
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
PERCHE’ AI BAMBINI NON RACCONTIAMO SEMPLICEMENTE LA VERITA’?  
TUTTE LE BEVANDE ALCOLICHE SONO SOSTANZE A RISCHIO PER LA NOSTRA SALUTE E 
QUINDI SAREBBE MEGLIO EVITARLE! 
  
http://www.milanoexpo2015.it/news-italia/expo-ubriaca-di-vino-i-bambini-la-polemica/  
EXPO UBRIACA DI VINO I BAMBINI? LA POLEMICA 
di Sonia Colombo / 619 Visite / 5 febbraio 2015 
Ed è la seconda per il Padiglione del ‘nettare degli dei’… 
Il Padiglione di Expo dedicato al vino: ‘Vino, a taste of Italy’ è di nuovo fonte di polemica. 
Prima è stato boicottato dai più prestigiosi produttori vitivinicoli (quelli che producono il Barolo, 
il Brunello di Montalcino e il Barbaresco) per i costi elevati di affitto, e ora è addirittura 
accusato di violare la legge contro i minori. Il Padiglione del vino è stato infatti pensato per 
essere a misura di bambino, con l’obiettivo, pare, d’insegnare alle nuove generazioni una 
storia, una tradizione tipica italiana ed iniziarle al gusto. Molte associazioni però vorrebbero 
invitare gli organizzatori di Expo a bloccare questa iniziativa, perché a loro parere inizierebbe i 
bambini non al gusto, ma ad un possibile abuso di alcol! 
Ian d’Agata, direttore scientifico della Vinitaly International Academy, riguardo al Padiglione 
del vino a misura di bambino, ha affermato: “Vogliamo parlare ai bambini perché  il vino fa 
parte dell’identità culturale del nostro Paese, delle nostre famiglie. Spiegheremo nel Padiglione 
che l’uso moderato del vino è salutare”. Per raccontare la storia del vino, saranno esposte su 
teche a misura di bambino, coppe, anfore e altri reperti provenienti dal Museo di Lungarotti in 
Umbria. Luigi Veronelli, il celebre enologo, cuoco, gastronomo e scrittore italiano, scomparso 
nel 2004, raccontava che qualche generazione fa il vino era sempre presente a tavola e i 
genitori lo facevano assaggiare ai figli. Suo padre gli aveva messo in mano il primo bicchierino 
di vino a 9 anni, dopo la Prima Comunione e gli aveva detto: “Prima guarda il colore, poi senti i 
profumi, poi tienilo in bocca, perché ogni  vino ha un suo racconto”.  
Negli ultimi decenni pare che il consumo del ‘nettare degli dei’ si sia dimezzato, gli adolescenti 
non gustano il vino, ma iniziano da subito a consumare alcolici di pessima qualità. Il Padiglione 
di Expo è stato invece pensato come un percorso per insegnare ad adulti e bambini la storia 
del vino, partendo dalla vendemmia; sono previsti video, immagini e giochi interattivi per 
coinvolgere i più piccoli. 
Secondo però Aniello Baselice, presidente dell’Aicat (Associazione no profit che riunisce oltre 
2000 Club Alcologici Territoriali in tutta Italia) quest’iniziativa è: “Un’operazione di 
disinformazione e di manipolazione culturale che contrasta con i principi e le evidenze 
scientifiche condivise a livello internazionale e poste a fondamento dei programmi di 
prevenzione approvati dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’Unione Europea. 
Questa iniziativa  risponde semplicemente a una logica di marketing economico che intende 
frenare il trend negativo del mercato del vino, legato al crollo dei consumi, con un evidente 
intento di affiliazione o di fidelizzazione di futuri consumatori che contravviene ai principi della 
tutela dei minori”. Per Aicat il Padiglione del Vino a misura di bambino viola la legge 125/2001, 
oltre alla Carta Europea sull’alcol. Baselice ha dunque lanciato un appello rivolto ad enti e 
associazioni che tutelano i minori, invitandoli ad aiutarlo a boicottare questa iniziativa, 
interpellando gli stessi organizzatori di Expo. Ha dunque aggiunto: “Vogliamo sollecitare il 
Governo, nelle persone del Presidente del Consiglio e del Ministro della perché siano garantiti il 
rispetto della legalità e della salute dei minori di fronte al rischio di iniziazione al consumo di 
una sostanza riconosciuta come tossica e psicoattiva”. 
  

 
INCOMINCIANDO MAGARI DALLE SCUOLE, SENZA TANTA IPOSCRISIA… 
PURTROPPO ANCHE IN ALTRE SCUOLE SUCCEDE LA STESSA COSA. 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
LICEO SCIENTIFICO BELFIORE 
Ecco come evitare il cancro 
I medici fanno lezione a scuola 



«Sapere rende più forti, e prevenire aiuta a conoscere e combattere tempestivamente questi 
mali » ha esordito a inizio incontro il responsabile del progetto internazionale per il distretto 
mantovano, Massimiliano Novellini. Si è svolto ieri mattina al liceo scientifico Belfiore l’incontro 
con i ragazzi di 3B, 3E e 3F, voluto dal Lions clubs all'interno del progetto “Martina – Parliamo 
ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio”. A parlare di fronte ai ragazzi i medici Mary 
Venuti e Alan Poldi, che hanno tenuto una lezione sulla prevenzione dei tumori più diffusi. 
Diagnosi tempestiva del tumore alla mammella e del testicolo, prevenzione e diagnosi del 
melanoma e del collo dell'utero ma anche polmoni, pancreas e fattori di rischio. «Conoscersi è 
fondamentale – hanno ribadito più volte i relatori – la palpazione e l'autoesame sono il punto di 
partenza più importante nella prevenzione di questi tumori». Proprio su questo si è focalizzata 
l'attenzione dei relatori, che hanno spiegato ai ragazzi come effettuare un valido esame 
obiettivo su se stessi: posizione eretta, braccia tese, mano piatta e dita unite per fare una 
palpazione in senso circolare e a raggiera, dividendo la zona in quadranti, ma anche 
controllarsi nei e altri dettagli cutanei di diverse dimensioni o colore». Trattata con attenzione 
anche la parte relativa ai fattori di rischio. «È inutile che stiamo qui a dirvi di non fumare e non 
bere alcolici – hanno scherzato i medici – ma sappiate che sono alcuni tra i punti fondamentali 
del codice europeo contro il cancro. Quindi moderate il consumo di fumo e alcol, non fumate in 
presenza di non fumatori ed evitate qualsiasi eccesso. (*) È fondamentale avere un certo 
equilibro, nella dieta come nell'attività fisica o l'esposizione al sole». L'iniziativa, accolta 
calorosamente dagli studenti, verrà replicata sabato prossimo con altre tre classi dell'istituto. 
«È un progetto partito alcuni anni fa dopo la scomparsa di una ragazza, Martina, affetta da un 
nodulo maligno alla mammella: nel suo testamento ha espresso la volontà di educare e 
informare i giovani – ha tenuto a sottolineare alla fine Novellini – abbiamo voluto ricordarla 
così, andando di scuola in scuola a parlare dei tumori e combattendo il silenzio insieme».(m.a.) 
  
CONDIVIDO PIENAMENTE IL COMMENTO DI ALESSANDRO SBARBADA: 
(*) Nota: voglio sperare che le cose non siano andate come descritto nell’articolo.  
Rivolgersi a dei ragazzi di 16 anni in tono scherzoso per dire che, siccome tanto fumano o 
bevono comunque, almeno che fumino poco e bevano poco, può essere utile a sentirsi 
simpatici, ma non è un messaggio adeguato. Se faccio una lezione a ragazzi di 16 anni sulla 
prevenzione del cancro, posso infarcire la mia relazione di battute simpatiche, ma quando loro 
parlo di alcol e fumo devo dire, con tono serissimo, che la sola strada percorribile compatibile 
con la salute è non fumare e non bere affatto. 
Stiamo parlando di cancro. 
Questa sorta di complicità nel lanciare messaggi al ribasso è deleteria. 
I ragazzi ci chiedono i messaggi chiari, sono persone intelligenti e in grado di riconoscere le 
ipocrisie nostre e della nostra cultura. 
  

 
QUESTI POI SONO LONTANI MILLE MIGLIA DAI SUGGERIMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE DELLA SANITA’. 
SE VOGLIAMO DIRE IL NOSTRO PARERE QUESTA È LA MAIL DEL COMUNE DI CASTELLETTO 
STURA, UN PAESINO DI 1300 ABITANTI CIRCA  IN PROVINCIA DI CUNEO:   
info(at)comune.castellettostura.cn.it  
  
http://www.msn.com/it-it/salute/other/correre-a-tutta-birra-beer-mile/ar-BBi4FcZ  
CORRERE A TUTTA BIRRA: BEER MILE 
Se vi piacciono tanto il running quanto le bionde (da bere), domenica 8 marzo è il vostro 
giorno: a partire dalle 10:00 in Piazza Nuova a Castelletto Stura è infatti in programma Beer 
Mile, un format di corsa a tutta birra. 
In pratica ci sono da correre 4 ripetute sui 400 metri, intervallate da un pit-stop a ogni giro per 
bere una birra. Il tutto (oltre a essere ‘coperto’ dalla presenza di un medico e di un’ambulanza) 
è inserito nella Settimana della Birra artigianale organizzata dal Birrificio Trunasse: l’iscrizione 
alla Beer Mile costa 13 euro (potete contattare il Birrificio Trunasse al 338 8616725, l’Asd 
Sportification al 335 5295822 o il negozio Outdoor al 340 0647485), e volendo al termine della 
manifestazione podistica c’è anche un Menù Runner a base di birra a partire da 8 euro. 

 
  



L’IMPEGNO DELLA FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.bolognatoday.it/cronaca/controlli-alcoltest-via-stalingrado.html  
VIA STALINGRADO, CONTROLLI E ALCOL-TEST: 107 AUTOMOBILISTI FERMATI, 
RITIRATE SEI PATENTI 
Pattuglie di Polizia e Carabinieri sulle strade di Bologna: piovono denunce per guida senza 
patente e per guida in stato di ebbrezza 
Redazione 1 Marzo 2015 
Guida in stato di ebbrezza: 5 patenti ritirate e un'auto sequestrata 
Coinvolto in incidente mortale, si rifiuta di fare alcoltest: denunciato 66enne 
Quattro pattuglie della Polstrada in via Stalingrado per prevenzione del fenomeno infortunistico 
e la prevenzione dello stato psicofisico degli automobilisti: nella notte fra venerdì e sabato e fra 
le 2 e le 5 del mattino gli agenti hanno fermato e controllato 107 automobilisti di cui 72 uomini 
e 35 donne. Sono in corso degli accertamenti per un'auto che potrebbe essere stata utilizzata 
per mettere a segno dei furti. 
Tre uomini e tre donne sono risultati positivi all'alcoltest, con valori superiori al limite di legge. 
Le piu' indisciplinate sono risultate le donne, con valori fra 0,8 e quasi 2 grammi/litro, mentre 
gli uomini non sono andati oltre gli 0,8 (il limite e' 0,5). Scattati sanzione e ritiro della patente.  
Oltre alla Polizia, anche i Carabinieri hanno effettuato dei controlli stradali e hanno denunciato 
un 25enne, un 33enne e un 47enne, residenti a Bologna per guida senza patente perché mai 
conseguita. Sono stati identificati venerdì mattina durante un controllo alla circolazione 
stradale che i militari stavano effettuando nelle principali arterie di comunicazione della città. 
Soltanto il 33enne era al volante di un auto, mentre gli altri due soggetti si trovavano alla 
guida di ciclomotori intestati a terzi. Il 47enne, inoltre, era sprovvisto anche della polizza 
assicurativa. 
  

 
IN VENETO ALLARME ALCOL TRA I GIOVANI: E’ UNA NOVITA’? 
  
http://www.larena.it/stories/Home/1076011_nel_veneto_calano_i_ricoveri_ma_cresce_la_spe
sa_in_farmaci/  
NEL VENETO CALANO I RICOVERI 
MA CRESCE LA SPESA IN FARMACI 
01.03.2015 
La speranza di vita per un uomo è di 79,8 anni, di 85,1 per le donne. È sovrappeso il 20% dei 
minori, allarme alcol fra i giovani 
La salute degli italiani resiste ancora, nonostante la crisi economica che ostacola prevenzione, 
accesso alle cure e alla diagnosi precoce. A preoccupare davvero, almeno nel breve termine, è 
la salute del sistema sanitario.  
DATI E INFORMAZIONI. È questo, in estrema sintesi, il quadro dipinto dalla undicesima 
edizione del Rapporto Osservasalute (2013), l'analisi dello stato di salute della popolazione e 
della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane realizzata dall'Osservatorio 
nazionale, che ha sede all'Università Cattolica di Roma. Una ricerca ponderosa, frutto del 
lavoro di 165 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, epidemiologi, matematici, statistici e 
economisti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il responsabile del Centro di riferimento del 
Veneto è il professor Gabriele Romano, dell'istituto di Igiene della facolta di Medicina della 
nostra Università. 
Come escono i veneti e il Veneto dalla verifica di numeri e indicatori? In breve, la nostra è la 
regione con la quota minore di ricoveri in regime ordinario, ma è anche quella in cui i cittadini 
spendono di più di tasca propria per l'acquisto di farmaci. Vediamo in dettaglio. 
LA POPOLAZIONE. In Veneto il 10,6% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (media nazionale 
10,5%); quelli fra 75 e 84 sono il 7,2% della popolazione (media nazionale 7,5%) e gli ultra 
85enni sono il 2,9% (media nazionale 2,8%). Il 27,17% della popolazione maschile con più di 
65 anni e il 31,02% delle donne (valore minimo in Italia) vive sola ed è autosufficiente. 
La speranza di vita alla nascita è di 79,8 anni per i maschi (media italiana 79,4) e di 85,1 anni 
per le donne (media nazionale 84,5). L'indice di mortalità è pari a 105 per 10.000 abitanti, a 
fronte della media nazionale di 105,9. Tra le cause di morte più rilevanti i tumori e le malattie 
del sistema circolatorio. 



STILI DI VITA. Nel Veneto fuma il 19,8% della popolazione (media nazionale 21,9%); gli ex 
fumatori sono il 25,5% (media italiana 22,6%). Consuma alcol il 69% della popolazione (media 
italiana 65%) e crea allarme la percentuale dei consumatori a rischio nella fascia di età 11-18 
anni: il 20,9% dei ragazzi (media italiana 14,1%) e il 12,3% per le ragazze (media 8,4%). Fra 
i 19 e 64 anni la prevalenza dei consumatori a rischio è del 24,5% per i maschi e del 5,6% per 
le donne. 
In Veneto gli individui in sovrappreso sono il 34,2% del totale (media nazionale 35,6%), gli 
obesi il 10,7% (media italiana 10,45). Il 21,2% dei minori è in una condizione di sovrappeso. 
Infine, il 27,6% pratica sport in modo continuativo. 
CONSUMO DI FARMACI. Il consumo medio pro capite di farmaci è pari a 933, inferiore quindi 
alla media nazionale di 985. La spesa pro capite a carico del Servizio sanitario regionale è di 
168,6 euro, contro la media nazionale di 193 euro. È però elevata - a causa dei ticket - la 
spesa che il cittadino deve sostenere per accedere all'assistenza farmaceutica: il 15,2% (quota 
massima in Italia). 
ASSISTENZA OSPEDALIERA. Il Veneto presenta un tasso  di dimissioni in regime ordinario pari 
a 103,9 (valore minimo in Italia) per mille. Il tasso di dimissioni è pari a 33 per mille, a fronte 
della media nazionale del 43,2. La nostra regione presenta una degenza media preoperatoria 
pari a 1,73 (media nazionale 1,81). Infine, il 19% delle Ulss utilizza almeno un canale web per 
comunicare con i cittadini (media nazionale del 34%). Il 40% delle aziende ospedaliere 
comunicano tramite web. P.COL. 
  

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/03/01/guida-in-stato-di-ebbrezza-5-denunciati-e-5-
patenti-ritirate.html  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: 5 DENUNCIATI E 5 PATENTI RITIRATE 
Domenica 1 Marzo 2015 - Faenza 
Questo è il risultato dei controlli effettuati dai Carabinieri di Ravenna da venerdì a domenica 
mattina 
Dei 5 denunciati, quattro sono giovanissimi, tutti di età compresa tra i 21 e i 25 anni con un 
tasso di alcol nel sangue intorno al grammo per litro. L'altro deferito è un 36enne di origine 
marocchina, trovato con un tasso alcolemico di 2 grammi per litro. 
Mettersi al volante dopo aver consumato alcol è sempre un pericolo; aver bevuto oltre il limite 
consentito è davvero una minaccia per se stessi e per tutti gli altri utenti della strada. E’ in 
questa ottica che i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile vigilano le strade, soprattutto 
nei periodi di festa o nei fine settimana, quando complice l’aria di svago, molti abusano dei 
cocktail per festeggiare: soltanto in 48 ore, armati di pre-test ed etilometro, i Carabinieri 
hanno ritirato 5 patenti. Il dato più preoccupante forse, deriva dal fatto che su 5 denunciati, 
ben 4 sono giovanissimi; tolto un uomo di origine marocchina, classe 78, per altro con il tasso 
alcolemico più alto ossia quasi 2g/l, gli altri fermati hanno tutti una età compresa tra i 21 ed i 
25 anni. Tutti controllati con un tasso di alcol nel sangue intorno al grammo per litro.  
I 5 deferimenti, all’ Autorità Giudiziaria e all’Ufficio Territoriale di Governo, ove verranno 
spedite le patenti ritirate, hanno dato, ancora una volta, la prova che la presenza costante sul 
territorio dei Carabinieri, finalizzata a combattere il compimento dei reati in genere, dai furti 
alla garanzia della sicurezza in generale, ha dato i propri risultati positivi.  

 
  
http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=25379&id_rub=58  
UBRIACO PERDE IL CONTROLLO DELLA SUA AUTO SULLA BANCHINA DEL PORTO E 
PRECIPITA IN MARE 
sabato 28 febbraio 2015 
Singolare incidente avvenuto a Gallipoli, dove un 45enne, è finito ieri sera direttamente nelle 
acque, dopo aver perso il controllo della sua vettura, nella zona del porticciolo del Canneto. 
Trasportato in ospedale, è risultato positivo all’alcol test. 
Un tuffo in mare con l’auto dalla banchina scivolosa di Gallipoli: è la singolare disavventura 
capitata ad un 45enne del posto, finito in acqua nella tarda serata di ieri, nella zona del 
porticciolo del Canneto. Si tratta nello specifico di una Lancia Musa: non è ancora chiara la 



perfetta dinamica, e cioè, se alla base dell’incidente ci sia stata una manovra errata del 
conducente o qualche problema tecnico alla vettura. 
L’auto, sporgendosi oltre la banchina, ha danneggiato anche una barca ormeggiata nella zona, 
ribaltandosi. L’uomo, che è uscito da solo dall’auto, è stato soccorso dai sanitari del 118, che 
con propria ambulanza l’hanno condotto in ospedale per accertamenti, ma non sembravano 
gravi le sue condizioni. Tuttavia, il conducente è risultato positivo al test alcol emico. 
Sul posto, sono intervenuti anche gli agenti delle volanti del commissariato di Gallipoli e il 
personale della Capitaneria di porto. Sulla base dei riscontri sanitari, il 45enne rischia una 
denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.gonews.it/2015/02/28/al-centro-giovani-il-convegno-su-alcol-e-guida-guarda-tuo-
figlio-tuo-figlio-ti-guarda/  
AL CENTRO GIOVANI IL CONVEGNO SU ALCOL E GUIDA “GUARDA TUO FIGLIO…TUO 
FIGLIO TI GUARDA”  
28 febbraio 2015 15:46 
Tanti giovani al convegno su alcol e guida “ Guarda tuo figlio…tuo figlio ti guarda”, promosso 
questa mattina al Centro Giovani di piazza Don Milani dall’amministrazione comunale di 
Montemurlo per fare informazione e sensibilizzare sui pericoli dell’ebbrezza al volante. I grandi 
assenti, con qualche eccezione, forse, sono stati proprio i genitori ai quali il Comune voleva 
rivolgersi attraverso un messaggio ben preciso: “le campagne educative sulla sicurezza 
stradale nelle scuole non servono a niente se a casa i ragazzi ricevono esempi sbagliati”. Tutti i 
relatori del convegno hanno quindi invitato i ragazzi presenti in sala ad essere “ le sentinelle 
dei comportamenti sbagliati dei genitori alla guida”. “Ogni giorno in Italia muoiono 11 persone 
sulle strade – ha detto nel suo intervento l’ispettore della municipale, Stefano Grossi - Non 
possiamo far finta che il problema non ci riguardi, ma adottiamo comportamenti che riducano 
al minimo il rischio”. Nel 98% dei casi, infatti, come ha spiegato Federico Mazzoni, presidente 
dell’Aci di Prato, gli incidenti avvengono per cause umane e solo il restante 2% può essere 
attribuito a cause esterne, come lo stato del veicolo o della strada. Giovani al convegno su 
alcol e guida Ecco che la consapevolezza e la coscienza sulle strade diventano fondamentali, 
come ha spiegato Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo, ucciso a soli 17 anni nella notte tra il 1 
e il 2 giugno del 2010 nel parco delle Cascine di Firenze da un uomo che guidava ubriaco e 
drogato. “Sbaglia chi pensa che a guidare in stato d’ebrezza siano solo i giovani.- ha ricordato 
Guarnieri – La maggior parte di chi guida ubriaco e drogato ha più di 35 anni. Giovani sono, 
invece, nella maggioranza dei casi, le vittime di questi incidenti”. Stefano Guarnieri ha 
illustrato anche l’iter della proposta di legge sull’omicidio stradale, che il sindaco Lorenzini ha 
definito come una “battaglia per la civiltà, che esiste già in numerosi altri Paesi europei”. 
Lorenzini ha anche firmato la petizione per la legge sull’omicidio stradale “ Un gesto simbolico 
per dire no a morti come quella di Lorenzo”. Al convegno hanno partecipato anche Lamberto 
Scali della Usl 4 di Prato, che ha parlato della cultura dell’alcol, Roberto Carmelo Pullara della 
Prefettura di Prato e il sostituto Procuratore della Procura presso il tribunale di Prato, Lorenzo 
Gestri, che si sono soffermati sulle sanzioni previste dalla legge per chi guida in stato 
d’ebrezza. “Continueremo a fare controlli e prevenzione. – ha concluso Gioni Biagioni, 
comandante della Polizia Municipale di Montemurlo – A Montemurlo negli ultimi anni si sono 
ridotti drasticamente gli incidenti sulle strade e nel 2014 non abbiamo avuto nessun morto. 
Continueremo su questa strada: tolleranza zero verso chi non rispetta le regole e mette a 
repentaglio la propria vita e quella degli altri”.  
Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/emilia-romagna/mix-alcol-e-droghe-grave-un-
17enne_2098233-201502a.shtml  
MIX DI ALCOL E DROGA LA SERA DEL SUO COMPLEANNO, 17ENNE È GRAVE 
Il giovane è stato soccorso in un appartamento nel Bolognese, è in Rianimazione 



1 marzo 2015 
12:17 - Un 17enne è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo 
essersi sentito male durante la festa per il suo compleanno con alcuni amici, in un 
appartamento di Ozzano Emilia. Il giovane, secondo i primi accertamenti medici, avrebbe 
assunto un mix di alcol e droghe. I carabinieri stanno ora ascoltando gli amici per ricostruire 
quanto accaduto. 
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