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I giovani protagonisti indiscussi

“Orgogliosi del nostro passa-
to. Pronti ad illuminare il futu-
ro”. E’ questo lo slogan che 
ha accompagnato tutta la 
manifestazione per i festeg-
giamenti dei quaranta anni 
della FISAR (Federazione Ita-
liana Sommelier Albergatori 
e Ristoratori). 
Le varie delegazioni prove-
nienti da tutta Italia, sono sta-
te accolte, venerdì 13 aprile, 
a Livorno per una visita all’in-
terno dell’Accademia Navale 
con la presenza delle autori-
tà. La giornata si è conclusa 
con la cena presso il Salone 
delle Feste del distretto na-
vale.
Il secondo giorno è stato de-
dicato alle premiazioni che 
si sono tenute nella splen-
dida cornice del Teatro Per-
sio Flacco di Volterra dove 
è nata l’associazione. Venti 
furono allora i soci fondatori 
di cui tre volterrani: Franco 
Porretti; Beppino Raspi; Auro 
Gasperini.  La FISAR è stata 

accolta dal Gruppo Storico 
degli Sbandieratori di Volter-
ra e dal sindaco Marco Bu-
selli che ha ricevuto l’onori-
ficenza di Socio Onorario FI-
SAR. In questa occasione, il 
Presidente Nazionale FISAR 
Nicola Masiello, ha ricordato 
tra gli altri Luigi Sestini, an-
che lui volterrano, che fu il 
secondo Presidente Nazio-
nale della FISAR. Poi, ha con-
segnato, per la prima volta, 
l’onorificenza di ambascia-
tori della FISAR a tre perso-
ne che si sono distinte nella 
divulgazione e nella promo-
zione della cultura della som-
meliére a livello nazionale ed 
internazionale. I tre insigniti 
sono: il Direttore del Tg2 Rai 
Marcello Masi, Karen Casa-
grande e Roberto Rabachino 
Presidente mondiale I.W.T.O. 
(International Wine Tasters 
Organization). Tra i premiati 
Nicola di Paolantonio, stori-
co ristoratore volterrano che 
ha portato il nome della città 

etrusca in tutto il mondo con i 
sapori della sua cucina.
 Alla consegna dei premi 
hanno partecipato Flavio 
Nuti delegato di Volterra e il 
Segretario Nazionale Mario 
Del Debbio.
La giornata è andata avanti 
con la visita alla cantina del 
podere La Regola, per con-
cludersi con la cena di gala a 

Livorno presso il ristorante di 
Ponente dell’hotel Rex.
L’evento è stato organizzato 
grazie alla collaborazione tra 
le delegazione FISAR di Vol-
terra  e Livorno.
Le celebrazioni si sono con-
cluse domenica 15 aprile a 
Livorno con i lavori dell’As-
semblea Nazionale.

I nostri primi 
40 anni
Festeggiato a Volterra il compleanno della Fisar 
con una bella cerimonia al Teatro Persio 
Flacco. Nell’occasione sono stati 
nominati anche tre ambasciatori mondiali

Siamo arrivati al settimo anno 
di vita di Fondazione & Volter-
ra, un traguardo non da poco, 
visti anche gli attuali momenti 
non certo facili, ma nonostante 
tutto eccoci con questo primo 
numero del 2012. Un numero 
ricco di argomenti che come 
sempre danno il polso della 
situazione. 
Iniziamo, guardando la pagina 
a fianco, con un breve reso-
conto di un evento importan-
te: la cerimonia dei 40 anni di 
vita della Fisar, la Federazione 
Italiana Sommelier Albergatori 
Ristoratori. Una struttura, non 
a caso, nata proprio a Volterra 
e cresciuta grazie alla passio-
ne e al lavoro di volterrani. 
Parliamo poi di banda larga. 
Ovvero: del futuro tecnologico, 
di fibra ottica, di collegamenti 
internet sempre più veloci. Ele-
mento ormai indispensabile 
per tutti e che, finalmente, gra-
zie alla Fondazione CRV e alla 
Cassa di Risparmio di Volterra 
Spa ora è disponibile anche a 
Volterra. 
Abbiamo voluto dedicare un 
po’ dello spazio di questa ri-
vista ad un’iniziativa legata ad 
un personaggio davvero spe-
ciale: Mario Canessa. Tra po-

che settimane sarà assegnato 
per la quinta volta, al migliore 
studente dell’Istituto Tecnico 
Niccolini, un Premio, voluto e 
finanziato dallo stesso Canes-
sa. 
Un argomento che ci porta a 
parlare di giovani: quelli del 
Progetto Europeo “Leonardo 
da Vinci”, che dalla Germa-
nia anche quest’anno sono 
approdati in città per operare 
all’interno della Badia Camal-
dolese e del palazzo Pretorio. 
Se sessanta e più anni fa i 
nonni di questi giovani, vestiti 
con una divisa allora non certo 
amica, tentarono di radere al 
suolo uno dei monumenti più 
importanti della nostra storia, 
la Porta all’Arco, salvata e di-
fesa dai volterrani, oggi, i gio-
vani artigiani tedeschi, hanno 
lavorato invece per valorizzare 
e salvare la nostra storia. 
E sempre in tema di giovani, 
ecco tornare (anche loro) a 
Volterra quelli del Parlamento 
Europeo Giovani per discu-
tere di “Populismi Europei”. 
A dare il proprio contributo, il 
Vice Presidente della Camera 
dei deputati, Rosy Bindi. 
Il primo numero del 2012 del-
la rivista non poteva chiudersi 

senza parlare di storia e cul-
tura; e allora con l’aiuto della 
dottoressa Silva Trovato sia-
mo andati a scoprire l’Archivio 
Bonomini. 
Per concludere abbiamo volu-
to dedicare l’ultima pagina a 
“Mercuzio non vuole Morire” il 
progetto teatrale ideato da Ar-
mando Punzo che sarà il car-
dine della prossima edizione 
di VolterraTeatro. 
A noi non resta che augurare 
una buona lettura a tutti.

G.F.
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Finalmente anche a Volter-
ra si potrà beneficiare di tutti 
i vantaggi della fibra ottica. 
Lo scorso febbraio, al Centro 
Studi Santa Maria Maddalena, 
è stao presentato il completa-
mento del progetto”Volterra, 
progetto fibra ottica. L’incon-
tro tra storia e innovazione è 
stato realizzato.” 
Tutto ciò è stato possibile gra-
zie alla volontà della Cassa di 
Risparmio di Volterra Spa, alla 
Fondazione CRV e all’operato-
re di telefonia Wind in sinergia 
con le pubbliche amministra-
zioni locali. 
52 chilometri di fibra ottica lun-
go un percorso stradale e fer-
roviario che collegano le sedi 
di Cecina e Volterra della ban-
ca, ma che anche i cittadini, 
le imprese e i turisti potranno 
accedervi per la navigazione 
internet in modalità wireless.
L’investimento è privato ma 
rivolto anche al  pubblico e 
al sociale che ha come obiet-
tivo la crescita del territorio. 
Con questa iniziativa, la Fon-
dazione CRV, con la Cassa di 

Risparmio Spa, Wind e tutti 
coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di tale pro-
getto,  vogliono offrire un for-
te contributo all’abbattimento 
del “digital divide” e puntare 
sull’innovazione come stru-
mento di sviluppo per tutta la 
Val di Cecina.
“Il senso di questo investimen-
to - dice Giovanni Manghetti, 
Presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Volterra Spa -   non 
sta solo nel denaro investito, 
circa 3 milioni di euro, ma nel 
dare l’opportunità, a chi ne 
sarà capace, di sviluppare o 
creare nuove imprese.”
“È lavorando in gruppo - dice 
Marco Buselli, Sindaco di Vol-
terra - facendo squadra, che si 
riescono ad ottenere degli ot-
timi risultati. Essere riusciti ad 
avere la fibra ottica a Volterra 
è un grande traguardo per lo 
sviluppo dell’economia del ter-
ritorio.”
All’evento ha partecipato an-
che Amedeo Paulone, Sales 
Director di Wind. “Abbiamo va-
lutato, insieme alla Cassa di Ri-

Le fibre ottiche sono fila-
menti di materiali vetrosi 
o polimerici, realizzati in 
modo da poter condurre al 
loro interno la luce. Trovano 
applicazioni in telecomuni-
cazioni, diagnostica medica 
e illuminotecnica. Questi 
filamenti hanno caratteri-
stiche diverse da quelli di 
rame usati per le linee tra-
dizionali. Sono flessibili, in-
sensibili ai disturbi elettrici e 
alle condizioni atmosferiche 
più avverse e poco sensibili 

È dai tempi di Archimede e 
del trattato “Catrottica” ri-
preso in seguito da Apuleio 
che risale la storia dello stu-
dio dell’ottica.
Fino ad arrivare in epoca vit-
toriana e allo studio del prin-
cipio della riflessione totale 
interna che venne usato per 
illuminare le fontane pub-
bliche. Nel XX secolo l’at-
tenzione si concentrò sullo 
sviluppo di un fascio di fibre 
per la trasmissione delle im-
magini. Questo ebbe come 
primo utilizzo per il gastro-
scopio medico, nel 1956, 
brevettato da Basil Hir-

Anche Volterra 
ha la sua Fibra Ottica

sparmio di Volterra Spa,  - spie-
ga Amedeo Paulone - la pos-
sibilità di raggiungere Volterra 
con la fibra ottica. Un’opera-
zione che sarebbe stata utile 
sia alla banca, per assicurarsi 
un migliore collegamento tra le  
circa 75 filiali sparse per tutto il 
territorio, ma anche a tutti  co-
loro ne avessero voluto usufru-
ire. Tutto ciò avrebbe permes-
so una velocità di navigazione 
su internet superiore a quella 
che c’è stata fino ad ora  e di 
migliore qualità. Adesso tutto 

questo è possibile.” 
Nel progetto della fibra ottica, 
la Fondazione CRV ha avu-
to, come sempre, un ruolo di 
sussidiarietà. “Lavorare insie-
me alle altre istituzioni - dice 
Ivo Gabellieri, Vice Presidente 
della Fondazione CRV - e in 
stretta collaborazione con la 
Cassa di Risparmio di Volter-
ra Spa, è stato essenziale per 
raggiungere obiettivi significa-
tivi e rivolti al futuro per il no-
stro territorio”.  

Grazie all’intervento della Cassa di Risparmio 
di Volterra S.p.A. e della Fondazione CRV 
è stato completato il progetto “fibra ottica”. 
Ora sarà possibile sfruttare la banda larga 
per avere connsessioni internet più veloci

La “Fibra” arriva nel 1970

schowitz, C.Wilbur Peters e 
Lawrence E. Curtis. La pri-
ma fibra ottica utilizzata per 
la comunicazione fu inven-
tata nel 1970 da un gruppo 
di ricercatori di un’azienda 
produttrice di vetro situata 
a Carning (New York) che 
riuscirono ad attenuare i ru-
mori “drogando” il silicio del 
vetro con il titanio. Da qui in 
poi gli studi e la tecnologia 
sono andati avanti fino ad 
arrivare ai giorni nostri e 
avere delle fibre ottiche po-
tenti in grado di trasportare 
dati, immagini e video in 
brevissimo tempo.

Si tratta di un conduttore di luce

alle oscillazioni di tempera-
tura. Hanno un diametro più 
o meno come quello di un 
capello e sono leggerissimi. 
Le fibre ottiche permettono di 
convogliare e guidare al loro 
interno un campo elettroma-
gnetico di frequenza abba-
stanza alto con pochissime 
perdite. Proprio per questo, 
come abbiamo già detto, 
vengono impiegate in tutte 
quelle situazioni in cui è ne-
cessario trasportare veloce-
mente dei dati.

di Gianna Fabbrizi
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Mario Canessa è nato a Volter-
ra il 20 novembre 1917 da Al-
bino Canessa (impresario edile 
e decoratore) e Argentina Del 
Colombo. Settimo di nove figli 
ha fatto carriera nell’ambito del-
la polizia: da semplice agente e 
studente universitario dell’Uni-
versità Cattolica di Milano negli 
anni 1943-1945 ha raggiunto, 
in seguito,  la qualifica di Diri-
gente Generale al Ministero 

L’anno scolastico sta per con-
cludersi e tornerà, anche per 
il 2012, l’assegnazione del 
Premio “Mario Canessa” al 
miglior diplomato dell’ “Istitu-
to Tecnico Commerciale e per 
Geometri F. Niccolini” di Volter-
ra. La cerimonia che va avan-
ti da quattro anni, è nata per 
volontà dello stesso Canessa, 
che ha incaricato la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Vol-
terra, di cui è socio, di erogare 
1000 euro annui allo studente 
più meritevole, lasciando a 
questo scopo ben 25.000 euro 
da distribuire nell’arco di venti-
cinque anni. 
Un gesto di altruismo e gene-
rosità che ha ottenuto consen-
si e approvazioni, sia nell’Isti-
tuto scolastico, sia nelle Istitu-

Mario Canessa, Grande Uf-
ficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica italiana, il 
24 gennaio 2008  ha ricevuto 
dall’ambasciatore dello Stato 
di Israele a Roma il ricono-
scimento di “GIUSTO FRA LE 
NAZIONI”, titolo che l’Istituto 
ebraico ufficiale Yad Vashem 
conferisce ai non ebrei che 
hanno operato per salvare gli 
ebrei dalla deportazione nei 
campi di sterminio nazisti. Il 
suo nome adesso è scritto sul 
Muro dell’ Olocausto di Geru-
salemme, accanto a quelli di 
altri “Giusti”. 

Altre onorificenze: 

- La Medaglia d’oro al 
valor civile dal Presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano

- La Livornina d’oro, massimo 
riconoscimento della città di 
Livorno.

- La cittadinanza onoraria di 
Volterra, Tirano e Rapallo

- Il suo nome è scritto 
nel Sefer Torah (il rotolo 
della legge ebraica) della 
sinagoga di Livorno

Gli studenti premiati dal 2008 al 2011
Edizione 2007/2008 GIOVANNI PIONI 

Edizione 2008/2009 GIULIA CIGNI

Edizione 2009/2010 LORENZO MANCINI

Edizione 2010/2011 FRANCESCA MAZZINGHI

di Cristina Ginesi

zioni cittadine, tra cui la stessa 
Fondazione Crv, e che si rivela 
perfettamente in linea con le 
vicende passate di Mario Ca-
nessa, quando dimostrando 
un grande amore per il pros-
simo e tanto coraggio, mise a 
repentaglio la sua vita per sal-
vare quella di molti ebrei.
Un volterrano di cui tutta la 
città è fiera, un uomo riserva-
to e schivo che per anni non 
ha rivelato a nessuno la sua 
storia di solidarietà, perché 
come lui stesso ha detto “non 
sono un eroe, ho fatto ciò che 
era giusto fare in quel momen-
to”. Ma meritevole è proprio la 
consapevolezza di quello che 
era giusto fare in un’epoca 
in cui questo valore era stato 
storpiato e capovolto, e dove 

degli Interni. Durante il periodo 
della Repubblica Sociale Italia-
na e dell’occupazione tedesca 
si adoperò per prestare aiuto 
ad ebrei perseguitati in diversi 
casi. A Volterra indicò al dottor 
Emerico Lukcas, medico den-
tista, la casa di una famiglia 
amica, quella dei coniugi Lo-
renzini, come sicuro luogo di 
rifugio; il medico si salvò grazie 
a questa indicazione, mentre 

nel frattempo Oretta Canessa, 
sorella di Mario, all’epoca dei 
fatti segretaria dello studio me-
dico, riuscì a salvaguardare lo 
studio dentistico che il dottor 
Lukcas ritrovò intatto dopo la 
liberazione. Nei mesi di settem-
bre/ottobre del 1943 Canessa 
ospitò per quasi un mese nella 
sua casa di Tirano due cittadi-
ne ungheresi ebree, Flora Lusz 
e la figlia Noemi Gallia, in attesa 
di ripararle in Svizzera. Il corag-
gioso volterrano, dopo l’8 set-
tembre 1943, prestava servizio 
in qualità di agente di Pubblica 
Sicurezza nell’ufficio di settore 
di polizia di frontiera al confine 
italo-svizzero. Nella notte del 10 
- 11 dicembre 1943, condusse, 
al di sopra del valico di Sasso 
del Gallo, Ciro De Benedetti 
ebreo di otto anni che viveva a 
Milano, consegnandolo al sig. 
Amarca comandante della gen-
darmeria del posto di frontiera 
di Campocologno (Canton Gri-
gioni - Svizzera). Quindi Canes-
sa riportò in Italia un biglietto 
firmato dal ragazzo sul quale fu 
apposto il timbro datario della 
gendarmeria e due giorni dopo 
riuscì a consegnarlo ai genitori 
Mario e Theresia Herz che era-
no rinchiusi nel carcere di Tira-
no in attesa di essere deportati 

Torna il “Premio Canessa”

nei campi di sterminio, dai quali 
non fecero più ritorno. A loro 
restò il conforto di sapere che 
il figlio era salvo. Ciro De Bene-
detti è tuttora vivente ed abita a 
Milano.

Ecco chi è il “Giusto fra le Nazioni”

ci si limitava ad obbedire 
fingendo di non avere una 
coscienza, ecco che “la 
banalità del bene” assu-
me, allora, una connota-
zione eroica. 

Torna per il quinto anno consecutivo il 
riconoscimento per il miglior diplomato dell’Istituto 
Niccolini. Il premio è stato promosso cinque anni fa 
da Mario Canessa e assegna mille euro al vincitore

Di origine volterrana Mario Canessa durante il fascismo 
salvò numerosi ebrei e per questo ha ottenuto 
il massimo riconoscimento dello stato di Isrlaele

Tutte le sue 
onorificenze
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Tiziano Arrigoni. La picco-
la Patria. Storia di Elvezio 
Cerboni, partigiano.  La 
Bancarella    editrice, Piom-
bino, pp. 150, 2011. Elvezio 
Cerboni, meglio conosciuto 
con il suo nome di partigiano 
“Capitan Mario”, fu uno dei 
primi a scendere in campo in 
Italia contro i nazifascisti e il 
23 settembre 1943 era già alla 
macchia con alcune decine di 
giovani. Da Massa Marittima si 
spostò al Frassine e successi-

Federigo Ginori 
Conti, La grande 
carovana, a cura 
di Ginevra Ginori 
Conti, Tipografia Il 
Bandino, Bagno a 
Ripoli (FI), pp. 284, 
2008. Si tratta di un 
libro di ricordi che 
Federigo, figlio del 
principe Piero Ginori 
Conti, l’uomo che trasformò 
l’industria chimica fondata nel 
1818 da Francesco de Lar-
derel, in una potente holding 
chimico-elettrica, sfruttando 
l’energia e le materie prime 
del sottosuolo dei soffioni bo-
raciferi dell’area geotermica di 
Larderello, in Toscana, dedica 
alle sue “nipotine carissime” 
e che la figlia Ginevra, deci-
frando la sua quasi illeggibile 
grafia, ha pubblicato nel 2008. 
Il libro è stato presentato in pri-
ma assoluta a Larderello il 16 
marzo 2012 a cura della  PRO 
LOCO “VALLE DEL DIAVOLO” 
Larderello-Montecerboli, pre-
senti Ginevra Ginori Conti, suo 
marito e la figlia Susi. Un pub-

LA COMUNITA’ DI POMA-
RANCE, Rivista trimestrale a 
cura della Associazione Tu-
ristica “Pro Pomarance”, Di-
rettore Jader Spinelli, costo 
a numero 2,11 €. E’ anche 
possibile ottenere nume-
ri arretrati. La rivista iniziò la 
sua prodigiosa avventura nel 
1967, e dopo un breve perio-
do di sospensione, riprese la 
regolare uscita in edicola, e 
dal 1987 è giunta fino ad oggi. 
Si tratta di un evento molto 
raro di longevità, trattandosi di 
una pubblicazione periodica 
culturale, alla quale, per anni, 
s’è accompagnato un origina-
le e importante supplemen-
to di poesia: “Il Sillabario”. Il 
gruppo di redazione s’è negli 
anni allargato ed oggi la rivista 
tratta tematiche di un territorio 
assai più vasto di quello che 
gli  da il titolo, abbracciando 
il volterrano e l’alta marem-

S. Goldstein, G. Ha-
milton, W. Share. Dieci 
Marchi e un biglietto 
del treno. Diario di un 
bimbo in fuga dall’Olo-
causto. Mauro Pagliai 
Editore, Firenze, pp. 96, 
2012. Benno, ragazzo
ebreo nato nel 1929 a 
Berlino, sfuggì alla cru-
deltà del nazismo gra-
zie al Kindertransport, 
un’iniziativa che salvò 
9600 bambini. Oggi ha 
82 anni e vive in Cana-
da. Suo fratello Heinz, 
di quattro anni più gran-
de, che affrontò con lui 
il viaggio della salvezza, 
è morto più di venti anni 
fa per cause naturali. Le 
curatrici di questo libro sono le 
figlie di Benno. Grazie al diario 
redatto dal padre all’età di se-
dici anni, oltre che alla sua pro-
digiosa memoria, hanno scritto 
questo libro rivolto ai più giovani 
per raccontare la sua fuga dalla 

vamente sui monti di Gerfalco 
prima di essere destinato a 
comandare la formazione par-
tigiana stanziata nei boschi di 
Berignone nella quale milita-
vano numerosi volterrani e lo 
stesso scrittore Carlo Cassola, 
prima di confluire nella prima-
vera 1944 nella XXIII Brigata 
Garibaldi. Catturato a San Dal-
mazio fu tradotto nel carcere 
don Bosco di Pisa, dove ven-
ne ucciso in circostanze anco-
ra non del tutto chiarite, il 21 
giugno 1944. L’autore, Tizia-
no Arrigoni, ha affrontato con 
grande passione e sapienza, 
senza retorica alcuna, la storia 
di Cerboni sottolineandone gli 
aspetti umani e i luoghi da lui 
frequentati e ci restituisce un 
ritratto non oleografico realisti-
camente inquadrato, non na-
scondendo  le zone d’ombra 
che ancora pongono il valoro-
so partigiano tra la realtà e il 
mito.

blico numeroso e attento ha 
seguito gli interventi dei rela-
tori Lucia Fedi, Andrea Pazza-
gli e Loredana Magni ai quali 
sono seguiti altri contributi del 
pubblico. E’ un libro di ricordi 
personali che getta un fascio 
di luce nuova su vicende im-
balsamate dalla storia e da 
una memoria troppo spesso 
utilizzata per scopi di “parte”, 
rendendo familiari volti e luo-
ghi, fatti e fattacci, capricci, 
lusso, ed anche amore per il 
prossimo, per il lavoro e per il 
bene della sorgente primaria 
del lavoro, quella sorgente an-
cora disponibile per dare una 
prospettiva di sviluppo alla no-
stra area territoriale e al bene 
della Nazione. 

ma. E’ l’unica rivista esisten-
te nell’area e il suo spessore 
culturale di elevata fattura si 
accompagna a saggi e ricor-
di, voci di piccoli centri ricchi 
di storia e tradizioni. Da non 
perdere.

Germania nazista verso la liber-
tà. Un racconto di sacrificio, per-
dite, coraggio e speranza. Da 
Berlino ad Amsterdam e Lon-
dra, e infine a Toronto; una sto-
ria vera che tocca i nostri cuori 
e le nostre coscienze. Un libro 
stupendo.

“Rosso Luce, 
Nero Tenebra” 
mostra d’arte 
contemporanea
Volterra ha ospitato nelle 
scorse settimane la Mo-
stra di arte contemporanea 
“Rosso Luce, Nero Tene-
bra”.
L’evento è stato organizzato 
da Eureka Eventi Arte che 
attraverso i suoi curatori ha 
selezionato negli anni una 
serie di opere contempora-
nee di alcuni artisti, sia ita-
liani che stranieri.
La mostra è stata realiz-
zata nei suggestivi locali 
della Fondazione Cassa Ri-
sparmio di Volterra (Salone 
Espositivo Ex Ospedale Ci-
vile, piazza San Giovanni) 
che ha concesso l’autoriz-
zazione all’evento.
Oltre 60 opere di artisti scel-
ti e selezionati. Dopo Volter-
ra la mostra verrà allestita e 
presentata a Bari negli spazi 
di Bancapulia.

Gli artisti selezionati ed invi-
tati a partecipare sono stati: 
Bruno Belloni, Juri Lorenzet-
ti, Marco Ara, Francesca Ni-
coli, Orietta Tartari, Gabriel-
la Maino, Francesco Ulissi, 
Maura Menichetti, Sabrina 
Pantacchini, Verbena Do-
minici, Fernando Simonetti, 
Mario Napoletti, Lumetta, 

Sandra Giovannini, Assun-
ta Fino, Gianluca Rondi-
na, Michele Piazzolla, Mila 
Casar Bergmann, Kristina 
Milakovic,Nikka, Simona Lu-
cidi, Salvatore Baiano Sviz-
zero, Hale Karacelik, Carla 
Curti, Hypnos, Enza Voglio, 
Leonetta Marcotulli, France-
sco Pezzuco,Rubinia, Tanja 

Nikolajevic.
La loro provenienza è va-
stissima: dalla Campa-
nia alle Marche, dal Lazio 
all’Umbria, dal Trentino alla 
Puglia, passando per Emilia 
Romagna. 
Gli artisti stranieri proven-
gono dalla Turchia, dalla 
Germania, dalla Serbia.

Sin dall’epoca dei faraoni sono stati pen-
sati e costruiti complessi meccanismi che 
aiutassero l’uomo a compiere gesti e a 
spostare corpi pesanti. Nel corso dei se-
coli, da Leonardo da Vinci fino ai giorni 
nostri, l’uomo ha sviluppato lo studio di di-
spositivi radio controllati e macchine che 
imitassero i movimenti umani. C’è da dire 
che dal 1954, anno in cui è stato inventato 
da George Devol il primo robot digitale, ne 
è stata fatta di strada! Oggi ci sono robot 
in cucina, nelle catene di montaggio e ne-
gli ospedali. Ognuno, in vario modo, utile 
all’uomo. Nell’ultimo congresso di robotica 
che si è svolto lo scorso dicembre a Vol-
terra, presso il Centro Studi Santa Maria 
Maddalena, si è parlato di robotica per la 
riabilitazione. Il convegno è stato organiz-
zato nell’ambito della European Robotics 
Week. Una settimana  di lavori a cui hanno 
partecipato 127 organizzazioni e oltre 340 
eventi di robotica in tutta Europa.

La Robotica al servizio 
della riabilitazione
G.F.
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Anche il 2012 ha visto il coin-
volgimento della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 
nel  “Progetto Leonardo Da 
Vinci”, un’iniziativa alla quale 
la Fondazione, nel rispetto dei 
suo scopi statutari, ha aderito 
tre anni fa di concerto con gli 
altri partner: il Comune di Vol-
terra, il Gruppo Italiano Amici 
della Natura e il Centro Inter-
culturale Villa Palagione.  Lea-
der del progetto è il Distretto di 
Amministrazione di Karlsruhe, 
mentre la Camera dell’Artigia-
nato della Regione di Stuttgart 
si occupa, ormai da tredici 
anni, di inviare gli artigiani in 
Italia. 
L’iniziativa, cofinanziata dal 

GIAN e Villa 
Palagione gli altri 
partner

Ampia soddisfazione si riscon-
tra anche tra gli altri partner del 
progetto, Villa Palagione Centro 
Interculturale, e il GIAN (Gruppo 
Italiano Amici della Natura), che 
in vario modo sostengono l’ini-
ziativa da tredici anni. “Nell’in-
sieme il successo del progetto è 
dato dalla sintesi delle specificità 
tipiche di ciascun partecipante – 
spiega Antonella Stillitano – co-
ordinatrice del progetto -  il Cen-
tro Interculturale Villa Palagione 
nella sua funzione di coordinato-
re e grazie anche alla conoscen-
za della Germania e del proprio 
territorio permette e favorisce 
l’interazione tra i partner e le due 
culture. Il Centro Interculturale 
Villa Palagione svolge il ruolo di 
interprete culturale per i ragazzi, 
segue inoltre i partner, l’organi-
gramma, gli incontri, l’apertura, 
la chiusura del progetto, svolge 
funzione di interpretariato. Fino 
ad ora questa collaborazione ha 
dato i suoi frutti positivi e credia-
mo di essere tutti  - soprattutto 
da parte italiana - in grado di ga-
rantire la continuità del progetto 
e  la ricaduta positiva sulla città”. 
La volontà di andare avanti è ri-
badita dal presidente del GIAN 
Marino Camerini “Abbiamo 
come sempre ospitato il gruppo 
al Vile e lo abbiamo seguito sui 
cantieri constatando gli ottimi ri-
sultati raggiunti. Faremo di tutto 
per continuare questa importan-
te esperienza in futuro”. 
Dopo tutto fu proprio grazie 
al GIAN e specialmente all’ex 
presidente Mario Cari, tutt’oggi 
responsabile del progetto, che 
tutto ebbe inizio, nel 1999. 

di Cristina Ginesi

Conclusa a marzo l’edizione 
2012, è tempo di stilare un bi-
lancio degli interventi portati a 
termine sulle due strutture inte-
ressate: la Badia Camaldolese e 
il Palazzo Pretorio, già da qual-
che anno al centro di un’inten-
sa opera di ristrutturazione e di 
recupero da parte dei giovani 
artigiani tedeschi. 

LA BADIA CAMALDOLESE
La Fondazione CRV dal 2010 si 
occupa della messa in sicurez-
za dell’antico convento camal-
dolese e il vicepresidente Ivo 
Gabellieri spiega gli interventi 
di quest’anno “I lavori si sono 
suddivisi in tre operazioni: la 
prima ha interessato la realiz-
zazione dei 16 infissi in legno 
delle finestre al primo piano che 
si affacciano sul chiostro. Si è 
trattato di un lavoro consistente 
che ha sanato, oltre all’aspetto 
estetico, anche quello funziona-
le, eliminando dopo quarant’an-
ni le infiltrazioni d’acqua. L’altra 
operazione – continua Gabellieri 
– ha riguardato il rifacimento del 
solaio sopra il refettorio con la 
messa in opera della rete elet-
trosaldata e della gettata. Quin-
di, l’intervento più importante, 
ossia la messa in sicurezza della 

chiesa.  I ragazzi hanno ricollo-
cato le pietre da rivestimento, 
già catalogate lo scorso anno, 
all’ingresso della chiesa e sono 
state rinforzate le mura perime-
trali dell’edificio. Adesso, stiamo 
verificando la spesa necessaria 
al fine di reperire risorse per la 
ristrutturazione della scala d’ac-
cesso, la scelta della pietra, e 
la realizzazione della cancellata 
all’ingresso che consentirà di 
vedere l’interno della chiesa. Si 
è provveduto a seminare l’erba 
per consentire l’organizzazione 
di un paio di eventi per l’estate 
2012. A questo punto – conclu-
de il vicepresidente - possiamo 
dire che il tetto, il pian terreno 
con dieci stanze e il chiostro 
sono stati messi in sicurezza. 
La Badia non è più in pericolo 
come lo era qualche anno fa.” 
Tutti questi interventi sono stati 
realizzati sotto la supervisione 
degli architetti Riccardo Lorenzi 
e Nedo Toni della Soprintenden-
za BAPPSAE di Pisa e Livorno, 
la collaborazione di esperti ar-
tigiani volterrani e l’importante 
contributo di Piero Ginesi, in 
rappresentanza della Cassa di 
Risparmio di Volterra SpA, e del 
vice presidente della Fondazio-
ne CRV Ivo Gabellieri.Programma Europeo Leonar-

do Da Vinci, è basata su una 
partnership italo-tedesca di 
grande fiducia e amicizia che 
va avanti dalla fine degli anni 
novanta. Questa collaborazio-
ne offre a un gruppo di giovani 
artigiani l’opportunità unica di 
fare esperienze lavorative in 
un ambiente linguistico – in-
terculturale diverso da quello 
finora conosciuto; grazie al 
suo forte radicamento nella 
comunità regionale e locale 
in Italia, il progetto è diventa-
to una parte vitale di scambio 
culturale e di promozione del-
le relazioni interculturali tra il 
Baden-Wurttemberg e gli Enti/
Istituti di Volterra.

Stoccarda e Volterra
lavorano per l’Europa

IL PALAZZO PRETORIO
Anche il cantiere comunale è 
andato avanti con ottimi risulta-
ti, e il primo piano del Palazzo 
Pretorio, oggetto dei lavori, è 
già adibito ad uffici. “I ragazzi 
hanno superato gli obiettivi sia 
qualitativi che quantitativi – af-
ferma Graziano Gazzarri asses-
sore comunale alle attività pro-
duttive – e questo nonostante le 
condizioni atmosferiche difficili, 
la neve infatti, ha bloccato per 
vari giorni le attività. Gli interventi 
portati a termine nel primo piano 
del Palazzo storico sono stati: 
la ripresa della tinteggiatura, la 
realizzazione e il risanamento 
degli infissi, la messa a norma 
degli impianti elettrici, la revisio-
ne dell’impianto di riscaldamen-
to e la realizzazione ex novo di 
un bagno. L’ Amministrazione ha 
scelto di concentrarsi su un’uni-
ca struttura – continua Gazzarri 
– nei primi due anni sono sta-
ti ristrutturati i piani superiori, 
mentre quest’anno il primo pia-
no, dove, tra l’altro, già dopo 
pochi giorni la fine dei lavori 
sono stati trasferiti alcuni uffici. 
Ad oggi, tutti gli uffici comuna-
li sono sistemati, per conferire 
la giusta dignità a chi lavora. I 
prossimi anni vedranno la com-
pleta ristrutturazione dell’immo-
bile – anticipa l’assessore – con 
la sistemazione del sottotetto, di 
cui una piccola parte consentirà 
in futuro l’accesso alla Torre del 
Porcellino, e quella delle Logge 
al pian terreno. L’individuazio-
ne come cantieri, di due edifici 
così autorevoli, come la Badia 
e il Palazzo Pretorio, conferma 
la validità di questo progetto e 
conferisce prestigio alla partner-
ship italo-tedesca, potenziando 
l’ immagine internazionale della 
città di Volterra.”

La Badia Camaldolese 
e il Palazzo Pretorio 
i luoghi degli interventi

Si è appena conclusa la tredicesima edizione del progetto 
europeo “Leonardo Da Vinci” che ha portato a Volterra un 
gruppo di giovani artigiani tedeschi. La Fondazione CRV 
partecipa da tre anni a questa parte all’iniziativa internazionale
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L’Europa non è solo un con-
cetto geografico ma va con-
siderata, sopratutto, un con-
cetto culturale e storico. E’ 
con questo concetto che è 
nato e si è sviluppato il Par-

lamento Europeo 
Giovani (PEG). 
Un’assoc iaz ione 
indipendente costi-
tuitosi come comi-
tato nazionale del-
la European Yout 
Parliament/Schwar-
zkopf Foundation 
“Young Europe”. 
In Italia, il PEG si 
sviluppa nel 1994 
e da allora ha pro-
gettato oltre venti 
selezioni nazionali 
e quattro sessio-
ni internaziona-

li. Da poco di è conclusa la 
ventottesima edizione della 
selezione nazionale che si 
è svolta, per il quarto anno 
consecutivo,  a Volterra gra-
zie al contributo della Fon-
dazione CRV, alla Scuola di 

Alta Formazione (SIAF) alla 
Provincia di Pisa e all’Eu-
rope Direct di Pisa. Tema di 
quest’anno:”L’ascesa del 
populismo europeo”.  Hanno 
partecipato circa cento stu-
denti provenienti da tutta Ita-
lia. L’evento è stato presiedu-
to da Tiago Correia Macha-

do (PT) ed, oltre ai membri 
dell’Associazione Parlamen-
to Europeo Giovani, vi hanno 
partecipato 13 ragazzi prove-
nienti da Comitati Nazionali 
EYP di altrettanti paesi euro-
pei. Durante la sessione dei 
lavori che si è svolta al Cen-
tro Studi Santa Maria Mad-

LE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SELEZIONE 

- Liceo Scientifico “F. Buonarroti”, Pisa 
- Liceo Classico “A. D’Oria”, Genova 
- Liceo Linguistico “G. Deledda”, Genova 
- Liceo Scientifico “Democrito”, Roma 
- Liceo Scientifico “E. Fermi”, Cosenza 
- Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Impallomeni”, Milazzo (ME) 
- Liceo Linguistico “A. Manzoni”, Milano 
- Liceo Linguistico “A. Manzoni”, Varese 
- Liceo Classico “S. Quasimodo”, Magenta (MI) 
- Liceo Scientifico “G. Spano”, Sassari 
- Liceo Scientifico “G. Terragni”, Olgiate Comasco (CO) 

Rosy Bindi difende l’Europa
Durante la sessione dei lavo-
ri, al Centro Studi Santa Ma-
ria Maddalena, ospite illustre, 
l’Onorevole Rosy Bindi che ha 
parlato di sfida Europea. “ La 
sfida Europea  - dice Rosy Bin-
di - è quella di non soccombe-
re sotto i colpi di questa crisi, 
ma di accettare la sfida raffor-
zando la dimensione comu-
nitaria e rafforzando la scelta 
di modello di convivenza so-
ciale, culturale e democratica 
che l’Europa ha intrapreso dal 
momento della sua fondazio-
ne. Stare insieme in nome del-
la pace e della democrazia e 
condividere i beni fondamen-
tali.” 
Come vede il futuro per i gio-
vani?
“Voglio sperare che siano 
anche il presente. - risponde 
Rosy Bindi - Se vogliamo che 
siano capaci di costruire il loro 
futuro, di essere protagonisti 
e artefici del loro futuro, dob-
biamo incominciare a dare 
loro opportunità che oggi gli 
sono negate. Sono negate da 
una società che è organizzata 
contro di loro e che invece noi 
dobbiamo aprire. Perché ne 
va del nostro futuro. Non solo 
del loro.”

di Gianna Fabbrizi
dalena, Ivo Gabellieri, Vice 
Presidente della Fondazione 
CRV, ha dato il benvenuto ai 
partecipanti e ha voluto sot-
tolineare come sia importan-
te l’unione dei popoli, la co-
operazione  e come il mondo 
stia cambiando. L’esempio 
che ha portato è stato quel-
lo del momento drammatico 
vissuto dalla città etrusca nel 
periodo dell’occupazione te-
desca nell’ultima guerra. Al 
tempo, i tedeschi volevano 
far saltare in aria il monumen-
to più importante dell’espres-
sione etrusca, ovvero la porta 
all’Arco. A distanza di anni, 
grazie agli studenti tedeschi 
che partecipano al progetto 
europeo Leonardo da Vinci,  
sia stato possibile ristruttura-
re diverse porzioni di palazzi 
storici e della Badia Camal-
dolese. 
“Questa sessione è il risul-
tato di una volontà e di un 
bisogno che i delegati della 
nostra associazione hanno 
sentito molto forte. - dice 
Tommaso Sonno, Vice Pre-
sidente PEG - Sopra tutto a 
livello italiano. Un bisogno di 

accompagnare un risveglio 
europeo che, in questo mo-
mento di crisi, si sente molto 
forte. Un’opportunità di con-
fronto, di dibattito non solo 
come simulazione ma un 
confronto reale. La presenza 
dell’Onorevole Rosy Bindi ce 
lo dimostra. Ma anche come 
una forma propositiva di so-
luzioni per le questioni che ri-
guardano i ragazzi e l’Europa 
intera. “ 
Durante il primo giorno i ra-
gazzi hanno partecipato alle 
attività di Teambuilding. Si 
tratta di una serie di attività 
psico-motorie volte alla co-
noscenza reciproca e alla 
formazione di uno spirito di 
gruppo tra ragazzi provenien-
ti da istituti scolastici diversi. 
Il secondo e terzo giorno, gli 
stessi gruppi formatisi du-
rante il Teambuilding hanno 
svolto attività di Committee 
Work, durante il quale han-
no redatto una risoluzione 
in lingua inglese sul tema da 
loro scelto precedentemen-
te. Il quarto giorno è stato 
dedicato all’Assemblea Ge-
nerale: una giornata intera-

mente dedicata a dibattiti in 
inglese e francese durante i 
quali gli studenti partecipanti 
hanno discusso otto risolu-
zioni parlamentari elaborate 
durante le attività di Com-
mittee Work, seguendo le 
procedure assembleari pro-
prie del Parlamento europeo. 
 
Al termine della Selezione 
Nazionale, una giuria compo-
sta da collaboratori ed esper-
ti esterni al PEG ha dichiarato 
due scuole vincitrici. L’istituto 
classificatosi al primo posto 
è stato il Liceo “D’Oria” di 
Genova, i cui ragazzi rappre-
senteranno l’Italia alla LXXI 
Sessione Internazionale dello 
European Youth Parliament 
(EYP) che si terrà ad Amster-
dam nell’autunno 2012. I se-
condi classificati sono stati i 
ragazzi del Liceo “Terragni” 
di Olgiate Comasco (CO), i 
quali parteciperanno al Da-
nube Youth Forum organiz-
zato nei mese di maggio a 
Novisad. Il terzo posto è stato 
assegnato alla Commissione 
del Lavoro e degli Affari So-
ciali (EMPL).

I ragazzi del Parlamento 
Europeo Giovani discutono 
dell’Europa in un momento 
in cui la crisi sta creando non 
pochi problemi. 
A dare il proprio contributo 
anche il Vice Presidente della 
Camera dei Deputati,
Rosy Bindi

Il PEG si è riunito
in seduta plenaria a Volterra



14 15

Grazie al contributo del-
la Fondazione CRV, è stato 
possibile schedare, riordina-
re e inventariare l’archivio del 
Pio Istituto dei Buonuomini di 
S. Michele di Volterra, istituto 
di assistenza e beneficenza 
fondato nel 1553 per volontà 
testamentaria di Giusto Tu-
razza. 
L’archivio, che dall’agosto 
2006 è di proprietà dell’Azien-
da di Servizi alla Persona - S. 
Chiara, è stato, nell’otto-
bre 2009, depositato pres-
so la Biblioteca Guarnacci 
e, grazie a questo lavoro di 
inventariazione, conclusosi 
nel febbraio scorso e curato 
dalla dott.ssa Silvia Trovato, 
specialista nel settore archi-
vistico, è oggi fruibile per tut-
ti gli studiosi. Il riordino si è 
svolto sotto la supervisione 
della Soprintendenza Archi-
vistica per la Toscana, che 
nella persona del dott. Ales-
sandro Marucelli, ha seguito 
tutte le fasi del lavoro. 
In corso di riordino, la Fonda-
zione CRV ha inoltre finanzia-
to il restauro di una unità do-
cumentaria di questo archi-
vio. Si tratta di una filza degli 
anni 1624-1812, contenente 
carte dell’eredità di Albizzo 
Albizzini, che, fortemente 
attaccata da muffe bianche, 
stava per rovinarsi del tutto, 
con rischio di contagio per 
le altre unità documentarie. 
Il restauro, effettuato con 
molta cura dal Centro di Re-
stauro CPRCA di Volterra, ha 
consentito così di inserire e 
descrivere analiticamente an-
che questa unità documenta-
ria all’interno dell’inventario e 
di renderla nuovamente con-
sultabile. 
Il lavoro di inventariazione 
ha permesso di riordinare 
e valorizzare gli atti relativi 

all’amministrazione generale 
del Pio Istituto (regolamenti, 
deliberazioni, carteggi), quel-
li relativi alla sua attività assi-
stenziale (sussidi dotali, sus-
sidi di pane e carne, baliatici, 
sussidi di vestiario e letti), 
quelli patrimoniali (testamen-
ti, eredità, contratti, censi e li-
velli), quelli contabili (bilanci, 
consuntivi, giornali, mastri, 
mandati, debitori e creditori), 
quelli relativi alle imposte e 
quelli relativi alle controver-
sie. In chiusura di inventario 
sono stati collocati gli atti di 
incerta attribuzione, il mate-
riale fotografico, quello bi-
bliografico e un’appendice di 

L’inventario dell’archivio 
del Pio Istituto 
dei Buonuomini 

Parte del testamento di Giusto Turazza del 26 settembre 1553, in 
cui Giusto nominò suoi eredi universali Dio e i poveri e coerede, 
esecutrice testamentaria e dispensatrice la Congregazione dei 
Buonuomini di S. Michele, che nell’occassione lui stesso costitu-
iva con l’obbligo di conferire ogni anno, in perpetuo, doti di venti 
fiorini ciascuna a sei fanciulle povere volterrane di almeno tredici 
anni di età.

Inventario di libbri e scritture del 
Pio Istituto, 1653-1765. Sul piat-
to anteriore pergamenaceo del 
registro è disegnata la stella a 
sei punte, simbolo araldico della 
famiglia Turazza, poi diventato il 

logo del Pio Istituto.  

documenti non di pertinenza 
del Pio Istituto.
Tra le carte di questo archi-
vio, una sezione molto inte-
ressante è quella relativa alle 
eredità, non solo perché vi si 
trovano, in genere, i docu-
menti più antichi, ma anche 
perché spesso, insieme al 
patrimonio del benefattore, 
sono arrivate le sue carte e 
quelle dei suoi familiari: si 
tratta di veri e propri spezzoni 
di archivi personali e familia-
ri, di cui, in alcuni casi, non 
esiste altra documentazione 
nemmeno presso la sezione 
preunitaria dell’Archivio Sto-
rico Comunale di Volterra o 

presso la Biblioteca Guarnac-
ci. Sono, perciò, fonti uniche, 
grazie alle quali è possibile 
scrivere e talvolta riscrivere 
la storia di tanti personaggi 
volterrani e delle loro famiglie 
e, in molti casi, correggere i 
loro alberi genealogici con-
servati nell’Archivio Maffei. 
L’inventario, corredato da 
ampie introduzioni sulla sto-
ria del Pio Istituto e del suo 
archivio, è disponibile presso 
la Biblioteca Guarnacci ed è 
consultabile anche sul sito 
della Soprintendenza Archi-
vistica per la Toscana al link 
‘Inventari e Risorse in Rete’. 

Dott.sa Silvia Trovato
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“Mercuzio non vuole morire”, 
ideato da Armando Punzo e 
organizzato dall’Associazione 
Carte Blanche, è un progetto 
che porterà alla creazione di 
un evento unico nel suo ge-
nere, previsto per l’ultima set-
timana di luglio, per il festival 
VolterraTeatro 2012. 
L’idea è quella di “trasforma-
re” Volterra, Pomarance, Ca-
stelnuovo VC e Montecatini 
VC in un unico grande, imma-
ginario spettacolo all’aperto. Il 
protagonista, di questa spe-
ciale rivisitazione del dram-
ma shakespeariano “Romeo 
e Giulietta”, sarà il pubblico 
stesso, che in varie occasioni 
sarà coinvolto in azioni teatrali 
di massa.
Il progetto “Mercuzio non vuo-
le morire” si sta espandendo 
sempre più a macchia d’olio, 
trovando il consenso di asso-
ciazioni, gruppi teatrali, rioni, 
contrade storiche, commer-
cianti, scuole, singoli cittadini: 
adulti e anziani.
Il primo passo, per promuo-
vere il progetto, è stato quello 
di allestire due grandi set fo-
tografici, rispettivamente nelle 
piazze di Pomarance e Volter-
ra.
Set, realizzati grazie alla 
collaborazione delle Ammi-
nistrazioni pubbliche e del 
Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina,  a cui hanno par-
tecipato centinaia di persone, 
in rappresentanza di scuo-

Mercuzio Non 
Vuole Morire

le, associazioni, e istituzioni, 
ognuna protagonista in prima 
linea dell’immagine che lo rap-
presenta e testimonial in prima 
persona del messaggio. 
- Ma chi è Mercuzio?
“È un personaggio particolare, 
– dice Armando Punzo, regista 
e ideatore del progetto – è lo 
spirito libero, colui che è ca-
pace di sognare, ma che in-
spiegabilmente Shakespeare 
fa morire, per mano di Tebal-
do, in una delle prime scene 
del suo dramma “Romeo e 
Giulietta”. E dall’uccisione di 
Mercuzio  scaturirà il dramma, 
con i Capuleti e i Montecchi in 
lotta, che porterà alla morte dei 
loro figli e di tutti i giovani della 
città”
- E quindi “Mercuzio non vuole 
morire” cosa rappresenta?
“La contrapposizione a questa 
tragedia: la voglia di vivere, so-
gnare, volare. Far vivere Mer-
cuzio è una sorta di rivincita su 
quello che viviamo quotidiana-
mente. Ecco perché questo 
progetto vuole coinvolgere 
tutta la gente, dare vita, imma-
gine, a tutti”.
Lo scatto delle foto è stato 
solo il primo passo di un pro-
getto in continua evoluzione e 
che promette, nella settimana 
di VolterraTeatro, di trasmette-
re nuove e più forti emozioni 
coinvolgendo ancora di più 
la gente. “Mercizio non vuole 
morire” ha appena iniziato il 
suo cammino!

Con gli scatti delle foto di massa a Pomarance 
e a Volterra, ha preso il via il Progetto 
“Mercuzio non vuole Morire” 
ideato dal regista Armando Punzo. 
È la vera novità di VolterraTeatro edizione 2012

P.G.


