verrà consegnata una
“calza della Befana” contenente dolciumi
vari. La consegna dei doni sarà preceduta
da uno spettacolo di giochi di prestigio.

IL DIRETTIVO DELLA
SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO
E LA
REDAZIONE DI VIA LIBERA
AUGURANO A TUTTI I SOCI, AI COLLEGHI,
AGLI AMICI E ALLE LORO FAMIGLIE

BUONE FESTE
&

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
RAMMENTIAMO CHE .......
per i Soci, che nella giornata di svolgimento
della festa, saranno impegnati nel turno
pomeridiano di servizio, rimane la
possibilità di ritirare il giocattolo nella
giornata successiva alla stessa.

I DONI
anno di nascita sesso
2004 - 2005
M/F
2002 - 2003
M
2000 - 2001

F
M
F

1998 - 1999

M
F

dono
anno di nascita sesso
dono
peluche (cuccioli) 1996 - 1997 M auto radiocomando F1 oppure
megablok Disney
auto radiocomando runner
(tipo “Lego)
F gioco Party oppure
secchiello megablok
Miss Scouby
mega gru oppure
1995
M orologio da polso oppure
megablok Sp.Terra
Sudokumania
bambola “Lenci” oppure
F crea baci (di cioccolata) oppure
conf. perline per capelli
Sudokumania
transformer vari
bambola “My Stile”
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L’ANGOLO DELLO SPORT
(SOCIALE)
DUE PAROLE SU .....DI
NOI

PALLAVOLO

L

a nostra attività è iniziata nell’anno
2000, da un incontro casuale tra un
vecchio nuotatore e un vecchio0
pallanuotista, il compianto Raffaele
LELLO CAVALIERI. In quel tempo, su
imput del Presidente dlla nostra Società,
partecipammo ad uno dei primi
campionati italiani riservati alla Polizia
municipale, che si svolsero a Riccione.
Confortati dagli ottimi risultati ottenuti,
ma soprattutto dal grande affiatamento
che si era creato in pochi giorni, tra noi e i
colleghi delle varie città partecipanti, ci
proponemmo di ripetere l’esperienza
tentando di allargare il gruppo a capo del
quale si era proposto LELLO. Purtroppo
l’anno seguente, a seguito di un malore
improvviso, LELLO mancò ai propri cari,
lasciando un vuoto anche tra i colleghi dai
quali era molto stimato, a quel punto mi
sentii in dovere di continuare la sua opera
e nel tentativo di diffondere lo sport del
nuoto tra i colleghi, mi trovai, mio
malgrado, responsabile del settore. Da
allora, con cadenza annuale, abbiamo
sempre partecipato ai campionati, svoltisi
in varie città d’Italia tra cui Reggio Emilia,
Livorno e Brescia, sempre confortati da un
crescente numero di partecipanti. A
Livorno (record eh! eh! Eh!) Eravamo in
24. Da sottolineare che la trasferta veniva
effettuata da molti di noi in RAID
motociclistico. Nel marzo del 2005 è stato
organizzato dalla S.M.S. Il 1° Memorial
Raffaele LELLO CAVALIERI, trofeo al
quale hanno partecipato le Polizie Locali di
Liguria, Piemonte e Lombardia.
Manifestazione certamente da reiterare
visto il successo e il gradimento
riscontrati. Dall’anno scorso abbiamo
stipulato con la Piscina della Sciorba una
convenzione che ci permette di accedere
alla vasca esterna, il LUNEDÌ e il
GIOVEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
Dalla stagione in corso, per chi
volesseaffinare la tecnica, è disponibile un
istruttore federale, comunque per
qualsiasi altra informazione potete
contattarmi alla Sez. Infortunistica.Per
concludere, è di pochi giorni fa la notizia
che i prossimi campionati si svolgeranno a
Trieste, se non siete persone serie fate al
caso nostro. A presto.
L’(ir)responsabile del settore nuoto

ERA ORA .....!

E

MONTAGNE ......
D’ARGENTO
25 anni di cammino
Da tempo Bruno MUSANTE ed Eugenio
FRANCO volevano costituire un gruppo
escursionistico in seno alla S.M.S., Gli
appassionati di questa attività non
mancavano ma non si riusciva mai a
partire. Finalmente nel 1982, con l’aiuto
di Paolo MONTE, di Marcella TORRE, di
chi scrive e con l’incoraggiamento
dell’allora Presidente Bruno GUAZZOTTI è
iniziata l’avventura. Prima gita a Punta
Martin (classica appenninica). Con grande
entusiasmo e con gli insegnamenti di
paolo, Eugenio, Bruno e Beppe GENZONE
abbiamo calcato sentieri e nevai delle Alpi
e degli Appennini: Aiona, Penna,
Marguareis, Gran Paradiso, Monte Rosa,
Monte Bianco. Da allora non ci siamo mai
fermati e malgrado il quarto di secolo
trascorso, vogliamo continuare.
Soprattutto ci piacerebbe trasmettere ai
giovani Soci appassionati di montagna
l’entusiasmo che ci ha animati fino ad ora
e passare a loro il testimone per proseguire
l’attività del gruppo per il futuro.
Permettetemi infine di ricordare il Socio
Attilio TILIN RATTO, amico e compagno di
tante escursioni e l’Amico Berto
FERRANDO, checi hanno lasciato
prematuramente. Nel rinnovare l’invito ai
giovani Soci a partecipare alla nostra
attività pubblichiamo il calendario delle
gite per l’anno 2007. Via aspettiamo
numerosi.

21 gennaio
Punta Martin m.1005
11 febbraio anello
M.te Beigua m.1287 o
anello Rapallo M.te Pegge m.770
18 marzo
Borzonasca Rezzoaglio
oppure Favale M.te Pagliaro
2 aprile
proiezione DIA 2005/2006
15 aprile
traversata Pertuso Roccaforte
27/28 maggio
Balcone di Marta M.te Toraggio m.1972
10 giugno
Carnino M.te Bertrand Uppega m.2481

24/25 giugno
rif. Levi Molinari M.te Niblè m.3365

8 luglio
M.te Tantanè m.2734
2/5 settembre
Sentiero Roma (gita del 25°)
13/14 settembre
Sori Antola Avosso oppure
Antola dalla Val Borbera m.1492
23 settembre
Rocca la Meja m.2831
11 novembre
M.te Caucaso Barbagelata e
Pranzo Sociale
3 dicembre
riunione del gruppo

LA POSTA DEI COLLEGHI
S.M.S. Polizia Municipale
Genova
Via A. Cantore n°. 2 R. 16149
GENOVA
Tel. 010 - 4699126 Fax 010 -

Chi fosse interessato alla pubblicazione di propri brevi scritti potrà farli pervenire
mediante posta convenzionale indirizzandoli a: S.M.S. Polizia Municipale Genova,
Via di Francia n°.2 R., mediante posta interna al medesimo Ufficio o all'indirizzo e-mail
info@smspmgenova.it.
Si rammenta che non saranno pubblicati scritti con contenuti volgari, partitici o inutilmente
faziosi (valutazione insindacabile della Redazione). La rubrica della posta è da intendersi come
una bacheca ove i Colleghi possano dar sfogo alla propria creatività, all'arte o ad iniziative di

Perché è così bello andare in moto?
Forse perché sei sempre in bilico fra la
consapevolezza del controllo della
situazione e quella dell'instabilità,
pericolosa e affascinante insieme, del
precario equilibrio del mezzo. Nelle
forme estreme si passa dal delirio di
onnipotenza alla paura: un'alternanza
che assomiglia a una vita diversa e
romantica, che però ci spaventa vivere.
La condensiamo così, cercando le
curve
o facendoci ipnotizzare dallo scorrere
della strada sotto le ruote. Una
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L’età avanza, ma la voglia di ribellione con i
suoi simboli non cessa mai. Non c’è la
voglia, e l’abilità per emulare Valentino, c’è
la voglia però di libertà, di andare, di
macinare chilometri su due ruote, dormire
in una tenda, quando si ha sonno,
mangiare quando si ha fame, vedere posti
nuovi, vivendoli sulla propria pelle. Cari
Colleghi il progetto è di organizzare gite
motoristiche più o meno lunghe ed
impegnative. Il progetto non è quello di
creare un vero e proprio motoclub, ma
soprattutto di condividere questa passione,
con o senza Zainetti, ma sempre ed
esclusivamente nella più ampia libertà. Chi
volesse partecipare, proporre condividere
può contattare presso l’Ufficio Falsi
Mauro POLESELLO e Paolo ZOBOLI

’ da quando sono entrato nei Vigili
che sento parlare della voglia di fare
una squadra di pallavolo. “Tanto
siamo alti” si diceva ..... ora, dopo più di 20
anni, non siamo più così alti ma siamo
riusciti a riunire tanti di quei colleghi CHE
NON L’AVREI MAI DETTO! Sono due anni
che partecipiamo ai campionati cittadini
ACLI e UISP, siamo invitati a tornei di beach
volley, ci siamo spinti fin sulle sponde
dell’Adriatico (Bellaria) dove, per
inesperienza (e perché siamo polli), siamo
arrivati secondi. Abbiamo “rischiato” di
partecipare al Campionato Italiano per le
Polizie Municipali a Palermo, ma infortuni e
sfortune varie non ci hanno aiutato.Ma la
cosa migliore ottenuta è che, attorno a
questo rinnovato settore, non si muovono
solo storici senatori come: OTTAVIANI,
PIENIZ, PALAZZI, IVALDI e il sottoscritto,
ma si sono alternati ben 40 altri colleghi. DE
SIMONI, CARBONE, MANDARINI
rappresentano ormai una costante assieme
al nuovo che avenza: RAVENNA, FERRARI
,l’onnipresente WHITE BIANCHI, l’outsider
PERETTI, youngh CINQUEGRANA,
GUIDUCCI. La sorpresa più grande viene
però dal settore femminile: la più volte
Capitana CAVIGLIA, ala nuovissima
ANTOGNOLI, la BECCHERINI, la
CORDERO e molte altre, che si alternano tra
loro, per formare un gruppo affidabile, per
impegno e risultati. Non posso dimenticare
chi ha iniziato l’avventura con noi, nel marzo
2005, e poi ha abbandonato, spero solo
temporaneamente: VALLOSIO, RAIMONDI,
NICORA, UBOLDI, STALTERI, IVALDI .....
Ma per chi lo conosce, sà che per Martino di
tratta di altro .......... eh! eh! Eh!

UN GRAZIE A TUTTI E
AUGURI DALLA SQUADRA
Per chi volesse giocare con noi mi può
contattare presso la Sez. Infortunistica
oppure venire il Martedì presso la palestra
Soc. Solferino nei pressi di P.zzaManin, dalle
ore 21 alle ore 23.
Maurizio ROGNA

Calcio

Torneo dei distretti 2006

S

i è concluso l’edizione 2006 del
rinnovato “torneo di calcio s.m.s.” Per
distretti. Per la seconda volta
consecutiva la selezio9ne dell’8° Distretto ha
vinto, con merito, la finale, battendo gli
agguerriti vecchietti del Comando,
aggiudicandosi definitivamente il trofeo
biennale in palio. Soddisfacente la nuova
formula adottata che ha dato la possibilità ad
ogni squadra partecipante di disputare molti
incontri, indipendentemente dalla
qualificazione alla fase finale dei play-off. La
partecipazione è stata numerosa e costante,
lo spirito con cui i Colleghi hanno affrontato
la manifestazione è risultato quello giusto,
sano mix di moderato agonismo e grande
goliardia. Approfitto dello spazio concessomi
dalla Redazione di Via Libera per ringraziare
pubblicamente l’E.N.D.A.S. Per il fattivo
contributo all’organizzazione del torneo. Un
sentito plauso a quelle squadre (ricordo con
piacere il 9° Distretto!) Che, nonostante mille
difficoltà organizzative e le ridotte
potenzialità tecniche, hanno voluto essere
presenti ad ogni appuntamento, garantendo
così il corretto svolgimento del Torneo.
Grazie, ed ancora Grazie.
Renato LEMBO
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LA DUCALE S.R.L.
AGENZIA GENERALE
CARIGE ASSICURAZIONI
Via Serra n°. 2 int. 6 - GENOVA Tel. 010 - 580.331
HOTEL CEVEDALE
TTT
PROPRIETA’ & CONDUZIONE

FAMIGLIA MUNARI
Via Roma n°. 33
Cogolo di Pejo (TN)
Tel. 0463 - 754.067

L’ACQUARIO
DI
GENOVA

convenzionato S.M.S.

Sono disponibili presso la Sede Sociale, biglietti
d’ingresso per l’Acquario di Genova al prezzo agevolato
di:

ADULTI

€ 10,50 anziché € 14,50

RAGAZZI € 6,00 anziché € 8,50
(fino a 12 anni)

REDAZIONE

LA NUOVA PISCINA

Ettore GUIDUCCI Massimo GAGGIOLO Reno CATALDI
Paolo ZOBOLI Maurizio ROGNA Gerolamo CORAZZA
Dir. Resp.

Giovanni MARI

Aut. Trib. Di Genova n°. 4 /1969

hanno collaborato
Attilio PERASSOLO Renato LEMBO Mauro GUAZZOTTI
Stampa Tip. Sanquirico s.n.c.

4

